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Premio Rocca Flea
a Claudio Ferrata
(pag. 7)

La struttura
urbanistica
di Gualdo
(pagg. 8-9)

Dall'umiliazione alla forza

Dura presa di posizione del sindaco Presciutti

D

I dirigenti degli istituti eugubini contestano la Provincia per i nuovi indirizzi al "Casimiri". Presciutti protesta ed entra in polemica con Stirati. Che dirà la Regione?

di Antonio Pieretti

a un mese a questa parte, sembra che in Italia non ci
sia nulla di più importante e di più grave di cui parlare, se non della mancata qualificazione della nostra
squadra di calcio ai prossimi Campionati del Mondo.
Del resto, l’evento, con la solita enfasi becera e viscerale, è
stato presentato come una tragedia nazionale. Qualche rozzo
cronista, forse in coma etilico, si è spinto oltre fino ad assimilarla alla disfatta di Caporetto. Così, alla beffa abbiamo
aggiunto l’insulsaggine, fino a coprirci miseramente di ridicolo. Non soltanto abbiamo posto sullo stesso piano ciò che
è faceto con ciò che è drammaticamente serio, ma abbiamo
anche calpestato la memoria di quanti hanno perduto la vita
in una guerra folle e inutile, come tutte le guerre.
Quando è entrata nel merito, la stampa ha insistito sul danno
economico che ne è derivato e sul discredito che ha colpito
l’intero sport italiano. Quindi, con il solito populismo, non ha
esitato a crogiolarsi sull’inevitabile delusione degli italiani.
Non poteva però sottrarsi al costume ampiamente diffuso di
cercare i capri espiatori. Prima ha denunciato l’inadeguatezza dello schema di gioco adottato, il mancato utilizzo di qualche giocatore, l’insoddisfacente condizione fisica di qualche
altro; poi, come era inevitabile, ha sparato sull’allenatore e
sul Presidente della Federazione.
(continua a pag. 3)

Tanti eventi per Natale

La nuova rassegna
"Musicagiovane"
(pag. 11)

Sulla scuola polemiche a non finire

A

Natale sono tutti più
buoni? Manco per sogno! L'inizio dell'avvento ha segnato l'astiosa polemica
eugubino-gualdese sulla scuola.
Esordiscono, dapprima, la Marinangeli e Nadery, dirigenti del
"Mazzatinti" e del "Cassata",
che contestano la Provincia, rea
di aver concesso nuovi indirizzi
al "Casimiri" ("doppioni"). Risponde Presciutti, contestando
i due dirigenti. Replica Stirati,
attaccando Presciutti ("esternazioni fuori luogo"), con una
nuova replica di Presciutti. Ma
la Fondazione Agnelli, nel frattempo, almeno per i licei scientifici, dà ragione a Gualdo...

(articolo a pag. 4)

Una rassicurante immagine natalizia di qualche anno fa di piazza Martiri sotto la neve

Acque minerali

A Gualdo non ci si annoia La nuova legge regionale
Mostra Concorso Internazionale della Ceramica “L’acqua
meraviglia della terra”, fino al 15 gennaio 2017: Rocca Flea,
dal giovedi alla domenica e festivi 10,00-13,00 / 15,0018,00. Aperto dal 21 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni
10,00-13,00 / 15,00-18,00. Chiuso il 25 dicembre. Aperto
pomeriggio 1° gennaio.
Mostra in ricordo di Adolfo Leoni- Dal 3 dicembre 2017
al 15 maggio 2018: Adolfo Leoni, un grande ciclista italiano
(a 100 anni dalla nascita) Casa Cajani. Aperto dal martedi
alla domenica ore 10,00-13,00 - 15,00-18,00
Mostra di capolavori ceramici gualdesi “Gualdo
Amarcord” -Palazzo quattrocentesco Via R. Calai, nr 35-37
(continua a pag. 16)

V

arata, dopo una lunga gestazione, la nuova legge regionale per le acque minerali. Il Consiglio Regionale ha,
difatti, approvato la nuova legge per le acque minerali firmata
dai consiglieri Andrea Smacchi (Pd) e Silvano Rometti (Progressisti). Prevede l’innalzamento dal 20 al 30/40 della quota degli introiti derivanti dai canoni delle concessioni pagati
dalle aziende che deve andare a favore dei comuni.
(continua a pag. 3)
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Si chiude un altro anno insieme

Auguri di buone feste
di Pierluigi Gioia

Q

uando riceverete quest'ultimo numero del 2017, saremo già in pieno tempo di Avvento e mancheranno un
paio di settimane a Natale. Un altro anno insieme volgerà,
quindi, al termine. Un anno di grandi cambiamenti, in primo
luogo per il nostro mensile, che ha visto l'avvicendamento
fra il direttore storico, Valerio Anderlini, e Riccardo Serroni. Con un bilancio positivo per l'aumento degli abbonati
e per l'ingresso di nuove giovani e valide "penne" nella redazione. Bilancio positivo anche per l'Accademia dei Romiti, che ha visto l'ingresso di nuovi membri, ha saputo organizzare prestigiose rassegne con e per i giovani del nostro
territorio, ha portato a termine, insieme alla Pro Tadino, la
decima edizione del Premio Rocca Flea ed ha sfornato la
bellezza di otto pubblicazioni da gennaio ad oggi.
Un'attività che, come da sempre, è stata portata avanti solo
dal lavoro volontario di pochi appassionati, al servizio della
loro città e del loro territorio.
Dal sottoscritto, dunque, a nome di questa sparuta schiera di
lavoratori volontari, giunga a tutti i lettori di questo mensile
e a tutti i cittadini di questo territorio, il più fervido augurio
di un sereno Natale e di un felice anno nuovo.
Ci rivedremo a gennaio sulle colonne di questo mensile, per
il dodicesimo anno di pubblicazione.
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Progetto Rocchetta

Le questioni principali sul tappeto
di Riccardo Serroni

Faccio una premessa, a mio
avviso doverosa per chiarezza
nei confronti di chi legge.
Personalmente ho condiviso le
osservazioni avanzate dal Cai di
Gualdo sul progetto Rocchetta
con le quali si approvava in
linea di massima il progetto a
certe condizioni. a) La nuova
captazione di acqua dovrà
essere preceduta da un’accurata
indagine
idrogeologica
per valutare le eventuali
conseguenze per il bacino con
la definizione della quantità
della nuova captazione. b) Va
inoltre prevista una eventuale
sospensione nel caso di criticità
nell’approvvigionamento idrico
dell’acquedotto pubblico; c) Il
tutto venga fatto nell’osservanza
dei vincoli civici previsti dalla
normativa vigente in modo
da evitare, in futuro, qualsiasi
conflitto ed equivoco; d)
Occorre una struttura ricettiva
(ristorante, pizzeria, bar) di
modeste dimensioni su un
luogo da individuare nelle
vicinanze della fonte storica
con un parcheggio adeguato; e)
No a sbarre per vietare l’accesso
all’area della sorgente storica.
Tengo fede a quel documento
ed ai contenuti che vi
erano espressi e quindi
sono favorevole al progetto
complessivo anche per la nuova
linea di imbottigliamento ( 7
litri al secondo in più dal pozzo
R6 non saranno una tragedia
per il nostro bacino) perché
in un periodo difficile come
questo sul piano economico
anche pochi posti di lavoro in
più sono benedetti.
Il Tar avrebbe dovuto esaminare
il 21 novembre i punti del ricorso
presentato dalla Comunanza
Agraria. L’udienza è slittata
su richiesta della Comunanza
per avere il tempo minimo
indispensabile per presentare
altra documentazione rispetto a
fatti nuovi e quindi passerà altro
tempo.
I motivi della richiesta di
rinvio
Non conosciamo ufficialmente
quali
sono
le
nuove
problematiche
contestate
dalla Comunanza per le

quali ha richiesto un rinvio
al Tar per avere il tempo
necessario per presentare
le proprie documentazioni
(ma dovrebbero riguardare
l’utilizzo dei soldi Rocchetta da
parte del Comune e la delibera
del comune autorizzata dalla
Regione per il cambiamento di
destinazione d’uso dei terreni
soggetti ad uso civico su cui
insistono i pozzi). Registriamo,
però, alcune prese di posizione
contro la Comunanza stessa
(Comitato No ai no, Pd)
accusata, sostanzialmente, di
poca responsabilità e di mettersi
di traverso rispetto ad un
progetto importante per la città.
Prese di posizione legittime,
sicuramente, ma che hanno il
torto di non entrare nel merito
delle questioni.
Mi è capitato diverse
volte di rispondere ad alcuni
cittadini che non conoscono i
termini della contrapposizione
e mi chiedono chiarimenti. Per
quello che so cerco di esporre
le questioni in ballo in maniera
oggettiva, lasciando, poi, ad
ognuno la libertà di esprimere
un giudizio.
Esercizio che mi
appresto a fare in questa sede
nella maniera più sintetica
possibile.
1. Quantità di acqua- Nel
1992 il comune, prima di dare
l’ok per maggiori attingimenti
della Rocchetta, decise di
nominare una commissione
tecnica composta dal dr.
Bonaca e dal prof. Cattuto per
l’amministrazione comunale e
dal dr Forlani per la Rocchetta
spa. Dalla relazione tecnica
risultava che il bacino che
alimenta gli acquedotti gualdesi
aveva una consistenza di circa
400 litri al secondo che poteva
scendere fino a 160 in periodo
di magra. La città di Gualdo ne
utilizzava 80 litri al secondo.
Quindi c’era acqua sufficiente
per l’azienda.
Nel 2002, nel mezzo di una
crisi idrica che colpì la zona
di San Rocco in particolare,
il sindaco Rolando Pinacoli
decise di incaricare l’Eco Tech
ed il Dipartimento delle Scienze
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della terra dell’Università
di Perugia per verificare la
consistenza del bacino acquifero
della montagna gualdese e
per stabilire se le sorgenti di
Rocchetta spa interferiscono
con il bacino che alimenta
l’acquedotto comunale. I tecnici
(Costanza Cambi e Daniela
Valigi dell’Università ed Enzo
Rinalducci e Bruno Mattioli
di Ecotech) hanno accertato
che i pozzi della Rocchetta
spa emungono con una portata
variabile da un minimo di 13
ad un massimo di 18 litri al
secondo per un quantitativo
annuo di 0,5 milioni di metri
cubi, una quantità ben al di sotto
della disponibilità di acqua nel
massiccio gualdese calcolata in
circa 15 milioni di metri cubi
annui. Tuttavia, sostenevano i
tecnici, in virtù delle variazioni
climatiche (meno neve e piogge
nel corso dell’anno) da alcuni
anni diminuisce la ricarica dei
corpi idrici sotterranei e quindi
occorrerà valutare bene il futuro
sfruttamento delle risorse
idriche.
La determina della Regione
con la quale si proroga la
concessione per altri 25 anni per
26 litri al secondo (7 dal pozzo
R6 per l’acqua Serrasanta e 18
dagli altri) prevede l’obbligo
per l’azienda di monitorare le
sue captazioni interfacciando
i dati con la sorgente di Santo
Marzio. In altre parole fino a ieri
l’amministrazione comunale
analizzava
preventivamente
il bacino prima di autorizzare
nuovi prelievi (autorizzazione
che non aveva limiti), oggi
il Comune ritiene sufficiente
un’analisi in itinere mentre la
Comunanza chiede un’analisi
preventiva per un periodo di
tempo adeguato, in particolare
per i due pozzi più prossimi alla
sorgente di S. Marzio.
2.Cambiamenti
di
destinazione d’uso dei terreniIl comune, con l’autorizzazione
della Regione, ha deliberato il
cambiamento di destinazione
d’uso dei terreni soggetti ad uso
civico su cui insistono alcuni
dei pozzi Rocchetta. Non viene
previsto alcun indennizzo per

la limitazione degli usi civici
su quei terreni da quando i
pozzi sono utilizzati, cioè
prima di questa sanatoria. La
Comunanza, a quanto ho capito,
al contrario, ritiene che non sia
una sanatoria da definirsi a costo
zero e che anche su quei terreni
sottratti di fatto all’uso civico
anche senza cambiamento di
destinazione d’uso debbano
essere pagati gli indennizzi
negli anni passati.
3) Utilizzo dei soldi Rocchetta.
Il comune ha incassato i 159
mila euro da Rocchetta per gli
usi civici dei terreni su cui insiste
l’acquedotto dell’azienda e che
non erano mai stati incassati in
passato e l’ha inseriti a bilancio
programmando una serie di
interventi di lavori pubblici
parte dei quali su terreni
soggetti ad uso civico e parte
su siti ambientali prossimi o
dentro la città. La Comunanza
ha contestato la decisione di
inserire quella cifra a bilancio
e non in un capitolo a parte.
Fermo restando che sono
soldi spesi comunque per la
comunità cittadina, la questione
apre un problema. Volenti o
nolenti oggi, nella gestione dei
terreni soggetti ad uso civico,
interferiscono per responsabilità
diverse due soggetti: il Comune
e la Comunanza. Per evitare
continue contrapposizioni ed
una situazione di stallo perenne,
sarà indispensabile che questi
due soggetti si parlino e si
accordino sulle cose da fare.
Pizzeria
Me ne sono occupato nel
numero precedente. Ferme
restando le cose che ho già
scritto, è indubbio che non
si può eliminare la struttura
soltanto perché interferisce con
un pozzo, in quanto la pizzeria
è preesistente ed è comunque
un bene della cittadinanza. Va
dunque verificata la possibilità
di una sua delocalizzazione
(essendo zona SIC, il fatto non
è scontato) e l’azienda si deve
rendere disponibile a ricostruirla
in altro sito concordato. Credo
che su questa strada anche la
Comunanza sia concorde.

Rosatellum bis

Ecco le nuove circoscrizioni
di Riccardo Serroni
Con la firma del Capo dello
Stato Mattarella, la nuova
legge elettorale (Rosatellum
bis) è in vigore. Come quasi
tutti sapranno, il sistema
funziona con un mix di
maggioritario per un terzo di
deputati e senatori (un solo
candidato per coalizione in
collegi uninominali in cui
viene eletto chi prende più voti)
e proporzionale di lista per due
terzi (con liste bloccate, quindi
senza preferenze). Così la
distribuzione dei seggi:
Camera
dei
Deputati
(630 seggi): 230 in collegi
uninominali (dei quali 6 per
il Trentino Alto Adige), 2
per il Molise ed uno per la
Val d’Aosta); 386 in piccoli
collegi plurinominali (circa
65); 12 nella Circoscrizione
estero. La ripartizione dei
seggi tra le liste è effettuata su
base nazionale.
Senato (315 seggi): 109
in collegi uninominali (dei
quali 6 per il Trentino Alto
Adige, 1 per il Molise, 1
per la Val d’Aosta); 205 in
piccoli collegi plurinominali;
6 nella circoscrizione estero.
La ripartizione dei seggi è
calcolata su base regionale.
Soglia di sbarramento
Nella quota proporzionale è
fissata al 3% sia alla Camera che
al Senato (per le liste relative
alle minoranze linguistiche
è del 20% nella Regione di
riferimento). E’ prevista anche
una soglia minima del 10% per
le coalizioni (all’interno delle
quali almeno una lista deve
aver superato il 3%).
Un’unica scheda
Si voterà su un’unica scheda,
sia per la Camera che per il
Senato. E non è ammesso
il voto disgiunto (non si
può votare un candidato nel
collegio uninominale e una
lista a lui non collegata nella
parte proporzionale).
Pluricandidature
Nei collegi plurinominali sono
possibili un massimo di cinque
pluricandidature.
Rappresentanza di genere
Il Rosatellum bis prevede
specifiche disposizioni per

garantire la rappresentanza
di genere. “Nei collegi
uninominali nessuno dei due
generi può essere rappresentato
in misura superiore al 60%”.
Il rapporto è valido anche
per i collegi plurinominali,
nei quali si prevede che la
quota massima 60-40 venga
rispettata a livello regionale.
I collegi in Umbria
Il
Rosatellum
assegna
all’Umbria 16 parlamentari:
9 deputati e 7 senatori. Come
saranno disegnati i collegi
in Umbria? Il Consiglio dei
Ministri ha predisposto il
decreto che, però, dovrà avere
il via libera dal Parlamento.
Camera (3 collegi)
Per il proporzionale non
ci sono sorprese perché la
circoscrizione, come vuole la
Costituzione, coincide con i
confini della Regione.
Per l’uninominale l’Umbria
sarà divisa in 3 collegi.
Collegio 1- Perugia, lago
Trasimeno, Marsciano
Collegio 2- Città di Castello,
Umbertide, Foligno, Gubbio,
Gualdo Tadino ed un
pezzo di Valnerina (Norcia,
Preci, Sellano e Cerreto di
Spoleto)…
Collegio 3- Terni, Orvieto,
Todi, Spoleto ed un pezzo di
Valnerina (Cascia ecc.)
Senato (2 collegi)
Nord- Perugia, Trasimeno,
Città di C. Gubbio, Gualdo
Tadino, Assisi, Foligno, Todi,
Marsciano
Sud- Terni, Spoleto, Orvieto e
Valnerina
Pluricandidature
Nei collegi plurinominali sono
possibili un massimo di cinque
pluricandidature.
Rappresentanza di genere
Il Rosatellum bis prevede specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere. “Nei collegi uninominali
nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura
superiore al 60%”. Il rapporto è valido anche per i collegi plurinominali, nei quali si
prevede che la quota massima
60-40 venga rispettata a livello
regionale.
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Dall'umiliazione alla forza
(segue dalla prima)

di GiòKarl
Anche Cucciolo, come tanti altri gualdesi, è rimasto sorpreso
nel vedere dei cartelli con scritto “PETIZIONE” affissi sugli
alberi del tratto finale di via
XXIV Maggio ed in quello iniziale di Via Vittorio Veneto, nei
pressi cioè della nuova Coop.
Passando in auto non si riusciva a leggere altro che il titolo e
così, dopo un sopralluogo a piedi, l’immagine del cartello, che
trovate qui a fianco, è stata immortalata. Si tratta dell’appello
ad una sottoscrizione pubblica
per chiedere l’istallazione di
rallentatori o dossi artificiali in
quel tratto di strada. E così, in
tempi di appelli via “social” o
di siti web specializzati (come
www.change.org), siamo tornati
al caro buon cartello cartaceo ed
artigianale, in stile “ta-ze-bao”,
attraverso il quale dei semplici
cittadini provano a manifestare
pubblicamente l’esistenza di un
problema, proponendo la soluzione e raccogliendo consenso
per farsi sentire “ai piani alti”.

Bene, bravi!
Cucciolo non può che essere
felice di questa iniziativa in
materia di prevenzione di incidenti stradali e tutela dei pedoni. Non per rivendicare primati,
ma basta sfogliare i vecchi numeri di questo giornale (presenti anche in rete) per verificare che già nell’aprile 2013 e poi
ancora nel febbraio 2015 (cioè
all’indomani dell’investimento
mortale di fronte alla vecchia
Coop) proprio in questa rubrica
si era invocata la realizzazione
di interventi come dossi artificiali e dissuasori di velocità.
Diceva Cucciolo due anni e
mezzo fa: “Si potrebbero dunque installare una decina di colonnine sulle vie più a rischio
(Flaminia, Viale don Bosco,
Viale Vittorio Veneto, Via Perugia),…. Un altro strumento
senz’altro utile sono gli attraversamenti pedonali rialzati…
è ormai ampiamente dimostrato (in diversi stati europei) che
portano ad una diminuzione

molto significativa dei rischi
per i pedoni, senza causare
effetti negativi. Dunque si potrebbero realizzare una decina
di tali attraversamenti rialzati
sulle stesse vie menzionate sopra, in corrispondenza di scuole, cinema/teatro, centri commerciali, ecc.”
In effetti, proprio poche settimane fa, abbiamo visto realizzare due attraversamenti pedonali rialzati in Via Perugia, nei
pressi della scuola primaria di
Cartiere. Qualcosa dunque si

è mosso. Chissà che non sia il
primo passo verso la realizzazione di un più ampio numero
di interventi che rispondano,
con i fatti, anche alla Petizione ancora affissa sui tigli di via
XXIV Maggio… Altrimenti,
potremo sempre suggerire a
chi sta pensando di candidarsi
a sindaco, di includere questi
interventi nel programma della
campagna elettorale per le elezioni comunali del 2019. Non
sono poi così lontane e noi cittadini ce ne ricorderemo.

Controcanto

La piccola Svizzera
di Carlo Catanossi

Albinen è un paese della Vallonia Svizzera che conta 248
abitanti. In questi giorni è assurto all'onore delle cronache
perché ha scelto di investire
sul proprio futuro. Gli ultimi
abitanti rimasti hanno deciso
di incentivare chi si trasferisce
nel territorio del Comune con
una forte contribuzione in denaro. Hanno messo delle precise condizioni: avere meno di
quarantacinque anni, trasferire
la propria residenza principale
per almeno dieci anni, acquistare o costruire una casa di
un certo valore. Quando fai
tutto questo ti danno settanta
mila euro se sei una famiglia
di quattro persone.
La cosa parte dalla consapevolezza che una piccola comunità non si regge più sotto certe
dimensioni (le scuole stanno
chiudendo per mancanza di
alunni, i servizi sanitari diventano difficili, ecc.). Certo, li
siamo in Svizzera : non mancano risorse da spendere ma
anche la capacità di scelta non
è da poco.
Da tempo vado ripetendo che
a Gualdo dovremmo fare qualcosa di simile. Una politica
per incrementare la popolazione che non sia quella seguita
fino ad ora che, senza visioni

ideologiche e guardando solo
i frutti, ha prodotto solo problemi, brutture e rischi. Fino a
poco tempo fa avremmo potuto affermare che l’incremento
di popolazione, con il lavoro
disponibile e le abitazioni
pubbliche, era un fenomeno a
portata di mano. Oggi manca
il dato essenziale: il lavoro
non c’è più.
Dobbiamo chiederci come
fare allora per sperare di raggiungere l’obiettivo della
crescita o, quanto meno, del
mantenimento dei livelli attuali.
Dobbiamo trovare qualcosa
da proporre per incentivare il
trasferimento di popolazione
dalle nostre parti.
Abbiamo un centro storico
ormai spopolato in cui i fabbricati hanno prezzi di affitto
semplicemente ridicoli e comunque non paragonabili neanche lontanamente a quelli
di una media o grande città;
l’acquisto di una casa cielo
terra con garage o scantinato e soffitto costa quanto un
vano medio a Roma; i servizi
(negozi vari, comune, Chiesa, farmacia, posta, Banca,
medici di famiglia, stazione
autobus e ferroviaria, ecc.)
sono tutti in un raggio di po-

che centinaia di metri, il costo
della vita non è quello di certe regioni meridionali o del
Portogallo ma è comunque
lontano da quello di Roma o
Milano; l’ospedale, pur essendo in un altro comune, è
raggiungibile prima di quanto
possa essere il Silvestrini per
un abitante di Perugia centro;
le scuole (anche se contrastate) funzionano e sfornano ragazzi preparati ( se e quando
vogliono prepararsi); ora abbiamo addirittura due teatri
che funzionano e una serie
di musei che offrono anche
tarallucci e vino. Allora cosa
dovremmo fare?
Credo sia venuto il momento
per una seria azione promozionale che passa per la grande stampa e per i social. Dobbiamo portare a vivere da noi
chi vuole vivere bene.
Chi ha un appartamento ed
una pensione insufficiente in
città può avere una casa dignitosa ed una vita comoda
in un bel centro dell’Umbria
senza necessariamente espatriare e andare in uno dei paradisi fiscali o tropicali dove
vanno ormai molti connazionali. Sarebbe un volano enorme per l’economia asfittica
che ci ritroviamo.

Avere popolazione che consuma significa far ripartire
il commercio, popolazione
avanti con gli anni mantiene
i servizi sanitari (che comunque hanno un costo e devono
essere fruiti in qualche parte
del territorio), riabitare case
sfitte chiede manutenzioni ed
adattamenti e quindi edilizia
ed annessi (elettricisti, idraulici, antennisti,ecc.), persone
anziane hanno visite da parte
di figli e nipoti che consumano in ristoranti e alloggi oltre
che in oggetti ed artigianato.
Insomma: dobbiamo vendere
con le tecniche della vendita
moderna un modo di vivere,
un idea di città e non più un
souvenir della città.
Non riesco ad immaginare
se sarà una cosa semplice o
meno ma sono certo che di
cose a portata di mano c’è
ne siano sempre meno e che
i risultati vadano conquistati
con fatica ed intuizione. Se
ci aspettiamo che ripartano
le imprese manifatturiere
classiche e che tornino a dare
piena occupazione ci sbagliamo di grosso.
Le soluzioni vanno trovate
in una pluralità di iniziative
e questa può essere una di
queste.

Nonostante questi ridicoli contorcimenti, non si è avuto ancora
il coraggio di guardare in faccia la realtà e di dire che il fallimento dello sport più popolare d’Italia è lo specchio fedele
di un Paese alla deriva. È l’intero sistema che ha palesato la
sua profonda corruzione. Ben due federazioni sono commissariate da anni e, per conflitti interni, non riescono a eleggere
un presidente. Le società sono per lo più nelle mani di sordidi
avventurieri e in gran parte sull’orlo del fallimento a causa di
operazioni spregiudicate e di acquisti sconsiderati. I giocatori,
per lo più di modesta qualità tecnica, sono ostaggio di procuratori senza scrupoli.
E allora, perché chiamare tragedia l’essere stati sconfitti da una
Svezia inferiore a qualsiasi squadra di club di media classifica
del campionato italiano? Dobbiamo parlare semplicemente di
farsa e metterci il cuore in pace. Se poi ci chiediamo chi potrà
tirarci fuori dalla palude, purtroppo dobbiamo dire che non ci
sono prospettive all’orizzonte. Tra quelli che conosciamo, non
esistono personaggi che non siano compromessi e che abbiano
le mani pulite. Forse, come insegna l’Europa, dobbiamo rimetterci alla sorte!

Acque minerali
(segue dalla prima)

Dei circa 400 mila euro che paga la Rocchetta alla Regione,
ad esempio, al comune di Gualdo, dal 2019, andranno dai 125
mila ai 167 mila euro, anziché 80 mila (come previsto dalla
legge precedente del 2008): cifra, tra l’altro di cui i comuni
hanno visto soltanto qualche spicciolo o che non hanno visto
per niente.

Riconoscimento per Antonio Pieretti
Sono stati pubblicati nel volume “CAMINO, LUEGO EXISTO
PENSAR EL CAMINO EN CLAVE COSMOPOLITA” gli atti
del XIII Meeting Internazionale di Filosofia nel Cammino de
Santiago sul tema “Io cammino, dunque sono: pensare il cammino in chiave cosmopolita”, organizzato a Santiago di Compostela l’8 ed il 9 ottobre 2015 dalla. Il convegno era stato organizzato in omaggio al prof. Antonio Pieretti (vice presidente
della SIFA (Società Italiana di Filosofia Analitica) e vicepresidente della Società Interuniversitaria di Filosofia. La copertina
del volume è dedicata al prof. Pieretti a cui vanno le nostre
congratulazioni per il prestigio internazionale che ha acquisito
per la sua intensa e qualificata attività scientifica.

CAMINO, LUEGO EXISTO
PENSAR EL CAMINO
EN CLAVE COSMOPOLITA
Coordinadores
Marcelino Agís Villaverde
(SIFA)

Jesús Palmou Lorenzo
(Academia Xacobea)

Esta publicación recoge las
actas de los XIII
Encuentros Internacionales de Filosofía
en el Camiño de Santiago

en homenaje al profesor Antonio Pieretti
Antonio Pieretti (Gualdo Tadino, 1940)

Catedrático emérito de la Università degli Studi di Perugia
Vicepresidente de la Sociedad Interuniversitaria de Filosofía
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La Provincia approva i nuovi indirizzi del "Casimiri". E la Regione?

Primi nel comprensorio scolastico
di Riccardo Serroni

Tre belle notizie per il Liceo
Casimiri di Gualdo Tadino. La
prima: il Consiglio Provinciale ha approvato le due richieste del Liceo gualdese per due
nuovi indirizzi: tecnico grafica
e comunicazione e l’indirizzo
professionale per l’agricoltura
e lo sviluppo rurale. L’approvazione della Provincia, così
come quella in precedenza del
comune di Gualdo Tadino, non
è il taglio del traguardo. Si tratta, infatti, di un parere consultivo ma che ha comunque un
notevole peso politico anche
perché la Provincia l’ha approvata all’unanimità. Ora ci sarà
da superare lo scoglio definitivo con l’approvazione della Regione Umbria, fatto non scontato perché si sa come vanno le
cose quando c’è da spingere
verso un territorio piuttosto che
verso un altro. Tanto è vero che
è subito scoppiata la polemica
per alcune dichiarazioni di un
dirigente scolastico di Gubbio:
“l’offerta formativa del territorio eugubino è molto esaustiva,
da anni il quadro si è assestato…scegliete l’originale e non

la copia…”. Dichiarazioni che
Presciutti ha definito arroganti
ed inaccettabili ricordando che
è stato Gubbio a creare le copie quando ha istituito il Liceo
Scientifico ed i Geometri, già
esistenti a Gualdo.
La seconda bella notizia proviene dalla Fondazione Agnelli.
Sono stati diffusi negli ultimi giorni i dati di Eduscopio,
un progetto della Fondazione
Agnelli di Torino che valuta gli
istituti di istruzione secondaria
italiani, mettendo a confronto i
voti ottenuti dagli studenti con
gli esiti universitari e lavorativi. Questi dati sono di indubbio interesse, soprattutto ai fini
dell’orientamento degli stu-

denti in uscita dalla scuola media, e sono pertanto oggetto di
analisi e diffusione da parte dei
mezzi di informazione, anche
se la loro interpretazione non
risulta sempre del tutto univoca. Un dato, tuttavia, emerge
con chiarezza nell’ambito del
comprensorio eugubino-gualdese: il liceo scientifico “Casimiri” conferma il trend positivo già emerso nelle valutazioni
precedenti, con un indice FGA
pari a 64,2 e risulta nettamente
superiore all’indirizzo scientifico del Mazzatinti di Gubbio,
che si trova a quota 54,75.
E’ interessante mettere a confronto i dati del 2015 con quelli
di oggi. Il Liceo Scientifico di

Gualdo si conferma ai livelli
di due anni fa. Lo Scientifico
del Mazzatinti di Gubbio, al
contrario, perde qualche posizione, essendo sceso dal 61,6
al 54,75.
La terza buona notizia: tre
studenti del Casimiri (Sergio Moriconi, Sofia Belardi
e Valeriano Passeri Graziosi
che hanno presentato i progetti
“World Right Web” e “Subjec
Teen” degli studenti) sono stati
scelti dalla giuria per far parte
a Bruxelles della delegazione italiana al Parlamento Europeo che si occupa dei temi
dell’adolescenza e uno di loro
(Sergio Moriconi), grazie alle
particolari capacità di working team management messe
in mostra, rappresenterà l’Italia alla Conferenza mondiale
sull’infanzia e l’adolescenza
che si terrà a Dubai nel 2018.
Oltre ai prescelti, nel progetto
sono stati coinvolti anche gli
studenti Alessia Fiorucci, Lorenzo Cimarelli, Leonardo
Saveri, Alice Spigarelli, Anastasia Mastrini coordinati dal
prof. Alessandro Di Cola

17a Stagione teatrale

Dalla Marchini alla De Rossi

Balloni: “Fondamentali gli abbonamenti”
Martedì 21 novembre con “Il malato immaginario” di Moliere
al Teatro Morlacchi di Perugia ha preso il via ufficialmente la
stagione teatrale di Gualdo Tadino. Siamo alla 17a edizione, una
longevità importante, come ha giustamente sottolineato la coordinatrice Marcella Viventi, una continuità fondata su una collaborazione indispensabile tra vari soggetti come l’UniGualdo, il
comune di Gualdo, il Teatro Stabile dell’Umbria, l’Associazione
Educare alla vita buona con l’ingresso come sponsor, ultimamente, del Rotary Club gualdese.
L’edizione 2017/2018 presenta alcune novità. La prima è il numero degli spettacoli, che da 6 passano a 7 : ”Grazie anche al nostro contributo” ha detto Umberto Balloni, presidente dell’Associazione Educare alla vita buona.
Altra novità è la logistica. Il primo spettacolo, come detto, è andato in scena al Morlacchi. Poi 4 ne andranno in scena al teatro
Don Bosco e 2 al Teatro Talia.
Altro particolare da evidenziare è il fatto che ben 5, dei 7 spettacoli contenuti nella proposta, saranno proposti esclusivamente
a Gualdo Tadino.
Queste le altre opere in programma:
Sabato 2 dicembre-“Croce e delizia, signora mia…” ore
21,00 al Teatro Talia con Simona Marchini
Martedì 16 gennaio- Todi is a small Town in the center of
Italy (produzione del Teatro Stabile dell’Umbria)- ore 21 al Teatro don Bosco
Venerdì 2 febbraio- “Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello con Enrico Lo Verso- ore 21,00 al teatro don Bosco
Lunedì 19 febbraio –“Il bacio” di Ger Thijs con Barbara De
Rossi- ore 21,al teatro don Bosco

Venerdì 2 marzo- “Gramsci” di Francesco Niccolini e Fabrizio Saccomanno con Fabrizio Saccomanno- ore 21,00 al teatro
Talia.
Martedì 20 marzo- “La bisbetica domata” di Shakespeare al
teatro Don Bosco
Da tutti gli intervenuti alla presentazione della stagione di prosa
(il sindaco Presciutti, l’assessore Pasquarelli oltre ai già citati)
un caloroso invito a partecipare perché è una proposta culturale
importante per la nostra città e sarebbe un grande successo se si
riuscisse a raddoppiare gli abbonamenti.
Ed un invito particolare in questa direzione lo rivolge
Umberto Balloni: “Abbiamo fotto uno sforzo notevole anche
noi di “Educare alla vita buona”- ha detto- per allestire
un cartellone di qualità. E’ importante che i Gualdesi ci
assicurino il loro sostegno sottoscrivendo il maggior numero
di abbonamenti possibile. Altrimenti in futuro non siamo certi
di poter garantire lo stesso impegno”.
Per quando uscirà questo giornale uno o forse due spettacoli
saranno già andati in scena, ma abbonarsi conviene
comunque:
Abbonamenti: Adulti 75 € (ridotto 55 €)Prezzo singolo: 15 € (ridotto 10 €)
Studenti- Abbonamento scuola a 20 € per 4 spettacoli.
Dove abbonarsi- Chiesa di San Francesco (tel. 0759142445)

In breve In breve In breve In breve
Risolto il rapporto con la DUOMO

Con la delibera 204 del 10 ottobre, la giunta comunale ha
deciso di risolvere con decorrenza immediata il contratto del
28/10/2011, sottoscritto sottoscritto dal comune con la Società Duomo G.P.A. s.r.l. relativo all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. In alternativa la giunta ha deciso il ritorno alla gestione
diretta del Servizio eventualmente accompagnata dall'affidamento a terzi, in via d’urgenza e sperimentale, di un'attività di
supporto alla gestione, senza maggiori costi per l’Ente rispetto a quanto già previsto in Bilancio.

Ascensore fino al Soprammuro?

Nel novembre 2016 l’amministrazione comunale aveva deciso di aderire al “PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA
E CASA-LAVORO” che ha l’Unione Montana del Catria e
Nerone l’Ente Capofila e Referente Unico e che viene finanziato fino al 60% dal Ministero dell’Ambiente. Nell’ambito
del progetto, un intervento ipotizzato è quello del prolungamento dell’ascensore che collega piazza Beato Angelo con
il Soprammuro, fino all’altezza di piazza Soprammuro. Per
andare avanti con il progetto, è necessario verificare la vulnerabilità sismica della struttura secondo le nuove norme. La
verifica è stata affidata all’ing. Roberto Paolo Ciabilli.

Contributo banda musicale

La giunta comunale, con delibera nr 221 del 20 ottobre, ha
deciso di concedere, come per le passate stagioni, un contributo di €. 9.300,00 alla Banda Musicale “Città di Gualdo
Tadino” per le prestazioni effettuate dalla medesima nel corso
dell’anno 2017. La banda comunale è da sempre un’istituzione fondamentale della città ed un minimo sostegno per programmare l’attività è indispensabile.

Costacciaro: corsa delle Botti

La prima corsa dei bambini e la vittoria con record dell'hostaria de la Rocca. Questi i dati da ricordare della Corsa delle
Botti di Costacciaro. Il momento più emozionante e atteso di
questa edizione era sicuramente la prima Corsa dei Bambini: 16 piccoli bottaioli si sono infatti battuti in due manche a
tempo su un percorso lineare di circa 100 metri, che ha coinvolto emotivamente tutti i presenti.
Hanno hanno trionfato i bottaioli della “Squadra del vino rosso” capitanata da Riccardo Chiocci. Nella prima manche i
leprotti di San Martino: 0.17.62 - La squadra del vino rosso:
0.17.32. Nella seconda manche: I leprotti di San Martino:
0.17.94 - La squadra del vino rosso: 0.17.10
Dopo la mini gara è partita la Corsa delle Botti, dove 20 bottaioli per squadra, divisi in 5 mute, hanno trainato la propria
botte lungo un percorso di 650 metri, tagliando il traguardo
a pochissimi secondi di distanza l’una dall'altra. La squadra
vincente è risultata quella dell’Hostaria de la Rocca, che con
poco meno di un secondo, non solo ha battuto il capoluogo,
ma ha scritto anche il nuovo record di 1.43.47, che dal 2015
apparteneva all’Hostaria de la Porta (1.43.67). Nella prima
manche: Hostaria de la Porta: 1.45.81 - Hostaria de la Rocca:
1.47.57. Nella seconda manche: Hostaria de la Porta: 1.46.64
Hostaria de la Rocca: 1.43.47 (record)
SOMME: Hostaria de la Porta: 3.32.45 - Hostaria de la Rocca: 3.31.04MME: I leprotti di San Martino: 0.35.56 - La
squadra del vino rosso: 0.34.42

Carabiniere condannato

4 anni e 4 mesi di reclusione per il carabiniere in servizio a
Sigillo e residente a Gualdo Tadino che, nel 2015, era stato accusato da una minorenne di Gualdo Tadino di molestie
sessuali e che nel 2016 era stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il carabiniere aveva chiesto il rito abbreviato. Il giudice Carla Giangamboni ha al contrario ritenuto non esistente
l’accusa di concussione e violenza sessuale nei confronti di
una cittadina spagnola.

Apertura sede Il nuovo Serrasanta

Si informa che la sede dell’Accademia dei Romiti e della redazione del Nuovo Serrasanta, dal mese di dicembre in poi
resterà aperta nei seguenti giorni: Martedì 10,00-12,00; Giovedì 10,00-12,00; Sabato: 10,00- 12,00
Per le urgenze, rivolgersi a: Pierluigi Gioia (Accademia)
3482694594; Riccardo Serroni (Serrasanta) 3383470811;
Gianfranco Matarazzi (Amministrazione) 0759108281; Rolando Mattioli (segreteria) 3661454113.
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Cronistoria dello sfruttamento delle acque minerali

La Rocchetta dei Righi (2)
di Daniele Amoni

Nel 1952, come specificato
nell’articolo del mese di novembre, Belisario Righi e suo
figlio Ferruccio ottengono dal
Ministero dell’Industria e Commercio, l’autorizzazione allo
sfruttamento della sorgente con
una concessione governativa
della durata di trent’anni.
Ma come era nata la fortuna
della famiglia?
Belisario (1882-1962), sposato
nel 1907 con Teresa Giulia Lacchi (1884-1966), da semplice
muratore, nel 1922 aveva gettato le basi per la costituzione di
un’impresa di modesta entità,
attiva nei territori di Gualdo Tadino e Foligno, guadagnandosi
la stima di enti pubblici e privati tanto da ottenere qualche
anno dopo incarichi di fiducia
da parte del Genio civile e delle
Società elettriche e telefoniche
di Perugia. Creatasi così una
certa “fama” per la scrupolosità
delle opere eseguite con perfezione tecnica, dal 1930 al 1940
eseguiva numerosissimi lavori
di pubblica utilità e di particolare impegno, quali acquedotti,
strade, edifici pubblici, cabine
di trasformazione e stesura di
linee elettriche di primaria importanza per tutta l’Umbria.
Nell’immediato
dopoguerra
l’impresa Righi aveva contribuito in misura rilevante al
ripristino delle condotte elettriche distrutte o danneggiate
dagli eventi bellici; fra queste,
di grande importanza, la linea
Chiusi-Perugia a 30 KW e la
Foligno-Perugia a 10 KW.
In questo periodo a Belisario si
affianca il figlio Ferruccio Righi
(1921-1972) che, tra gli altri lavori, porterà a compimento la
sistemazione del torrente Tatarena (Castel Ritaldi, Trevi,
Montefalco) per conto del Consorzio di Bonifica Umbro, opera giudicata come una delle più
riuscite che furono compiute in
quegli anni.
Arriviamo così al 1952 quando i due imprenditori decidono
di investite una parte dei loro

guadagni su Gualdo Tadino
mirando al settore delle acque
oligo-minerali e, più precisamente, allo sfruttamento della
sorgente nella zona detta “Rocchetta”.
Riconosciute e certificate le
proprietà clinico-farmacologiche e terapeutiche di questa sorgente, costruiscono un moderno
stabilimento per l’imbottigliamento, la vendita e la distribuzione di questo prezioso bene
naturale. Nonostante alcune negative esperienze, collegate ad
acquisti di macchinari obsoleti,
l’acqua “Rocchetta” comincia
ad imporsi sul mercato tanto
che le richieste assumono un
ritmo sempre più intenso.
Nel 1961, Belisario chiede al
Ministero dell’Industria e Commercio, il trasferimento della
concessione in favore del figlio
ottenendola nello stesso anno.
Ha inizio, così, il momento
“d’oro” della Rocchetta completato dalla costruzione di un
nuovo fabbricato per l’imbottigliamento e dall’acquisto di
un impianto completamente
automatico, di fabbricazione
germanica, della capacità oraria di circa 5.000 bottiglie. Nel
1962 il prefetto di Perugia, Mario Gaia, inaugura il rinnovato
stabilimento accolto da tutte le
autorità politiche, religiose e
militari locali.
Contemporaneamente Ferruccio provvede ad aumentare il
numero degli automezzi adibiti al trasporto dell’acqua e
con un parco macchine pienamente efficiente organizza una
vasta rete di distribuzione che
da Gualdo Tadino raggiunge
zone sempre più lontane che
comprendono, principalmente
la Riviera Adriatica da Jesolo
a Francavilla a Mare coinvolgendo tutti i maggiori centri
balneari, specialmente Rimini,
Riccione, Senigallia, Cervia,
Cattolica, Pesaro, Fano e Ancona. Gli occupati salgono a
40 unità nell’alta stagione e a
20 in quella bassa.

Ferruccio Righi diviene così
uno dei gualdesi più in vista
di quel periodo. Aveva compiuto gli studi liceali scientifici
a Beirut, dove si trovava suo
fratello Vittore Ugo (Gualdo
Tadino, 1910 - Roma, 1980)
quale addetto alla delegazione
apostolica. Ritornato in Italia
aveva frequentato la Scuola
allievi ufficiali di Modena (luglio 1941) e la Scuola di cavalleria di Moncalieri (dicembre
1941). Iscrittosi poi alla Facoltà di giurisprudenza di Camerino, si era laureato nel 1947.
Membro del Cnl nel 1944 per
il Psi, consigliere comunale
dal 1945 al 1952 nella lista socialcomunista, aveva riversato
i suoi interessi anche nell’ambito sportivo locale. Dopo aver
affiancato dal 1956 al 1958
l’avvocato Carlo Angelo Luzi
come direttore della S.S. Calcio, era stato per diversi anni
(1959-66) sponsor della locale squadra di basket, impegno
continuato dai suoi eredi fino
al 1976.
È interessante segnalare come
nel 1971 in base all’allora Imposta di Famiglia elaborata dal
Comune, Ferruccio risultasse
il più ricco contribuente gualdese con un imponibile di quasi settanta milioni annui (oggi
quasi 350mila euro).
Purtroppo, però, un triste destino lo stava aspettando. Il 26
ottobre 1972, alla guida della
sua Ferrari, avrà un pauroso
incidente stradale presso Imola, perdendovi la vita all’età di
51 anni, nella piena maturità
professionale. Stessa sorte toccherà alcuni anni dopo a sua
figlia Erica deceduta nei pressi
di Forlì il 2 novembre 1979,
alla giovane età di 28 anni.
Dopo la morte di Ferruccio,
suo figlio Sario assume la gestione della Rocchetta per alcuni anni. Nel 1976 l’azienda
verrà rilevata dalla Varnelli,
guidata da Simonetta Varnelli,
e da questa società passerà alla
Uliveto nel 1990.

Nelle foto d'archivio, in basso: Alcune lavoranti addette all’imbottigliamento e al
confezionamento. al centro: l'inaugurazione dei nuovi macchinari nel 1962; in alto:
l’avv. Ferruccio Righi con alcuni giocatori di basket durante uno dei tornei estivi.
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I fratelli Raoul ed Angelo Provvedi

Il Rinascimento eclettico

Premio alla carriera a Fabriano Jacoviello mattatore
di Maria Marini

Ennesimo, importante riconoscimento per i musicisti gualdesi Angelo e Raul Provvedi.
Nella raffinata cornice dell’ hotel Janus, sabato 28 ottobre si è
volto il Gran Gala organizzato dall’Associazione Turistica
“Pro Fabriano”, giunto ormai
alla 60° edizione. Si tratta del
Premio Nazionale Artisti dello
spettacolo che negli anni ha
visto premiati artisti di fama
nazionale come Albero Sordi,
Nino Manfredi, Ennio Morricone. E nell’edizione del 60° il
premio è stato assegnato anche
ai fratelli Provvedi per la loro
poliedrica e duratura attività
artistica nel campo musicale.
Quest’anno la manifestazione
è stata dedicata ad Antonio De
Curtis, in arte Totò. Una serata
brillante iniziata con il saluto
del primo cittadino, Gabriele
Santarelli alle autorità presenti
e a tutti gli intervenuti. Un mix
di comicità e di spettacolo in
cui, oltre ai fratelli Provvedi,
sono interventi, per ricevere il
premio, artisti di vari generi,
tra i quali Massimo Cervelli,

speaker radiofonico di radio
2, conduttore del programma:”
Non è un paese per giovani”.
Ospite d’onore della serata
Elena De Curtis, nipote di Totò.
Sono state proiettate “schegge” di film dell’attore Totò. A
seguire l’inaugurazione della
mostra con riproduzioni su
legno e vignette riguardanti
l’artista e la consegna di una
statuetta raffigurante un angelo beneaugurante (simbolo del
Premio Nazionale artisti dello
Spettacolo) alla famiglia De
Curtis, in memoria del grande
attore Totò.
Nel corso della serata,come
dicevamo, sono stati premiati i
fratelli Angelo e Raul Provvedi con una targa alla carriera.
Ancora un riconoscimento da
aggiungere ai numerosi trofei
per l’attività svolta in campo musicale, che spazia dalle
colonne sonore di film horror
alla musica liturgica. Un’ esistenza, la loro, vissuta in gran
parte tra le note per comporre
melodie e canti ispirati ai valori universali della solidarietà

e della pace, bene universale.
Oltre a condurre cori e festival
per bambini hanno diretto concerti natalizi per adulti a scopo
benefico. Quando la musica
diventa passione è facile individuare e coltivare giovani
talenti e prepararli per palcoscenici più vasti. Di sicuro,
oltre la loro partecipazione ai
numerosi spettacoli di intrattenimento a teatro e sulle piazze

di Melania El Khayat

della nostra città, insieme al
gruppo delle percussioni da
loro fondato, Angelo e Raul
ci sorprenderanno ancora con
qualche sogno musicale da realizzare. Complimenti ai nostri
artisti gualdesi.
Nella foto: i fratelli
Provvedi con la nipote
di Totò, Elena De Curtis

Una carriera ricca di successi
Angelo Provvedi inizia nel 1974 con gruppi ed orchestre varie portando avanti questa passione sino al
1994. Circa 20 anni di gavetta forzata che è servita
a farsi le ossa. Poi ha cambiato completamente approccio e genere di music.
Raoul Provvedi inizia in Lussemburgo, all’età di 5
anni, a suonare la fisarmonica. Dai 15 sino ai 20
anni vince numerosi premi e coppe raggiungendo
diverse volte il primo premio assoluto della sua
categoria a livello mondiale. Anche lui suona con
numerose orchestre finquando, a metà degli anni ’90,
abbandona i gruppi e si dedica alla registrazione e
all’organizzazione dei vari eventi.
Dal 1978 al 2008 i fratelli Provvedi hanno portato
avanti, a Gualdo Tadino, il festival canoro dei bambini
con brani inediti di loro creazione; hanno registrato 3
CD Natalizi e altri 7 Cd, sempre per bambini, con
120 brani su temi vari. Sempere a Gualdo Tadino, per
alcuni anni, hanno organizzato il Gugù festival,
una manifestazione di musica Pop e musica leggera
italiana con brani sempre inediti (Musiche e arrangiamento Angelo Provvedi) appartenente ai giovani
dai 16 anni in su.
Contestualmente vantano altre prestigiose collaborazioni: per diversi anni con il circolo Fenalc di Fabriano
che organizza annualmente il festival al teatro Gentile; per 6 anni consecutivi con i frati Cappuccini
di Assisi per il concerto di Natale nella Basilica
Superiore di Assisi e, a maggio, la manifestazione
canora al teatro Metastasio sempre di Assisi; per ultimo tramite il calendario di Frate Indovino è stato
pubblicato un nostro CD con una tiratura di 30.000
mila copie; sempre al Metastasio di Assisi è andato in
scena un Musical su San Francesco in chiave ironica

con musiche e arrangiamento Angelo Provvedi e testi
di Arnaldo Fiorentini.
Per diversificare hanno creato colonne sonore di vario
genere dai brani africani, religiosi, a musiche sinfoniche .
Angelo Provvedi è stato l’arrangiatore del brano Emmanuel che è stato scelto come inno ufficiale della
giornata mondiale della gioventù Roma 2000..
Inoltre è stato ideato un CD con 12 brani di genere latin
cantato da Lisa Chiavini , con musiche e arrangiamento di Angelo.
Angelo Provvedi ha fondato anche una marching band
dal nome Altoritmo, con una ventina di elementi che
suonano percussioni di vario genere camminando e
rallegrando le vie della città.
Nel 2016 nasce il 1° festival del cinema di Grottammare
e come sigla ufficiale è stata scelto il brano musicale “
Grottammare“, scritto ed interpretato dai fratelli Provvedi. Infine, in questi ultimi anni, c’è stata l’entusiasmante collaborazione con i fabrianesi Palombi e
Fabritsky autori di film Horror. Per gli ultimi sei film
le colonne sonore sono state scritte ed interpretate dai
fratelli Provvedi.
Intensa anche l’attività didattica dei due artisti.
Angelo insegna batteria e percussioni mentre Raoul
insegna tastiere, pianoforte e fisarmonica!
Una intensa e varia attività artistica, come si vede, che
continuerà ancora perché le qualità artistiche dei fratelli
si perfezionano sempre di più con lo studio e l’esperienza e perché, cosa più importante, l’entusiasmo che li anima non cala mai d’intensità.

Si è concluso, lo scorso giovedì 9 novembre, il quarto
ed ultimo appuntamento dei Simposi. Si chiude così la
stagione artistica 2016/17 del progetto “Il Rinascimento
Eclettico di Gualdo Tadino". Ma sarà presto pronta la
seconda edizione, come ha ricordato, nel suo intervento, Oriana Scapeccia, docente del Casimiri e fautrice di
questo progetto.
Il relatore di questo incontro? Marco Jacoviello. Storico
ed estetologo, ormai legato a Gualdo da diverso tempo,
ex docente di Storia e Filosofia nelle scuole superiori,
docente di Metodologia dell’educazione musicale all’Università LUMSA di Roma, ricercatore IRRE Liguria,
docente di Musicoterapia a Genova e Torino, e musicologo collaboratore al teatro Carlo Felice di Genova.
A introdurre il vulcanico professore è stato Luigi Stefano Cannelli, che, oltre ad essere un rinomato artista del
neomanierismo e docente di storia dell’arte al Casimiri,
condivide uno stretto rapporto di amicizia con il professor Jacoviello.
Dunque, il tema su cui si è incentrata la serata è stato lo
stretto rapporto che vi è tra teatro, musica e filosofia: il
relatore ha spiegato come questo connubio cominciò a
diventare significativo soprattutto con l’avvento dell’Umanesimo, quando i testi greci cominciarono a circolare
a Firenze e Marsilio Ficino, fondatore dell’Accademia
neoplatonica, si dedicò, appunto, ad una serie di traduzioni del corpus platonico. Ficino si accorse come il filosofo ateniese, nel famoso mito escatologico di Er, fece
riferimento al cosmo armonico, alle sirene planetarie e
al diapason: ecco come, già per Platone, la musica diventa fonte di armonia e ordine nell’Iperuranio.
Con un’ammaliante dialettica ed una limpida esposizione, come una guida che illustra ad un osservatore tutte
le sfumature di uno stesso quadro, il professore espone
l’argomento al pubblico sotto svariati profili dello scibile (filosofico, psicologico, scientifico e letterario) e lo
tiene per mano attraverso un viaggio storico alla scoperta del binomio teatro-musica: si passa dal recitar cantando del XVII secolo, all’opera lirica, al melodramma,
al teatro in dramma, al teatro musicale fino ad arrivare
al musical dei nostri giorni.
Dopo questo excursus, Jacoviello ha passato in rassegna
le strutture architettoniche dei maggiori teatri italiani ed
internazionali, portando la platea ora a Genova, ora a
Milano, ora a Parigi ed ora a Sydney.
Giunti a questo punto, è lecito domandarsi se si possa
descrivere scientificamente una canzone e, se ciò fosse
possible, in che modo. La risposta sta nel fatto che la
musica può essere descritta tramite onde sonore, le quali
altro non sono che una propagazione compiuta da particelle (atomi e molecole) nell’aria dovuta ad un’oscillazione inizale. Questa propagazione, essendo un tipo
di movimento, non sfugge alla legge fisica secondo la
quale la velocità di un moto è definita tramite il rapporto
spazio-tempo: ebbene, il profilo di un onda diventa così
l’unico criterio oggettivo per distinguere un suono da
un rumore.
«Il vero teatro siamo noi» afferma ad un certo punto Jacoviello. Alle facce perplesse del pubblico, aggiunge:
«Pensate al momento del concepimento. Affinché avvenga la fecondazione, il gamete femminile e quello maschile devono trovarsi entrambi alla stessa risonanza: ecco
che si parla di isocronismo. Noi stessi siamo musica».

Arte & Dintorni arriva a Perugia

La Compagnia Arte&Dintorni, dopo il grande successo
ottenuto al Teatro Don Bosco, ha messo in scena lo spettacolo M.U.S.A.T (Metti una sera a teatro) con Pirandello
a Gubbio, al Teatro Ronconi, venerdì 1° dicembre, e andrà
in scena anche a Perugia, al Teatro Bicini, il 14 dicembre
prossimo. La compagnia teatrale, formata anche da giovani promettenti, è così riuscita a valicare i confini del nostro comune per affermarsi come una delle più interessanti
compagini artistiche della nostra Regione. Dalla redazione
del Nuovo serrasanta e dall'Accademia dei Romiti, con
cui Arte & Dintorni ha spesso collaborato alla realizzazione di tanti eventi culturali, fra cui il Premio Rocca Flea, i
più sentiti ringraziamenti e rallegramenti e, per il futuro, il
più sincero "in bocca al lupo" per nuovi, futuri, traguardi.
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Chiusa la decima edizione del Premio Rocca Flea

Vince il fedelissimo Claudio Ferrata

Secondo il siciliano Giovanni Rosa, terzo l'altro fedelissimo Vanes Ferlini.
Vincitrice dei giovani, la diciassettenne Elisa Ciofini. Pochi i presenti.
Un premiato al Centro, due al
Nord ed uno al Sud. Questo
il bilancio finale della decima
edizione del Premio Rocca
Flea, il concorso letterario organizzato dall'Associazione
turistica Pro Tadino e dall'Accademia dei Romiti.
Vincitore di quest'edizione, che
vedeva in lizza oltre 40 concorrenti provenienti da 15 diverse
regioni d'Italia, un fedelissimo
della rassegna, l'assisiate Claudio Ferrata, che ha preso parte
a ben 8 delle precedenti edizioni, giungendo diverse volte in
finale. Il racconto Amara libertà, ispirato alle storie di suo
nonno sulla Grande Guerra, ha
battuto tutta la concorrenza,
quest'anno particolarmente agguerrita.
"Il valore dei racconti di
quest'edizione" ha infatti spiegato il prof. Antonio Pieretti,

di Pierluigi Gioia

presidente della Commissione
giudicante "è piuttosto alto"
e la scelta da parte dei commissari (prof. Gianni Paoletti, prof. Giuseppe Zois, prof.
Ennio Trinelli, dott. Giacomo
Marinelli Andreoli) non è stata
semplice.
Bello, e davvero commovente
- tanto da far venire il groppo
alla gola al bravo Marco Panfili, che ne ha letto un brano
durante la cerimonia - anche
il racconto secondo classificato, Mezzanotte in libertà, del
siciliano Giovanni Rosa, una
storia amara di emigrazione ed
emarginazione.
Terzo classificato, un'altra vecchia conoscenza del Premio
Rocca Flea, l'imolese Vanes
Ferlini, già vincitore di due
precedenti edizioni, autore del
grottesco Tre uomini in fuga.
Emiliana anche la diciasset-

tenne Elisa Ciofini, vincitrice
della sezione giovani con il suo
racconto Un cuore a scacchi,
altra poetica storia di emarginazione, ambientata in un carcere.
Finalisti i racconti A fronte
alta dell'anconetano Paolo
Borsoni, Due sorelle di Gerardo Giordanelli (di Castiglione
Cosentino), Finalmente liberi
del gualdese Francesco Farabi,
Settembre della romana Gloria
Cirocchi, Portàti via dell'altra
romana Anna Pasquini, Amaretto del palermitano Antonio
Giordano e, fra i giovani, Eleuteria, della romana di origini
gualdesi Federica Meccoli, Un
pomeriggio in piazza, a Firenze della marchigiana Claudia Granatelli e Nel cammino
dell'illusione di Laura Zanella
(Mira, Venezia).
Tutti i racconti, premiati e fina-

listi, sono inclusi nella raccolta
Il piacere della libertà, edita
dalle Edizioni Accademia dei
Romiti e distribuita in tutte le
librerie locali (e, on line, in
tutt'Italia).
Il sindaco Massimiliano Presciutti, presente alla cerimonia,
insieme agli assessori Sabbatini e Venturi, si è complimentato con gli organizzatori per
il traguardo dei dieci anni, che
poche rassegne del genere possono vantare. Da parte sua, l'inossidabile ingegner Meccoli,
ha mostrato di essere ancora
non solo dotato dello spirito di
un ventenne, ma anche di tante
altre idee per l'ampliamento di
questa manifestazione.
Certo, la cornice di pubblico,
quest'anno, è stata una delle
più misere degli ultimi anni,
complice, forse, la giornata
non propriamente tiepida ma
si tratta di un emplice incidente di percorso che non inficia il
valore di una rassegna che ha
saputo sopravvivere agli anni
peggiori della spending review.
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NEWS NEWS NEWS
Lions Club, che vetrina!

Il Governatore del distretto Lionistico
108L (Lazio Umbria e Sardegna) dott.
Rocco Falcone ha fatto visita al Lions
Club di Gualdo Tadino - Nocera Umbra lo scorso 16 novembre. Il presidente del Club Gianni Alessio Padoin,
il segretario Enrico Amoni insieme ad
alcuni soci hanno colto l'occasione per
far conoscere, almeno in parte, il centro storico della città al Governatore
al suo Staff e la mostra “Seduzione
e potere” e la sala del Consiglio Comunale dove ha avuto luogo l'incontro con i Membri dell'Associazione.
Nel corso della serata il Lions Club
ha conferito la più alta onorificenza
lionistica, il “Menvin Jones Fellows”,
alla socia Luigina Matteucci “per aver
dimostrato con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà
della propria vocazione al servire”,
per la grande dedizione al Lionismo e
al proprio Club.

Palazzoni andrà a Trieste

Franco Palazzoni, coordinatore di
F.lli d’Italia a Gualdo Tadino, è stato delegato per partecipare al secondo congresso nazionale del partito a
Trieste che il 2 e 3 dicembre parteciperà al secondo congresso nazionale
di Fratelli d’Italia a Trieste. È stato
nominato nel corso del congresso
provinciale tenutosi a Perugia.

Nelle foto, in alto il vincitore Claudio Ferrata; al di
sotto, la vincitrice della sezione giovani, Elisa Ciofini.
Al centro, a sin. la lettura di uno dei brani da parte di
Marco Panfili (Arte & dintorni). Qui sopra, il tavolo
dei relatori con, da sin. Giacomo Marinelli Andreoli, Luciano Meccoli, Antonio Pieretti e Massimiliano
Presciutti. Sotto, a sin. foto di gruppo di organizzatori
, sponsor e premiati. Qui sotto: la presentatrice della
serata, Priscilla Benedetti (Arte & dintorni)
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Storia urbanistica di Gualdo Tadino

La città fra XIII e XVI sec.
di Nello Teodori

Per comprendere l’origine
della terza ed ultima Gualdo
medioevale, città fondata “ex
novo” per volontà di Federico
II di Svevia nel XIII secolo, è
necessario ripercorrere gli avvenimenti che portarono alla
scomparsa del Municipio romano di Tadino.
Sul finire del X secolo la città
romana di Tadino, avendo appoggiato la politica del console
romano Crescenzio, venne rasa
al suolo e distrutta da Ottone
III, Imperatore del Sacro Romano Impero, nel 996 d.C. Gli
abitanti superstiti si rifugiarono nei paesi vicini, molti forse
a Nocera, altri, pare, si organizzarono in piccoli nuclei nelle
colline circostanti.
Con la distruzione di Tadino
scompare anche la sede episcopale che fu accorpata a quella
di Nocera. Si delinea una condizione di subordinazione che
trova riscontro anche nelle
carte topografiche dove frequentemente è scritto Gualdo
di Nocera. Condizione di subordinazione che cesserà nel
1833 quando Gregorio XVI
conferisce a Gualdo il titolo di
città e la denominazione Gualdo di Nocera viene sostituita
con quella di Gualdo Tadino.
Ciò pose fine a quella che nei
secoli fu considerata un’offesa
e un’ingiustizia dalla comunità
di Gualdo, prima sede dell’antica Diocesi Tadinate.
Prima Gualdo medioevale
Intorno alla metà del XII secolo i discendenti dei Tadinati
si rivolgono all’Abate della
Badia di S. Benedetto per riunire la popolazione nei luoghi di origine e riedificare un
borgo nelle vicinanze del monastero benedettino edificato
nel 1006 in pianura, toponimo
Pomaiolo, ai piedi del colle su
cui sorgeva già la rocca Flea.
Nasce così un borgo chiamato
Gualdo. Con la scomparsa del
“castrum romano” non avremo
più Tadinum ma Gualdum, non
Tadinati ma Gualdensis. L’insediamento nasce in un luogo detto Waldum o Gualdum,
Gualdo in volgare, un termine
del basso latino che deriva dal
germanico Wald: foresta, selva, bosco.
Le prime notizie certe dell’esistenza di questo insediamento
sono quelle risalenti all’atto di

sottomissione di Gualdo a Perugia del 23 luglio 1208.
Seconda Gualdo medioevale
Tra la fine del XII e l’inizio del
XIII secolo i gualdesi risalirono per circa tre chilometri il
fiume Feo per fondare un nuovo borgo alle pendici degli Appennini. La località, a circa 700
metri di altitudine, tra i Monti
Fringuello e Penna e il Serrasanta, nella valle di Santo Marzio, è una gola aspra e stretta.
Una valle chiamata così poiché
nella seconda metà del XIII
secolo fu la dimora del Beato
Marzio da Gualdo. Il suo nome
più antico è Valdigorgo, un toponimo che sembra derivare
dal fatto che già nell’antichità
era ricco di un’acqua purissima che sgorgava dalle sorgenti
della Rocchetta. Un sito con
una naturale predisposizione
alla difesa, importante dal punto di vista archeologico poiché
nel 1937 vi furono rinvenuti
oggetti che costituiscono alcune delle più antiche testimonianze d’oreficeria esistente
in Italia, ascrivibili all’età del
Bronzo Recente e Finale.
Terza ed ultima Gualdo medioevale
Intorno al 1237 un incendio
distrusse il piccolo borgo che
fu riedificato sul colle Sant’
Angelo dove, in posizione più
elevata e dominante, si ergeva
la rocca Flea.
Con atto del 30 aprile 1237 l’abate Epifanio cede in enfiteusi perpetua al “sindico castri
Gualdi” il Colle Sant’Angelo
per l’edificazione del nuovo
castello a patto che gli abitanti
siano parrocchiani dell’Abbazia di San Benedetto e paghino
ogni anno dieci libbre di buona
cera, cosa che avverrà fino al
XVII secolo.
La terza ed ultima Gualdo è
all’origine un sistema insediativo con un primo embrione a
schema semi-radiocentrico con
strutture e abitazioni, presumibilmente, ancora in legno. E’
un villaggio appena abbozzato
che si adatta alla topografia del
suolo e alle curve di livello il
cui tracciato di strutturazione
altro non è, verosimilmente,
che il sentiero di crinale tracciato spontaneamente da animali al pascolo. Un nucleo
di abitazioni impostate su un
asse di crinale coincidente con

l’attuale via della Rocca; un
tracciato con un primo tratto
in forte pendenza su cui vanno
ad incrociarsi alcuni anelli di
una geometria insediativa dallo schema semi-radiocentrico.
È l’origine di un insediamento
che nell’arco di pochi anni
assume caratteristiche urbanistiche evolute e strutturate.
Un impianto urbanistico che
appare come il risultato di una
pianificazione razionale e organizzata piuttosto che spontanea.
Federico II di Svevia
Nella prima metà del XIII secolo, tra gli anni ‘30 e ‘40,
Federico II avvia una serie
di iniziative politiche e militari contro alcuni comuni
dell’Umbria riuniti nella lega
Guelfa che, guidata dall’esercito perugino, subirà nel 1246
una pesante sconfitta piana di
Spello. I gualdesi si schierano
con l’imperatore e ne ricevono
protezione. Federico II si fa
promotore della rifondazione
di Gualdo, un centro di confine
destinato a diventare un polo
strategico del controllo territoriale dell’imperatore sui territori dello “Stato papale”.
L’attività politica e urbanistica costituisce uno dei capitoli
emblematici del rapporto tra
sovrano e territorio. La politica italiana dell’Imperatore,
chiamato “stupor mundi”, è
tutta volta all’isolamento del
potere ecclesiastico, contro il
particolarismo comunale. Il
suo progetto è quello di uno
stato accentrato e accentratore
in cui viva il mito dell’Imperatore.
Gli interessi di Federico II
coincidevano con quelli della
popolazione gualdese; una comunità ambiziosa e piena di
aspettative, erede di una storia millenaria quasi scomparsa dalla scena della storia nei
secoli bui dell’alto medioevo.
Le aspirazioni dei discendenti
dell’antica comunità Tadinate
trovarono riscontro in un organico programma di pianificazione e sviluppo urbanistico.
La terza ed ultima Gualdo è
una città murata progettata “ex
novo”. Si fa risalire a Federico
II la costruzione di una possente cinta muraria con diciassette
torri distribuite in maniera abbastanza regolare. Avvolgeva-

no in un lungo perimetro il colle Sant’Angelo chiudendosi a
nord-est e inglobando la rocca
Flea. La testimonianza storica
è una epigrafe incisa su pietra
collocata nell’arco di Porta
di San Benedetto il cui testo
tradotto recita: “Porta di San
Benedetto, regnando Federico
Imperatore, nel mese quarto
dell’anno del Signore 1242”.
A questo proposito scrive E.
DUPRE’ THESEIDER, in
“Federico II, ideatore di castelli e città”: “Gualdo Tadino,
pur essendo sfuggita agli storiografi delle “nuove fondazioni” federiciane ne presenta
tutti i caratteri: suddivisione in
quattro quartieri, cinta muraria con quattro porte, regolarità dell’impianto allungato e
simmetrico rispetto ad un asse
centrale.”
Il nuovo insediamento è un
modello di città medioevale.
Tutti gli elementi che compongono il sistema urbano (strutture di difesa, strade, porte,
piazze, palazzi pubblici, chiese, abbazie, conventi, edilizia
residenziale) appaiono come il

risultato di un disegno preordinato e definito.
Uno straordinario sviluppo
edilizio
Tra il 1240 e il 1250, con le
agevolazioni della politica imperiale e anche dopo la morte
di Federico II, per tutto il XIII
e il XIV secolo, per effetto di
spostamenti di abitanti dai castelli vicini e dalle campagne,
si assiste ad uno straordinario
sviluppo edilizio e incremento
demografico. Un vero popolamento della nuova città. La
piazza Grande è il centro e il
cuore pulsante e vitale della
comunità. E’ componente essenziale di un disegno filosofico e progettuale in cui interessi
politici, militari, religiosi, sono
mediati dall’interesse collettivo. La piazza è il microcosmo
dove s’incarnano urbanistica
e architettura, il luogo delle
complesse relazioni umane,
paradigma e sintesi dell’idea e
del modello della città.
L’asse principale di strutturazione della città, il cardo-maximus della città romana, segue il crinale longitudinale

del colle con i poli opposti di
Porta di San Benedetto verso
Perugia e della rocca Flea ai
piedi dell’Appennino. Gli assi
trasversali, più corti e con tratti più disagevoli, s’incrociano
nella piazza Grande; strutturano organicamente alcuni
percorsi in salita e in discesa
e alcuni livelli operativi di comunicazione. Assi trasversali
che affrontano il colle adagiandosi come tornanti per calibrare e ottimizzare le pendenze.
Questi tracciati, una variante
della simmetrica geometria,
sono gli assi più agevoli per la
viabilità dei mezzi meccanici.
La struttura urbana, adattandosi alle curve di livello, presenta
isolati rettangolari che si ripetono a gradoni, come nel versante sud-est a ridosso del palazzo comunale, oppure ampie
strade di strutturazione sulle
quali si affacciano le abitazioni. Via della Capezza è strada
progettata per abitare e produrre. Una “strada larga” nata in
funzione di attività produttive
per lo più legate allo sfruttamento della montagna, attività
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da svolgersi prevalentemente all’esterno. Ma la maggior
parte dei percorsi urbani sono
stretti e sinuosi; questo permette non solo di difendersi dagli
eventuali attacchi ma anche dai
venti freddi del Nord in inverno e dal caldo Sole del Sud in
estate.
All’inizio del XIV secolo la
piazza presenta già tutti gli edifici rappresentativi della città,
civili e religiosi. La Cattedrale
e la chiesa di San Francesco
con gli svettanti campanili, il
Palazzo delle Arti e dei Priori,
la Torre civica, il Palazzo del
Podestà. Come in tutte le città
medievali la Cattedrale, dedicata a San Benedetto, è l’architettura chiave della città; domina un lato della piazza mentre
la chiesa di San Francesco presta il fianco ad essa rivolgendo
la facciata verso la strada piuttosto che verso la piazza.
A Gualdo, città dall’aspirazione a libero Comune, il vero
centro geometrico e simbolico della comunità è la Torre
civica. E’ un parallelepipedo
essenziale, asciutto e di una
verticalità tipicamente medioevale, dall’altezza notevolissima; un’architettura-scultura
minimalista dalla forte connotazione simbolica, collocata
quasi perfettamente al centro
della piazza principale della città, uno spazio in origine
di circa 4000 mq. Alla Torre
civica, sul lato nord-ovest, è
appoggiato il cosiddetto “Pa-

lazzo del Podestà”, costruzione
strettissima e verticale. E’ Indicato spesso come Cassero; era
un secondo e minore fortilizio
nel cuore della città, difeso da
un fossato, chiamato anche Arx
Minor per distinguerlo dalla
rocca Flea chiamata Arx Maior
Terre Gualdi.
La piazza è chiusa su tre lati e
sull’unico lato aperto volge lo
sguardo sul paesaggio e la valle circostante a sud-ovest. La
città antropizzata non trascura
la natura anzi la osserva per
ammirarla e per connettersi-relazionarsi ad essa.
La strada di crinale che collega
Porta San Benedetto alla piazza Grande, è un susseguirsi di
slarghi e piazze contrassegnate
da chiese e da abbazie, come
il convento agostiniano nella
piazza del Mercato e quello benedettino con la chiesa di San
Donato. Una progressione di
prospettive urbane di scorcio,
incise dalla visione d’angolo
delle chiese, laddove le piazze,
come nelle città medioevali,
sono attraversate dalla strada
su un lato, itinerario dei carri e
dei mezzi meccanici.
Urbanistica razionale e monumentale
A questo periodo risale la costruzione dell’acquedotto medievale che, attingendo alle
sorgenti della valle di Santo
Marzio, arrivava in città attraversando la rocca Flea.
Vengono costruiti gli edifici
pubblici più rappresentativi,

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 916670

chiese e abbazie, abitazioni per
un numero crescente di abitanti.
La zona più urbanizzata è quella a sud-est sud-ovest orientata
secondo l’asse eliotermico di
migliore insolazione diurna.
Il trasferimento all’interno del
castello degli ordini religiosi
inizia intorno al 1241con i Frati Minori che nel 1293 avviano
i lavori di costruzione della
Chiesa di San Francesco, inaugurata il 1 maggio del 1315.
Nel 1255 ha inizio la costruzione dell’Abbazia e della chiesa
benedettina di San Donato, seguita dall’’Abbazia e dalla chiesa di San Benedetto nel 1256
e nel 1290 dal Convento dei
Monaci Agostiniani insediatosi
nella piazza del mercato.
L’intensa fase edilizia durerà
circa due secoli durante i quali
si delinea l’assetto urbanistico
e monumentale della città con
la progressiva saturazione delle aree edificabili interne alla
cinta muraria cittadina. Intorno
alla fine del XIV secolo la struttura urbana della città, nelle sue
componenti essenziali e dominanti, è praticamente completata.
Del Palazzo dei Rettori delle
Arti e dei Priori, edificato nella
seconda metà del Duecento, si
hanno vaghe e insufficienti notizie. Esso fu sostituito, dopo il
terremoto del 1751, con l’attuale edificio tardo settecentesco
firmato dall’architetto romano
Clemente Orlandi.
Le attività produttive prevalenti

sono l’agricoltura, la pastorizia,
la caccia e il taglio del bosco.
Un’altra attività praticata fin
dal Medioevo è la produzione e
commercializzazione della ceramica. Una produzione favorita dalla materia prima, l’argilla,
estratta dalle cave della Matalotta e dalle sabbie silicee e gli
ossidi limonitici provenienti
dalla “cava del ferro” di Rigali utilizzati per ricavarne gli
smalti e i colori ceramici. Alla
fine del XV secolo è documentata la presenza anche di una
fornace per la produzione del
vetro, una conceria di pelli e,
in località Cartiere, un impianto artigianale per la produzione
della carta.
Il territorio di Tadino prima e
quello di Gualdo poi veniva
considerato nell’ambito del
Ducato di Spoleto. Un territorio che Perugia, al contrario, ha
sempre cercato di tenere sotto
il suo controllo perché ritenuto
un argine della sua difesa verso le Marche, un baluardo nei
confronti di Gubbio, storica rivale, e in seguito del Ducato di
Urbino.
Le tensioni politiche e militari
tra Spoleto e Perugia si protrassero per secoli con conseguenze negative per i gualdesi stretti
nella morsa di due poteri. Una
comunità destinata a perdere
definitivamente la sua autonomia dovendo condividere,
come tante altre città e territori, la sudditanza verso lo Stato
della Chiesa.
Dalla fine del XIV secolo fino
a circa la metà del secolo successivo si assiste a continui
passaggi di potere tra i Capitani
di Ventura che si contendono la
città di Perugia.
Con l’elezione al soglio pontificio di papa Niccolò V possiamo
considerare concluso il lungo
periodo che ha visto la città di
Gualdo e la sua rocca contesa
dai vari Capitani di ventura.
Gualdo e il suo territorio vengono annessi al Distretto Pontificio di Spoleto e Foligno,
amministrato dai Legati Papali
alla guida di queste città. Nel
1513 Papa Leone X, entrato in
guerra con il Ducato di Urbino, dichiarava Gualdo sede di
Legazione autonoma, retta dai

Cardinali Legati che avevano il
compito di governatori perpetui
con dimora, nei periodi di presenza in città, nella rocca Flea.
Gualdo, a seguito del conflitto
con i Montefeltro, diventa l’avamposto dello Stato pontificio al confine con Gubbio che
invece fa parte del Ducato di
Urbino.
I secoli XIII, XIV, XV, XVI, tra
il Medioevo e il Rinascimento,
sono caratterizzati da un grande fervore costruttivo e coincidono con l’epoca di massimo
splendore della città di Gualdo,
nonostante le difficoltà di natura politica, l’alternanza di vari
dominatori, le carestie e le pestilenze. Un fervore costruttivo che porterà alla saturazione
delle aree edificabili all’interno
della cinta muraria. Si sviluppano, fuori le mura, borgo Santa Lucia, a ridosso della Porta
di San Facondino, e nelle adiacenze di Porta San Donato, borgo Valle nato anche in funzione
dello sfruttamento del corso del
fiume Feo.
Tipologia e moduli abitativi
Il modulo abitativo di base ricalca le tipologie medioevali
riconducibili anche al modello di Gubbio. Lungo l’asse di
crinale, la strada principale
della città, si affacciano i palazzi privati delle famiglie più
facoltose. Il modulo abitativo,
in questo caso, è mediamente
raddoppiato. Tra questi emerge
l’elegante palazzetto medioevale di via Calai con splendide
bifore e colonnina centrale.
In epoca barocca e neoclassica
si intensifica il fenomeno di accorpamento delle unità immobiliari di base. Verranno edificati importanti palazzi signorili
ancora oggi esistenti.
Nel XVI secolo, nei settantacinque anni in cui Gualdo fu
Sede di Legazione autonoma,
si successero al Governo sette Cardinali Legati. Tra questi
spiccano le figure del Cardinale Antonio Maria Ciocchi del
Monte e di Giovanni Salviati.
Ad essi si devono importanti
lavori di restauro della rocca e
la sua trasformazione in aristocratica residenza oltre ad alcuni
interventi urbanistici e infrastrutturali nella città.
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Nel lungo periodo della Legazione autonoma un drastico
intervento urbanistico modifica
radicalmente la “platea communis”. Inizia la costruzione
di quella tratta di abitazioni che
fronteggia il Palazzo Comunale
e che divide la piazza Grande
in due aree distinte: le attuali
piazza Martiri della Libertà e
del Soprammuro. Un intervento databile tra il 1513 e il 1533
quando Governatore di Gualdo
era il Cardinale Antonio Maria
Ciocchi Del Monte, urbanisticamente incomprensibile che
finì per stravolgere la esemplare piazza tardo medievale.
Il Cardinale Del Monte promuove inoltre la ricostruzione
dell’acquedotto medioevale e
la realizzazione di numerose
fontane tra cui quella sul lato
della Cattedrale in Corso Italia
sulla cui attribuzione permane
molta incertezza.
La divisione della piazza con
l’edificazione di quella tratta
di abitazioni e le calamità naturali, tra le quali i frequenti
terremoti che nella storia hanno colpito il territorio e la città,
politiche discutibili attuate per
mano dell’uomo, non ci hanno
permesso di conoscere nella
sua integrità quel complesso
urbanistico e monumentale, la
piazza di Gualdo, che doveva
essere straordinario.
Di quella città nata nella prima
metà del XIII secolo sul Colle
Sant’Angelo con il sostegno
della Abbazia di San Benedetto e dell’imperatore Svevo, un
piccolo capolavoro di urbanistica medioevale, oggi rimangono, come valore preminente
e interessante, oltre ad alcune
significative emergenze architettoniche civili e religiose,
l’impianto morfologico-infrastrutturale e il disegno urbanistico. Un “nuovo castello”, un
“prototipo di città ideale medioevale”, dove l’assetto planimetrico e volumetrico è un
funzionale sistema di assialità,
relazioni tra linee, tra pieni e
vuoti che vanno a comporre lo
spazio vitale della comunità,
il luogo che più di tutti, oggi,
sintetizza la storia di un popolo
antichissimo che ha attraversato secoli e millenni.
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Intervista con Lisa Chiavini, confermata segretario del PD cittadino

Una chiacchierata davanti alla fontanella di "Cagnarone"

Dalle buche di Palazzo Mancinelli alle questioni politiche di più urgente attualità, senza peli sulla lingua
di Valerio Anderlini
Lisa Chiavini: per entrambi
è un fantastico incontro confidenziale a Palazzo Mancinelli, accanto alla fontanella
fatta costruire da Cagnarone
quand’era consigliere comunale del PCI, sul muro che divide lo spazio attiguo alla casa
dove negli anni ’50 venne ad
abitare Ida, la Gubbina, con il
marito e la sua figliolanza: due
amici Gustavo e Rinaldo prematuramente scomparsi, Anna
residente in Svizzera, Loredana in Piemonte, ed Adriana
madre di Gerda, e nonna di
Lisa; per me è rivivere il passato, per lei … qualche scoperta. Ricordi della bisnonna, la
fontanella da cui si intravede
sullo sfondo il portone d’accesso all’antico Palatium De
Uncinellis in stato di abbandono e, in primo piano, la casa
con un piazzale che per un secolo è stata la più importante
del paese, l’abitazione di uno
degli ultimi Garibaldini, Massino Viventi, che ebbe come
benemerenza le privative dei
Sali e tabacchi (forse i francobolli ma non erano in molti a
saper leggere e scrivere) e la
rivendita di altri generi, stoccafisso essiccato, aringhe e
poi il macello di una pecora
la settimana (per il resto pasta o minestra si facevano in
casa e tutti avevano polli e un
maiale); ma è la casa dove nel
1900 si faceva anche politica.
Qui nel 1905, a conclusione
della vicende giudiziarie per i
misfatti del passaggio a livello
del 1877, fu imbandita la mensa per festeggiare e ringraziare
le tante autorità che si erano
interessate al caso, dai Sindaci Ribacchi e Guerrieri al
Deputato Fazi, un socialista di
Foligno, con l’anfitrione che,
durante le libagioni, a sorpresa degli ospiti tentò di offrire
un appetitoso salume, una lonza incartata nella carta oleata,
ma… quando tentò di affettarla rimase di stucco: il fornitore

gli aveva incartato una semplice gamba di legno; l’Italia
delle truffe era già cominciata!
Fatte le presentazioni parliamo di cose serie, avvocato...
Grazie per avermi attribuito
la qualifica di avvocato ma
devo sottolineare, come credo giusto, che purtroppo non
lo sono, non ancora almeno,
ed anzi incrocio le dita perché proprio a questo dicembre
sosterrò l’esame scritto per
l’abilitazione alla professione
forense…
Va bene, era un auspicio!
Complimenti, innanzitutto,
per la riconferma; ma non
conta più di Palazzo Mancinelli la base del Cerqueto
dove, qualcuno scherzando
mi dice che una volta avevate
dalla vostra anche il parroco
che, con la scusa della Pro
loco e la festa di Sant’Antonio messe insieme, faceva
fare una festa dell’Unità con
tavole imbandite e sbicchierate per quindici giorni, con
disappunto degli esercenti?
Ti ringrazio per i complimenti
per la mia riconferma da segretario di circolo PD di Gualdo Tadino, che è avvenuta in
fase di congresso straordinario
del PD ed ha visto la presenza di tanti iscritti, rappresentando un momento di grande
partecipazione politica. Io non
credo che si possa mettere in
relazione la base del Cerqueto
con quella di Palazzo Mancinelli, innanzitutto per numero di abitanti, ma poi perché credo che anche a livello
strutturale siano due frazioni
con delle profonde differenze.
Del resto, ormai da moltissimi
anni, credo una quindicina, la
festa dell’Unità non si svolge
più… Non posso che cogliere l’occasione, anzi, per fare
i complimenti alla Pro loco di
Cerqueto per l’organizzazione
della festa di Sant’Antonio e
credo che dovrebbe servire
anche da esempio per altre fra-

zioni come la nostra, la nostra
di Palazzo Mancinelli o Vaccara (ma qui si potrebbe aprire
un altro discorso!)
Ma, venendo alle cose di casa
nostra, cosa ne pensi dello
stato di degrado del paese,
che con il PD è di molto in
credito? Pensa che nel 1946,
Gino Scaramucci, in un comizio dal terrazzo Bianchini
sulla “spiazzetta”, cui ero
presente, concluse: “Queste
cunette sono ancora quelle
fatte con le pietre dal sindaco
Caiani cinquant’anni fa!”,
promettendo chi sa cosa. Ebbene, di anni ne sono passati
altri 70, le pietre parte sono
state incatramate, parte rimosse, le altre sono ancora
lì, ma prive di pozzetti per
la fognatura e quando, dalle pendici della Rinchiusa le
piogge dilavanti asportano
brecciame, un fiume di fango si riversa per le strade del
paese per fare un pantano al
passaggio a livello.
Non credo che lo stato di degrado del nostro paese sia da
attribuire al PD. Sinceramente
rispetto a molti anni fa la situazione globale è cambiata e con
essa anche le sorti dei piccoli
paesi e delle piccole frazioni di comune come la nostra.
La crisi economica mondiale
ha portato anche ad una crisi

demografica e sociale che ha
visto uno spopolamento di paesini notevole. Se guardiamo
al nazionale, possiamo dire
che i primi segnali di ripresa stanno avvenendo proprio
con governi di centrosinistra
come il Pd, se parliamo invece
di un’amministrazione locale
posso ulteriormente confermare che, rispetto al passato,
ora con l’amministrazione
Presciutti l’attenzione si è spostata anche verso i territori di
periferia che fino ad ora erano
stati come dire un po’ dimenticati. Certo è che in un periodo
di forti tagli ai comuni come
questo le possibilità di intervento si restringono sempre di
più, ma devo comunque dare
atto dell’impegno che questa
amministrazione sta mettendo
per reperire risorse da reinvestire sul territorio.
Spostandoci alle cose del Comune, ai miei tempi c’era un
capogruppo con la funzione
di coprispalle dell’esecutivo ed agivano in simbiosi;
non ritieni che su certi fatti
ci vorrebbe più chiarezza?
Cito, la sostituzione di due
assessori senza convincenti
e poco chiare informazioni,
la notizia di un sequestro di
atti per conto dell’Autorità
giudiziaria, le chiacchierate
sanatorie in corso; a fronte

delle iniziative dell’Esecutivo, a volte vistosamente discutibili, cosa ne pensi?
Per quanto riguarda la funzione del capogruppo del PD,
posso affermare che il lavoro
che ha svolto prima la ex consigliera Jada Commodi e poi
il consigliere Alessio Passeri,
quest’ultimo tuttora in carica,
sia stato e continua ad essere
molto propositivo per l’amministrazione. Il capogruppo
rappresenta in un certo senso
il Pd ed io non credo che il
partito si debba comportare
da “ombra” dell’amministrazione, ma anzi deve dettare
l’indirizzo politico che, di
volta in volta, viene discusso
al suo interno e, perché no, se
c’è bisogno deve saper anche
criticare l’operato dell’amministrazione, purché lo faccia
in maniera costruttiva.
Per quanto riguarda la sostituzione degli assessori non posso che sottolineare che le scelte spettano al Sindaco e solo
a lui, in quanto gli assessori
sono nominati di sua fiducia.
Perciò non posso sostituirmi al
Sindaco nel dare delucidazioni o argomentazioni in merito
alla vicenda. Resto convinta
del fatto che avrà sicuramente
compiuto delle scelte di valutazione congeniali all’amministrazione della città.

Il sequestro di atti è sicuramente un’attività di indagine
che viene svolta a garanzia
dell’intera collettività ed il
Comune non si è mai sottratto,
anzi ha provveduto a mettere a
disposizione tutta la documentazione richiesta dall’Autorità
Giudiziaria.
Comune-Comunanza Appennino; la rinuncia del Sindaco alla conciliazione, come
la vedi?
Per quanto riguarda la questione Comune–Comunanza Appennino, mi duole constatare
che ormai se n’è appunto fatta
una vera e propria “questione”, quando in realtà la città di
Gualdo Tadino, come dicevo
prima, verte in una situazione
(a livello di futuro occupazionale) complessa e non rosea.
Perciò considero un po’ sterili
questo tipo di diatribe. Ho già
avuto modo di dire in un comunicato stampa uscito non
molto tempo fa che chi ha scelto la via dei tribunali deve poi
favorire una decisione certa e
veloce, i Gualdesi sapranno
senz’altro valutare per quali
“oscuri” motivi si continuano
a procrastinare decisioni che
debbono essere prese quanto
prima, non nell’interesse di
pochi, ma di quello dell’intera
città. (E’ notizia di ieri che il
TAR ha respinto la richiesta di
un ulteriore rinvio e a breve ci
sarà una decisione definitiva
sulla vicenda!) La conciliazione la si è fatta e la si continuerà
a fare nel momento in cui ce ne
saranno le condizioni.
Consideriamo
l’incontro
come inizio di un dialogo,
per ragioni di spazio; questo
numero del giornale esce nel
periodo natalizio, per cui,
se lo riterrai opportuno, potremmo riprendere questi
discorsi nel 2018; ti ringrazio
per questo primo incontro e
ti auguro buone feste.
Grazie ed altrettanto a te e a
tutti i lettori del giornale.
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Memorandum Memorandum Memorandum Memorandum

In ricordo di Sandro Bartoccioni
di Marcello Paci

È degli anni trascorsi la vicenda che
coinvolse il prof. Sandro Bartoccioni,
cardiochirurgo a Perugia. Andò a finire con il licenziamento di Bartoccioni.
Dopo, il silenzio scese su quella storia.
Noi, medici, ci sentimmo dalla parte del
collega in difficoltà, chi per conoscenza
e amicizia, chi per appartenenza di casta,
chi per avversione nei confronti dei manager che governano le asl, e dei politici
che li nominano. Ma siamo stati zitti e
non abbiamo risposto, se non privatamente e in numero sparuto alla richiesta
di solidarietà che Bartoccioni ci gridava.
Si sa, tutti teniamo famiglia, tutti abbiamo qualcuno a cui dire grazie o ne stiamo
cercando uno, e non sono fatti nostri, e…
Senza conoscere in dettaglio il contenzioso, appariva che Bartoccioni non aveva commesso fatti clamorosi, e che certamente
aveva svolto bene il suo lavoro di chirurgo, ma, secondo alcuni, gli avevano montato
contro una mole di contestazioni che erano funzionali alla decisione di rimuoverlo
dall’incarico, presa ormai da tempo. Ha combattuto da solo come un leone, ma non
poteva vincere contro un direttore generale, tosto del suo e ed espressione, secondo
molti, dei poteri forti della regione: Perugia, Politica, Università.
Dunque, lo hanno licenziato e per un Cardiochirurgo questo significa la fine della
carriera.
Non ci si ricicla con quella specializzazione che si esercita solo nei grandi ospedali e nessuno di questi ti prenderà più dopo un licenziamento. Con che ansia, improvvise speranze,
brutti presentimenti, avrà vissuto quella storia fino alla sua conclusione. Quante sigarette
fumate, quante notti insonni….
Poi la condanna, il silenzio, la voglia di star da solo in casa, di non vedere più nessuno.
Quelle giornate tutte uguali, quelle lunghe ore prima della notte, e la speranza di un
po’ di sonno per non pensare. Quando gira così, non solo l’anima e la mente, anche il
corpo si abbatte, è meno pronto ed attento a combattere la sua quotidiana e silenziosa
battaglia contro i virus, i batteri, gli agenti esterni, i geni, che ci minacciano.
E Sandro, giorno dopo giorno, è stato sempre peggio e alla fine si è ammalato di tumore. Operazioni, chemioterapie, ma non c’è stato niente da fare.
Un suo compagno della casa dello studente

Attualità -
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Una nuova associazione

Tutti hanno un cuore ≈ Armonia in movimento

“Tutti hanno un cuore ≈ Armonia in movimento” è il nome di
una associazione appena costituitasi.
Questi gli obiettivi da loro dichiarati:
"Attraverso attività di movimento come il pilates, lo
stretching dinamico, lo yoga
dinamico, lo stretching posturale e le attività personalizzate,
vogliamo trasmettere l’importanza del movimento mirato e
finalizzato al benessere.
Attraverso la conoscenza della
mente, sedute psicologiche, di
mental coach con diversi metodi, delle costellazioni famigliari, vogliamo coinvolgere
le persone in percorsi che le
aiutino ad affrontare meglio la
loro quotidianità e raggiungere
i loro obiettivi.
Attraverso l’incontro con la
parte più energetica, spirituale
dell’essere, ricondurre la vita

a quella sacralità che si è persa
nelle corse della quotidianità,
con lo Yoga, la meditazione, il
reiki, tecniche di rilassamento,
incontri a tema, serate di libro
forum e cineforum.
Attraverso la scoperta di come
sia indispensabile dedicare
tempo alla propria salute con la
naturopatia, i trattamenti shatsu, la riflessologia plantare e i
trattamenti ayurvedici”.
L’attività si svolge nel centro
storico di Gualdo Tadino, vicolo Palazzo 8:u”no spazio in
cui abbiamo messo tanta cura
nei particolari, tanto amore ed
energia per organizzarlo al meglio e per dare un’alta qualità
di lavoro a piccoli gruppi, e
alle singole persone”.
L’associazione è così costituita:
Maria Gabriella Scassellati
- Presidente dell’Associazione - Master Reiki, coach meto-

50 anni insieme

I Rossi e i Pennoni

I coniugi Bruna ed Ivo Rossi ed i coniugi Maria e Sandro
Pennoni sono amici di lunga data e, quando ne hanno la possibilità, trascorrono i momenti liberi in piacevole compagnia.
Due coppie che condividono anche una ricorrenza speciale,
quella della data del matrimonio. E quindi ecco la decisione
di fare un bel viaggio turistico in compagnia per festeggiare
questa splendida ricorrenza.
Da parte nostra non possiamo che augurare ai coniugi Rossi
e Pennoni, amici del nostro giornale, le migliori felicitazioni
per il bel traguardo raggiunto ed i migliori auspici per tagliare
ancora tanti altri traguardi.

do Louise Hay
Eleonora Santarelli - Naturopata, auricoloterapia, specialista della bellezza al naturale
Elisa Mazzoli
- Dr.ssa
Psicologa e psicoterapeuta con
diverse specializzazioni
Francesca Radika Di Scenna Costellazioni familiari , counselor
Leonilde Ottavia Gallo - Personal trainer, naturopata, inse-

gnate di pilates, yoga e attività
di movimento e posturali, mental coach life e sportivo
Mara Sordi - laureata Isef
specializzata in trattamenti
shatsu
Stefano Pavoni - riflessologo
plantare e operatore olistico,
reiki
Valerio Sinibaldi - Specializzato in trattamenti Ayurvedici, yoga e meditazione.

Le ricette
di Anna Lucarelli

Marmellata di castagne

Ingredienti: castagne, zucchero, un baccello di vaniglia, rum.
Preparazione: si sbucciano le castagne ricoprendole di acqua
con l’aggiunta di una piccola quantità di sale e facendole bollire
fino a cottura. Togliete la pellicina e passatele con il passaverdura. Durante questa operazione tenete l’acqua sempre calda. Pesate il passato e per ogni kg di purea aggiungete 200 gr di acqua
di cottura e 600 gr di zucchero. Riportate a bollore con l’aggiunta della vaniglia mescolando lentamente. A densità voluta spegnete ed aggiungete un bel bicchierino di rum. Date un’ulteriore
mescolata ed invasate. Ponete i barattoli di marmellata in una
pentola, copriteli con acqua e fate bollire per 30 minuti. E’ tra le
più lunghe da preparare ma anche tra le più gustose e nutrienti.

Rotary Club Gualdo Tadino

CAI Gualdo Tadino

Rinnovato il consiglio

Circa 150 iniziative per il 2018 - Riproposte le escursioni “Montagne in Movimento” con il Gruppo Speleo- Nel programma
anche il bisettimanale trekking urbano
E’ stata un’elezione all’insegna del rinnovamento, quella
che ha portato alla costituzione del nuovo consiglio direttivo della sezione Cai di Gualdo Tadino. Era l’auspicio
dei consiglieri uscenti, al termine del loro mandato dopo
3 anni, che l’assemblea ha recepito in pieno. Infatti ben
5 membri su 11 sono delle new entry: Massimo Passeri,
Paolo Pieretti, Michele Gatti, Giuseppina Spigarelli e Pierdomenico Matarazzi. I confermati sono Daniela Anastasi,
Cesare Capoccia, Mauro Tavone, Enrico Fiaoni, Riccardo
Serroni ed Angelo Santarelli. Una filosofia, quella del Cai
gualdese, sposata da sempre nella sua ormai trentennale
storia dalla fondazione. Un’esigenza che nasce dalla necessità di attivare una politica inclusiva per assicurare un
graduale ricambio generazionale una continuità dell’intensa attività che ogni anno viene programmata e portata
avanti. Anche per il 2018, così come per gli anni precedenti, il consiglio uscente ha proposto 49 iniziative tra escursioni, ciaspolate, arrampicate, settimane verdi, settimane
bianche, trekking. Nel corso dell’assemblea il presidente
Mauro Tavone ha spiegato nei dettagli la replica dell’iniziativa “Montagne in movimento”, lanciata dal Gruppo
Speleologico ed organizzata in collaborazione tra Gruppo
Speleo, Cai e Confraternita della SS. Trinità. L’edizione
2018 ricalcherà quella del 2017 con tre escursioni di carattere didattico. Quest’anno il tema centrale sarà la risorsa
idrica del nostro territorio da Capodacqua, alla valle del
Fonno/Santo Marzio/Rocchetta ed il versante sud che
alimenta il Rio Fergia. Le prime iniziative sono una ciaspolata (neve permettendo) il 7 gennaio (Noè Commodi e
Daniela Anastasi), la classica fiaccolata del Beato Angelo
(coordinata da Christian Severini) e la settimana bianca a
Soraga (dal 20 al 27 gennaio).
Di particolare rilievo ed interesse è il fatto che il gruppo
camminatori del trekking urbano del martedì e giovedì,
coordinato da Daniela Anastasi e Paolo Pieretti, ha deciso
di inserire il loro intenso programma nel calendario Cai.
Fatto che , moltiplicando i due trekking settimanali per le
52 settimane, fa salire il numero delle iniziative ad oltre
150. Un dato assolutamente eccezionale.

miliari a trascorrere una settimana in una località Umbra
dove giornalmente sono organizzate attività ludiche) ed
il “Campus IPO e NON vedenti” (che ha l’obiettivo di
formare all’utilizzo delle nuove tecnologie sia gli ipo e
Si è tenuta l’assemblea dei soci del Rotary Club di Gual- non vedenti che gli insegnanti delle scuole primarie).
do Tadino è stato rinnovato il Consiglio Direttivo per
l’Anno Rotariano 2017/2018. Organo che affiancherà il
Presidente Ermanno Rosi ed il Presidente Incoming, per
l’anno 2018/2019, Paolo Saverio Fiore. Questi gli eletti: Vice-Presidente - Matteo Passeri, Segretario - Paola
Travaglia, Tesoriere - Alberto Catanossi; Consiglieri Alfiero Albrigi, Gianluigi Guerra, Giovanni Perucchini,
Manuele Pompei, Giamila Riani, Mascia Rosi e Christian Severini. Nella stessa assemblea Carlo Giustiniani
è stato eletto Presidente Designato per l’Anno Rotariano
2019/2020.
Nel corso dell’assemblea il Presidente Ermanno Rosi
ha illustrato i progetti congiunti della Conferenza Presidenti Umbri Rotary quali il “Campus Rotary” (che ha
l’obiettivo di portare i ragazzi con difficoltà e i loro fa-

Eletto il consiglio direttivo
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Storie d'altri tempi

In viaggio di nozze sul somaro
di Riccardo Serroni

Il racconto di questa simpatica
storia è nato nel corso di una
delle tante escursioni promosse
dal Cai sui sentieri delle nostre
montagne. Tra i partecipanti di
queste escursioni c’è frequentemente Domenico Galassi, residente a Spello ma di origini
sigillane.
Un giorno Domenico mi ha raccontato di questa iniziativa della sua famiglia per ricalcare le
orme dei loro avi.
La storia si inquadra in un contesto sociale (fine ‘800 - prima
metà del ‘900) che ormai non
appartiene più alla memoria diretta del 90% della popolazione.
Gli spostamenti nei nostri territori montani erano particolarmente difficili. Le poche strade
esistenti erano spesso fangose e
come mezzi di trasporto ci affidava agli animali come muli,
asini o, più raramente (perché
più costosi), cavalli.
Percorsi che diventavano indispensabili, a volte, soprattutto
per i giovani in cerca della donna della loro vita soprattutto se
nei loro piccoli paesi non molto
abitati non c’era la materia prima. Quindi una fiera piuttosto
che una festa paesana o una festa
da ballo al suono della fisarmonica o dell’organetto erano occasioni ghiotte per intrecciare gli
sguardi con qualche donzelletta
in età da marito e disponibile
all’approccio.
Era questo l’iter percorso anche
dal giovane Buonafede Giugliarelli. Abitava a Sigillo e la sua
anima gemella, Epifania Marchesi, l’aveva scovata sul versante opposto del M.Cucco, a
Viacce, nel comune di Fabriano.

La cosa andò avanti seriamente e
venne il giorno (8 ottobre 1898)
che i due piccioncini coronarono
il loro desiderio di realizzare il
progetto di vita insieme di fronte al parroco del paese. Nel primo pomeriggio, saldata la loro
unione e consumato il modesto
pranzo, c’era da intraprendere
il lungo viaggio attraverso la
montagna per andare a Sigillo,
a casa dello sposo, loro futura
dimora. Li attendevano diversi
Km di strade e sentieri montani
(8 Km) sulle falde del M.Cucco. Così Buonafede, premuroso,
caricò la sposina sul suo somaro
e la condusse a destinazione per
averla fresca e riposata la prima
notte di nozze. E quello fu il loro
emozionante ed indimenticabile
viaggio di nozze.
L’unione fu particolarmente
felice e produttiva. La stirpe
discendente è numerosa e l’8 ottobre, Domenico Galassi, che è
uno dei discendenti dei coniugi
Giugliarelli, ha organizzato una
bella iniziativa per i suoi parenti: una passeggiata sui sentieri
percorsi dai suoi bisnonni per
ricordare quello strano viaggio
di nozze in groppa al somaro.
E visto che un somaro era stato protagonista involontario di
quel simpatico avvenimento,
l’asino non poteva mancare grazie alla disponibilità della Porta
San Benedetto che ha prestato
sia il somaro (Bandito) che il
somaraio (Fabrizio Astolfi detto
Il Preciso).
Il tutto si è poi concluso in gloria con le gambe sotto una tavolata ben imbandita ed anche
Bandito ha avuto la sua parte
con una bella razione da biada.

Ricordi -
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Cimitero di Pastina

Serve un intervento
di Alberto Cecconi
Nelle ultime settimane è tornato d’attualità il vecchio cimitero
comunale di Pastina. L’occasione è arrivata grazie alla singolare, pregevole iniziativa attuata da un gualdese doc, Franco
Zeni, ben noto anche per aver voluto far memoria, negli anni
scorsi, con l’apposizione di lapidi, dei morti nelle due guerre
mondiali e dei caduti civili. Viste le pessime condizioni del
vecchio cimitero, ha pensato di dare un contributo personale
-e forse lanciare un invito esplicito e concreto, o una denuncia
“non violenta”- restaurando a regola d’arte il vecchio cancello
in ferro battuto, ponendolo su un nuovo basamento in cemento. Ora quel cancello, vernicato di nero, con una croce sommitale, sta all’ingresso, vicino ai brandelli delle mura dell’antica
chiesa, e reca un cartello che invita alla prudenza perché c’è
“Pericolo”. E pericolo c’è davvero: chi volesse avventurarsi all’interno deve sapere che il terreno è sconnesso, che c’è
nato un bosco selvatico, che ci sono tombe interrate con pochi
segnali rimasti, come le due vecchie croci metalliche arrugginite; e se si ipotizza di entrare nell’edificio della chiesetta, si
sappia che si corrono seri rischi, perché la base di quello che
era il pavimento è instabile e sotto ci sono ancora resti mortali
di persone, con una buca evidenziata da alcuni coppi obliqui
di copertura. Le mura di cinta di quell’appezzamento di terra, poco più di mille metri quadrati, sono molto malmesse e
contribuiscono ad aumentare l’indegno degrado e lo squallore
complessivo del piccolo camposanto. Zeni dice: “Mi sono interessato di questo cimitero perché ho un grande rispetto per
la storia ed i suoi protagonisti. Questo di Pastina è in un grave
stato di abbandono: non si rispettano nemmeno i resti mortali
di uomini e donne che vi sono stati sepolti. Che invece meritano rispetto. Tutta quell’area andrebbe risistemata, con una
bonifica generale, con la messa in sicurezza, ridando un minimo di dignità all’intero spazio. Che ora è frequentato anche
da cani, gatti, cinghiali e animali selvatici”. A testimonianza,
Sante Cossa, un amico, e suo collaboratore per la circostanza,
aggiunge: “Anni fa ero venuto a caccia in questa zona. Un
cane aveva in bocca un osso: gliel’ho tolto e ho subito provveduto a riportarlo all’interno del cimitero. Ma a caccia in
questi siti non ci sono venuto più; nemmeno nelle vicinanze”.
C’è anche chi lancia altre ipotesi: visto che il civico cimitero
di San Facondino è prossimo alla saturazione e che ci sono
tante persone che da anni chiedono invano aree per le tombe
private, non si potrebbe riaprire il cimitero di Pastina?

Nelle foto, in
alto lo sposo,
Buonafede
Giugliarelli;
al centro: la
sposa, Epifania Marchesi,
in groppa al
somaro; in basso a sinistra:
i discendenti
della famiglia
Giugliarelli col
somaro Bandito.
A destra: lo
stato di degrado in cui versa
l'ingresso del
cimitero di
Pastina
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Tennis

Il Funny Day al centro "Saltutti"
C’è stato il “Funny day”
al Centro sportivo “Nello Saltutti”. La singolare e
simpatica iniziativa è stata
promossa dallo “Studio dentistico dottor Flavio Paoletti”, in sinergia col circolo
tennis Olympia. Ha visto
un’ampia partecipazione;
e pieno successo. C’erano
bambine e bambini, ragazze e ragazzi in cura nello
studio dentistico, convocati
dal bravo titolare, diversi
genitori: hanno animato il
meeting festoso con divertimento per tutti. Sono stati
coinvolti anche i preparatori e maestri di tennis del
centro sportivo, Leonardo
Korosec, Giovanni Galeazzi, Beatrice Giovagnoli e
Zeola Caracaci, diretti dal
responsabile della struttura
Angelo Giovagnoli: hanno

offerto l’opportunità di imbracciare una racchetta da
tennis con l’auspicio per future soddisfazioni sportive,
nella convinzione che una
sana attività fisica giova ad
ogni livello, contribuendo in
positivo per la salute, il benessere e la gioia dello stare insieme. Il dottor Flavio
Paoletti, promotore dell’ini-

ziativa, ha detto: “Il nostro
studio dentistico si occupa
in prevalenza di cura e prevenzione nei piccoli: vivere
un momento più giocoso
e spensierato del solito, ci
ha dato la possibilità di aumentare la confidenza con i
nostri piccoli pazienti, nella
speranza che tutti possano
superare quel timore spesso

La fotonotizia

Sotto canestro Sotto canestro
a cura di Eriberto Polidoro

Basket maschile
Il Basket Gualdo ai piani alti

La sesta giornata del campionato di C ha già dato una prima
indicazione: classifica spaccata in due, con le migliori ( tra
le quali il BASKET GUALDO) racchiuse in due punti e altre
quattro ad annaspare nella bassa classifica.
Infatti troviamo Assisi e Orvieto a quota 10;Gualdo,Foligno,Perugia,Todi a quota 8; Viterbo 4; Rieti e Fratta Umbertide 2; Spoleto 0.
Nell’ultima in casa contro il Viterbo, con l’olandese Wjingaarden 25, Toppi 24, Paleco 15 in evidenza, i ragazzi di Guerriero
avevano mostrato il loro valore ed affiatamento, con un calo di
tensione all’inizio del quarto tempo, quando le giocate del lituano PERPLEVICS (25) hanno riavvicinato pericolosamente

innato che suscita lo studio dentistico ed il dentista
in particolare”. Commenti
positivi anche da parte del
direttore del centro sportivo, Angelo Giovagnoli:
“Il nostro circolo tennis è
attualmente in espansione
e vede di anno in anno aumentare il numero di iscritti: è grazie alla passione di
tanti frequentatori che si
possono mantenere vivi a
Gualdo Tadino luoghi cari
ai gualdesi come i campi da
tennis di San Guido”. Visto
il successo della sinergia
tra lo studio dentistico ed il
circolo tennis, l’iniziativa,
che ha ricevuto il plauso anche del cordinatore reginale
della Fit, e soprattutto l'entusiasmo riscontrato, verranno proposti dei replay
futuri.

Dallo scorso 20 ottobre, tutti i venerdì,
dalle 16,30, presso l'apposito stand del
centro commerciale "Porta Nova" di
Gualdo Tadino, la MS Service, azienda
leader nella costruzione di piani cottura professionali, organizza dei corsi di
cucina gratuiti, con la presenza di chef
professionisti. Tutti i docenti provengono dalla scuola di cucina "La casa
delle cuoche", che, in Umbria, opera
in due sedi (www.lacasadellecuoche.
it). Nello stand, è presente una cucina
mobile ProKuch, un prodotto di alto
design, sulla quale i docenti chef insegneranno ai presenti a realizzare piatti
di qualità, sia dal punto di vista del gusto sia da quello del valore nutrizionale e della genuinità.

la città dei Papi al Gualdo. Il finale 83 a 76.
Nell’ultima partita in trasferta a Spoleto, anche se l’avversario
non avrebbe potuto impensierire sulla carta più di tanto il team
del presidente Pallucca, i biancorossi hanno macinato gioco
per tre quarti, rilasciandosi solo nel quarto a risultato acquisito. Finale 59 a 75.
Come a Foligno, sul parquet di Spoleto in evidenza il giovane
Di Fusco (14) e Marini (9), mentre Egbukine (15) si è esaltato
con le sue enormi potenzialità, seguito dal gradito ritorno al
cesto del lungo Servadio (13).
Ora due turni casalinghi che costituiscono la prova verità:domenica 27/11 con il Todi e domenica 3/12 con l’Assisi, primo
della classe.
Queste le formazioni Gualdo-Viterbo (83-76) Di Fusco 1,Pecchia 2, Zabulica, Marini 6, Moriconi 3,
Toppi 24, Van Wjingaarden 25,Paleco, 15, Egbunike 5,Servadio, Matarazzi, All. Guerriero.
Spoleto-Gualdo (59-75) Di Fusco 14, Egbunike 15, Manci

TUTTI nel Pallone
a cura di Leonardo Bossi

Calcio Promozione

Il GualdoCasacastalda stenta

Periodo non positivissimo per il Gualdo Casacastalda, che in
campionato ha leggermente rallentato ed in Coppa si è fermato in semifinale. Partiamo proprio da qui: nel doppio confronto con la Clitunno, i gualdesi hanno prima pareggiato 1-1
in casa con gol di Dragoni, poi hanno perso 1-0 a Campello
dicendo così addio alla finale che poteva valere un trofeo nel
2018. In campionato, invece, dopo la vittoria di Pietralunga
(4-1) che aveva regalato l'aggancio alla zona playoff, sono
arrivati due risultati più negativi, vale a dire la sconfitta casalinga (2-0) contro il Casa del Diavolo ed il pareggio a reti
bianche contro il Pila. Nessuna squadra comunque ha significativamente allungato in vetta, quindi il Gualdo Casacastalda
rimane a ridosso delle prime posizioni e la sensazione è che
se Matarazzi e compagni riuscisseroo a trovare un po' di continuità i playoff sarebbero alla portata. In trasferta il ruolino di
marcia continua ad essere ottimo (12 punti in 6 partite senza
neanche una sconfitta), mentre in casa fin qui è arrivata una
sola vittoria, datata 1 ottobre contro il Tavernelle.

Prima categoria

Cerquento: momento no

In Prima Categoria il Cerqueto sta attraversando un momento
poco felice, con la vittoria che manca oramai da più di un
mese ed una classifica che vede i biancazzurri lontani dalle
zone nobili. In compenso, però, sono state raggiunte le semifinali di Coppa Primavera. L'Atletico Gualdo Fossato, invece,
naviga nelle zone basse della classifica nonostante prestazioni
per lo più convincenti. Il tempo per cambiare marcia, comunque, non manca.

Seconda categoria

Moranese e Rigali, così così

In Seconda Categoria, Moranese e Rigali viaggiano nelle
zone medio-basse della classifica, in un campionato fortemente condizionato dalla corazzata Castello Calcio che viaggia a gonfie vele verso una vittoria che appariva scontata già
ad agosto.
4, Marini 9.Matarazzi 2, Moriconi, Paleco 10, Pecchia 3,
Servadio 13, Toppi 2, Van Wjingaarden 3, All. Guerriero-Ass. Bucari.

Basket femminile

Buona partenza della Salus Gualdo

Buona partenza della Salus Gualdo nel campionato di serie
B. Turno di riposo al primo turno, sconfitta sul difficile campo dell’Ancona nella seconda giornata (75-51), poi tre vittorie
vittorie di seguito: 59-49 allo Yale Pescara nella terza giornata, 48-53 a Roseto degli Abruzzi; 71-53 alla Pallacanestro
Perugia.
Classifica: Olimpia Pesaro 8, Ancona e Salus Gualdo 6, Roseto
e Pescara 4, Perugia 2, Senigallia 0.

Gualdo Mia

Ottima partenza di Gualdo Mia con tre vittorie nelle prime
tre partite.
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Meteo & Co.

E a novembre ci scappa il miniuragano

Un mese molto più caldo della norma lascia in eredità un'autentica rarità meteorologica
di Pierluigi Gioia

Il mese di novembre è trascorso all'insegna di un tempo, per
molti aspetti, tutt'altro che autunnale, con piogge abbondanti (230 mm) ma concentrate in
pochi giorni (in poche ore, a
dire il vero), temperature massime tutto sommato gradevoli
(con una media di oltre 18°C),
minime accettabili (una sola
lieve gelata) e una media delle
temperature pari a 13,4°C, superiore di ben 4°C alle medie
di novembre dell'ultimo ventennio e di circa 3°C a quelle
trentennali. Insomma, è stato
un novembre travestito da ottobre: un mese di inzio più che di
fine autunno.
Gli unici giorni autenticamente
novembrini, governati da un'irruzione fredda (degna di questo
nome), sono stati quelli fra il 13
e il 15, quando lo stau ci ha regalato oltre 150 mm di pioggia
in 36 ore. Fortunatamente non
come il famigerato 11 novembre 2013, ma sicuramente è stato uno dei periodi più piovosi
degli ultimi anni. ed anche piuttosto freddo, se consideriamo
che la neve è scesa fino a poco
più di 800 metri.
Tutto ciò, però, non ha nulla
a che fare con un fenomeno
molto raro che si è verificato
tra giovedì 16 e domenica 19,
in maniera solo in parte connessa con l'irruzione fredda
che è penetrata profondamente
nel Tirreno, mare ancora molto caldo e, quindi, in grado di
fornire molte sorprese. La più
notevole è stata la formazione
di un piccolo uragano, a nord
della Sicilia, poi spostatosi sullo Ionio, fra la Puglia e la Cala-
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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 dicembre:

3: farmacia Comunale
8: farmacia Comunale
10: farmacia Capeci (333.4154771);
17: farmacia Comunale
24: farmacia Capeci (333.4154771);
25: Farmacia Capeci (333.4154771);
26: farmacia Comunale
31: farmacia Comunale

bria, e, quindi, direttosi verso la
Grecia. Stavolta non è stata una
sparata dei mass media (come
nel caso del presunto uragano
sull'Irlanda), ma si è trattato
di un autentico mini-uragano. Tali figure, molto rare nel
Mediterraneo, sono anche dette
TLC (Tropical Like Cyclons),
vale a dire "cicloni similtropicali" per la loro somiglianza
strutturale con i più distruttivi
parenti oceanici. Se di una certa consistenza, vengono anche
definite "medicanes", forma
abbreviata di "Mediterranean
Hurricanes", "uragani mediterranei".
Non sono normali cicloni. La
differenza è fondamentalmente
questa. I normali cicloni extratropicali, nascono sempre dallo
scontro di masse d'aria di differente temperatura: ad esempio,
un'irruzione fredda genera nel
Mediterraneo (caldo), una depressione che, non più alimentata da aria fredda, si esaurisce
in poche ore. Tale struttura, che
si alimenta con aria fredda ed

Novembre: i giorni, i fatti
di Valerio Anderlini

1-2; ponte di Ognissanti;
3; interrogazione del M.5 stelle in relazione alla ex cava di
Sascupo;
5; festeggiata la giornata dell’Unità Nazionale e delle forze
armate;
7; scambi polemici fra la Lega e il PD;
8; presentazione della stagione di prosa;
firmata la convenzione per la gestione associata di servizi
fra i dieci comuni dell’area interna del nord-est;
9; giallo su minacce denunziate dal Sindaco;
10; un “Rubboli” al Museo Internazionale della Ceramica
di Faenza;
11; giochi de le porte ultimo atto: antidoping negativo;
12; ancora vandalismo al centro promozionale della cera-

ha un "cuore freddo", è detta
"baroclina" e si individua facilmente perché il minimo al
suolo risulta sempre spostato
rispetto a quello in quota, formato da ria più fredda.
Nelle tempeste e depressioni
tropicali, invece, succede l'inverso: la depressione non è alimentata dall'aria fredda, ma si
autoalimenta grazie all'aria calda e umida che staziona sopra il
mare: la depressione, insomma,
sfrutta l'energia fornita dall'umidità in maniera autonoma,
genera un "cuore caldo" e una
struttura convettiva poderosa,
in grado di produrre temporali
violentissimi, piogge torrenziali, venti fino a 250 km/h. Tale
struttura è detta "barotropica" e
comporta la perfetta oincidenza
fra il minimo al suolo e quello
in quota. Ovviamente, questo
succede in maniera eclatante
quando la temperatura del mare
supera i 27°C. Il Mediterraneo
non raggiunge queste temperature; per questo, gli uragani
che vi si formano (in media,

uno ogni tre anni) sono molto
piccoli e d'intensità limitata,
ma sono in grado, comunque,
di produrre venti fino a 150
km/h, piogge torrenziali (fino a
350 mm in 24 ore) e una piccola onda di marea di 1 metro.
Nella foto satellitare, si riconosce perfettamente l'occhio
del piccolo uragano (chiamato
Numa dal centro meteorologico
di Berlino): è la zona centrale,
dove la pressione raggiunge il
minimo, e il cielo risulta sereno
a causa delle correnti discendenti che si generano nell'alta
troposfera.
In tutto e per tutto, un miniuragano, una tempesta tropicale, a
latitudini tutt'altro che tropicali: questo la dice lunga sull'effetto che un mare caldo come il
Mediterraneo può avere sul clima e, in questo caso, sul tempo.
Ovviamente, questo non c'entra nulla con il riscaldamento
globale: gli uragani mediterranei sono sempre esistiti e continueranno a formarsi anche in
futuro.

mica;
14; Franco Palazzoni e “Fratelli d’Italia” allo scoperto
sulle prossime elezioni amministrative;
15; va a vuoto il tentativo di conciliazione davanti al giudice nell’affare Rocchetta, Comune, Regione e Comunanza
Appennino;
16; reazioni polemiche fra PD e Fratelli d’Italia; siglato
accordo per la cessione della Tagina-ceramiche al consorzio Cerit-Mandarin;
18; premiazione del X Concorso letterario Rocca Flea;
21; udienza del TAR nella vicenda Rocchetta-Comunanza;
rinnovo del Consiglio Direttivo della sezione CAI;
preavvertiti dal Comune accertamenti sull’IMU 2012;
22; proposta della Lega Nord in merito alla sicurezza;
24; il PD presenta la nuova normativa regionale in materia
di acque termali;
25; XXI giornata della colletta alimentare;

Numeri Telefonici utili:
Farmacia Capeci 		
0759142101
Farmacia Cerqueto 		
0759142234
Farmacia Cogolli (Rigali)
0759140054
Farmacia Comunale Calai
075912236
Municipio (centralino)		
075915021
Carabinieri			075912220
Infopoint			0759150263
Polizia municipale		
075910443
Corpo Forestale			075916291
Nuovo Ospedale Branca		
075 9270801
Croce Rossa			075912179
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 postale			
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 (1012)
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)

Isola ecologica
nuovi orari

lunedì e sabato dalle 8 alle 12
martedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17
il giovedì dalle 15 alle 17
Tel 075 9142561
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Gli eventi del Natale 2017 a Gualdo

03/12 - Inaugurazione della “Casa di Babbo Natale, Via Storelli ore 15
Gualdo Fashion Christmas- Negozi del centro storico in passarella in collaborazione con
“Radio Tadino”- Corso Italia ore 16
7/12 - Associazione Note di Teatro-Serata d’arte varia “Più piano di così…- Teatro Talia ore 21
Mercatini di Natale, dall’8 al 26 dicembre- Centro storico- Ore 10,00-13,00, 16,00-20,00(25 e 26 dicembre ore 16,00 – 20,00)
8/12 - Inaugurazione pista pattinaggio sul ghiaccio (piazza Martiri), fino al 7 gennaio.
Animazione bambini con “Miss Sorriso”, Olaf e Frozen, trucca bimbi, baby dance, tombola
Walt Disney, teatrino marionette- P.za Garibaldi ore 16
Letture sotto l’albero con gli elfi, in collaborazione con la compagnia di re Artù- P.za Mazzini
ore 16
9/12 -Animazione bambini con la compagnia di Re Artù- trucca bimbi, teatrino marionette,
palloncini, baby dance, P.za Mazzini ore 16
Passeggiata itinerante per le vie del centro storico sulla carrozza di Babbo Natale (9/1210/12- 23/12)- Partenze da via Storelli e da Piazza Mazzini a partire dalle ore 16
10/12 - Animazioni per bambini - dalle ore 16,00 in piazza Mazzini e piazza Garibaldi
Associazione Note di Teatro: “L’omicidio impossibile”Teatro Talia ore 20,45
16/12 - Presepio Emozionale di Frate Indovino - San Francesco - fino al 7 gennaio
Chiesa Monumentale di San Francesco- Aperto tutti i giorni 10,00-13,00 / 16,00-19,00
Tombolata dell’Unitalsi- piazza Garibaldi, ore 16,00
17/12 - Sfilata a 4 zampe- (commercianti e Radio Tadino)- piazza Garibaldi, ore16,00
Gran Galà di Natale - Scuola Comunale di Musica “Casimiri”, Teatro Talia, 17,00 e 21,00
19/12 - MusicaGiovane – Il Festival dei giovani esecutori, Prima serata, Teatro Talia, ore 21,00
20/12 - MusicaGiovane – Gaia Trionfera in concerto - Teatro Talia, ore 21,00
21/12 - MusicaGiovane - Fisarmoniche & C. in concerto - Teatro Don Bosco, ore 21,00
22/12 - Concerto musica classica (Associazione Talia)- ore 21,00
Aperistreet – Aperitivo per le vie del centro storico con Radio Tadino – piazza Garibaldi
dalle 17,00
23/12 - Spettacolo con i falconieri - Musica con Radio Tadino - P.za Mazzini ore 16,00
Passeggiata itinerante per le vie del centro storico sulla carrozza di Babbo Natale
(Partenze da via Storelli e da piazza Mazzini ore16,00)
27/12 - Musica Giovane - Grande serata finale con i pianisti - Teatro Talia ore 21,00
28/12 - Trasimeno Big-Band” in concerto -Teatro Talia ore 21,00
29/12 - Concerto “Insieme per Gabriele (Avis di Gualdo Tadino ed Amici di Gabriele)Teatro Don Bosco, ore 21,00
30/12 - Un folletto alla ricerca del suo colore-Compagnia Movie-Teatro- “Teatro Talia ore 16,30
5/01 - Concerto per la mia città- Gaia Trionfera ed Elena Matteucci - Teatro Talia ore 21,00
6/01 - Befana in piazza- Vigili del fuoco in coll. con C.R.I, Piazza Martiri- ore 16,00
Apertura della casa della Befana- via Storelli- ore 16,00
7/01 - Concerto Banda Musicale città di Gualdo Tadino- Teatro Talia- ore 17,00
			

E' tempo di rinnovare gli abbonamenti in scadenza

Solo 18 euro per un anno di letture (50 euro per l’Europa, 70 per paesi oltremare).
Versamento presso la nostra sede, in viale Don Bosco, 68, Gualdo Tadino
oppure su c/c postale n° 78463312 intestato a “Accademia dei Romiti”.
Bonifico: Iban: IT 02 H 07601 03000 000078463312, bic/swift BPPIITRRXXX
Per informazioni ed abbonamenti, telefona allo 075916742 (mar, gio, sab 10-12)
- 3482694594 (nel resto della giornata). Grazie dalla Redazione
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