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Politiche sociali

La nona edizione del Premio Rocca Flea

Un Paese non per i giovani

N

di Antonio Pieretti

on ce ne siamo accorti, ma siamo tornati indietro di
un secolo. L'Italia è di nuovo un Paese di emigranti. La facilità con cui ci spostiamo da un continente
all'altro forse non ci dà questa impressione. Eppure negli ultimi anni oltre cinque milioni di persone si sono trasferite all'estero in forma stabile. Si dirà che il fenomeno non ci
deve preoccupare perché è l'inevitabile conseguenza della
globalizzazione della produzione, del mercato, della finanza. Ma, questa non è che una versione di comodo, introdotta dalla politica per mascherare la propria inefficienza e beceramente ripresa dalla carta stampata e dalla televisione.
La verità è altrove, nei fatti e di questi bisogna tener conto.
Agli inizi del secolo scorso per lo più erano gli operai a emigrare
in Francia, Germania, Belgio o in America nella speranza di trovare un lavoro. Molti finivano in miniera, anche perché non potevano far leva su nessuna specializzazione. A causa della scarsa
industrializzazione del Paese, non c'erano sbocchi occupazionali. La miseria e la povertà portavano sia giovani che anziani
a sfidare l'ignoto, perché non sapevano dove andavano, non conoscevano la lingua del Paese che li ospitava, non immaginavano quali umiliazioni e sofferenze avrebbero dovuto sopportare.
Oggi non sono più persone senza un mestiere o una professionalità quelle che cercano fortuna al di fuori dei
confini nazionali. Sono giovani in possesso di una laurea, ricercatori di prestigio, scienziati affermati. Li chiamano “cervelli in fuga” come se fossero soggetti strani che hanno scelto volontariamente di andare all’estero.
(continua a pag. 2)

Un'idea sulle minerali

(servizio di Riccardo Serroni a pag. 5)

Di nuovo il sisma

Nel pomeriggio e nella sera del 26 ottobre, si è aperta una
nuova fase del sisma di agosto con l'attivazione di nuove faglie, stavolta fra Ussita, Visso e Castelsantangelo sul
Nera, con due scosse (M 5,4 e 5,9) che hanno gravemente
danneggiato i centri abitati., ed un'altra, poderosa, il 30
mattina (M 6,5), miracolosamente senza vittime. Va segnalata la distruzione del caseificio di Norcia, gestito dal
nostro inserzionista Grifo Latte. Ripercussioni anche a
Gualdo Tadino, dove le scuole erano già rimaste chiuse
tre giorni per controlli e si sono dovute annullare manifestazioni già programmate per ragioni di sicurezza. Al
momento di andare stampa, risutano alcuni danni alla
cattedrale di San Benedetto, ad alcuni edifici religiosi ma
non si segnalano feriti.

La promessa di
Luca Barberini
(pag. 7)

Vince l'aretino Marco Bindi

Al secondo posto Daniela Raimondi di Saltrio (Varese); terzo l'imolese Vanes Ferlini. Vincitore della sezione giovani il gualdese Lorenzo Cimarelli.

C

on la cerimonia di
premiazione, svoltasi
come da tradizione
presso la Sala della Città della Rocca Flea, a perfetto incastro fra le scosse del giorno 26 e quella del 30 mattina,
sabato scorso 29 ottobre, si è
chiusa anche la nona edizione del Premio Rocca Flea,
il concorso nazionale per
opere di narrativa indetto
ed organizzato dall'Associazione turistica Pro Tadino e
dall'Accademia dei Romiti.
Com'è noto, il Premio Rocca Flea si distingue dai tanti
concorsi letterari indetti in
Italia per la presenza di un
"tema" sul quale i concorrenti devono scrivere i loro racconti. Quello di quest'anno,
Lettera dal futuro, non era di
facile interpretazione ma ha
convogliato a Gualdo Tadino
cinquanta concorrenti, vale a
dire più del precedente anno
ma meno del record assoluto
che appartiene all'edizione
di tre anni fa, quando furono ottanta i partecipanti. Ben

di Pierluigi Gioia

delineata, comunque, sembra la tendenza alla "nazionalizzazione" della rassegna:
mentre, infatti, nelle prime
edizioni, i concorrenti erano
soprattutto umbri e gualdesi,
con il passare delle edizioni,
tale quota si è progressivamente ridotta, mentre si è
contemporaneamente diversificata la loro provenienza:
quest'anno, ad esempio, solamente 6 sono i concorrenti
nostrani (circa l'11% del totale), mentre 12 vengono da

All’interno

Votare sì o no? 			
Gran galà dell'imprenditoria
Un presepe emozionale		
Il giallo del somaro dopato
“La mia amica Laura”		
Agli albori della Pro Tadino
La storia della Perugia-Ancona
Un concorso per la scuola		

pag. 3
pag. 4
pag. 8
pag. 8
pag. 9
pagg. 10-11
pag. 12
pag. 15

altri comuni della nostra regione (25%), primo fra tutti
Assisi, per un totale di oltre
un terzo di partecipanti provenienti dall’Umbria (37%).
Il 63% dei concorrenti, al
contrario, è giunto da ben
quattordici regioni italiane,
soprattutto dall'Emilia Romagna (ben cinque), comprese le due isole e le regioni
dell'estremo Nord, da cui
proviene una delle vincitrici.
Il concorso, insomma, è conosciuto e piace anche lontano dalle pendici del Serrasanta e questo può essere un
dato che dà soddisfazione a

chi, lo ha creato e, poi, dopo
un'interruzione di vari anni,
lo ha ripristinato, senza neppure un euro di finanziamenti pubblici, ma unicamente
su sovvenzioni proprie o da
parte di privati. Dispiace
unicamente per la cornice sismica che ha comprensibilmente limitato l'afflusso di
pubblico e di premiati.

(altro servizio a pag. 6)

Nella foto di Daniele Amoni,
i vincitori Lorenzo Cimarelli
e Marco Bindi fra il presidente della commissione e
gli organizzatori
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- Attualità

Un paese non
per giovani

(segue dalla prima)
In realtà, vi sono stati costretti perché, pur disponendo dei requisiti necessari, non hanno trovato
un’azienda, un laboratorio,
un centro di ricerca che li
abbia accolti e abbia offerto loro la possibilità di
mettersi alla prova, di dimostrare le loro capacità.
Quale Paese al mondo fa
altrettanto? Quale Paese
chiude le porte a giovani che ha formato e sui
quali, almeno fino a una
certa età, ha investito risorse pubbliche? Eppure
in Italia questo avviene.
Non c’è politico o amministratore che non chiami
in causa i giovani e non
dichiari di essere impegnato a trovare una soluzione
per il loro problema. Ma,
mentre il mercato delle
promesse si arricchisce di
nuovi protagonisti, cresce di giorno in giorno il
numero dei giovani che
emigrano. Non c’è Finanziaria che non contenga un
capitolo destinato a incentivare l’occupazione, ma la
situazione non cambia. Di
fronte a questo inquietante
scenario, sorge spontaneo
chiedersi: ma i responsabili della vita civile si
rendono conto che, con
l’emigrazione dei giovani,
l’Italia s’impoverisce? Si
rendono conto che, senza
le risorse e un’occupazione dignitosa, nessuno farà
più ricerca? Forse chiedo
troppo a persone che, come
dimostra il dibattito sul referendum e sulla riforma
elettorale, sono interessate
soltanto a mantenere le loro
poltrone ben remunerate.

Il convegno sugli assetti fondiari collettivi

Le terre collettive, un patrimonio da conservare
di Valerio Anderlini

Dopo l’apertura dei lavori con il
saluto agli intervenuti da parte di
Sauro Vitali per conto degli organizzatori, è seguita la presentazione del concorso per le scuole e modalità di partecipazione
sul tema “Ama e difendi in tuo
territorio” che si concluderà in
primavera, alla rappresentanza
delle scolaresche intervenute
da parte della Prof.ssa Valeria
Anastasi; è seguita l’esibizione del gruppo folkloristico “Le
vecchie tradizioni” con canti e
brani di musica popolare, quindi
il prof. Pietro Nervi, Docente di
Economia e Politica Montana e
Forestale presso l’Università di
Trento e Presidente del Centro
Studi e Documentazione sui Demani civici e le Proprietà collettive, ha incontrato i ragazzi delle
scuole presenti, intrattenendoli
con appropriato linguaggio sulla
l’importanza degli argomenti in
discussione. È seguito quindi il
seminario di studio sul tema “Il
risveglio per una maggiore attenzione del patrimonio” con
lettura della lettera autografa
del Presidente della Corte Costituzionale, Prof. Paolo Grossi
rammaricato di non poter intervenire alla “opportuna e meritoria iniziativa”, per sopravvenuti
impegni istituzionali.

Il Seminario

Il Prof. Andrea Maiarelli, Docente di Latino Medievale, Paleografia e Diplomatica presso
l’Istituto Teologico di Assisi ha
illustrato la “Origine e sviluppo
del cosiddetto abutinato lungo
il confine montano fra Gualdo
Tadino e Nocera Umbra”, in
relazione alle origini ed all’insediamento delle comunità presenti sul territorio, con riferimento
alle iniziative in difesa del Rio
Fergia, concetti estensibili per
analogia alla tutela dei diritti
di tutte le popolazioni insediate nella dorsale appenninica in
tempi in cui non c’erano i confini
attuali ed il territorio era definito
terra che non appartiene a nessuno una waifa (da cui l’odierna
Gaifana) in cui poi sorse Gualdo
vocabolo anch’esso derivato dal
termine germanico wald.(bosco
di appartenenza comunitaria).
Il Dr Sandro Ciani, Responsabile degli Usi civici della Regio-
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ne, ha sviluppato il tema “Conoscere il territorio per conoscere
se stessi”, non nascondendo il
rammarico con cui ha assistito
ad iniziative della politica, in
sede locale e regionale, assunte
in aperto dispregio e a volte con
atteggiamenti di sufficienza verso le norme del diritto comunitario, che hanno portato al contenzioso sfociato dopo cinque
anni nel riconoscimento e nella
ricostituzione della Comunanza
dell’Appennino con i suoi diritti e le sue peculiarità garantite
dall’ordinamento giuridico, che
vede la Comunanza ancora impegnata in un tortuoso cammino
prima di essere nella pienezza le
sue prerogative.
La Dr.ssa Nadia Monacelli,
Presidente della Comunanza
Appennino Gualdese ha sviluppato il tema “L’azione della
Comunanza Appennino Gualdese a tutela e conservazione del
patrimonio collettivo” prendendo spunto dai cambiamenti degli
ultimi 40 anni, con maturazione
del concetto di un nuovo modo
di possedere le terre di collettivo godimento, (terreni pascolivi e boschivi, agricoli di cui la
collettività detiene in possesso
per godimento ed utilità pubblica - paesaggio, spazi ricreativi,
servizi ambientali). In questo
contesto si pone l’esigenza di
recuperare il concetto che trova
fondamento nella legge Galasso
del 1985 per cui la Terra di collettivo godimento è il bene più
prezioso, non in funzione del
suo valore di scambio, riduttivo
e funzionale, ma in forza del suo
significato di ambiente a vantag-

gio di tutti in un nuovo rapporto
uomo / terra non più riducibile
all’emungimento di ricchezza da
asportare o commercializzare,
ma di conservazione per le future generazioni. Nel merito della
controversia fra il Comune e la
Comunanza ha ribadito che sulle
“Terre appartenenti al Dominio
Collettivo il Comune non ha la
rappresentanza degli Utenti, né
la titolarità dominicale collettiva
dei fondi, né la gestione. Tutti
questi poteri e diritti appartengono alla Comunanza Appennino Gualdese”, come sancito dalla sentenza del Commissariato
agli usi civici: il principio base
è che titolare di tutte le risorse
del Demanio Collettivo, come
l’acqua è la collettività titolare
del possesso, principio rivoluzionario rispetto alle sole forme
di proprietà privata e demanio
Pubblico. Ed ha concluso che la
Cultura della proprietà collettiva
va diffusa: conoscerne la Natura giuridica è fondamentale per
la difesa di un bene essenziale
per tutti, un ritrovato tesoro per
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i gualdesi.
Il prof. Walter Giulietti, Docente di Diritto Amministrativo
presso l’Università de L’Aquila
intervenendo sul tema “Usi civici, Comunità, Territorio” ha
ribadito i concetti esposti dalla
Monacelli apportando utili autorevoli contributi per il superamento delle difficoltà esposte.
Prof. Pietro Nervi, a conclusione del seminario, ha ribadito il
concetto della tridimensionalità
del diritto di uso civico sul territorio compiacendosi infine per
l’attenzione e la compostezza
con cui i componenti delle scolaresche intervenute hanno seguito i lavori del seminario.

a partecipare al concorso bandito e che hanno seguito con interesse le esposizioni dei relatori
per cui i semi gettati in prospettiva potranno portare i loro frutti.
Mancavano i politici, i reggitori
della cosa pubblica impegolati
in complesse vicende, dalle quali non riescono a districarsi, e
per le quali lamentano di essere
all’attenzione della Magistratura
civile, penale e contabile (cave,
concessioni, discariche, disastri
ambientali) e mancava la squadra dei condizionati a vario titolo dalle direttive e le lusinghe
del potere che, anziché confrontarsi con chi poteva dare utili
suggerimenti, ha preferito darsi
alla fuga: non meraviglia quindi
che, in una città che gioca il suo
avvenire in una corsa di asini,
i reggitori della cosa pubblica,
abbiano prestato più attenzione
a come coprire lo scandalo di
un “somaro dopato” che ad una
manifestazione culturale.

Presenti e assenti

A conclusione dell’iniziativa
s’impone un bilancio: sessanta
le persone di varia provenienza e
intervenute a vario titolo si sono
registrate presso la segreteria,
numero al quale mal si adatta la
sede della Mediateca in genere
utilizzata a scopi convegnistici;
sono stati presenti inoltr alunni
di cinque scolaresche interessate

Nelle foto di Daniele
Amoni, in alto, da sinistra: Andrea Maiarelli,
Pietro Nervi, Valerio
Anderlini, Walter Giulietti e Nadia Monacelli;
al centro: Sandro Ciani; in basso: la platea,
in gran parte di giovani.
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Controcanto

Senza olio di palma
di Carlo Catanossi

di GiòKarl
Si sa che nel mondo di noi sette nani non ci sono elezioni o
referendum. Tutto è demandato alla capacità di imperio del
Re illuminato, ormai abituato
a resistere alla malvagia influenza della Regina vanitosa,
sempre sull’orlo di una crisi di
nervi per l’incertezza di essere
ancora la più bella del Reame.
E poi, quand’anche fossero indette delle votazioni, il diritto/
dovere di voto spetterebbe certamente a Dotto, a Mammolo
ed agli altri fratelloni, non certo al piccolo Cucciolo, minorenne per definizione. Dunque
posso permettermi di osservare
con un certo distacco il crescente dibattito sul prossimo
referendum costituzionale. E’
davvero curioso osservare che,
dopo aver impiegato anni di
riflessione, aver prolungato il
mandato di un Presidente della Repubblica, aver nominato
apposta un governo, avere effettuato centinaia di sedute e di
voti del Parlamento, aver approvato per tre volte la riforma
sia alla Camera che al Senato,
ad un passo dal traguardo di
un necessario ammodernamen-

to delle Istituzioni,
una
coalizione
affastellata di “benaltristi”
(sempre pronti a dire “ci vuole
benaltro, ci vuole benaltro!”
in modo da lasciare sempre le
cose come stanno) abbia deciso
di mettersi di traverso. Tramutando e scambiando impropriamente l’opposizione a Renzi
con quella al Referendum. Ma
Renzi passa, la Costituzione resta. Eppure, al di la di qualche
articolo scritto in modo complicato a causa delle contorsioni del dibattito parlamentare,
che potrà essere eventualmente
corretto in seguito, la riforma
costituzionale è un tentativo
serio per correggere alcune
manifeste storture del nostro
sistema, migliorando l’efficacia decisionale del governo,
eliminando il bicameralismo
paritetico indifferenziato e le
competenze legislative concorrenti delle Regioni. Cose ragionevoli che avremmo potuto
e dovuto sistemare da decenni.
Problemi enormi sorgono
all’orizzonte, dalla gestione
dei profughi al terrorismo in-

ternazionale, dall’aumento del
numero di poveri a scenari
di nuova guerra fredda, dalla
mancanza del lavoro alla fuga
dei giovani. Il mondo corre,
il mondo cambia, il mondo
rischia. L’Europa dorme, si
divide, è in stallo. E noi che
facciamo? Secondo i sostenitori del NO dovremmo fare il
gioco dell’Oca o del Monopoli: torniamo al Via e ricominciamo tutto daccapo. Questo
può forse andar bene a coloro
che hanno situazioni stabili e
privilegiate o una poltrona da
difendere. Ma se siamo seri
dobbiamo riconoscere che il
cambiamento proposto è il
minimo che si potesse sperare
e comunque il massimo che è
stato possibile far approvare da
una classe politica auto-conservatrice. A Cucciolo dispiace molto di essere un nanetto
troppo piccolo per partecipare
al voto del 4 dicembre e dire il
suo SI. Voi che potete, fatelo
anche per lui.

I Cinque stelle sono per il NO
di Valeria Anastasi

Sabato 15 ottobre, presso la
Mediateca, assemblea del Movimento 5 stelle in vista del referendum: ospiti i portavoce in
parlamento onorevoli Giorgio
Sorial, Filippo Gallinella, Tiziana Ciprini, in Senatore Stefano
Lucidi, parlamentare europeo
Laura Agea, consiglieri Regione Umbria Andrea Liberati, Maria Grazia Carbonari; interventi
di Sorial, Lucidi, Ciprini, Agea,
Gallinella, Liberati e del pubblico. L’On. Sorial rispondendo
alle domande ha dichiarato, tra
l’altro: Con questa riforma si
toglie definitivamente la sovranità ai cittadini per metterla in
mano ad una sola persona che

farà solo i propri interessi. Non
serve una riforma costituzionale
per velocizzare il processo legislativo. Questo è infatti già stato
veloce quando hanno dovuto fare
le leggi per fare cassa sulla pelle
dei cittadini come nel caso della
Legge Fornero, approvata in soli
19 giorni. Non serve nemmeno
una riforma costituzionale per
risparmiare in politica perché i
risparmi si possono fare come nel
caso dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno rinunciato a 42 milioni di rimborsi
elettorali e restituito 18 milioni di
euro di stipendi. Questi 60 milioni di euro sono più dei risparmi
che si avrebbero con questa rifor-

ma Costituzionale.
Critico il senatore Lucidi, in
merito ai vantaggi della riforma:
Stando alla analisi fatta dalla
Ragioneria di Stato la riduzione
dei costi della politica si attesta
in circa 58 milioni di euro, una
inezia rispetto al totale. Questa
riduzione se collegata con la diminuzione dei senatori elettivi
comporta da una parte un costo
residuo enorme della macchina
Senato che resta tutta in piedi
mentre dall’altra determina una
disfunzione del Senato che, pur
essendo estremamente costoso
non svolgerà alcuna funzione.
Inoltre, con la ben nota clausola di salvaguardia lo Stato farà
propri tutti i problemi scomodi
da gestire a livello territoriale;
se una regione vuol lavarsi le
mani di un problema, esso potrà essere gestito a livello nazionale e questo determina un
forte scollamento tra la volontà
popolare e il livello decisionale. I cittadini non avranno
più nessun luogo o momento
di confronto e di incisività a
livello politico. Quanto alla
rappresentanza l’Umbria nel
nuovo senato avrebbe due senatori, uno ogni 400mila cittadini circa, quindi con nessuna
possibilità di entrare in contatto con loro. In conclusione:
ma perché il Senato non viene
abolito del tutto?

Qualche anno
fa, ad incontro
di imprese ed
imprenditori conobbi il più grande trasformatore
di olio di palma
italiano, forse,
uno dei più grandi del mondo.
L’impresa aveva
sede in Romagna
ma aveva partecipate e consociate in molti paesi del mondo. Questo imprenditore mi
spiegò che in ogni paese, fuori
del nostro, in cui si espandeva
costituiva una società in cui inseriva, con quote di minoranza, un imprenditore del luogo
che conoscesse caratteristiche
del territorio e persone con cui
avrebbero lavorato. Il suo mestiere consisteva nell’acquistare l’olio grezzo nei paesi di
produzione e, dopo averlo raffinato, immetterlo nel mercato
della rilavorazione industriale.
Penso che della sua industria
in Italia oggi non sia rimasto
granché. Va di moda il “senza
olio di palma”. E così tutti a
mettere all’indice questo prodotto. Ma perché? Non è ben
chiaro. Qualcuno dice che il
problema è la deforestazione.
Qualche altro dice che fa male.
Andiamo in ordine. L’olio di
palma si produce da una pianta
che non è la palma del deserto che produce datteri ma una
pianta che cresce nel sud est
asiatico ed occupa grandi superfici in Indonesia e Malesia.
Orbene, si dice che per impiantare tale coltura vengano
distrutte foreste e venga occu-

pata manodopera in nero. L’olio, per la verità, viene estratto
dalla stessa pianta e non dai
suoi frutti. Così come è vero
che in quei territori parlare di
diritti dei lavoratori è pura fantasia. D’altro canto questo olio
si è rivelato molto importante
per tutta una serie di industrie
della trasformazione alimentare che avevano bisogno di un
grasso economico e strutturato.
Qualcuno ha cominciato a
dire che il prodotto fa male e
sia cancerogeno. Come spesso
succede non c’è nessuna prova
scientifica di rilievo che possa
affermare questo. Ma tanti si
sono convinti che questo sia
vero e così è partita la guerra
all’olio di palma.
Chi di noi è cresciuto con i
saponi semplici non può non
ricordare uno dei più antichi
usi di questo olio: la saponetta
Palmolive si chiama così proprio perché fatta con olio di
palma. Ma tutti noi ci siamo
dovuti accorgere che la Nutella aveva in sé una base olio di
palma. Qualcuno ha fatto dei
nuovi biscotti senza olio di
palma ma mi sembrano vera-

mente cattivi. Allora
come fare?
Penso che
occorra misura nelle
cose. Come
sempre.
Intanto evitiamo che
per tutelare qualche
foresta o
per meglio
tutelare i lavoratori mettiamo
alla fame coloro che si occupano di questa produzione in una
zona del mondo che ha poche
alternative.
Poi vediamo di non strafare.
Ammesso che faccia male,
sarà bene parlare anche delle
quantità e non solo del principio. E comunque non distruggiamo tutti i gusti. Non
vorremmo, spero, mettere in
discussione il gusto della Nutella. Diffido il signor Ferrero da modificare in qualsiasi
modo la composizione della
mia crema preferita. Potrei
citarlo per danni morali e materiali.
E, visto che ci sto pensando e
temendo che possa verificarsi
qualche modifica, sarà bene
che mi alzi a prenderne un
bel cucchiaino da mettere su
un biscotto all’olio di palma.
Però mi impegno da subito a
fare a meno anch’io di questo
pericolosissimo ingrediente.
Così, per festeggiare, domani sera cena con alcuni amici. Menù: salsicce, braciole e
barbozza sul braciere. Tutto
rigorosamente senza olio di
palma.

Un Festival del Rinascimento a Gualdo
Per iniziativa dell’associazione “Educare alla
vita buona” in collaborazione con Accademia
dei Romiti, UniGualdo, Arte&Dintorni e
coinvolgimento del Liceo Casimiri è stato
varato un progetto culturale di durata triennale,
“Rinascimento Eclettico a Gualdo Tadino”
con l’obiettivo di riscoprire un periodo
importante della storia cittadina con attenzione
sulla famiglia Durante e i fratelli Tromba.
Per il primo anno il progetto si focalizzerà
sull’arte teatrale, il secondo anno sulla scienza e la letteratura e il terzo anno sulla musica
con presentazione del primo musical della storia del teatro musicale. Tutte le manifestazioni
si terranno al teatro Don Bosco, con proiezioni di films, mettendo in scena lavori teatrali e
musicali con simposi e discussioni su temi rinascimentali. Il comitato scientifico, presieduto
dal professor Antonio Pieretti dell’Università di Perugia, è composto da Biancamaria Brumana
(Università di Perugia), Alessandro Tinterri (Università di Perugia), Elvira Bonfanti (Università
di Genova), Francesca Cencetti (Dirigente Istituto Superiore Casimiri). La direzione artistica è
curata dal professor Marco Jacoviello.
L’evento è presentato in una conferenza stampa da Umberto Balloni (presidente di Educare
alla vita buona), il prof. Marco Jacoviello, e la prof.ssa Francesca Cencetti (dirigente scolastico
del Liceo Casimiri). L’inaugurazione del progetto, i cui dettagli saranno resi noti in seguito,
avverrà a novembre con un’opera di Monteverdi: “La speranza- è stata la conclusione del
prof. Jacoviello- è di vedere il teatro pieno”. La prof.ssa Cencetti ha elogiato l’iniziativa cui il
Liceo dà il suo appoggio perché “proprio ora, di questi tempi, abbiamo bisogno di un nuovo
Rinascimento per la ricerca di nuovi valori”. Il sindaco dal canto suo, ha sollecitato un piano
triennale di attività oratoriane per ricercare insieme un sostegno finanziario adeguato.
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Premio internazionale "Standout Woman Award"

Prestigioso riconoscimento alla dirigente Francesca Cencetti
di Valerio Anderlini

Mercoledì 5 ottobre presso
l’Aula dei Gruppi Parlamentari
di Montecitorio dopo il debutto
dello scorso anno alla Expo di
Milano, si è svolta la prestigiosa
cerimonia dello “Standout Woman Award”, premio internazionale dedicato a donne eccellenti
che si sono distinte nel mondo,
patrocinato dalla Regione Lombardia, dalla UnionCamere Nazionale, dall’ANCI Lombardia,
dalla Commissione Europea,
dalla Consigliera Nazionale e
Regionale di Parità Francesca
Cipriani e dalle Associazioni
del Comitato, giunto alla seconda edizione, che ha l’obiettivo
della valorizzazione di donne
speciali, che si sono contraddistinte per caratteristiche umane,
sensibilità, determinazione e

competenze.
Il Comitato di valutazione, formato dalla Consigliera Nazionale di Parità Francesca Cipriani,
ADMI-Associazione
Donne
Magistrato italiane, UnWomen
Comitato Nazionale Italia,
EWMD (European Women
Management
Development)
International, ANDE, MOICA,
NoiReteDonne e SWA-PromAzioni360, ha selezionato le
30 Donne Eccellenti tra artiste,
sportive, donne medico, libere
professioniste, imprenditrici,
mamme, mogli, donne coraggiose, dotate di grandi valori umani
e di fede di varie nazionalità:
24 italiane, due dalla Germania, una dalla Russia, da Santo
Domingo, dall’India, dal Libano e dall’Argentina; tra queste

Rotary Club Gualdo Tadino

Giovani e lavoro
di Francesco Serroni

Nell’ambito della conviviale svoltasi presso il ristorante “Da
Mariella” di Boschetto il Rotary Club di Gualdo Tadino ha
presentato i risultati del progetto “Giovani e Lavoro”, che
vede la realizzazione di stage presso aziende del territorio: dai
banchi dell’Università al mondo del lavoro. I membri del club
hanno potuto apprezzare l’esito dell’esperienza formativa direttamente dalla voce della dott.ssa Veronica Falconi, neolaureata in biotecnologie, che ha svolto lo stage presso l’azienda
Geochim di Gualdo Tadino. “È stata un’esperienza educativa
e istruttiva che, purtroppo, in Italia l’università non riesce a
dare visto che si passa poco tempo in laboratorio. Ringrazio
il Rotary per aver fatto questo bellissimo progetto e avermi
dato la possibilità di maturare una formazione che prima non
avevo”.
Anche il presidente del club gualdese Avv. Christian Severini
ha evidenziato come quello sollevato dalla dott.ssa Falconi sia
un problema comune a molte università italiane “che non danno strumenti per toccare con mano le materie che si studiano.
Per questo con i nostri services vogliamo dare la possibilità di
entrare in contatto con il mondo del lavoro in maniera concreta. Ringrazio – ha concluso Severini – l’azienda Geochim per
la disponibilità già manifestata ad ospitare nuovi candidati”.
Analogo l’impegno confermato da Ermanno Rosi, membro
del club e rappresentante dell’azienda gualdese: “La nostra è
una realtà importante per il territorio con 13/14 dipendenti e
siamo disponibili a questo tipo di progetti anche per il futuro”.
Ospite della serata il Prof. Franco Alunno Rossetti, docente
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Perugia e membro del
Rotary Eclub Duemondi, nonché rappresentante distrettuale
del progetto “Master&Job” il quale, nel suo intervento conclusivo ha presentato il progetto “Master&Job” che mette a
disposizione 15 borse di studio per l’accesso gratuito ad un
master intensivo, che si svolgerà a Pisa, in materia finanziaria,
bancaria e marketing, seguito da uno stage di 3 mesi presso
aziende del distretto 2090: “Crediamo molto in questo tipo
di iniziative perché sono altamente formative ed abbiamo riscontrato una percentuale di collocazione lavorativa post-master pari al 65%. I giovani ad oggi sono la fascia debole che
più ci sta a cuore e ci rendiamo conto che i nostri figli potrebbero non avere le stesse opportunità che abbiamo avuto noi”.

la Prof.ssa Francesca Cencetti,
Dirigente scolastico dell’Istituto Casimiri di Gualdo Tadino,
distintasi per la sua esperienza
professionale, per le sue spiccate doti di coordinamento e
innovazione e per il suo impegno costante e determinato, volto a sostenere progetti concreti
a supporto dello sviluppo dei
giovani. La Dirigente Cencetti
è stata presentata dal professor
Marco Bussagli, storico e critico
d’arte di fama internazionale,
docente di Anatomia artistica
presso l’accademia delle Belle
Arti di Roma, il quale ha sottolineato nel suo intervento la
personalità spiccatamente carismatica della Dirigente del “Casimiri”, “punto di riferimento”
sia nell’ambito pubblico istituzionale sia in quello più ampio
delle relazioni umane e sociali.
Il professor Bussagli ha poi rimarcato la vera e propria “missione educativa” attuata come
“ragione di vita” dalla Dirigente
Cencetti, una missione che ha

La Cencetti nel suo ufficio di Sigillo accanto ai suoi diplomi

come esito, fra gli altri, anche la
trasformazione del “Casimiri”
in una “realtà di assoluta eccellenza”, attraverso una “chiave
di lettura” globale della realtà
e del ruolo della scuola: “l’attenzione all’idea di bellezza”.
Il premio Standout Woman

Award 2016 è stato consegnato
dalla Senatrice della Repubblica
Valeria Fedeli e dalla Consigliera di parità Nazionale Francesca
Bagni Cipriani, alla presenza
delle organizzatrici del premio
onorevoli Miriam Cominelli e
Anna Maria Gandolfi, Consi-

gliera di Parità Provinciale di
Brescia, e dalle presidenti del
comitato di valutazione Daniela
Bandera, Simon Ovart, Marina
Venturini e Daniela Carlà.
Complimenti vivissimi alla Professoressa Cencetti per il prestigioso riconoscimento.

Polo museale gualdese

Il gran galà dell'imprenditoria
Presso la Chiesa di San Francesco il 22 ottobre si è svolta la sesta edizione di Un’impresa ad Arte - Gran galà dell’Imprenditoria
Italiana con la distribuzione di riconoscimenti a sedici aziende. La manifestazione ideata da Catia Monacelli, è promossa dal
Polo museale di Gualdo Tadino e dal Museo regionale dell’emigrazione, patrocinata dal Comune e dal Consiglio regionale. Tra i
premiati si segnala la concessionaria Satiri Auto, azienda fondata a Gualdo Tadino nel 1966 da Ubaldo Giampiero Satiri insieme
alla moglie Maria, e che vede titolari anche le figlie Lorena, Annalisa e Silvia. La Satiri è diventata concessionaria Fiat nel 1990
e, con le sue cinque sedi in Umbria, 74 collaboratori e 5mila auto vendute, costituisce un’eccellenza indiscussa nel campo del
mercato dell’auto; è stata premiata “per aver saputo combinare la passione italiana per le quattro ruote con l’originalità, l’efficienza e la versatilità di un marchio tutto made in Italy facendone una tra le più importanti concessionarie dell’Umbria”.
La storia imprenditoriale di Ubaldo Satiri è quella di un giovane emigrante partito da Gubbio per il Lussemburgo e la Svizzera, dove ha imparato il mestiere di meccanico e che, tornato in Italia, ha aperto un’autorimessa a Gualdo Tadino dove con
l’apporto dei concittadini,
che lo hanno accolto, ha
portato lavoro sviluppando
la sua attività. Altri riconoscimenti sono andati a
Tecnocasa Spa, MS Service, all'ISIS "Casimiri" e al
direttore di Frate Indovino
padre Mario Collarini.
La manifestazione è stata
condotta dalla giornalista
del Tg3 Floriana Bertelli;
erano presenti il sindaco
Presciutti e la presidente
del Consiglio Regionale
Donatella Porzi

Nella foto, Floriana
Bertelli conduce la cerimonia di premiazione
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Acque minerali

Polemiche e una proposta di legge a favore dei comuni

Il consigliere Smacchi annuncia una iniziativa per la manutenzione delle strade comunali e vicinali
Per lo sfruttamento delle acque minerali le aziende che
hanno in concessione i diritti
di attingimento devono pagare una quota per il risarcimento dei diritti di uso civico
ai soggetti deputati alla gestione degli usi civici ed una
quota in base all’acqua utilizzata da versare nelle casse
della Regione (in Umbria 1
euro al mc).
La legge regionale nr 22 del
2008 inerente le “Norme per
la ricerca, la coltivazione e
l’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e
termali”, all’articolo 29 comma 5 recita testualmente: “A
decorrere dall’esercizio 2010
il venti per cento dei diritti
di cui ai commi 1 e 2 è destinato alla salvaguardia e alla
tutela delle risorse idriche,
nonché alla valorizzazione e
all’eventuale riqualificazione ambientale dei territori
interessati dalla coltivazione
dell’acqua”.

Sul tema si è aperta una polemica. Il Comitato per il
monitoraggio e la vigilanza
sull’amministrazione regionale ha deliberato a maggioranza una censura nei confronti della Regione perché
non avrebbe ottemperato ai
dettami della legge regionale suddetta: “Il 20% non è
stato corrisposto ai Comuni su cui le sorgenti insistono, fatta eccezione per il solo
anno 2010 e, in misura molto
inferiore, nel 2012. Nel silenzio generale quei soldi sono
finiti nel calderone del Bilancio della Regione invece che
nelle casse dei Comuni”. I
consiglieri regionali 5 Stelle
Liberati e Carbonari hanno
criticato i sindaci perché non
avrebbero preteso il dovuto
provocando la reazione del
sindaco di Gualdo Presciutti
che ricorda come in una delibera dell’8 giugno 2015 il comune di Gualdo ha richiesto
alla Regione l’applicazione

di Riccardo Serroni

del dispositivo di cui sopra.
Una legge regionale per elevare al 40%
Sull’argomento il consigliere
regionale Pd Andrea Smacchi
ha annunciato una proposta

di legge:
“Nella legge regionale del
2008 si prevede che il 20%
delle risorse che la Regione
incassa dalle concessioni delle acque minerali venga resti-

tuito ai comuni per opere di
sistemazione ambientale. Nei
primi anni questa restituzione
è avvenuta, negli anni successivi la Regione ha gestito
direttamente queste risorse
senza che i comuni abbiano avuto voce in capitolo su
come spendele. Ora abbiamo
presentato una proposta di
legge che prevede due novità. La prima è l’estensione
dal 20 al 40% la percentuale
degli introiti da destinare ai
territori. La seconda prevede
di dare queste risorse direttamente ai comuni in modo tale
che non sarà più la Regione a
gestirle ma saranno i comuni
ad inserirle nel loro bilancio
con il vincolo di spenderle
per opere volte alla tutela del
territorio e la salvaguardia
ambientale”.
Ricordiamo che una proposta
di legge simile di iniziativa
popolare era stata presentata
dal centro destra su proposta di Roberto Morroni con

la sottoscrizione dei cittadini. Giace in qualche cassetto
senza mai essere stata portata
all’approvazione del consiglio regionale.
Una legge per le strade vicinali
Andrea Smacchi annuncia
anche una seconda iniziativa per le strade vicinali: “La
nostra proposta è che il PSR
(Piano di Sviluppo Rurale)
venga utilizzato al fine della
manutenzione straordinaria
delle strade comunali e vicinali. È un problema che
hanno quasi tutti i comuni
che non hanno risorse economiche per mantenere in
modo dignitoso le proprie
strade. Abbiamo questo strumento con risorse importanti
e dobbiamo accelerare nella
predisposizione dei bandi.
Ho chiesto all’assessore di
operare in questa direzione perché c’è una necessità
particolare da parte dei comuni”.

Acque minerali in Italia: una giungla

Quali sono i criteri adottati dalle Regioni Italiane per lo sfruttamento delle acque minerali? E’ una vera e propria giungla. Uno studio di Legambiente del 2008 ne mette a fuoco le assurde diversità. Le Regioni in cui è previsto un pagamento
dei concessionari in base agli ettari occupati ed al consumo effettuato sono 8: Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia,
Marche, Piemonte, Umbria e Veneto. In Campania le concessionarie pagano 5 centesi ogni mille litri, in Basilicata 30 centesimi, nel Lazio 2 euro, in Umbria 1 euro (la metà se imbottigliata in bottiglie di vetro). La Regione più “cara” è il Veneto
con 3 euro ogni mille litri (3 euro al mc). La Sicilia è veramente singolare. Fa pagare tanto al litro ma più le concessionarie
ne imbottigliano e meno pagano: fino a 5 milioni di litri un forfettario 11 mila euro; dai 5 ai 35 milioni di litri 1 euro al
metro cubo; oltre i 35 milioni di litri 10 centesimi al mc; in Alto Adige c’è un canone di 617 euro per ogni litro derivabile
(per 10 litri al secondo 6.175 euro per una concessione che in un anno potrebbe prelevare 315 milioni di litri ogni anno).
“In 8 Regioni – si legge nella relazione di Legambiente- (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino - in attesa della definizione del canone sui volumi emunti -, Valle d’Aosta) si paga solo in funzione
degli ettari dati in concessione alle aziende. In Puglia la cifra ammonta a circa 1 euro per ettaro e in Liguria arriva intorno
ai 10 euro; nel Lazio, nelle Marche invece si arriva a pagare circa 120 euro mentre in Veneto, nelle zone di pianura, quasi
590 euro per ettaro. L’Abruzzo prevede solo il pagamento di un canone forfetario (pari a poco più di 2.700 euro all’anno)
a prescindere dalle superfici della concessione e dai volumi di acqua; il Molise infine si distingue incredibilmente per l’assenza di qualunque forma di costo di concessione”.
Perché queste differenze enormi? “In 5 regioni (Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Valle d’Aosta) il
canone è ancora regolato dal Regio decreto del 1927, quando le acque in bottiglia erano utilizzate come acque curative o
considerate come bene di élite e non avevano certo la diffusione e i consumi attuali. Ma anche in Puglia e Liguria la normativa vigente sui canoni risale agli anni settanta e quindi non tiene conto minimamente dell’evoluzione del mercato delle
acque minerali in questi anni (nel 1980 i litri per abitante consumati erano 47 a fronte dei 194 attuali)”.
Legambiente ha fatto anche una elaborazione specifica per l’Umbria: “in Umbria gli introiti derivanti dai canoni di
concessione dalle diverse aziende imbottigliatrici che operano nella Regione sono di circa 1,4 milioni di euro, pari allo
0,6% del volume di affari derivante dalla vendita delle acque minerali (pari a circa 250 milioni di euro, considerando un
costo medio a litro di 22 centesimi di euro)”.
(R.S.)
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IX Premio Rocca Flea
marzo-ottobre 2016

Racconti vincitori:
1° Premio: L’eredità di Sadako di Marco Bindi, Arezzo
2° Premio: Alpha di Daniela Raimondi, Saltrio (VA)
3° Premio: “Chiamami Jack” di Vanes Ferlini, Imola (BO)
Premio “Giovane scrittore”:
La speranza oltre le stelle di Lorenzo Cimarelli, Gualdo Tadino (PG)
Racconti finalisti:
Il viaggio di Christopher di Luigi Brasili, Tivoli (RM)
Quale futuro? di Francesco Farabi, Gualdo Tadino (PG)
Il Padreterno di Saulo Scopa, Città di Castello (PG)
Il caso del cammello zoppo di Mario Malgieri, Genova (GE)
Una storia al Barolo di Claudio Ferrata, S. Maria degli Angeli (PG)
Una prescrizione dal futuro di Paolo Borsoni, Ancona (AN)
Racconti segnalati nella sezione “Giovane scrittore”:
Avventura tra le vie di Londra di Alessia Amadei, Gualdo Tadino (PG)
Lettera dal futuro di Iryna Humenyuk, Gualdo Tadino (PG)

La personale di Roberto Grillo

Fra le molteplici iniziative del polo museale gualdese, che sta diventando vero e proprio strumento di promozione culturale e turistica della nostra città, registriamo l'inaugurazione della personale di Roberto Grillo, avvenuta il 24 ottobre presso Casa Cajani, con la partecipazione di Vittorio
Sgarbi e Gianni Letta. La mostra resterà aperta fino al 27 novembre (foto Daniele Amoni)

Nelle foto di Daniele Amoni, in alto: il gruppo dei finalisti
e dei premiati; al centro, da sinistra: il pubblico; Iryna
Humenyuk; Alessia Amadei; Mario Malgieri. Sotto, da
sinistra: Saulo Scopa con l'assessore Emanuela Venturi e il
vicesindaco Gloria Sabbatini; Francesco Farabi. In basso,
da sinistra: Vanes Ferlini e il tavolo dei relatori con, da sinistra, Giancarlo Pascolini, gli attori Ilaria Manocchio ed
ennio Trinelli, l'assessore Venturi, il vicesindaco Sabbatini,
Antonio Pieretti e Luciano Meccoli.
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Nuovo impegno dell'assessore Luca Barberini
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“A Gualdo il recupero cardiologico e pneumologico”
Ancora una volta, in una visita ufficiale, l'assessore regionale fa una promessa importante per la nostra città

L’assessore regionale Luca
Barberini, ogni volta che è venuto a Gualdo in forma ufficiale, ha avuto il merito di regalarci un titolo con una notizia ed
una promessa importante per
il nostro territorio. Prima della
crisi che lo aveva portato alle
dimissioni, aveva promesso
un centro di riabilitazione cardiologica nell’ex Calai. Oggi,
dopo essere tornato al suo posto, aggiunge un’altra ciliegina
che potrebbe essere molto importante: un centro di recupero
polmonare e di pneumologia
che in Umbria non esiste ancora. L’occasione è stata l’inaugurazione del nuovo laboratorio del “Germoglio” allestito
nei locali dell’ex farmacia Calai, messi a disposizione dalla
Asl. Prima dell’inaugurazione
si era incontrato in comune con
il sindaco Presciutti ed il Direttore Generale della Asl Andrea
Casciari. Di fronte al pubblico
ed alla stampa presente, ha replicato ufficialmente gli impegni assunti. Nella intervista che
ne è seguita, siamo partiti dalla
crisi politica terminata con il
rientro in giunta di Barberini
dopo i dovuti chiarimenti.
Possiamo dire che la linea
Barberini è passata nella
Giunta Regionale?
“Assolutamente sì, se per linea
si intendono gli impegni presi
per questo territorio. Lo dico
con chiarezza. Riaffermiamo
tutto l’interesse a valorizzare
le competenze che abbiamo nel
Servizio Sanitario Regionale
per dare risposte di qualità nel
territorio regionale e per recuperare tradizioni, perché spesso le competenze sono il frutto
di attività portati avanti negli
anni. Tradizioni che hanno elevato il livello qualitativo dei
servizi erogati. Il modello che
vogliamo costruire è diverso
rispetto al passato, un modello che non è più solo orientato
sugli ospedali ma anche sugli
altri due pilastri sui quali bisogna investire: la prevenzione e
l’assistenza sanitaria territoriale”.
Con le sue dimissioni temevamo che il progetto per la
riabilitazione cardiologica
nell’ex Calai andasse a carte
48. Ci conferma che, con il
suo rientro, la promessa verrà mantenuta?
“Il progetto che abbiamo per
l’ex Calai si inserisce perfettamente in questo ragionamento perché recuperiamo una
competenza ed una tradizione,
perché abbiamo bisogno di
dare risposte di qualità e perché faremo un intervento che
creerà un giusto collegamento
tra ospedale e territorio. Pun-

teremo non soltanto sui servizi
distrettuali che sono assolutamente necessari, ma daremo
risposte ai bisogni sul versante
della riabilitazione”.
Quando parla di tradizione
si riferisce anche alla riabilitazione cardiologica gualdese
che ha ormai una storia ventennale?
“La riabilitazione cardiologica a Gualdo, per le competenze assunte nella lunga tradizione, è un vanto di questa città e
su questa investiremo per farla
crescere ancora di più. La nostra ambizione è di costruire
un modello che non dia una risposta soltanto a questo territorio. Noi dobbiamo costruire
un modello sanitario in cui le
eccellenze siano eccellenze per
territori più ampi con grandi
collaborazioni anche tra i diversi ospedali per fare della
riabilitazione cardiologica di
Gualdo un’attività che serva veramente ad un bel pezzo
dell’Umbria”
Quindi andiamo verso la direzione di cui aveva già parlato in passato di un centro
regionale:
“Sì, la direzione è quella. Non
dobbiamo, poi, crearci problemi se inizia qualche piccola
attività da qualche altra parte.
Qui l’ambizione è di creare un
centro di qualità che dia risposte adeguate a gran parte della
popolazione umbra”.
Quando parla di riabilitazione si riferisce anche ad altro?
“Noi abbiamo bisogno di intervenire sulla riabilitazione
a tutto tondo, quindi anche
nella RSA (Residenza Sanitaria Assistita), nella RP (Residenza Protetta). Pensare a
Gualdo Tadino come struttura
che punta alla riabilitazione
significa guardare al futuro.
Penso anche alla riabilitazione polmonare-pneumologica
che in Umbria non c’è. Per il
clima, l’ambiente Gualdo può
essere il posto ideale ed è quindi un’altra soluzione su cui
possiamo lavorare. Sarebbe
un’importante opportunità per
Gualdo ma anche la risposta
ad una necessità per l’intera
Regione Umbria. Sulle riabilitazioni dobbiamo intervenire
perché rappresenteranno l’ossatura della futura sanità”.
Quali saranno i tempi per
l’ex Calai?
“Abbiamo fatto una sorta di
cronoprogramma; cercheremo
di lavorare assiduamente per
avviare la progettazione e potremo lavorare speditamente
perché abbiamo già una parte
delle risorse necessarie. La
buona volontà c’è, l’impegno
pure e noi siamo persone che

servizio di Riccardo Serroni

mantengono fede agli impegni
presi. Grazie allo spirito di
collaborazione e di fiducia tra
le varie istituzioni noi sapremo
dare le risposte di cui ha bisogno questa comunità”.
Bisogna passare alla fase
concreta perché a Gualdo
abbiamo attraversato due
protocolli d’intesa in quasi 10
anni senza aver visto ancora
nulla:
“Sono anche momenti difficili sul piano finanziario, ma su
questa vicenda c’è tutta la volontà di marciare spediti e gli
atti fino ad ora compiuti lo dimostrano. L’amministrazione
comunale chiuderà al più presto gli atti amministrativi e da
lì la Asl procederà per l’avvio
dell’intervento. Naturalmente
occorreranno tempi di trasparenza, di massima garanzia, di
qualità della progettazione, di
qualità dell’intervento, di lettura dei bisogni sulla base dei
quali verrà realizzata la strut-

tura. Facciamo un ragionamento fatto bene, ci prendiamo
il tempo che serve ma lo facciamo senza indecisioni”.
Nella sua idea della futura sanità regionale parlava dell’eliminazione dei doppioni per
creare dei servizi di qualità.
Immagino che sui territori
troverà parecchie resistenze:
“Io ho provato a dire che non
dobbiamo eliminare le strutture ma il duplicato delle funzioni all’interno degli stessi territori. Noi dobbiamo andare in
questa direzione non soltanto
per risparmiare ma anche per
elevare il livello qualitativo
delle prestazioni sanitarie. E
ciò si ottiene facendo sì che le
strutture abbiano un’adeguata
casistica, un adeguato numero
di prestazioni di quel tipo. Ciò
garantisce soprattutto la qualità. Se un professionista fa un
certo tipo di intervento per 3-4
volte l’anno, non è in grado di
assicurare una qualità adegua-

ta rispetto ad un professionista
che quel tipo di intervento lo
fa 50 volte l’anno. Non basta
essere bravi medici, bisogna
frequentare corsi di specializzazione, bisogna confrontarsi
ma, soprattutto avere un’adeguata casistica. Questo è
ciò che dicono la letteratura
scientifica e gli standard ministeriali. Il compito della politica, supportata dai tecnici,
è di cercare di indirizzare l’attività mettendo a rete sempre
di più le strutture ospedaliere
ed ognuno avrà determinati
compiti con una collaborazione tra le grandi strutture che
saranno sempre più orientate
all’alta specializzazione mentre le strutture territoriali saranno orientate diversamente.
Chiedendo, magari, anche al
cittadino un piccolo sacrificio
di fare qualche Km in più, ma
sapendo che quel sacrificio
sarà compensato da tempi di
risposta più veloci e da una

qualità assoluta delle prestazioni. A parole è facilissimo
dirlo, poi ci si scontra con la
dura realtà nel farlo comprendere ai cittadini, alle istituzioni ed alla politica. Quello è lo
sforzo che dobbiamo fare ma il
nuovo modello della sanità è
questo. Avere l’ospedale sotto
casa che fa tutto e lo fa bene è
impossibile. Noi dobbiamo costruire un modello che riesca
a dare qualità e risposte più
celeri rispetto ai bisogni dei
cittadini”.

Centro "Il Germoglio"

Un laboratorio nella ex farmacia Calai

Il Germoglio ha un nuovo laboratorio presso i locali dell’ex farmacia Calai in piazza Martiri. La struttura è di proprietà della
Asl che l’ha messa a disposizione di questo servizio molto importante per i ragazzi che lo frequentano. L’iniziativa va ascritta al
merito dell’associazione “Amici del Germoglio”, presieduta da Marcello Guidubaldi. Il laboratorio, in questi 10 anni di attività
dalla sua fondazione, ha peregrinato in diverse sedi: le ultime in via Storelli ed in via Matteotti, di fronte ai giardini pubblici.
Oggi, grazie alla tenacia del presidente Guidubaldi ed alla disponibilità delle Istituzioni (Comune ed Asl), ha una nuova e definitiva sede nel cuore del centro storico. Contribuirà, quindi, anche ad animare un po’ di più il centro città.
Marcello Guidubaldi purtroppo non ha potuto vedere coronato il suo sogno. Un male incurabile lo ha portato alla morte un
anno fa. Alla guida dell’associazione c’è ora il suo omonimo Marcello Guidubaldi. Nel corso della cerimonia di apertura ufficiale del nuovo laboratorio, cui sono intervenuti l’assessore regionale Barberini, il sindaco Presciutti, il direttore generale della
Asl Casciari, il consigliere regionale Smacchi, dirigenti ed operatori dell’Asad, è stato ricordato il grande e qualificato impegno
del compianto presidente e, in ricordo di Guidubaldi, su una parete del laboratorio è stata appesa una targa con la sua foto ed
un breve testo che ne sintetizza le qualità.
Nella foto: la presentazione della targa in memoria di Marcello Guidubaldi alla presenza dei suoi familiari, del sindaco
Presciutti e dell’assessore Barberini.
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Un grande progetto

Il Presepe emozionale
di Riccardo Serroni

Sarà sicuramente qualche cosa
di bello che richiamerà a Gualdo Tadino moltissimi visitatori ed è un regalo alla città dei
Frati Cappuccini, tramite le
Edizioni Frate Indovino. Il
centro motore è il concittadino padre Mario Collarini,
direttore di Frate Indovino;
il progetto è dell’ing. Elena
Starnini Sue, una di famiglia
essendo una pronipote del fondatore di Frate Indovino, padre
Mariangelo da Cerqueto, al secolo Mario Budelli, fratello di
sua nonna.
Il regalo è un “Presepio Emozionale”, il primo al mondo di
questo genere e, probabilmente, il più grande presepio che
sia mai stato realizzato al mondo (escludendo, naturalmente,
i presepi viventi). Occuperà,
infatti, ben 250 mq della navata centrale della chiesa monumentale di San Francesco, sarà
visitabile ad ingresso libero
dall’1 dicembre al 15 gennaio

prossimi. L’intera opera è finanziata da Frate Indovino, ha
la condivisione del comune ed
avrà la collaborazione del Polo
Museale.
Perché questo regalo alla città di Gualdo? Risponde padre Mario Collarini:
“Per prima cosa, in un’epoca in cui sembra che stiamo
perdendo i nostri valore fondanti, vogliamo riproporre
una delle tradizioni che maggiormente caratterizzano la
nostra identità. Poi ci sono
delle motivazioni storiche. I
frati Cappuccini sono molto
legati alla città di Gualdo perché furono chiamati a venire a
Gualdo dalle istituzioni sin dal
1563/65. Inoltre quest’anno
ricorre il 7° centenario della
consacrazione della chiesa di
San Francesco, per dimensioni la terza in Italia”.
È la prima volta che si parla
di un presepio “emozionale”,
quali caratteristiche avrà?

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

Ce lo spiega la progettista,
ing. Elena Starnini:
“Una sua caratteristica è costituita dalle dimensioni. I
visitatori potranno entrare
all’interno delle strutture che
saranno realizzate a grandezza naturale e quindi, diventando attori essi stessi, vivranno
questa esperienza con grande
emozione. Le strutture saranno in cartone ondulato e sia
nello stile architettonico che
nelle decorazioni saranno in
linea con il periodo medioevale in cui è ambientato”.
Quante saranno le strutture?
“Ci saranno una decina di
scene che rappresenteranno
gli antichi mestieri medioevali, poi ci sarà la scena principale, quella della natività
rappresentata da una capanna dove è nato Gesù Bambino ed un bivacco di pastori a
lato della capanna. I mestieri
rappresentati saranno il frantoio ed il mulino, le botteghe
dell’erborista, del vasaio
e della tessitrice; il maniscalco il lavoro nella stalla, il cestaio, i pastori nel
loro bivacco, le lavandaie
e l’ortolano con la sua
casa, un forno pubblico
dove ogni famiglia cuoceva il proprio pane.”
Poi ci saranno degli elementi lungo le vie principali che conducono alla
chiesa di San Francesco:
“Esatto. Sulle vie del
centro storico di Gualdo Tadino collocheremo
delle statue a grandezza
naturale con personaggi
che indicheranno, con la
loro posizione, la strada
da seguire per arrivare al
presepio. Nella periferia
al limite del centro storico
questi personaggi avranno abiti moderni, mentre
man mano che ci avviciniamo alla chiesa l’abbigliamento di queste sagome si avvicinerà a ritroso
al periodo storico della
nascita di Gesù”.
Perché è stata scelta
un’ambientazione medioevale?
“Abbiamo scelto quest’epoca
sia nel rispetto della struttura
che ci ospita, la chiesa di San
Francesco, sia per rievocare il
primo presepio voluto da San
Francesco a Greccio quasi ot-

tocento anni fa”.
Particolarmente felice del progetto è il sindaco Massimiliano Presciutti:
“Grazie per l’onore- ha detto- Speriamo che diventi una
tradizione”.
Ma sul futuro padre Mario
non si sbilancia. “Vediamo
come va questo primo esperimento, poi ne parleremo”.
Il prossimo, comunque, sarà

Nelle foto, in alto: da sin. paun Natale gualdese ricco di
dre
Mario Collarini, l’ing. Eleavvenimenti: Catia Monail sindaco
celli, direttrice del Polo Mu- na Starnini Sue,
Massimiliano Presciutti, il dr
seale, ha commentato: “Ai
Maurizio Bigioni.
presepi dei Cappuccini e di
Nelle altre due foto. Una delCartiere, al presepio vivente
le sagome che si troveranno
della porta San Facondino, ai
lungo le vie che conducono
mercatini di Natale si aggiunalla chiesa di san Francesco
ge questo grande progetto
e l’etichetta Rocchetta con il
del Presepio Emozionale. Il
nostro sarà un Natale molto codice per avere il modello in
scala.
intenso”.

La sinergia con Rocchetta

Il Presepio Emozionale avrà un grande impatto mediatico. Probabilmente sarà il più grande
presepio mai realizzato al mondo (ad esclusione dei presepi viventi) e richiamerà moltissimi visitatori. Frate Indovino promuoverà una intensa campagna di diffusione con diverse
iniziative, una delle quali coinvolge l’azienda Rocchetta. E per presentare il progetto nella
sala consiliare era presente in persona il dr Maurizio Bigioni, amministratore dell’azienda:
“Non è stata una scelta di marketing - spiega Bigioni - ma una scelta di cuore. Nella mia
famiglia, in casa, c’è sempre stato un calendario di Frate Indovino che entra in 5 milioni di
famiglie così come Rocchetta entra in altrettante famiglie”.
La collaborazione non prevede finanziamenti ma una sinergia. Rocchetta inserirà nei fardelli (le confezioni di acqua) le cartoline del presepio vivente ed un codice con dei
numeri di telefono. Chi vorrà, potrà ricevere a casa gratuitamente (al solo costo di 6 euro per le spese di spedizione
tramite corriere) un modello in scala del Presepio Emozionale riproducente in modo fedele tutte le caratteristiche
strutturali e cromatiche dell’originale. Rocchetta, inoltre,
pubblicizzerà il presepio vivente, oltre che con le cartoline, con le inserzioni radiofoniche. Bruno Del Frate spiega
inoltre che pubblicità intensa verrà promossa su diverse
testate e canali informativi di vario genere ed un’intensa
promozione verrà curata nella città di Perugia.

Il giallo del somaro dopato...
L'Ente Giochi comunica che, a seguito delle analisi antidoping dopo la
disputa del Palio di San Michele effettuate dal laboratorio Unirelab, è
stata rilevata una positività riguardante il somaro Cesare della Porta San
Martino, non di proprietà della stessa, ma preso in affitto per disputare
il Palio 2016. Tutti gli altri asini, ognuno di proprietà delle rispettive
Porte, sono risultati invece negativi a qualsiasi sostanza proibita e non
consentita. Pertanto, all'esito di quanto ricevuto dal Laboratorio, per tale
situazione l’Ente provvederà ad applicare il Regolamento che per queste
situazioni è molto severo: prevede infatti, la squalifica di 10 anni per il
priore, il fantino, l’auriga, il frenatore, il responsabile della stalla ed il
veterinario. Le sanzioni verranno decise dal Consiglio Direttivo dell’Ente. Ovviamente Porta San Martino, che sostiene di essere estranea alla vicenda e che il somaro
era stato sottoposto in precedenza, dal proprietario, ad un trattamento medico, avrà il diritto di
difendersi chiedendo le controanalisi sui campioni prelevati e di fornire una spiegazione che
faccia luce sulla vicenda. Per i Giochi si tratta di una "prima volta": da 10 anni l’Ente Giochi
ha introdotto l’obbligatorietà delle analisi antidoping sui somari partecipanti ai Giochi e fino ad
ora nessuna positività era mai emersa.
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L'ultima pubblicazione di Alba Scaramucci

E' uscito La mia amica Laura
di Daniele Amoni

Ho avuto modo in questi giorni
di assaporare attentamente
l’ultima “fatica” editoriale
dell’amica Alba Scaramucci
dal titolo “La mia amica
Laura”, spunti di storia e
racconti incentrati sulla figura
di Laura Donini Montesperelli
(1765-1854).
Il corposo volume di ben 285
pagine, edito da Volumnia
Editrice di Perugia nel 2015,
mi ha sorpreso non poco.
Conoscendo bene l’autrice,
laureata in Lettere moderne
all’Università degli Studi di
Perugia e per tre legislature
parlamentare, già autrice di altre
opere quali Il paese di pietra e
altri racconti (1995), Sigillo La suggestione di un richiamo
(1997), Donne (2006), Quei
prati chiamati Valmare (2011),
ed apprezzandone lo stile
sintetico ma al tempo stesso
particolareggiato e ricco di
una variegata terminologia che
affascina il lettore, ho iniziato
subito la lettura ben sapendo
- in quanto successo con le
altre sue pubblicazioni - che
mi avrebbe sorpreso. Devo
premettere, ed è una mia colpa,
che non amo il romanzo, non
mi coinvolge emotivamente nè
suscita il mio interesse; amo
e colleziono i saggi (ne ho
oltre 3.000), soprattutto quelli

inerenti la storia dell’Umbria,
per cui vedendo sulle prime
pagine precisi riferimenti
storici ho subito pensato che
l’opera “fosse pane per i
miei denti”. L’autrice questa
volta devo ammettere che
si è superata coniugando in
maniera straordinaria la storia,
i documenti e il racconto in un
crescendo di approfondimento
storico-psicologico incentrato
a far risaltare le sofferenze, la
nobiltà d’animo e la generosità
di questa signora della nobiltà
perugina.
Laura
Donini
sposata
Montesperelli
ci
viene
descritta come una ragazzina
prima e una signora poi in
perenne conflitto con la madre
Costanza Baldeschi avendo
perso all’età di due anni il
padre Luigi Donini deceduto
il 13 luglio 1767. Laura fu
mandata a studiare presso le
Madri di Sant’Orsola a Roma
e a “tre lustri appena mostrava
bontà dell’animo, saviezza
della mente, gentilezza dei
sensi e di modi. Aveva buona
conoscenza dell’arte musicale
in che poi divenne peritissima
e dotta, nonché della lingua
del Lazio e di Francia... e
dei rudimenti delle lettere
istruita”. All’età di 19 anni
Laura fu promessa in sposa al

L’angolo di Anna
A cura di Anna Lucarelli

La 'mpastojata

conte Scipione Montesperelli
e dal quel momento tenne,
quasi segretamente, una
fitta corrispondenza - quasi
giornaliera - con il futuro
marito legata in particolar
modo alla definizione degli
accordi matrimoniali. In questo
contesto l’autrice ha trascritto
in maniera certosina tutto il
carteggio relativo alle somme
che venivano concordate tra
le due famiglie mettendo in
evidenza un aspetto secolare
delle dotazioni delle giovani
spose.
I due si unirono in matrimonio
il 4 ottobre 1784 e poco dopo
Laura rimase incinta mentre
il marito, incallito giocatore,
perdeva a bigliardo un’ingente
fortuna. Tutta la situazione
fedelmente riportata dalla
Scaramucci nella lunga serie
di lettere con il marito in cui
Laura metteva in evidenza
la sua difficoltà nel trovare
la somma, facendo anche
rinunce quotidiane, mentre
Scipione si era, nel frattempo,
trasferito a Roma. Pur in attesa
di un bambino, la contessa
comincia anche ad accusare
seri problemi di vista tanto
da ordinare una lente a Roma
al consorte: “Mi favorisca
prendermi un cristallino per
la lenta da un occhialaro, che

sta a Montecitorio vicino o in
faccia al Palazzo dei Cinque;
lo bramo di 4° gradi e mezzo
di vista...”.
L’arrivo in Umbra delle
truppe francesi, collegate
inevitabilmente anche con le
vicende familiari di Laura,
è analizzato con dovizia di
particolari dall’autrice per
gli effetti nefasti per le casse
pontificie: “Si vendettero
quattro milioni di beni
ecclesiastici; si annullarono le
cedole superanti il valore di 35
scudi; si requisirono un’altra
volta gli ori e gli argenti delle
chiese; diminuì il prezzo del
sale, cresciuto il peso del
pane, abolito il macinato...”.
In questi frangenti Scipione
subì nel maggio del ’98 anche
l’onta del carcere. Con il
ritorno dello Stato Pontificio
la situazione familiare non
migliorò con Laura sempre
devota al marito mentre lui,
lontano da Perugia, non si
preoccupava
minimamente
della moglie. Anzi quasi
sicuramente aspettava un figlio
illegittimo dalla domestica
Carlotta e questo creò in
Laura un ulteriore dispiacere:
“Il vaso ormai è davvero
colmo. Sopportare ancora è
diventato impossibile. Niente
è più come prima. Ho cercato

in ogni modo di salvare il
nostro rapporto. Mi sono
assunta compiti e impegni che
non dovevano appartenermi.
Amarezza e sofferenza sono
state le mie fedeli compagne.
Oggi, il tempo del dolore si
protrae, ma è ora di finirla.
Devo
andarmene...”.
In
questo pensiero si riassume
tutta la sofferenza di Laura
che
Alba
Scaramucci
ha così elegantemente e
analiticamente descritto. A 34
anni (16 ottobre 1799) Laura
entrava nel monastero delle
Monache di San Paolo mentre
il marito, amareggiato dalla

sua decisione e accusandola
di aver preso alcuni oggetti,
iniziava una lunga causa di
separazione durante la quale
Laura accusava il marito di
“comportamenti
indegni,
adulteri, maltrattamenti e
sevizie”. Tipico esempio
di maschilismo nobiliare
dell’epoca.
Dopo la morte del marito, il 29
ottobre 1820, Laura uscì dal
monastero facendo ritorno a
casa usando gran parte dei suoi
beni in attività pie e benefiche
ancora esistenti.
Morì il 5 aprile 1854.

A margine dei Giochi de le Porte

I tamburini: che bello spettacolo!
di Riccardo Serroni

Ingredienti (dose per
quattro
persone):
Grammi 600 di farina di
granturco, un barattolo
di fagioli borlotti, una
cipolla, olio e sale.
Procedimento: Tagliare
la cipolla, soffriggerla con l’olio e unendovi i fagioli. Fare
la polenta in una pentola e, a metà cottura, aggiungere il
soffritto e versare nei piatti.
Da mangiare quasi fredda.

Si parla sempre della necessità di far crescere i Giochi de le Porte. Un concetto che può risultare generico e fuorviante
se non si fa riferimento a contenuti determinati. Un esempio, a mio parere, esemplare del processo di crescita è quello
dei tamburini e della loro esibizione il venerdì sera, prima degli sbandieratori. Ho avuto modo di apprezzarli e ne sono
rimasto piacevolmente sorpreso. Ritmi sempre diversi e compositi, coreografie ben studiate, mimiche, sceneggiature che
svelano percorsi narrativi…un vero spettacolo che il pubblico che gremiva la piazza ha sottolineato a ripetizione con applausi scroscianti. Purtroppo parte degli spettatori ha trovato difficoltà a vedere per intero lo spettacolo perché quando
sei in piedi soltanto i primi della fila riescono a vedere cosa accade. È il limite della nostra piazza, un inconveniente che,
purtroppo, non ha una soluzione.
Complimenti al gruppo dei tamburini.
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Associazione turistica Pro Tadino

Le origini e i fondatori del sodalizio
di Valerio Anderlini

L’Associazione Turistica “Pro
Tadino” è una entità che ha caratterizzato la storia della città
nel dopoguerra, senza dubbio
prima associazione di volontariato della città che sopravvive attualmente come “Infopoint” per l’impegno personale
dell’ingegner Luciano Meccoli,
e custode del ricco patrimonio
di opere di ceramica accumulate e salvate fra quelle vincitrici
nelle 37 edizioni del Concorso internazionale, un Museo
dell’arte ceramica moderna “da
anni in cerca di una casa”. Ritengo doveroso ricordare, a futura memoria, la figura e l’impegno degli amici che si sono
avvicendati alla guida dell’Associazione, con i loro limiti

contingenti ed il loro impegno
benemerito, e gli aspetti più
significativi dell’attività svolta, ripercorrendo il cammino
di sessant’anni, rivivendone i
momenti esaltanti e quelli meno
piacevoli e a volte convulsi, attingendo per quanto possibile
da documenti e da ricordi personali, con il solo intento di offrire una documentazione il più
possibile completa.

Gli inizi

Il nome “Pro Tadino” compare
per la prima volta nel 1939 nella stampa da parte del Dr Ruggero Guerrieri dell’opuscolo
“Gualdo Tadino, guida storica
ed artistica”, un opuscolo edito
“a cura della Associazione Pro
Tadino”; è la prima testimo-

presso la Tipografia della Rivoluzione Fascista a Perugia proprietà del gualdese Guglielmo
Donnini. Al di là degli orpelli
di regime questa testimonianza prova che già a quei tempi
era diffusa nella città, una certa
sensibilità; fra le “vecchie cose”
conservate dalla Pro Tadino ricordo di aver avuto fra le mani
il timbro “Pro Gualdo” ed il libretto bancario presso la Cassa
di Risparmio con l’annotazione
del contributo del 1939. Dopo il
periodo bellico, nell’immediato
dopoguerra, quando il paese si
era avviato sulla strada dello
sviluppo e la ripresa economica, c’è memoria che agli inizi
degli anni ’50 il sodalizio sotto la presidenza del giudice Dr
Raniero Boccolini, operò con
il nome “Pro Gualdo”, ma della sua attività non ho reperito
documentazione, oltre la memoria di un grande concerto polifonico per l’anno Casimiriano,

La ripresa

Nelle foto: in alto a
destra, la prima pubblicazione con il nome
Pro Tadino; al centro
la prima sede; in basso, il gruppo folk "La
Racchia" di Sarnano;
nell'altra pagina, l'indimenticato presidente
Giovanni Pascucci

nianza dell’esistenza di un’Associazione nata con il nome di
“Pro Gualdo”, alla quale, il 13
marzo 1939, il podestà Dr Sestilio Umberto Sergiacomi concedeva un contributo “per l’utilità
che riveste questa associazione”, e che avrebbe assunto il
nome di Pro Tadino. L’opuscolo
di 28 pagine, edito previa autorizzazione del Ministero della
Cultura Popolare, fu stampato

Ma la costituzione formale
della “Pro Tadino” avvenne
nel 1954 quando, su sollecitazione del Commissario all’Ente Provinciale per il Turismo,
il Sindaco Baldassini diramò
una circolare ad un gruppo di
concittadini, che costituivano
l’élite cittadina del momento,
sollecitandoli a ricostituire
l’Associazione. Dopo un lavoro preparatorio e di sensibilizzazione, durante il quale fu
elaborato il primo statuto da
parte di un comitato provvisorio, l’otto maggio, presso l’aula delle udienze della Pretura,
allora ubicata all’interno del
Palazzo Comunale, in presenza
di un rappresentante dell’Ente
Provinciale per il Turismo, convennero i 49 concittadini che
sarebbero diventati i soci fondatori dell’Associazione e che,
dopo aver approvato lo statuto
ed eletto i venti componenti del
primo consiglio direttivo, dichiararono costituita l’Associazione “Pro Tadino”; superstiti
dei 49 costituenti sono Enzo
Storelli, Gianni Pasquarelli,
Mario Giubilei, Mario Pavoni,
Angelo Barberini.
L’Associazione nacque come
punto di raccolta della parte
“pensante” della città e, in un
periodo in cui l’Amministrazione Comunale esprimeva
(come dichiarò onestamente il
Consigliere Comunale Augusto

Pinacoli in un pubblico dibattito) “quel che caccia casa”, fu
considerata per qualche anno
un “governo ombra” e, come
avrebbe ricordato più tardi
Angelo Barberini, egli sarebbe
stato “per anni il solo gualdese
di sinistra iscritto alla Pro Tadino”. Del resto l’entità delle
quote previste dallo Statuto per
il tesseramento denota che l’Associazione nacque come momento di élite (enti, industriali,
esercenti, privati); in tempi in
cui nei cantieri di lavoro per
disoccupati la retribuzione era
di £.700 giornaliere la tessera
di £. 400 era un lusso per pochi
e non favorì la popolarità del
sodalizio, anche se in seguito,
in più occasioni sarebbe stato
abbattuto il costo della tessera,
fino a cifre simboliche. Inoltre,
con le quote associative differenziate per Enti ed aziende,
l’intento dei costituenti mirava
ad un autofinanziamento indispensabile a qualsiasi attività,
che non ci sarebbe mai stato.
Altra considerazione: la nomina
del Presidente era prerogativa
dell’EPT, nell’ambito degli
eletti dall’assemblea dei soci,
e primo Presidente fu nominato Aldo Biscontini, Direttore
della Banca Popolare; seguì un
breve periodo di presidenza del
Dr Mario Fernando Rosi, che
tuttavia ben presto lasciò l’incarico in seguito al trasferimento
nello stato di Israele per ragioni
di lavoro. Non abbiamo documentazione sulle prime attività
dell’Associazione, espressione
di un ceto di artigiani, commercianti, studenti, impiegati,
ovviamente portatori ciascuno
di un proprio bagaglio cultura-

le, in un periodo in cui il boom
economico, se altrove era cominciato, a Gualdo Tadino era
ancora di là da venire; erano gli
anni in cui l’Amministrazione
dell’Appennino, con la realizzazione della strada per Valsorda, gli impianti di San Guido e
della Rocchetta, iniziò ad alimentare il sogno di una valorizzazione turistica del territorio,
diventato il cavallo di battaglia
del giornalista corrispondente de Il Messaggero Dr Piero
Frillici (16.6.24 –1.12.80), che
suscitava interesse sulla stampa
regionale con le corrispondenze
da Gualdo Tadino, nelle quali
decantava le peculiarità ambientali della montagna gualdese, le fioriture della Valsorda,
l’acqua salutare della Rocchetta, le delizie gastronomiche di
Gigiotto, l’iperbole di “milioni
di conifere” che depuravano
l’aria.

Nel consiglio eletto dall’assemblea costituente maturò ben
presto l’esigenza di cambiamenti; infatti, “Il Serrasanta”,
numero unico dato alle stampe
nel gennaio 1957, in occasione
della festa del Beato Angelo,
nella cronaca del 1956 riportava la scarna notizia: “è stata
ricostituita l’Associazione Pro
Tadino, Presidente è risultato
eletto il Dr Piero Frillici e Vice
Presidente l’avvocato Carlo
Luzi; alla segreteria è addetto
il prof. Renzo Fruttini”. C’era
stato in sostanza un rinnovo del
Consiglio, o qualcosa di più.
Non conosciamo i nomi di altri consiglieri; firmavano i testi
della pubblicazione Enzo Storelli, Piero Frillici, Don Gino
Sigismondi, Don Giuseppe
Tega, Angelo Pascucci, Gianni Gubbiotti, mentre Angelo
Barberini firmava un “Bilanci
e prospettive dello sport gual-
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dese”; quanto al turismo, nella
stessa pubblicazione si legge:
“Alla Rocchetta, nel mese di
Agosto, si sono dati convegno
i marittimi di Ancona; alla Valsorda superlativo raduno della
fioritura con comitive di Fabriano, Jesi, Ancona, Foligno
ecc. Raduno di tutti i donatori
di sangue della sezione di Foligno”; ma non si parla di attività
o iniziative promozionali.

al “fiancheggiamento finanziario”… rimase una pia aspirazione; infatti, in una pubblicazione
del 1958, si legge “per l’anno
1957 l’Associazione Turistica
Pro Tadino presentò un bilancio
con entrate di £.465.000, che
non furono sufficienti a coprire
le spese sopportate… è mancata sinora una sincera collaborazione fra gli Enti cittadini,
la Pro Tadino e i gualdesi…
continuando di questo passo, i
La prima sede
La Pro Tadino ebbe una prima gualdesi vorranno la morte delsede in Piazza del Sopram- la Pro Tadino…” Il costo della
muro, al piano terra della torre tessera rimaneva a £.400.
civica, che fu arricchito dalla Il Serrasanta
targa marmorea con il famoso Sotto la Presidenza di Piero
brano della Divina Commedia Frillici, con l’ingresso in Con“Infra Tupino ecc.”, e che ospi- siglio di Angelo Barberini, matava anche l’Ufficio dell’ACI. turò il disegno di dar vita a un
La città viveva anni di esaspera- periodico, superando la pubblito interesse per le attività spor- cazione dei “numeri unici” de
tive, con tante manifestazioni “Il Serrasanta” il cui ultimo
ciclistiche sulle strade, ancora numero firmato da Frillici, e
non dominio incontrastato delle pubblicato il 1 settembre 1957
auto, e con la squadra di calcio recava tre notizie: il riconosciimpegnata nel campionato di mento della città come stazione
promozione regionale; annota- climatica e di interesse turistiva Barberini “i Gualdesi spera- co, la costituzione di un Circono che la Pro Tadino, cui sono lo della stampa e la fondazione
affidate le sorti delle manifesta- del periodico “Il Serrasanta,
zioni anche sportive della sta- che si prefigge di valorizzare le
gione turistica…. La rinascita arti, il costume ed il turismo di
di altri sport…potrà avverarsi Gualdo Tadino”. Il 26 febbraio
solo se queste discipline spor- 1958 Angelo Barberini, come
tive potranno godere del fattivo Direttore Responsabile registrafiancheggiamento finanziario va presso il Tribunale la testata
e morale dell’Ente Locale per del mensile “Il Serrasanta” e
il Turismo, cui è a capo il Dr il giornale di otto pagine uscì
Piero Frillici, un giovane che in marzo affrontando nel prisi è sempre distinto…”. Evi- mo numero i problemi della
dentemente non c’è molta chia- città: Gualdo non è disposta a
rezza di idee sulla differenza sacrificare i propri interessi (in
fra “sport e turismo” e, quanto fatto di viabilità), L’industria

della ceramica potrebbe essere salvata di Angelo Pascucci,
Necessario un potenziamento
dell’APT di Piero Frillici; contributi di Fernando Montanari, Franco Petrini, Francesco
Angeli, Peonia Remigi, Gilda
Filippetti, Garzellone, e una
pagina umoristica curata da
Giancarlo Franchi. In seguito
al trasferimento a Roma per
ragioni professionali di Piero
Frillici, alla Presidenza dell’Associazione subentrò l’avvocato
Carlo Angelo Luzi, Presidente
anche del Gualdo calcio; così
l’angusta sede della Pro Tadino,
che già ospitava la redazione
del giornale e l’Ufficio dell’ACI, divenne anche sede della SS
Gualdo, con ovvio pregiudizio
per le varie attività concentratevi. Il Serrasanta continuò le
pubblicazioni per circa un anno,
emigrando da una tipografia
all’altra (Olmo e Guerra a Perugia, Economica a Fabriano) con
i collaboratori che, durante i
giorni della stampa, dormivano
in tipografia rifocillandosi con
un panino; le attuali veloci tecnologie tipografiche non erano
ancora nemmeno ipotizzabili.
In città si vivevano anni di forte
tensione politica con l’Amministrazione Comunale travagliata
da frizioni nella maggioranza
che, alla fine del 1958, sfociarono nella gestione commissariale e anche alla Pro Tadino
le cose non andarono per il
meglio: infatti ne “Il biancospino”, numero unico edito dal
Capitolo della Cattedrale per la
festività del Beato Angelo nel
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a Gualdo Tadino, organizzò il
Primo Concorso della Ceramica sul tema “Il risparmio”
con mostra delle opere partecipanti, nella Chiesa di San Francesco visitata anche dal Ministro Ferdinando Tambroni.
Nonostante l’improvvisazione
l’iniziativa ebbe largo successo, mettendo in risalto il ritardo
culturale dei ceramisti locali.
Vinse il primo premio Massimo Baldelli di Città di Castello e i molti ceramisti gualdesi
che avevano partecipato restarono mortificati per l’enorme
differenza fra le loro “cose” e
quelle presentate da artisti proUna nuova stagione
Con il 1959 si aprì per l’Asso- venienti da tutta Italia, tanto
ciazione una nuova stagione; che nelle edizioni successive
il Consiglio eletto nell’assem- della rassegna si sarebbero riblea del 2 Giugno portò alla
presidenza Costantino Fedi,
affiancato da Raffaele Meccoli
(Vice Presidente), Giovanni Pascucci, Angelo Pascucci, Mario Travaglia, Panunzi Alfeo,
Mario Confidati. Nel dibattito
cittadino la Pro Tadino non nascondeva le sue simpatie per le
molteplici iniziative promozionali svolte dall’Amministrazione dell’Appennino (strada di
Valsorda, San Guido, Rocchetta
ecc.) presieduta da Carlo Rosi,
e l’Associazione puntò sulla
valorizzazione turistica, con
iniziative come la Sagra del
Fiore e la Sagra della Fragola
con gruppi folkloristici anche
stranieri, e della produzione
ceramica, raggiungendo il suo
acme in Ottobre quando, in occasione di un Convegno per Dirigenti delle Casse di Risparmio
gennaio 1960, si leggeva “Alla
Pro Tadino il 2 giugno 1959
ha preso l’incarico un nuovo
Consiglio Direttivo trovando
un deficit di oltre £.500.000”.
Agli inizi dell’anno infatti la
gestione Luzi si era chiusa con
la cessazione del giornale, il trasferimento dell’ACI ad un privato, e, nella fretta del trasloco,
lasciando nella sede della Pro
Tadino anche i “cartellini” della Società Sportiva; si era resa
necessaria pertanto la ricostituzione del corpo sociale e l’elezione di un nuovo Consiglio
Direttivo.

dotti di molto il loro interesse e
la loro partecipazione mentre la
Pro Tadino finì per identificarsi con le fortune del Concorso,
che dall’anno seguente divenne
casualmente internazionale con
il tema “Olimpiade”, in concomitanza con le Olimpiadi di
Roma del 1960, lanciato prima
ancora di archiviare la prima
edizione. Ma il 1960 fu anche
l’anno di rifondazione della Pro
Tadino: in seguito al ritiro “per
ragioni politiche” del Presidente Costantino Fedi e del prof.
Angelo Pascucci, subentrò alla
Presidenza Giovanni Pascucci
con ingresso del sottoscritto nel
Consiglio Direttivo, con l’incarico specifico del Concorso della ceramica.
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L'inaugurazione del tratto umbro della Perugia-Ancona

Cinquant'anni di ritardi e rinvii. E non è ancora finita!
di Ottavio Giombetti

Il 28 luglio segna una data storica per il territorio. Spesso si
abusa del termine storico, ma
questa volta l’evento è destinato
veramente a lasciare un segno
indelebile e profondo sul futuro.
Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha inaugurato la SS
77 Foligno Civitanova e, dopo
circa 50 anni di gestazione, il
tratto umbro della Perugia-Ancona, da Pianello a Osteria del
Gatto, ovvero la vecchia SS
318 (amputata del tratto Schifanoia-Gualdo e con l’aggiunta
del tratto iniziale della SS 219):
sono circa una quarantina di
Km, un percorso scorrevole,
tutto a 4 corsie - se si esclude
la galleria di Casacastalda, un
breve tratto di circa 3 km, che
non incide sulla sua scorrevolezza – una ventina di minuti di
percorrenza, che costituiscono
il collegamento rapido e veloce
con il capoluogo regionale. Si
realizza così “un sogno” di intere generazioni di pendolari: studenti universitari, artigiani, burocrati, amministratori pubblici,
camionisti e semplici cittadini/
utenti. Recandoci ogni giorno a
Perugia per lavorare, “Rollino”,
l’indimenticato sindaco gualdese Rolando Pinacoli, su e giù
per le chicanes di Casacastalda
ripeteva continuamente: “ma
quando lo faranno ‘sto “buco”?
“Il buco” ovvero la galleria di
Casacastalda, oggi è una realtà;
lui non ha fatto in tempo a passarci. Certo il cammino non è
stato semplice, pieno di incidenti di percorso e di contrasti che
ne hanno dilatato a dismisura i
tempi di realizzazione e compromesso alcune prospettive di
sviluppo del territorio rimaste
compresse o vanificate (industria, artigianato, turismo) a
causa del mancato superamento
di endemiche carenze infrastrutturali. Vorremmo ripercorrerle
queste tappe per denunciare
ancora una volta, se ve ne fosse
bisogno, i “vizi” italici di inefficienza e di malgoverno.
Il primo tratto della odierna Perugia-Ancona fu un’idea geniale
e visionaria di un oscuro parlamentare democristiano eugubino, certo Vinicio Baldelli, morto
recentemente all’età di 101 anni,
il quale sommerso dal mare rosso eugubino per necessità di
visibilità politica e forse anche
perché stufo di inerpicarsi sulle impervie e tortuose salite di
Scritto e Belvedere per raggiungere Perugia, si adoperò per collegare più agevolmente Gubbio
con l’allora capoluogo di provincia. L’iniziativa però non fu
totalmente apprezzata dai suoi
concittadini, i quali, al fine di
uscire dal loro storico isolamento, preferivano intervenire sulla
strada della Contessa, per il collegamento con la costa adriatica

e sulla SS 219 Pian d’Assino,
Osteria del Gatto-Umbertide,
per quello con il nord Italia e
la mitteleuropa. Erano gli anni
’60, in piena ricostruzione postbellica e susseguente boom
economico, quando l’onorevole
Baldelli ottenne dal genio civile,
gestito con i metodi del sistema
di potere democristiano di allora, un breve tratto di 6 km a 4
corsie, tutto in territorio eugubino attraverso i possedimenti
del principe Torlonia, al quale
per non urtarne troppo la suscettibilità e non spaccare in due la
sua tenuta agricola, concesse di
costeggiare il fiume Chiascio,
ma infarcendola di curve e di
dossi: la Branca-Schifanoia, che
ha funzionato per circa 50 anni
come un’oasi nel deserto della
viabilità territoriale.
Il passo successivo risale alla
programmazione
regionale.
Dopo il 1970, con l’avvento
delle Regioni, il PUT (Piano
Urbanistico Territoriale) previde le linee guida della viabilità regionale e ne individuò le
direttrici principali: la E7 per il
collegamento con il Nord Italia;
la Perugia-Ancona per lo sbocco marittimo e commerciale con
i paesi dell’Est; questo per lo
meno era quello che intendeva
Perugia, il capoluogo e centro
territoriale e demografico della
Regione. Tale visione sconvolgeva tutto il sistema viario storico-tradizionale, impostato sulla
Flaminia (SS 3) per le comunicazioni romane con il Nord, irritando la suscettibilità di coloro che ne costituivano il perno,
come l’asse Foligno-Spoleto e
le popolazioni appenniniche,
che non accettavano, pur riconoscendola, l’asfissiante centralità perugina. Si instaurava allora un estenuante braccio di ferro
che si è protratto per tutto il periodo, che ebbe per conseguenza la realizzazione prioritaria
e rapida della E7, ribattezzata
appropriatamente SS 3 bis, sulla
quale puntava perentoriamente
Perugia, tutta la valle del Tevere e non scomodava Foligno
con l’accantonamento della Perugia-Ancona per non assecondare in toto l’asso pigliatutto
perugino. Con il tempo però, in
virtù di una forte attività di mediazione politica si raggiungeva
una soluzione di compromesso,
concedendo a Foligno l’ammodernamento della SS 77, cioè
il collegamento con Civitanova, costituendo la Quadrilatero,
una società pubblico-privato fra
Marche ed Umbria, che ha accelerato e realizzato definitivamente il progetto.
Ma oltre a questa situazione di
tira e molla politico, sui tempi
di realizzazione geologici della
Perugia-Ancona hanno inciso le
inefficienze ed il malgoverno del

sistema Italia nell’ambito degli
appalti sia nelle gare, sia nell’esecutività dei lavori. Infatti, il
tratto Schifanoia-Pianello, che
comprende complessivamente
5 lotti è stato appaltato nel 1989
con il sistema del massimo ribasso ad una impresa di costruzioni in stato prefallimentare;
l’importo a base d’asta era di 90
milioni di lire e l’aggiudicazione avvenne con il 50% di ribasso, con il naturale versamento
della quota precontrattuale, ma
immediatamente iniziava la
dichiarazione della procedura di fallimento da parte della
magistratura, cosicché l’appalto rimase sospeso fino alla
conclusione del procedimento
giudiziario, senza che nemmeno iniziassero i lavori e della
Perugia-Ancona non se ne parlò
per molto tempo, anche perché
non sollecitata politicamente
dalle stanze del potere e tutto
rimase fermo fino alla richiesta
di svincolo da parte dell’ANAS
e la riassegnazione dell’appalto
con una nuova gara e con un
nuovo importo a base d’asta,
naturalmente in aumento. Tanto
per fare paralleli, la variante sud
di Fabriano nelle Marche, che
era stata appaltata pressoché
nel medesimo periodo è ormai
operativa da circa 20 anni. Ma
le disavventure di questa strada
non si fermarono qui. La nuova
impresa aggiudicatrice, nel realizzare una galleria a ridosso
di Casacastalda, nel corso dei
lavori incontrò una situazione
geologicamente non prevista
nel progetto, determinata da un
sottosuolo con caverne che causavano una frana della volta ed
una quantità smisurata di getti
in cemento armato per il consolidamento per cui l’impresa
chiese l’adeguamento finanziario, che l’ANAS non concesse
aprendo un nuovo contenzioso
giudiziario, con nuova interruzione dei lavori.
Nel frattempo l’imprenditoria e
la finanza perugina spingevano
per la realizzazione e la Cassa

di Risparmio di Perugia commissionò all’ing. Serra il progetto del tratto da Schifanoia a
Fossato di Vico, non interessato
dalle beghe contrattuali e dalle
vicende giudiziarie, che veniva
velocemente realizzato nel primo decennio degli anni duemila. Frattanto è stata costituita la
Quadrilatero che, forte delle volontà politiche, imprenditoriali
e finanziarie delle due regioni,
sta procedendo speditamente
verso la realizzazione di tutta la
viabilità trasversale nelle aree
interne umbro-marchigiane che
dovrebbe concludersi il prossimo anno con il completamento del tratto marchigiano della
Perugia-Ancona, già in fase
avanzata. La conclusione della
Perugia-Ancona dunque, risulta
il coronamento pressoché totale
delle previsioni programmatiche della Regione Umbria e
concretizza il nuovo e moderno
sistema viario regionale, per lo
meno nella provincia di Perugia,
mancando solamente la bretella
di Apecchio, l’ammodernamento della Contessa, il completamento della Pian d’Assino.
Il processo dunque è compiuto:
il nuovo sistema viario interregionale è tutto in essere ed
impostato sull’asse verticale
della E7 e sulle trasversali Ancona-Perugia-Terni e Civitanova-Foligno, declassificando
l’area della vecchia Flaminia
ed ora tutti i sistemi territoriali
dovranno adeguarsi alla nuova
realtà e lavorare su di essa per
tracciare le nuove linee di sviluppo e superare le resistenze
che si sono sedimentate, modificando le vecchie impostazioni.
Quali saranno le ripercussioni
sul nostro territorio?
Fin qui il comprensorio eugubino-gualdese è risultato come
spaccato in due: Gualdo Tadino
da una parte nella sua competizione storica con Nocera per
una posizione di preminenza
sull’area della vecchia Flaminia
e Gubbio dall’altra, più legato
alle aree interne del Montefeltro

e dell’Alta Umbria. Ora con il
nuovo assetto, l’asse principale
di riferimento risulta l’Ancona-Perugia, che solca proprio
nel mezzo il territorio, funge
da polo attrattivo e stabilisce un
collegamento diretto e veloce
con l’assisano ed il perugino e
prossimamente l’anconitano,
con indubbi vantaggi per l’artigianato, l’industria, i servizi ed
il turismo. Inoltre, con il declassamento dell’area appenninica
nord della vecchia Flaminia e la
chiusura della ex Merloni questo territorio deve obbligatoriamente riciclarsi ed indirizzarsi
verso nuove prospettive. Verso
cioè quella città comprensoriale, che unifichi tutte le istanze
socioeconomiche e gli interessi
del territorio eugubino-gualdese, da tempo ipotizzata e che
fatica ancora a prendere corpo.
D’altronde i destini di Gualdo
Tadino e Nocera Umbra si sono
definitivamente divaricati: Nocera è ormai parte integrante
dell’area folignate; Gualdo Tadino, in particolar modo dopo
le vicende della chiusura dell’ex
Merloni, dovrà orientarsi obbligatoriamente sempre di più verso nord ed adeguarsi agli orientamenti prevalenti, legati all’asse viario della Perugia-Ancona,
facendo buon viso a cattiva
sorte ad un legame sempre più
stretto con Gubbio, per costituire nella pedemontana umbra
quello che rappresenta Fabriano
per le aree interne marchigiane.
Anzi legandovi i suoi destini per
costituire un’area ponte fra il si-

stema territoriale dell’anconitano e più in generale dell’Esino
e quello del perugino-assisiate,
entrambi rivolti verso il mare
Adriatico ed i paesi dell’Est Europeo: la nuova sfida del futuro,
una scommessa che deciderà il
destino delle popolazioni e della
vita delle aree interne dell’Appennino Umbro marchigiano.
Nota: Grazie all’amico Ottavio
per aver ripercorso “da informato” le tappe di un malgoverno regionale (richiamato due
volte) espressione di un nuovo
feudalesimo del ventesimo secolo che ha visto la spartizione
del territorio fra i vari feudatari di turno con conseguenze
sotto gli occhi di tutti; quanto
al futuro, non si cancellano la
storia e la geografia: Gualdo
Tadino a dieci minuti d’auto
da Fabriano, 20 minuti da Foligno, 25 da Assisi e Perugia
(senza contare i collegamenti
ferroviari) nonostante gli indirizzi e le imposizioni della politica, non potrà continuare nel
ruolo di truppa di complemento di Gubbio nella sua atavica
contesa con Città di Castello;
la dorsale appenninica e l’Alta Umbria sono due realtà diverse. Quanto all’area ponte
presunta, Fossato ed Osteria
del Gatto, saltati letteralmente
dal traffico dopo l’apertura del
primo tratto della superstrada
da Osteria del gatto a Branca,
lo stanno già sperimentando
ed un ruolo non di grande prospettiva.

Un comunicato dell’ANAS informa che proseguono i

lavori per il completamento del versante marchigiano della
direttrice Perugia-Ancona, nell`ambito del progetto Quadrilatero Marche-Umbria. Dopo la galleria `Valico di Fossato`,
ultimata lo scorso maggio, è stato completato lo scavo di altre
due gallerie nel tratto Fossato di Vico-Cancelli, lungo la strada statale 76 `della Val d`Esino`. Si tratta della galleria “Le
Silve 1”, lunga 75 metri in direzione Ancona, e della galleria
“Cancelli”, lunga 450 metri in direzione Perugia. Il completamento dei lavori sul tratto Fossato di Vico-Cancelli e sul tratto
Albacina-Serra San Quirico, per una estensione complessiva
di 22 km, è previsto, forse, nei primi mesi del 2018.
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Charitas Gualdo Tadino

Grazie all'8 per mille

Cronaca
di ottobre

di Alberto Cecconi
Nel centro storico c’è una nuova bottega artigianale. “Punti
e spunti”, aperta nel pomeriggio di sabato 15 ottobre, in via
Calai, gestita dalla proprietaria,
una giovane signora tunisina,
Naoual, laureata in economia
internazionale, che parla un italiano fluente e con lessico appropriato, da anni immigrata in città
con la famiglia. Ha frequentato un corso di Caritas italiana,
inaugurati lo scorso anno passato, presenti il vescovo monsignor Sorrentino, il sindaco ed
esponenti di Caritas nazionale e
diocesana. Dopo l’avvio sperimentale la signora Naual ora si
è messa in proprio. L’apertura
della nuova bottega è stata una
festa calorosa, semplice e schietta, alla quale hanno partecipato
esponenti della Caritas, del Cvs
e parecchi gualdesi. La segretaria della Caritas diocesana

Annarita Capponi, ricostruisce
così la storia della nuova azienda: “Abbiamo organizzato un
corso di formazione finanziato
da Caritas coi fondi dell’8/oo
dell’irpef alla Chiesa cattolica,
frequentato da diverse donne di
varie nazionalità e Naoual si è
classificata prima nel concorso;
è nato così il laboratorio da lei
gestito insieme alla cooperativa “Con Francesco” con avvio
positivo e promettente. Da ora
in poi la bottega marcia da sé.
Offre servizi di cucito, ricamo
a macchina ed altri del settore, tra cui apprezzati interventi
su borse ed altra oggettistica
in pelle sintetica, effettua riparazioni sartoriali, produce tende, tovaglie. È nata una nuova
azienda, c’è un posto di lavoro
in più per una famiglia che vive
qui a Gualdo Tadino. Adesso a
Santa Maria degli Angeli stiamo

Scuola primaria Cartiere

per dare avvio ad un’analoga
esperienza per costruire nuove
opportunità di lavoro”. Naoual,
si dichiara “Felicissima. Ho tanti clienti, tanti amici, e mi piace
il lavoro che è molto diversificato. Ne sono entusiasta; e spero
che anche altre persone possano
lavorare con me. Ringrazio tutti, compresi i clienti e le <maestre> che ancora mi danno una
mano ed opportuni suggerimenti”. Hedi Khirat, il coordinatore
della comunità islamica, partecipe alla piccola, bella festa,
aggiunge: “È un buon esempio
di integrazione. Gli immigrati si
sentono cittadini gualdesi e vogliono contribuire alla ricchezza di questo territorio. Non va
dimenticato che dagli immigrati arriva l’8% del pil italiano”.
Un’operazione sicuramente felice; alla quale auguriamo cordialmente un pieno successo.

Piccole mani, grandi tradizioni

Martedì 18 ottobre, presso la
tensostruttura della Pro loco
TreC (Cartiere – Caselle – Casale), alla presenza del Sindaco
dell’assessore dott.ssa Venturi,
della Dirigente Scolastica prof.
ssa Francesca Pinna, si è tenuta
“La Sagra della Baby-tagliatella
fatta a mano”. Nei giorni precedenti, le mani esperte di storiche
“pastaie” del quartiere hanno
guidato le piccole mani degli
alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Cartiere, affinché apprezzassero il valore del
“fatto a mano”, di quella particolare e inimitabile abilità, in
grado di riscoprire ed esaltare i
sapori genuini di un tempo. Una
bella esperienza di scuola, vissuta con e nel territorio: i piatti
della tradizione rappresentano
l’ambiente, la storia, la memoria
della gente; valori che vanno custoditi, diffusi e tramandati alle
nuove generazioni. Gli alunni
hanno vissuto una esperienza
didattica nel gergo scolastico
definita “compito di realtà”, sì

perché in realtà hanno… comperato gli ingredienti, hanno impastato e preparato le tagliatelle,
hanno organizzato e vissuto,
ciascuno con il proprio ruolo, la
festa, in realtà se la sono spassata moltissimo, come hanno gridato a gran voce in risposta alla
Dirigente Scolastica che chiedeva se si fossero divertiti! È stata
una festa, “La festa dell’Accoglienza”, dove i più grandi hanno dato un caloroso “BENVENUTO” agli alunni delle classi
prime; è stata anche la gioiosa
occasione per riempire il cestino di Dorothy , il personaggio
fantastico del “Meraviglioso
mondo di Oz” (questo è il titolo del progetto di plesso scelto
dalle insegnanti della Scuola di
Cartiere, per realizzare un percorso di continuità verticale tra
scuola dell’Infanzia e Primaria)
affinché la bimba possa iniziare
il suo viaggio lungo il sentiero
di mattoncini gialli, metafora
della crescita e della vita. Un
“grazie” speciale alla Pro loco

TreC che ha messo a disposizione della scuola di Cartiere,
la tensostruttura e i suoi spazi
per la realizzazione dell’evento,
le preziosissime risorse umane
che hanno consentito di organizzare il laboratorio di cucina
e una “appetitosa” festa finale,
tripudio delle tagliatelle fatte a
mano.
Il ricavato della manifestazione,
che ha visto protagonisti circa
duecento alunni, sarà destinato
dalla proloco TreC all’acquisto
di importanti materiali didattici
multimediali. Per l’ennesima
volta l’Associazione si è dimostrata molto sensibile, sempre
pronta a collaborare, mobilitando “un esercito di volontari” animati solo da amore per il
quartiere, e a rispondere alle esigenze della Scuola la quale è
considerata da tutti i componenti della Pro loco TreC, come
ama ricordare il suo presidente
Lucio Marinelli, “la propria
scuola”, quella dei “Magnifici
di Cartiere”!

Martedì 4, a) il Rotary Club
e l'EASP hanno organizzato l'incontro "Stimolazione
cognitiva per i malati di Alzheimer - Risultati di due
anni di attività del laboratorio presso L'EASP”;
b)presente il Sindaco firma
del protocollo di Azione
per la lotta alla povertà tra
Lions Club, rappresentato dal Presidente Luigina
Matteucci e Associazione
Banco di Solidarietà, rappresentata dal Presidente
Giuseppe Ascani; collaborazione sul territorio tesa
a iniziative a sostegno di
nuove povertà e lotta agli
sprechi alimentari per cui
il Lions mette a disposizione del Banco Alimentare il proprio servizio, previa segnalazione da parte
dell’Associazione di specifiche urgenze e del tipo di
derrate necessarie er minimo due raccolte straordinarie di viveri su autonomia
progettuale dei Soci del
Club.
Giovedì 6, il Ministro degli
Esteri Paolo Gentiloni comunica la concessione del
Patrocinio del Ministero
degli Affari Esteri e della

ri delle associazioni locali.
Giovedì 20, a) l’associazione Pro Tadino presenta
Gualdolio 2016.
b) “Educare alla vita buona” presenta “Il Rinascimento eccentrico” di Gualdo Tadino.
Venerdì 21, a) il Polo Museale, presso la Chiesa di
San Francesco, organizza il
“VI Gran galà dell’Imprenditoria;
b) – scandalo per il somaro
dopato.
Sabato 22, al cinema Don
Bosco “Festival delle terre
di collettivo godimento e
usi civici.”
Lunedì 24, Polo Museale presenta la personale di
Roberto Grillo “Uomo che
cammina”.
Mercoledì-giovedì 26 e 27,
a) corso di aggiornamento
per Responsabile Sicurezza
Prevenzione Protezione nei
luoghi di lavoro organizzato dalla Confcommercio.
b) terremoto e scuole chiuse.
Venerdì 28, a) apertura
Gualdolio;
Sabato 29 premiazione del
IX Concorso letterario Rocca Flea.
Domenica 30: forte scossa di terremoto - danni a
San Benedetto, al cimitero e alla chiesa di Palazzo
Mancinelli. Crolla il caseificio di Norcia.

Il venticinquesimo di don Franco Berrettini
Con una solenne cerimonia che ha visto la partecipazione del vescovo Mons.
Domenico Sorrentino e di tutti i sacerdoti della vicaria, la parrocchia di San Giuseppe
Artigiano ha festeggiato i 25 anni di sacerdozio del parroco Don Franco Berrettini.
Dopo la cerimonia religiosa che ha visto un’ampia partecipazione di fedeli, la festa
si è conclusa presso il Cva di Cartiere con un ricco rinfresco offerto dai parrocchiani
delle chiese dove Don Franco ha esercitato il suo sacerdozio. A don Franco arrivino i
gli auguri più sinceri della nostra redazione.

Addio, signora Bruna
Nei giorni scorsi, dopo lunga malattia, è
mancata la signora Bruna Del Savio in Giubilei, coniuge dell’amico Dr Mario. La redazione del giornale si associa al dolore della
famiglia e formula condoglianze vivissime
all’amico Mario ed ai figli Mauro ed Antonella per la dolorosa perdita.

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.

Cooperazione Internazionale alla 13° edizione del
concorso video “Memorie
Migranti” che si svolgerà
il 31 marzo 2017.Venerdì
7, L’I.I.S.S. “Raffaele Casimiri organizza al teatro
Talia conferenza del prof.
Alessandro Barbero su
“Benedette guerre: crociate
e Jihad”; lectio magistralis
inserita nel progetto “Incontro con l’Autore”.
Lunedì 10 conferenza
stampa per il bilancio di un
biennio di Amministrazione Comunale.
Giovedì 13, inaugurazione del Centro Provinciale
Istruzione Adulti.
Venerdì 14, apertura del XV
anno Accademico dell’UniGualdo con prolusione
del Prof. Marco Jacoviello “Una follia organizzata,
fatti e misfatti nell’opera
lirica”.
Sabato 15, a) “Incontro sulla Costituzione” organizzato dal Movimento 5 stelle
con partecipazione di Parlamentari Europei, Deputati, Senatori, Consiglieri
Regionali e Comunali.
b) l’AMAMED presenta il
progetto di Aiuto Sostegno
e Condivisione per malati
di Alzheimer, Parkinson e
Sclerosi Multipla.
c) incontro del responsabile
della protezione civile Fabbrizio Curcio con i volonta-
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331.8763292 - 338.1010044
V. Flaminia - GUALDO TADINO

Addio, professore
Nello scorso mese di ottobre la grande famiglia de Il Nuovo Serrasanta è stata rattristata dalla perdita del prof. Ernesto Ippoliti,
personalità di primo piano, per anni amministratore dell’ex ospedale Calai e componente
della Commissione Tributaria Regionale. Alla
signora Irene e ai familiari le nostre sentite
condoglianze.

Novità da “Cittadinanza attiva”
Cittadinanza attiva informa che la Regione Umbria, in conformità all’operato della Regione Toscana, ha deliberato l’erogazione di un contributo forfettario di € 100 (cento) per l’assistenza
di mille obbligazionisti danneggiati “dalle recenti crisi bancarie”
aventi ISEE inferiore a € 40.000, a fronte delle spese da sostenere per accedere alle forme di risarcimento previste dalla legge.
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Scuola di calcio Gualdo Casacastalda

Atletica Taino

Un progetto multidisciplinare per gli allievi Campioni Endas
di Francesco Serroni

Perché andare al campo e giocare solo a pallone? E’ questa
l’idea di fondo che ha spinto la
società sportiva Gualdo Casacastalda a dar vita ad un progetto
multidisciplinare che all’interno
del movimento calcistico del
panorama nazionale, almeno a
livello dilettantistico, rappresenta sicuramente un qualcosa
di unico. Così sono state avviate
diverse sinergie che consentiranno ai ragazzini tesserati con
la scuola calcio Gualdo Casacastalda di compiere tante altre
attività sportive e formative prima e dopo gli allenamenti con
particolari agevolazioni: si va
dal nuoto all’atletica, dai corsi di
inglese a quelli di hip hop, fino
alle convenzioni con il cinema
Don Bosco.
“Abbiamo studiato tutta una serie di iniziative – ha spiegato il
Presidente Fabrizio Rinaldini
nella conferenza stampa di presentazione del progetto – per
allargare la crescita dei nostri
ragazzi con attività extracalcistiche. Da quest’anno abbiamo

avviato la scuola calcio con numeri importanti che forse all’inizio nemmeno ci aspettavamo,
visto che è stata già raggiunta
la quota di 89 tesserati e siamo
intenzionati ad estendere queste
collaborazioni anche verso altre
attività come tennis e scuola di
musica, nonché con le altre società del territorio, a partire dal
Cerqueto del Presidente Matteo
Pieretti con cui abbiamo già avviato un bel rapporto”.
Nel concreto saranno Gabriele
Frillici (hip hop), Giorgia Nisti
(inglese), Azzurra (nuoto), At-

letica Tarsina (atletica) ed Educare alla vita buona (cinema) i
soggetti coinvolti nel progetto.
“Vogliamo dare alla nostra scuola calcio – ha sottolineato il direttore tecnico Roberto Balducci
– un’impronta innovativa rivolta
ad una funzione educativa e sociale attraverso il coinvolgimento dell’associazionismo gualdese e speriamo che questo sia solo
l’inizio di un progetto più ampio
che sappia far lavorare insieme
sempre più persone. Un forte
ringraziamento da parte della
società va a tutti i nostri collabo-

ratori che lavorano ogni giorno
al campo e a chi investe ingenti
risorse economiche per il bene
del Gualdo Casacastalda”.
Marco Campese, responsabile
del settore giovanile e “uomo di
campo” ha voluto sottolineare
il grande lavoro degli istruttori
biancorossi della scuola calcio:
“Stiamo cercando di dare ai nostri ragazzi prima di tutto un’educazione e un senso civico sia
in campo che all’interno dello
spogliatoio in modo che possano
poi vivere al meglio la comunità.
Inoltre a queste età è importante
che i bambini ricevano più stimoli possibile e quindi ben vengano altre discipline sportive e
attività collaterali”.
Infine è stato fornito un primissimo bilancio sull’affiliazione
con l’A.C. Fiorentina che sta già
dando ottimi risultati e che ha visto una delegazione di 40 bambini della scuola calcio gualdese
sugli spalti dello stadio Artemio
Franchi di Firenze per assistere
al match di Europa League Fiorentina – Quarabag.

Calcio: Gualdo Casacastalda

CAI

Dopo un settembre positivo è arrivato il mese che non ti aspetti. E questo, purtroppo non ha riguardato solo l’aspetto sportivo, ma anche quello umano. Il terremoto che ha colpito l’Italia Centrale si
è fatto sentire pesantemente in città, come non ci si ricordava dai tempi delle scosse che portarono
diciannove anni fa Gualdo Tadino nelle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Anche nelle cronache sportive. Chi non ricorda le immagini del 3 aprile 1998? Quelle del terremoto durante Gualdo
– Ascoli, che furono trasmesse anche dalla CNN? Ebbene, per evitare che un simile episodio potesse
riaccadere, sono state sospese tutte le manifestazioni sportive del 30 ottobre scorso. Perché, anche
disponendo di strutture agibili, potrebbe fare più danni il panico in un luogo affollato, che una scossa
di terremoto. L’ottobre che non ti aspetti è stato tale però anche dal punto di vista dei risultati. Dopo
l’ottimo inizio di torneo con due vittorie e due pareggi, il Gualdo Casacastalda si è inceppato e dopo
la bella vittoria contro il Torgiano ha incassato tre sberle da Subasio, Angelana e Lama. È vero, c’è
stata la complicità di arbitraggi non degni (ma purtroppo degni di questa categoria), ma battute d’arresto così continue possono essere segnali di altre patologie, che spetterà al tecnico Guido Vicarelli
diagnosticare e curare.
Di tempo ce n’è a iosa: il campionato è ancora giovane e le potenzialità viste nell’inizio di campionato non possono essere andate perse. La gara contro il Castel del Piano, rimandata appunto per gli
episodi sismici, si dovrebbe recuperare l’8 dicembre, ma intanto a novembre il Gualdo se la dovrà
vedere con Petrignano e Ventinella in trasferta e San Sisto e Atletico Orte in casa. Tutte squadre sicuramente alla portata, qualcuna è sfida inedita, e gare che dovranno servire per fuggire da subito dalla
pericolosa zona play-out che ci ha regalato il mese di ottobre.
Per quanto riguarda il settore giovanile, dopo un inizio stentoreo, la Juniores si sta tirando fuori dai
bassifondi della classifica con le ottime le due vittorie consecutive contro Pontevalleceppi e Pontevilla. Allievi e Giovanissimi viaggiano invece a centro classifica nei rispettivi tornei regionali.
Marco Gubbini

La Commissione Tutela ambiente montano propone un
progetto educativo per le
scuole, partendo dal presupposto che ogni cosa, per essere amata, va conosciuta,
l'obiettivo è di far prendere
coscienza ai bambini degli
elementi essenziali alla base
dell'escursionismo, segnaletica, sentieri, abbigliamento,
regole basilari da rispettare
sui percorsi montani e i pericoli da evitare. Coordinatrice
del progetto è Daniela Anastasi, che ha già incontrato
i bambini della scuola primaria di Gaifana. Prossima
tappa del percorso, un'uscita
per mettere in pratica quanto
appreso nel primo incontro e
verificare se qualcosa ha modificato l'atteggaimento dei
ragazzi verso la natura.

L'ottobre che non ti aspetti

Un progetto

La Atletica Taino,
con ottimi risultati
in varie manifestazioni in Umbria,
conquista il titolo
italiano. Grande partecipazione dei Taini
alla 10,750 km di
Sangemini dove Mario Procacci, Marco Panfili e Reica
Zeni conquistano il
titolo di Campioni
Italiani Endas nelle
rispettive categorie.
Tra gli atleti in gara, infatti,
Panfili ha chiuso con il tempo
di 39,54 minuti (media 3,43 m/
km) piazzandosi al primo posto
Endas nella categoria Amatori
e Procacci (40,55 minuti, media 3,48) primo nella categoria
Endas Sm50, entrambi hanno
chiuso tra i primi dieci assoluti.
Nella femminile, prima nella categoria Endas Under35 Zeni che
ha chiuso la corsa con il tempo
di 54,30 minuti (media 5,04).
I tre taini sono stati quindi premiati con una maglia ricordo ed

una medaglia valida per il titolo
di “Campione Italiano Endas”. A
premi anche l’Atletica Taino che
conquista il sesto posto di società grazie ai piazzamenti degli
altri atleti in gara con Matarazzi
Marco, Giulio Burzacca, Vinicio
Pierelli e Dante Rondelli tra gli
uomini e Simona Spigarelli, Ljdie Anastasi e Laura Frillici tra
le donne. Ottime anche le prestazioni dei Taini sul “Circuito
dei Laghi”, con Daniele Fratini
vincitore di categoria seguito
a ruota da Valerio Scassellati,
classificatosi al secondo posto.
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Ottobre, molti colori e pochi calori!
Lo spettacolo dell'autunno è cominciato presto ma i media pensano al caldo...
di Pierluigi Gioia

A volte è davvero difficile dare
o, almeno, tentare di dare un'informazione corretta, veritiera e
obiettiva. Tanti e tali sono, infatti, i pregiudizi, le mezze verità o, addirittura, le fandonie
belle e buone che circolano nel
mondo dell'informazione, che
chi prova ad andare controcorrente, dicendo la verità, rischia
di non essere creduto e di essere, paradossalmente, o tacciato
di essere un bugiardo o, peggio
ancora, di sostenere le sue tesi
in malafede.
L'ho fatta un po' lunga? Era necessario. Prendete, infatti, l'ultimo periodo appena trascorso,
anzi, per essere meno generici,
il mese di ottobre che è appena
terminato. Che cosa ricordate
di esso? Be', scommetto che
gran parte dei miei diciannove
lettori (sei in meno di quelli del
Controcanto) sosterranno che
ottobre è stato un mese caldo, a
tratti dai connotati quasi estivi,
che si è chiuso con temperature
molto al di sopra della norma.
Nella seconda metà del mese,
infatti, il tam tam dei mezzi
d'informazione ci ha parlato
dell'anticiclone africano, del
ritorno dell'estate, di temperature superiori ai 30°C. E questo proprio nei giorni in cui il
solito rapporto catastrofista

poneva ormai alla fine il ghiaccio dell'Artico e pronosticava il
dimezzameto di quelli antartici
in poco più di 100 anni. E non è
mancato chi ha sostenuto (non
certo fra i lettori di questa rubrica) che un mese così caldo
è sicuramente da mettere in relazione con il terremoto del 26.
Insomma, se ne sono dette di
tutti i colori: tutto, tranne che
la verità.
E qual è questa verità che non
è stata detta? Be', è che ottobre,
al contrario di quello che i modelli stagionali prefiguravano,
non è stato un mese caldo, ma
fresco. I dati lo confermano:
con una temperatura media di
13,3°C, ottobre si pone 1,2°C
sotto le medie trentennali.
Sono al di sotto sia le massime (18,3 contro 19,1°C) sia,

soprattutto, le minime (8,3°C
contro 9,8°C). Molto al di sopra della norma sono solo le
piogge (174,6 mm contro i
107,3 delle medie trentennali).
E così è stato in gran parte del
Centro e del Nord Italia.
Ma c'è una semplice osservazione che tutti noi possiamo
fare che ci rivela la veridicità
di questi dati: i colori dei nostri
boschi. Già, come avrete notato, quest'anno l'ingiallimento
delle foglie è stato precoce e
già a metà mese le nostre belle faggete ardevano di rosso,
giallo, ocra, mentre questo fenomeno, negli ultimi anni, è
stato sempre piuttosto in ritardo. Non solo: abbiamo rivisto
le cime dei nostri monti innevate verso il 10 del mese, come
negli autunni anni Settanta. A

dire il vero, la seconda parte
del mese, a causa di un richiamo di aria calda ed umida, è
stata molto più mite della prima, ma le medie ci consegnano
un mese complessivamente autunnale, fresco e piovoso.
Certo, nei media, parlare di
"caldo" è di moda. Si parla,
ad esempio, di "forti tempeste
solari", quando il sole è ormai
prossimo ad un nuovo minimo
che, presumibilmente, segnerà
una fase di quiescenza significativa. Il grafico qui sopra,
relativo al flusso del vento
solare, mostra come, dopo il
massimo deboluccio del 2015,
l'attività della nostra stella sta
rapidamente declinando. E' un
fatto scientificamente significativo, questo, completamente ignorato dall'informazione.
Comunque la si pensi, un'informazione obiettiva dovrebbe
essere anche “completa”, cioè
riportare tutte le circostanze
o i dati che emergono e non
selezionarne, a volte strumentalmente, solo la parte che più
interessa o, peggio ancora, che
è più di moda.
Tutto questo, insomma, per
dire ai miei diciannove lettori:
fate pure il cambio di stagione,
perché quest'inverno non si andrà al mare...

Un concorso per le scuole

Ama e difendi il tuo territorio

Nel quadro del “festival delle terre di collettivo godimento”, svoltosi il 22 ottobre, è stato bandito un concorso destinato alle scuole della fascia appenninica sulle terre di godimento collettivo ed i diritti di uso civico, diffusi in tutta Italia; solo sulle montagne
di Gualdo Tadino esiste un assetto fondiario di godimento collettivo di ha 2150. Il demanio civico è un patrimonio dell’intera
collettività che è indiviso ed indivisibile del quale ciascun individuo può godere per soddisfare i bisogni essenziali della vita, in
tutte le tre dimensioni, quale suolo, acqua ed aria, non è alienabile né usucapibile e non si estingue nemmeno se non è esercitato
per secoli. Ne deriva per ciascun individuo un sano ed istintivo attaccamento al territorio imparando a rispettare la proprietà
collettiva in quanto è anche propria, in modo da trasmetterlo alle future generazioni nel quadro delle moderne teorie di sviluppo
sostenibile ed educazione ambientale. Scopo del concorso è di avvicinare i giovani delle nuove generazioni, attraverso la scuola
strumento di formazione per eccellenza, al patrimonio di cui sono comproprietari per approfondire un complesso argomento che
coinvolge tutte le generazioni, quali l’uso e la conservazione delle risorse naturali come beni collettivi.
Gli studenti potranno partecipare al concorso, sia individualmente, sia in gruppi o per classi scolastiche; la partecipazione è gratuita e gli elaborati possono essere realizzati con qualsiasi tecnica (scrittura, disegno, fumetto, fotografia); gli elaborati dovranno
pervenire presso la sede dell’Accademia dei Romiti (Via Don Bosco, 68 – Gualdo Tadino) entro il 22 aprile 2017 e non saranno
restituiti; previa valutazione saranno inseriti in una pubblicazione a cura dell’Accademia dei Romiti.
Tutte le adesioni di classi e studenti singoli saranno resi pubblici; la premiazione dei partecipanti e la pubblicazione del testo
divulgativo è prevista entro la fine dell’anno scolastico 2016/2017.
Temi e suggerimenti di lavoro:
1) Gestione ed importanza degli habitat appenninici: castagneto, faggeta, prati, fontanili, ruscelli e sorgenti come erano ieri e
come sono oggi. 2) Conoscenza ed uso di erbe spontanee, funghi e tartufi, ieri ed oggi. 3) L’uso della montagna, pascolo, legna,
coltivazioni, ieri ed oggi. 4) Ambienti agrosilvopastorali, ieri ed oggi. 5) Importanza dell’Appennino umbro e il ruolo delle comunanze agrarie. 6) Conoscenza di antichi diritti e usi civi su terre di godimento collettivo.
Particolarmente importanti saranno i racconti e le dichiarazioni raccolte da persone anziane o di altri conoscitori dei luoghi.
Il gruppo di studio “Assetti fondiari collettivi” è disponibile per approfondire ognuno degli argomenti in concorso anche con
incontri in classe o uscite sul territorio.

15
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° novembre: Farmacia Comunale
6 novembre: Farmacia Comunale
13 novembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
20 novembre: Farmacia Comunale
27 novembre: Farmacia Capeci
4 dicembre: 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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- eventi

n° 11 - novembre 2016

La kermesse GualdOlio si è aperta venerdì 28 Ottobre con la visita a uliveti e frantoi degli alunni
delle scuole e terminerà sabato 3 dicembre in Piazza Martiri con GualdOlio Expo consegna di
attestati e premi.
Venerdì 28 Ottobre - 8,30 – 13: Gualdolio scuola – visite a uliveti e frantoi degli alunni delle
Scuole Superiori; 17,30: Gualdolio Expo – Apertura esposizione olio e prodotti artigianato locale
– P.zza Martiri.
Da Sabato 29 Ottobre a Sabato 3 dicembre Gualdolio degustazione
15 Bruschetta presso i frantoi Gaifana, Loreti, Vecchia Macina.
19 Menù Gualdolio presso i ristoranti dell’Associazione Cuochi Ristoratori di Professione.
Sabato 29 Ottobre – Martedì 1 novembre e week end di Novembre (5/6 – 12/13 – 19/29 –
26/27); 10 – 13 e 15 – 18 Visite Gualdolio Expo.; 15 – 18 Degustazioni – Piazza Martiri
Giovedì 3 Novembre - 8,30 – 13 Gualdolio scuola - visite a uliveti e frantoi degli alunni della
scuola.
Domenica 6 Novembre - 10 – 12 Gualdolio sport – Tour dei Frantoi in moto Harley – Davidson.
Domenica 13 Novembre - 10 – 12 Gualdolio sport – Tour dei Frantoi in mountain bike.
Domenica 20 Novembre - 8,30 – 11,30 Gualdolio sport – Trekking dei Frantoi.
Sabato 26 Novembre - 16 Chiusura 16° Corso sull’olivo presso Pro Loco Rigali.
Venerdì 2 Dicembre - 16,30 – 19 Gualdolio incontri – Tavola rotonda sull’olivo e l’olio presso
Sala Mediateca con il prof Francesco Galli docente di scienza della nutrizione all’Università di
Perugia. 19 - presso Taverna di San Facondino cena degustazione a cura dell’Associazione Cuochi, Ristoratori di Professione e degli Oleifici: Gaifana, Loreti, Vecchia Macina –
Sabato 3 Dicembre - 17 Gualdolio Expo – Chiusura Manifestazione con Premiazioni e Attestati
in Piazza Martiri.

