XII - n°
1 - gennaio 2018
Anno X - n°Anno
1 - gennaio
2016

Il nuovo Serrasanta, mensile, spedizione in abb. post. DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46), art. 1, comma 1 - AUT. CNS/BPA/CENTRO 1, valida dal 13/02/2007

euro 1,80

Al "Casimiri"
il tecnico-grafico
è realtà
(pag. 11)

Speciale Giro
d'Italia a Gualdo
(pagg. 4-5)

Che grinta, Chiara
ed Alessandro!
(pag. 14)

Una tradizione che ha saputo rinnovarsi

Il degrado della scuola Gualdo Tadino, la terra dei presepi

C

di Antonio Pieretti

ome è ormai abitudine, anche quest'anno alcuni dirigenti scolastici hanno risolto il problema del presepio
in modo pilatesco. Cioè, se ne sono lavate le mani e,
ipocritamente, con la falsa motivazione di non voler urtare la
suscettibilità dei musulmani e dei non credenti, hanno preferito non farlo. Altri dirigenti, in forma ancor più spudorata, hanno sostituito il Natale con La festa più grande delle feste. Con
questo ridicolo escamotage hanno ottenuto l'effetto di andare
sui giornali, però non per la genialità dell'iniziativa, bensì perché hanno finito per scontentare tutti, cristiani e non cristiani,
credenti e non credenti. Così, per apparire aperti e tolleranti,
questi illustri signori si permettono di calpestare una tradizione che, se fosse presentata come un fatto culturale, permetterebbe il confronto interreligioso e non offenderebbe nessuno.
Ma, ciò che è più grave è che questi gesti spesso rientrano in
una visione della scuola in cui i suddetti dirigenti non seguono
i docenti, non si prendono cura di quello che insegnano e di
come lo fanno. Per loro la scuola è un'azienda che gli garantisce un posto di lavoro ben remunerato e non un ambiente
di formazione, di promozione intellettuale e morale di coloro
che la frequentano.

Per ogni gusto: c'è quello emozionale di San Francesco; quello vivente della Capezza;
quello scolastico (rarità...) a Cerqueto e quello "d'autore" a San Giuseppe artigiano.

(continua a pag. 3)

Problemi alla Tagina
di Francesco Serroni

N

atale movimentato alla Tagina Spa con i lavoratori che, a
fronte del mancato pagamento delle spettanze di novembre e della tredicesima, venerdì 22 dicembre hanno allestito
sin dalle prime ore della mattina un presidio presso lo stabilimento. L’iniziativa è stata organizzata dalle associazioni
sindacali Filctem Cgil e Femca Cisl ed è terminata solo in serata quando il cda dell’azienda, riunitosi per tutto il giorno, ha
deciso di corrispondere ai 166 dipendenti un acconto di 800
euro sulla tredicesima (600 euro per i lavoratori part time). “Il
risultato scaturito dal lungo CdA dell’azienda – hanno dichiarato le organizzazioni sindacali Filctem Cgil e Femca Cisl – è
stato considerato utile dalle sigle sindacali e le maestranze per
sospendere lo stato di agitazione iniziato nella mattinata.
(continua a pag. 2)

A

rchiviata la mostra “Seduzione e potere” con grande soddisfazione sia per il numero di visitatori (oltre 11 mila) e sia
per il gradimento del pubblico (commenti entusiasti sia per la
qualità della mostra che per la professionalità e la brillantezza degli
accompagnatori nelle visite guidate), il periodo natalizio si caratterizza per i presepi. Lo stucchevole dilemma avanzato da qualche parte,
sembra che non lambisca Gualdo Tadino (e meno male). In San Francesco torna il Presepio Emozionale organizzato da Frate Indovino con
alcune novità ed il fascino della scorsa edizione che ebbe un successo
straordinario. Quest’anno ha degli elementi di richiamo ad Amatrice,
Gubbio, Norcia e Visso. Resterà aperto fino al 7 gennaio.

(continua a pag. 2)
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Un'opportunità colta al volo

Ecco la mia Irlanda
di Viola Farneti

P

iù volte, durante il corso della vita, veniamo messi davanti a delle scelte. Saper scegliere, certo, non è
semplice, specialmente quando c’è bisogno di prendere
una decisione importante, che potrebbe rivelarsi, con pari
possibilità, sia giusta che sbagliata. Credo fermamente che
una delle migliori qualità che una persona possa avere sia
il saper cogliere le opportunità, soprattutto quando ci si
presentano davanti agli occhi in maniera evidente. E’ con
questa convinzione, unita anche a tanto coraggio, che ho
deciso, più o meno a novembre dell’anno scorso, di fare
domanda per tentare di entrare nella graduatoria italiana degli studenti che avrebbero ricevuto una borsa di studio per
studiare tre mesi in un altro Paese europeo. Sapevo della
possibilità di fare queste esperienze di studio all’estero, ma
non le avevo mai prese veramente in considerazione, tanto
che, anche compilando la domanda, onestamente, non ero
ancora convinta se stessi facendo la cosa giusta: solo dopo
aver scoperto di essere rientrata nella graduatoria per solo
due o tre posti, ho capito quanto importante fosse questa
opportunità e quanta fortuna avessi avuto ad averla, quindi
ho deciso di buttarmi.

(continua a pag. 9)
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Progetto Rocchetta

Si attende con ansia la decisione del TAR
di Riccardo Serroni

Si è svolta il 21 novembre, presso il Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Umbria, l’udienza che vede la Comunanza
Agraria Appennino Gualdese
ricorrere contro la proroga anticipata di sette anni concessa dalla Regione Umbria all’azienda
Rocchetta.
La Comunanza Appennino
Gualdese, titolare di un patrimonio montano di circa 2.150 ettari
in rappresentanza della collettività gualdese, ha richiesto il
rinvio dell’udienza per avere il
tempo necessario di presentare
le proprie controdeduzioni a recenti provvedimenti adottati dal
comune di Gualdo.
Nell’udienza il Collegio, esami-

San Lazzaro

nate le motivazioni della richiesta di rinvio, ha comunque stabilito di avere già tutti gli elementi
per poter decidere ed ha trattenuto la causa in decisione respingendo la richiesta di rinvio.
Ora, quindi, tutte le parti e tutta
la cittadinanza attendono con ansia l’esito del contenzioso. Con
la sensazione, comunque, che
qualsiasi verdetto venga fuori,
non sarebbe definitivo perché la
parte perdente avrà la possibilità
di ricorrerebbe al Consiglio di
Stato. Sarebbe auspicabile che
per arrivare ad una soluzione
definitiva in tempi rapidi di una
querelle che sta dividendo in due
la città, le parti in causa, qualsiasi sia il giudizio, si rimettessero

I dieci anni del Vivaio
La cooperativa “Sopra il Muro” ha rendicontato il lavoro dell’ultimo decennio presso il Vivaio San San Lazzaro.
“Quando abbiamo preso in affitto il vivaio, ha spiegato il
Presidente Tomassoli, locali e terreni erano abbandonati. Con
investimenti adeguati ne abbiamo fatto un luogo produttivo
con centinaia di clienti, e con inserimenti lavorativi di persone
svantaggiate”. San Lazzaro è un esempio virtuoso di rigenerazione urbana e di innovazione sociale in cui un bene pubblico
è stato valorizzato e trasformato in bene produttivo per la comunità. È un modello da replicare, capace di produrre impatti
economici e sociali positivi; il suo solo recupero realizzato
dalla cooperativa ha generato oltre 600mila euro tra affitti, imposte e tasse pagate e nelle attività del vivaio sono coinvolte
undici persone svantaggiate”.
A fronte di questi risultati ci sono incertezze per il futuro in
quanto è in scadenza il contratto di affitto; “Vorremmo acquistare la struttura, ha affermato Tomassoli, in modo da dare
stabilità alle persone occupate e con nuovi investimenti creare
nuove opportunità di lavoro”. L’assessore regionale Bartolini apprezzando l’iniziativa realizzata da ‘Sopra il Muro’ si è
impegnato per una positiva soluzione legata all’acquisto del
vivaio da parte della cooperativa. “Sopra il Muro”, ha commentato il Sindaco Presciutti, ha il pieno appoggio politico,
non possiamo permettere che sposti la sede legale altrove perdendo il valore che ha creato finora sul nostro territorio.

Problemi alla Tagina
(segue dalla prima)

Lavoratori e sindacati restano ora in attesa di riscontri positivi rispetto al prossimo incontro con Gambini Group
SpA”. Quest’ultimo è il nuovo soggetto interessato all’acquisto dello stabilimento e delle attività produttive della
storica azienda ceramica gualdese, dopo che lo scorso 29
novembre erano fallite le trattative con un fondo di investimento inzialmente interessato.
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intorno ad una tavolo per trovare una soluzione condivisa. Ma
crediamo che sia una speranza
vana.
Al momento in cui scriviamo
non c’è notizia della sentenza.
Essendoci di mezzo le festività
natalizie è probabile che essa
possa, ormai, slittare ad anno
nuovo, ma non è detto. In un
modo o nell’altro avremo modo
di parlarne diffusamente ed approfonditamente nel prossimo
numero.
Una nota a margine inerente il
nostro giornale. Qualcuno ci
accusa di esserci schierati troppo apertamente dalla parte del-

la Comunanza. Credo, invece,
che abbiamo sempre assunto
un comportamento di assoluta
libertà di giudizio. Ognuno, su
queste colonne, ha sempre avuto la possibilità e la libertà di
scrivere sull’argomento ciò che
pensava, senza censure. E quando Valerio Anderlini è entrato
nel consiglio di amministrazione
della Comunanza si è autosospeso da direttore del giornale
lasciando l’incombenza al sottoscritto. Credo che dimostrazione di imparzialità più lampante
non esista. E questo giornale
continuerà ad ospitare i pareri
più disparati sul tema.

Gualdo, la terra dei presepi
(segue dalla prima)

L’Associazione Capezza ha animato anche quest’anno il cortile delle
suore con il suggestivo presepio vivente “Venite adoremus” . Oltre
alle rappresentazioni del 25 e 26 dicembre, repliche l’1, il 5 ed il 6
gennaio. Presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano è da ammirare il presepio artistico, ricco di automatismi, allestito dai fratelli
Angelo e Raul Provvedi. Resterà aperto al pubblico fino al 15 gennaio. E fino al 15 gennaio sarà visitabile anche il tradizionale presepio
della Madonna del Divino Amore. Anche il Presepio sull’acqua di
Boschetto sarà visitabile fino al 15 gennaio.
Tra i presepi (che però non avrà repliche) è da citare anche il presepio vivente della scuola primaria di Cerqueto. Un esempio particolarmente significativo di integrazione che non vuol dire rinunciare
alle proprie integrazioni. Alle varie scene nel centro del paese hanno
partecipato bambini di qualsiasi etnia e religione perché la celebrazione del Natale, al di là del significato religioso per i cristiani) ha un
particolare significato universale e trasversale per i richiami alla pace
ed alla fratellanza umana.

L'angolo dell'esperto

a cura di Raffaele Gammaitoni

La riforma del catasto

Se ne riparlerà alla prossima legislatura. La temutissima riforma del Catasto è slittata. Il provvedimento prevederebbe di rivoluzionare il calcolo degli estimi catastali, facendo pagare di
più a chi oggi ha case di pregio in centro e meno ai proprietari
delle case nuove, ma magari periferiche, con le quali il fisco é
più severo.
È una riforma che l'Europa chiede da anni perché i nostri valori
catastali non si aggiornano da circa quarant'anni. Ma perché
ogni volta che ci si avvicina alla riforma del Catasto, qualsiasi
governo si ritrae inorridito e abbandona l'ipotesi? Rispondere a
questa domanda è estremamente facile. Perché é immaginabile
che andare a smuovere le acque sulla principale imposta sulle
abitazioni, che sono di certo "l'oggetto" più amato dagli italiani,
potrebbe creare malumori e scontenti in tutti quelli che andrebbero a pagare molto di più; e non è certo una buona idea per
un politico mettersi a fare questa riforma prima delle elezioni.
I dati forniti dagli abbonati sono utilizzati esclusivamente per l'invio del giornale e non ceduti a terzi
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In breve in breve in breve in breve
Palestra scuola primaria Cerqueto

La giunta comunale ha deliberato di consentire alle associazioni
sportive Kodocan Judo Gualdo Tadino e Yoka di utilizzare la palestra della scuola primaria “G.Rodari” di Cerqueto secondo un orario prestabilito. Le associazioni verseranno al comune la cifra di 5
euro l’ora indipendentemente dall’utilizzo o meno nelle ore previste
nell’orario. Cinque ore e mezza verranno utilizzate per lo yoga, 14
per il judo. L’utilizzo da parte delle associazioni va dalle 16,30 alle
22,00, vale a dire in orario in cui non ci sono lezioni.

Lezioni di storia locale

Singolare e, comunque, buona iniziativa dell’UniGualdo in collaborazione con il comune (Ufficio politiche culturali) per l’attivazione
di un corso su “Conoscere la storia attraverso la disamina dei luoghi,
fatti e personaggi locali, oltre che delle arti, dei mestieri e delle tradizioni”; La collaborazione del comune consiste nell’autorizzare il
dipendente dell’ufficio dr Fabio Talamelli a tenere durante l’orario di
lavoro da un minimo di 7 ad un massimo di 10 lezioni di 1h 30’ ciascuna sul tema proposto. Le lezioni si terranno o presso la biblioteca
comunale o presso la sala conferenze di casa Cajani, compatibilmente con gli orari di visite previste dal Polo Museale.

Carta d’identità elettronica: le tariffe

La giunta comunale ha stabilito le tariffe per il rilascio della carta
d’identità elettronica a decorrere dall’1 dicembre 2017.
Il diritto fisso viene ridotto da 5,15 euro a 4,95. Nuova carta d’identità elettronica 22 euro; Nuova carta d’identità elettronica in caso di
smarrimento, furto o deterioramento della stessa 27 euro (22 per il
costo e 5 per una specie di mora). Rilascio di carta d’identità cartacea
5,20 euro; Rilascio di duplicato di carta d’identità cartacea in caso
di smarrimento, ecc… 10,20 euro (5,20 per la carta e 5 per la specie
di mora); Diritti di segreteria su certificati vari 0,26 euro su carta
semplice, 0,52 euro su carta legale.

Il gruppo Morroni sulla sicurezza

I consiglieri Roberto. Silvia Minelli ed Erminio Fofi, con un documento, criticano l’amministrazione comunale per l’atteggiamento
passivo nei confronti del problema sicurezza: “Dove sono finiti i
pattuglioni di polizia che con cadenza quotidiana, si vedevano sfilare
per le vie cittadine all'indomani dell'elezione del Sindaco Presciutti?
Quello che più rattrista è assistere alla deplorevole inerzia di questa
Amministrazione che nel 2014 aveva fatto leva sul bisogno di sicurezza sfruttando come spot elettorale la presenza delle pattuglie di
Polizia, e che oggi mostra tutta la sua incapacità ad arginare questo
fenomeno, ormai divenuto incontrollato e sempre più aggressivo”.
Un punto di debolezza, secondo i consiglieri del centro destra, è l’inadeguatezza dell’organico della stazione dei carabinieri di Gualdo
Tadino (appena 8) che ha la stessa dotazione di comuni più piccoli
come Fossato di Vico: “Quali provvedimenti sta adottando l'Amministrazione? Come si sta muovendo a livello di Ministero dell'Interno per richiedere gli opportuni interventi? Cosa sta facendo per
ottimizzare la presenza della forza pubblica nel territorio? Perché
non si sollecita un incontro urgente con i vertici dell'Arma per reclamare un cospicuo aumento di organico dei Carabinieri?” si chiedono
i conisglieri dell’opposizione.

Ordinanza contro la prostituzione

Giro di vite contro la prostituzione, dopo le polemiche scoppiate dopo il servizio su Perugia Today, che individuava nella
zona della stazione ferroviaria un luogo di malaffare. Chiunque
sarà sorpreso a "contattare" prostitute per strada, avrà una contravvenzione da 516 euro in su. L'ordinanza, oltre al pubblico
decoro e alla pubblica incolumità (possibili incidenti stradali),
intende "contrastare l’interesse criminale allo sfruttamento

dei soggetti avviati alla prostituzione”. Resterà in vigore
fino al 30 maggio dell'anno prossimo.
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Il degrado della scuola
(segue dalla prima)

di GiòKarl
Forse non tutti sanno che in
queste settimane si sta tessendo
un’importante RETE a vantaggio dei bambini e ragazzi del
nostro territorio. Una rete che
connetta le principali agenzie
educative, una rete di sicurezza e protezione che impedisca
di cadere nel vuoto, una rete
che sappia pescare i talenti,
una rete elastica e resistente
che permetta di saltare al di là
delle difficoltà del momento. Si
tratta infatti di un Progetto che
alcune associazioni no-profit
stanno costruendo insieme alle
scuole primarie e secondarie
di primo grado del territorio,
al comune ed al Dipartimento
di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia. Lo spunto
per questa iniziativa è stato il
Bando “Nuove Generazioni”
pubblicato dall’Impresa sociale “Con i Bambini”. Questa

è stata costituita il 15 giugno
2016, con sede a Roma, per
attuare i programmi del Fondo
per il contrasto della povertà
educativa minorile, previsti
dal Protocollo d’Intesa tra il
Governo e l’associazione delle
Fondazioni Casse di Risparmio
italiane. Nell’ottobre scorso
è uscito il bando “Nuove Generazioni”, rivolto ai minori
di età compresa tra 5-14 anni,
con una disponibilità di circa
60 milioni di euro. Scopo del
bando è quello di promuovere
il benessere e la crescita armonica dei bambini, in particolare
di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità e/o povertà
economica, sociale e culturale.
Sono dunque in via di elaborazione azioni congiunte, dentro
e fuori la scuola, per sviluppare
e rafforzare l’alleanza tra tutti
i soggetti che esercitano la re-

sponsabilità educativa (la cosiddetta “comunità educante”),
prevenendo precocemente le
varie forme di disagio e stimolando invece il protagonismo
e la creatività. L’iniziativa è
rivolta soprattutto ai bambini
e ragazzi che vivono in aree e
territori, come quello della nostra fascia appenninica, particolarmente svantaggiati a causa della crisi economica. In un
momento come questo, in cui
molti parlano male dei politici
e del Governo, Cucciolo vorrebbe dunque spezzare una lancia a favore dei governi Renzi/
Gentiloni, in particolare per la
recente riforma del cosiddetto
Terzo Settore. Questa importantissima riforma è stata disposta dalla legge delega n.106
del 6 giugno 2016. Nel decreto
legislativo n. 117 del 3 Lugio
2017 il Governo ha poi approvato la legge delega, definendo
anzitutto quali sono gli enti
del Terzo Settore: associazioni
(riconosciute o non riconosciu-

Controcanto

te); associazioni di promozione sociale; organizzazioni di
volontariato; cooperative ed
imprese sociali; fondazioni;
enti ecclesiastici (per la parte
rispondente alle finalità sociali); società di mutuo soccorso
ed enti filantropici. Grazie alle
nuove norme, tutte queste organizzazioni potranno vivere
una nuova stagione di protagonismo, non solo per tappare i buchi del traballante stato
sociale, ma anche per dare più
spazio a quella riserva enorme
di ricchezza ed energia che è
presente in abbondanza nel
nostro Pese e scaturisce direttamente dal protagonismo dei
cittadini e della società civile.
Notizie più dettagliate sulla
neo riforma e sulle opportunità che si stanno aprendo sono
disponibili sul sito: https://italianonprofit.it/riforma/.
Buon anno a tutti, dunque,
soprattutto agli enti del Terzo
Settore ed al loro auspicabile e
rinnovato protagonismo.

Scavando, scavando...
di Carlo Catanossi

Nelle mattine d’autunno,
viaggiando prima delle
otto o giù di lì, lungo la
strada per Perugia, si possono fare piacevoli incontri.
Ci siamo noi pendolari
che ormai ci riconosciamo
dall'andatura e dalle modalità di sorpasso ma anche una importante varietà
di flora e un po’ di fauna.
Prima della curva che precede il ponte sul fiume Rasina c’è il grande campo
della tenuta dei Torlonia.
Ricordo, da ragazzino,
quando questo campo insieme a quello dall’altra
parte della strada statale
era ricoperto da fluenti
pioppi che raggiunsero il
loro destino e furono avvicendati. In questo campo,
al mattino presto appunto,
si possono frequentemente
vedere dei caprioli (o forse
dei daini) che escono dal
bosco della riserva e pascolano tranquilli l’erba
che spunta sia essa spontanea che seminata.
La fretta e gli impegni mi
hanno sempre impedito
una sosta ma sono comunque riuscito a contarne fino
a venti, insieme o sparpagliati, nel grande appezzamento di terra. Qualche
giorno fa mi è capitato
invece di vederci quello

Se avessero a cuore la loro professione, forse si renderebbero conto che i nostri ragazzi per lo più non sanno
scrivere in italiano, non conoscono né la grammatica né
la sintassi. Quanto alla geografia, sanno usare gli strumenti telematici, ma sono privi delle informazioni più
elementari. Non conoscono i confini di una regione, il
capoluogo, le città principali, le pianure, le montagne, i
fiumi, i laghi che insistono sul suo territorio. Così, quando arrivano alla scuola superiore e, talora, alla laurea i
nostri ragazzi ignorano fino a dove si estende l'Emilia
Romagna, non sanno indicare quali città si attraversano
per andare da Torino a Venezia, quali fiumi si incontrano
scendendo dal Nord al Sud dell'Italia. Se poi si esce dal
suolo nazionale, il buio è totale.
In storia, se possibile, la situazione è ancora più grave.
L'ignoranza in proposito è così radicata da costituire una
piaga sociale. Cesare è collocato nel Medioevo, Napoleone è scambiato con un giocatore di calcio, Hitler e
Mussolini sono contemporanei di Trump, anche se forse
con qualche ragione.
Non è il caso che i dirigenti scolastici tornino a fare gli
educatori e a vigilare sulla qualità della docenza, ammesso che ne siano capaci? Non è arrivato il momento
che dedichino qualche ora degli inutili consigli di classe a una riflessione attenta e meditata sui contenuti e i
metodi d'insegnamento delle singole discipline, oltre che
sui rapporti tra di esse? E i docenti, non è forse opportuno che lascino da parte i progetti o le false ricerche (che
per lo più sono copiate) per dedicarsi a un approfondimento dei contenuti culturali dell'italiano, della geografia e della storia? Questo è quanto richiedono i genitori
che sono veramente attenti al futuro dei loro figli. Il
Governo infine, anziché discutere sulla liceità dell'uso
dello smartphone a scuola, non è il caso che investa più
risorse sulla docenza e si occupi di una riorganizzazione
più seria della didattica?
Così forse anche quel vanesio prete siciliano imparerà
che, per educare, occorre intervenire sulle menti e sui
cuori, anziché impartire la benedizione ai telefonini. Poveraccio, i superiori forse glielo hanno insegnato, ma lui
non ha capito: per un momento di gloria televisiva, non
si è fatto scrupolo di rinunciare ai suoi compiti istituzionali e di assecondare gli umori dei suoi fans.

trirsi senza badare a danni
o vincoli turistici. A farne
le spese sono tutti quei fiori
che hanno bulbi (in primis
narcisi e crocus) ma tutto il
prato viene sconvolto.
L’effetto sarà un terreno
che non avrà più l’aspetto
caratteristico del pascolo
di montagna ma quello del
campo coltivato con una
difficoltà a ricollocare le
zolle erbacee divelte dal
muso degli animali e una
impossibilità di riavere in
tempi brevi un aspetto gradevole.
Già qualcuno ha lanciato
l’allarme ma l’effetto non
si è visto. In realtà l’inteEcco una folta
resse agricolo verso i pa- un ristorante rappresentanza della classe 1947 riunita in
locale, in allegria, guidata dallo chanson
nier
scoli di Valsorda è molto Nazzareno Anastasi. Tut
ti giovanotti in festa!
scemato e sia i proprietari
(i prati sono quasi tutti di
privati cittadini) che gli
utilizzatori non si possono
curare di un tale problema.
Resta il fatto che avremo
una prossima estate in cui
l’estetica della montagna
sarà profondamente diversa e non migliore. Forse è
il caso che si prenda maggiormente consapevolezza della questione se non
vogliamo trovarci in difficoltà proprio ora che la
nuova strada sta aprendo
prospettive inaspettate al
nostro turismo naturale.

La carica dei neosettantenni

che sembrava un grosso
cinghiale. La novità mi ha
colpito e mi sono fermato
(subito stigmatizzato con
pesanti strombazzate dalle auto che mi seguivano).
Sotto un palo della luce in
mezzo al campo c’era una
sagoma di animale atterrato che sembrava imponente. Al suono del clacson
la sagoma si è mossa e si è
visto che non di uno si trattava ma di otto cinghialotti
dal peso approssimativo di
circa cento chili che hanno
cominciato a correre per
il campo in una lunga fila
fino al bosco sotto la sede
dell’azienda di Schifanoia.
Da quel giorno non ho più
rivisto né cinghiali né altri
ungulati.
Che il problema dei cinghiali sia diventato grande è sotto gli occhi di tutti.
Danni enormi alle colture
agricole, soprattutto nelle nostre colline, dove i
boschi sono inseriti tra

i seminativi e viceversa.
Incidenti stradali provocati da attraversamenti
improvvisi con danni seri
alle auto e alle persone.
Avvistamenti nei pressi
delle abitazioni e nei centri delle città.
L'animale non è autoctono
e cresce in numero e peso
in modo esagerato. Nessuno ha più contezza di
quanti siano gli esemplari
in circolazione nelle nostre
campagne e nessuno prende in mano la situazione.
La novità è che adesso
stanno attaccando le montagne.
Qualche segnale si era
avuto negli anni scorsi
ma in questi ultimi mesi la
presenza nella Valsorda si
è fatta importante. I prati
sono scavati in modo massiccio, come se fossero solcati da un possente aratro.
In realtà sono i cinghiali
che vanno in cerca di radici, bulbi e tuberi per nu-
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La tappa gualdese del Giro d'Italia

«Cinque mesi di lavoro in vista del 15 maggio»
A colloquio con Marco Tini, coordinatore del comitato organizzatore. Un'occasione da sfruttare in pieno per la città
Non era una balla, ma un’ipotesi concreta. Il Giro d’Italia,
per la prima volta nella storia e nel nome del centesimo
anniversario dalla nascita di
Adolfo Leoni, farà tappa a
Gualdo Tadino. La cosa poteva realizzarsi già l’anno scorso, era già stato firmato il contratto tra comune e direzione
della corsa per la partenza di
una tappa dalla nostra città,
ma “due giorni prima dell’annuncio ufficiale- ha raccontato il sindaco- ho ricevuto una
telefonata dal direttore della
corsa che mi chiedeva di rinunciare perché erano sorti
problemi di carattere organizzativo. Ho capito subito
la situazione e non ho creato
problemi, ma ho chiesto una
promessa per quest’anno. Pochi giorni dopo mi è arrivata
una lettera ufficiale dalla direzione del Giro che si impegnava ad organizzare un arrivo di tappa nella nostra città”.
Così è avvenuto e ci abbiamo
anche guadagnato perché un
arrivo di tappa è più spettacolare che una partenza.

L’arrivo il 15 maggio

Gualdo Tadino si prepara, dunque, ad ospitare il 15
maggio 2018 la decima tappa
del Giro d’Italia, la più lunga
dell’edizione 101 della Corsa
Rosa. Dopo un giorno di riposo, i ciclisti saranno chiamati a compiere 239 km di
strada con partenza da Penne
in Abruzzo e passaggio per
il comune di Farindola, tristemente noto per la tragedia
dell’Hotel Rigopiano. Quindi
le Marche con l’attraversamento della Val di Chienti e
poi l’ingresso in Umbria da
Colfiorito, Annifo fino a Nocera Umbra. Infine, l’arrivo
nel comune di Gualdo Tadino
da Gaifana, lungo la Flaminia,
che toccherà tutte le frazioni a
sud della città ed i quartieri di
San Rocco e Biancospino; da
lì la svolta a sinistra per gli ultimi due chilometri in Via Tagliamento, Via Esch-sur-Alzette, Via Righiera del Brenta
e Via della Stazione fino alla

svolta a destra in Via Vittorio
Veneto per l’arrivo in volata
all’altezza di Largo Zagabria,
zona Eurospin (sponsor della
manifestazione).
« La Penne-Gualdo Tadino
– ha dichiarato l’ex ciclista
Alessandro Petacchi – sarà
una tappa molto difficile che
arriverà il giorno dopo la
giornata di riposo. Una tappa
che vedrà anche la presenza
di Froome, che verrà al Giro
dopo anni di assenza per cercare di entrare nella storia e
vincerlo».
« Gualdo Tadino entra ufficialmente nella storia con
l’arrivo della corsa ciclistica
più importante del Mondo –
ha dichiarato il Sindaco Massimiliano Presciutti nel corso
della presentazione della tappa gualdese presso una sala
consiliare gremita –. Dopo
100 anni di assenza l’edizione numero 101 vedrà anche
la nostra città tra le 40 località protagoniste della corsa
rosa. Sembrava un traguardo
irraggiungibile, visto che in
Italia ci sono oltre 8000 comuni, ma invece il sogno è
diventato realtà.»
«Sarà il quarto Giro d’Italia
che racconterò per la Radio
il prossimo – ha aggiunto il
giornalista di Radio RAI Antonello Brughini –. Quella di
Gualdo Tadino è una scommessa vinta, vedrete che festa
sarà quella del 15 maggio
2018. Ora si hanno davanti
cinque mesi in cui lavorare
intensamente per arrivare
alla tappa belli come non
mai. Ma Gualdo sarà pronta
alla sfida essendo insieme a
Foligno e Città di Castello
una delle città umbre con più
tradizione nel ciclismo»

Marco Tini coordina
il comitato organizzatore

Tanto lavoro è già stato fatto
per portare il Giro a Gualdo
ma tanto altro ancora, come
giustamente ricordato da Brughini, ce ne sarà da fare da qui
al prossimo 15 maggio. Per
questo l’organizzazione della corsa prevede in ogni città

di Francesco Serroni

ospitante un comitato di tappa
e quello nostrano è coordinato
da Marco Tini e vede la presenza, oltre che del sindaco e
del comandante della polizia
municipale Angelo Cardinali,
dei seguenti membri: delegato all’arrivo Stefano Franceschini, delegato al quartiere
tappa (sala stampa) Omar
Nardi, delegato open village
Mirco Belardi, responsabile
amministrativo Antonio Fabi,
delegato marketing Diego
Santini, addetto stampa Luca
Comodi.
Una squadra affiatata che
curerà ogni singolo aspetto
dell’organizzazione ed i vari
eventi che si susseguiranno
da qui al 15 maggio 2018,
come spigato proprio da Tini.
«Il primo appuntamento, a
livello nazionale, è quello
del 23 gennaio quando illumineremo di rosa la Rocca
Flea in omaggio al Giro. Poi,
forse, in altre date potranno
essere illuminati anche altri
monumenti della città. Intanto abbiamo già iniziato ad
incontrare commercianti, associazioni e pro loco per una
prima stesura del calendario
di tutti gli appuntamenti che
ci saranno, almeno uno al
mese. Ovviamente
tutti quelli
che vogliono
dare
una mano
sono ben
accetti perché questa
è un’occasione unica
per Gualdo».
Di sicuro
saranno in
tanti quelli

disposti ad aiutare vista anche la presenza di numerosi
appassionati di bici nel nostro
territorio:
«Sì, devo dire che il nostro
è un movimento davvero in
salute con circa 200 atleti
tesserati nelle varie società e
tanti altri ciclisti che, pur non
essendo tesserati, praticano
abitualmente questo sport
sia su strada che in mountain
bike. Ovviamente questo non
può che farci piacere e rappresenta già una bella base
per l’organizzazione della
tappa e di tutti gli altri eventi
collegati. Ad esempio, anche
l’allestimento della Mostra
su Adolfo Leoni – vedi box a
parte nda – è stata curata da
noi».

Perché no a Valsorda

Prima della presentazione ufficiale avvenuta a Milano, si
era vociferato di un possibile
arrivo di tappa a Valsorda.
Quanto c’era di vero?
«L’ipotesi Valsorda era reale. Infatti era una delle tre
proposte che abbiamo fatto
noi all’organizzazione del
Giro, insieme a Serrasanta
ed al Belvedere sottostante.
Poi, però, quando il 15 novembre sono venuti a Gualdo
i responsabili per i sopralluoghi di rito, hanno scartato le nostre proposte perché,
oltre ad essere la più lunga
di tutto il Giro, sarebbe stata la terza consecutiva, al di
là del giorno di riposo, con
arrivo in montagna. Così è
stato scelto l’arrivo in pianura. Comunque non c’erano
problemi logistici o di viabilità per un possibile arrivo in
quota ma, ripeto, solo ragioni squisitamente tecniche».
A Milano, insieme al sindaco, c’eri anche tu per la

presentazione ufficiale del
Giro. Cosa puoi raccontarci di quella storica giornata
quando è apparso il nome di
Gualdo Tadino?
« Personalmente ho provato
un’emozione unica che auguro a chiunque, non solo
ai grandi appassionati di
questo sport. Stare lì fianco
a fianco con la storia del ci-

clismo, ammirare da vicino
e parlare con campioni del
calibro di Gimondi, Moser,
Contador, Basso, Nibali, solo
per fare alcuni nomi, è un
qualcosa di fantastico. Tra
l’altro tutte emozioni che potremo rivivere il 15 maggio,
perché parecchie personalità
verranno a Gualdo per assistere alla tappa».

I numeri del Giro d’Italia

Il Giro d’Italia è uno degli eventi sportivi più importanti nel
Mondo. Per rendersi conto della portata dell’iniziativa, che
tocca molteplici aspetti, di seguito riportiamo alcuni numeri e
dati ufficiali forniti dall’organizzazione del Giro d’Italia 2018.

Visibilità e media coinvolti

La corsa viene trasmessa nei 5 continenti con 195 nazioni
collegate con un audience totale dedicata (dirette, repliche,
differite, highlights) di 228,3 milioni di persone.
Solo in Italia vengono dedicate al Giro 581 ore di trasmissioni
televisive con un ascolto medio giornaliero di 2.033.000
nell’ultima ora di ciascuna tappa; 1507 giornalisti, 207
testate, nazionali, 69 testate internazionali, 61 uffici stampa,
14 milioni di visite durante l’evento del sito www.giroditalia.
it, 4 milioni di utenti attivi nei social.
Impatto economico e turistico
L’indotto economico del giro è un fattore di ricchezza per
il territorio. Spesa media giornaliera: Spettatori locali 50
€, Turisti in giornata 95 €, Turisti con pernotto 250 €; 70
% spettatori che fanno shopping; 50 % di spettatori che
mangiano; 52 % attività commerciali che sostengono che
il giro abbia contribuito ad aumentare il proprio volume di
affari.
80 % spettatori che sostengono che il giro abbia contribuito ad
aumentare la notorietà della località; 67 % attività commerciali
che sostengono che il giro abbia contribuito ad aumentare il
turismo in città; 30 % spettatori che intendono tornare nelle
località di tappa.
“Il Giro d’Italia – ha spiegato il Sindaco Massimiliano
Presciutti - è un evento importante sotto tanti punti di vista.
Un’iniziativa che oltre a vedere la presenza dei migliori
ciclisti (per la prima volta ci sarà anche Froome) avrà ricadute
positive anche per l’economia ed il turismo del territorio.
Ci auguriamo che questa opportunità che ci è stata concessa
diventi un traino per la città di Gualdo Tadino. Si tratta
senza dubbio di un’enorme occasione per crescere sotto
tutti gli aspetti. Se siamo bravi tutti e facciamo comunità ci
aspettano grandi soddisfazioni. Per questo il motto che ci
accompagnerà nei prossimi mesi è: più siamo meglio
stiamo!”.
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La presentazione ufficiale il 3 dicembre al Talia

Al via la mostra su Leoni
Una tappa importante per il Giro e per Gualdo Tadino

In un Teatro Talia stracolmo
di gente, entusiasmo e passione per il ciclismo nella giornata di domenica 3 dicembre
è stata inaugurata la mostra
“Adolfo Leoni: la storia di
un grande ciclista. Cento anni
dalla sua nascita”, allestita
presso il museo di Casa Cajani ed aperta fino al 16 maggio
2018.
Tante le personalità intervenute: la giornalista RAI Ales-

sandra De Stefano, dal 2010
conduttrice del Processo alla
Tappa su Rai Tre; l’ex ciclista
Alessandro Petacchi, 22 vittorie di tappa al Giro d’Italia,
6 al Tour de France e 20 alla
Vuelta spagnola; il giornalista di Radio Rai Antonello
Brughini; l’esperto di storia
del ciclismo Beppe Conti
in collegamento telefonico;
il sindaco di Gualdo Tadino
Massimiliano Presciutti e la

presenza a sorpresa di Gioia
Bartali, nipote di Gino Bartali hanno dato il via ad una
splendida giornata di sport.
Tra gli intervenuti al convegno anche Luca Panichi, lo
sportivo che scala vette in
carrozzella e Gloria Brunetti dell’amministrazione Rai.
Un grazie particolare è stato
rivolto a Francesco Cecconi
che ha messo a disposizione
per la mostra tutto il materiale
su Adolfo Leoni raccolto da
suo padre Serafino.
Dopo l’introduzione musicale del giovanissimo pianista
Marco Gioia, è stata Gioia
Bartali a spiegare il significato della scelta di Gerusalemme come partenza del Giro
numero 101: «La partenza
della Corsa Rosa in Israele
è un omaggio a mio nonno,
nominato giusto tra le Nazioni per la sua attività a favore

degli Ebrei».
Il ricordo della figura di Adolfo Leoni è arrivato dal giornalista Beppe Conti, in collegamento telefonico: «Adolfo
Leoni era un campione assoluto, che batteva in quei tempi
Coppi e Bartali. Coppi lo ha
battuto anche nel 1949, che

è stato l’anno migliore del
Campionissimo. Pensate solo
che nella Cuneo-Pinerolo,
che fu l’impresa più epica di
Fausto Coppi, in maglia rosa
era partito proprio Adolfo Leoni»
Durante la presentazione, il
coordinatore del comitato di

tappa Marco Tini ha poi svelato il logo che accompagnerà
tutte le iniziative collaterali
da qui al 15 maggio 2018. Un
logo ideato per l’occasione da
Visual di Maurilio Pecci, che
si è aggiudicata il concorso
indetto tra gli studi grafici di
Gualdo Tadino.

Chi era Adolfo Leoni

Adolfo Leoni era nato a Gualdo Tadino il 13 gennaio 1917 ma ben presto si trasferì con la sua
famiglia a Rieti (all’epoca ancora cittadina umbra) per motivi di lavoro del padre. Da giovane
lavorava come meccanico
ma poi seguì la passione per
il ciclismo Era un velocista.
Da dilettante nel 1937 vinse
il campionato del mondo
a Copenaghen.Nel 1938
passò al professionismo e
corse fino al 1952. Vinse la
Coppa Bernocchi ed il Giro
del Veneto (1939), il Giro
del Lazio (1941), la MilanoSan Remo (1942), il Giro
dell’Emilia (1942 e 1946),
la Tre Vallli Varesine (1945),
la Classica Sarda (1948), il
Giro del Piemonte (1949),
17 tappe al Giro d’Italia (partecipò a 9 Giri d’Italia e nel giro del 1949 indossò la maglia rosa per
8 tappe) ed una tappa al Tour de France (1950). Si ritirò dalle corse nel 1951 e successivamente
aprì un negozio di biciclette a Milano e seguì la carriera della moglie, il soprano Maria Luisa
Cioni. Morì nel 1970 a soli 53 anni a causa di un infarto. Rieti gli ha dedicato una piazzale, dove
è presente anche una sua statua. Era dedicato a lui anche il palazzetto dello sport ivi presente
(PalaLeoni), oggi noto come PalaCordoni.
Nel 39° Giro d’Italia (1949), passò per Gualdo Tadino la tappa che si sarebbe conclusa a Pesaro.
Nella nostra città, all’altezza di Casale, era stato fissato un traguardo volante con un premio
in ceramica. Leoni era in testa con un gruppetto. Lanciò la volata ad un Km dal traguardo
scambiando lo striscione che indicava l’ultimo Km per il traguardo. Di fatto lanciò la volata per
gli altri ed a Casale fu battuto da un certo Olieviero Tonini.
A Gualdo ebbe in Serafino Cecconi un vero e proprio cultore. La mostra allestita a casa Cajani
espone in gran parte documenti conservati da Serafino e da suo figlio Francesco.
Nelle foto di Daniele Amoni, alcuni momenti della presentazione: in alto, da sinistra,
Gioia Bartali, Alessandra Di Stefano, Alessandro Petacchi, Massimiliano Presciutti
e Antonello Brughini; a sinistra: il piccolo pianista Marco Gioia; in basso a sinistra:
Marco e Cinzia Tini e Catia Monacelli (al centro) alla mostra su Adolfo Leoni.
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Una nuova azienda a Gualdo Tadino: la Me-Sys

Punto strategico per il Centro - Sud

L’azienda savonese ha ceduto il 52% ad un team gualdese capitanato
da Gianluca Pennoni ed ha aperto una nuova sede nella nostra città
di Riccardo Serroni

Gianluca Pennoni l’avevamo
conosciuto come ottimo giocatore di basket della squadra
biancorossa. Poi ci ha stupito perché da dipendente comunale ha avuto il coraggio
di lasciare il posto fisso per
fondare, insieme ad altri soci,
la Crimo. Oggi, da imprenditore, ci stupisce di nuovo. E’
uscito dalla Crimo, di cui era
Amministratore Delegato, ha
fondato con altri soci la International Investiment Italia srl
con sede a Gualdo Tadino (di
cui è socio di maggioranza) e
con questa società ha acquisito il pacchetto di maggioranza
del 52% della Me-Sys (Sistemi e tecnologie medicali),
azienda di Carcare (Savona)
dove ha la sede legale ed i
laboratori. A seguito di questa acquisizione, la direzione
amministrativa dell’azienda
si trasferisce a Gualdo Tadino
dove sono stati allestiti anche
altri laboratori. In pratica, grazie all’ingresso della società
di Gianluca Pennoni, la MeSys estende la propria attività, fino a ieri esplicata quasi
esclusivamente nelle regioni
del Nord ed in Sicilia, anche
alle regioni del centro e sud
Italia.
A Gualdo, come sede, è stata
acquisita la struttura della ex Mastrogiorgio, a San
Rocco, lungo la Flaminia. E’
un po’ un ritorno alle origini
per Gianluca:
“E’ vero- racconta- la prima
sede della Crimo fu proprio in
questo edificio che acquistammo dalla Mastrogiorgio. Una

volta trasferita la Crimo presso la zona industriale, questa
struttura la vendemmo al ceramista Picariello. E noi oggi
l’abbiamo riacquistata”.
Quindi la Me-Sys avrà una
doppia struttura operativa:
“Sì. A Savona lavoriamo su
1000 mq comprensivi di laboratorio ed uffici e vi lavorano
18 persone. Qui a Gualdo abbiamo uno spazio di 600 mq e
vi lavorano 6/7 persone, tutti
soci lavoratori. Ovviamente
l’obiettivo è quello di intensificare l’attività per poter
anche aumentare il personale.
Abbiamo già una lunga lista
di richieste di lavoro”.
Quali qualifiche utilizzate?
“I nostri operatori sono tecnici specializzati, in particolare
periti elettrotecnici e periti
meccanici”.
Quando parte l’azienda di
Gualdo?
“In realtà noi siamo già operativi da aprile. Tanto è vero che
la Me-Sys, che nel 2016 aveva
fatturato 1 milione e 600 mila
euro, nel 2017 ha già superato

L'azienda Me-Sys

La Me-Sys è stata fondata 12 anni fa per iniziativa di un
pool di cui faceva parte anche la Crimo per il 32%. Poi la
Crimo è uscita vendendo agli altri soci la sua quota. La MeSys si è affermata immediatamente con ottimi risultati nel
settore di assistenza tecnica alle apparecchiature elettromedicali. La direzione aziendale, guidata da Pier Luigi Bertone, ha deciso di cedere la maggioranza delle quote alla
società gualdese International Investimenti Italia srl fondata da Gian Luca Pennoni con altri soci e da lui guidata,
perché, dice Bertone “siamo certi che ai 10 anni di successi
finora ottenuti, potremo sviluppare ulteriormente l’attività
con nuovi posti di lavoro a Carcare e a Gualdo Tadino”.
La Me-Sys si occupa di manutenzione e riparazioni di attrezzatura per l’endoscopia rigida e semirigida, endoscopia
flessibile e video, motorizzati elettrici e pneumatici, turbine
ed accessori odontoiatrici, cavi ottici, accessori e batterie,
strumenti chirurgici, elettromedicali e ingegneria clinica.
L’azienda è strutturata in più sedi in Italia. Sede legale
ed operativa a Carcare (SV); Unità operativa e direzione
amministrativa a Gualdo Tadino, Unità locale a Formello
(Roma) per assistenza tecnica e manutenzione.

Presciutti e Minelli: "Servono iniziative"
“Dobbiamo ringraziare Gian Luca Pennoni e tutti i suoi collaboratori che hanno creduto in questo progetto- dice il sindaco
Massimiliano Presciutti- Segno che l’attaccamento alla nostra
terra è molto forte anche se c’è ancora qualche difficoltà a livello di strutture. Spero che questa iniziativa imprenditoriale

i 2 milioni e 100 mila. L’apertura della sede di Gualdo sarà
più funzionale per curare la
clientela nel centro sud”.
Operi nello stesso settore in
cui hai operato per 25 anni
con la Crimo. Ciò faciliterà
il vostro ingresso nel mercato:
“Certamente
l’esperienza
conta. Abbiamo già acquisito diverse cliniche private in
global service, cioè gestione e
manutenzione del parco macchine”.
Oltretutto non è un settore
in crisi perché gli ospedali
utilizzano sempre ed in maniera sempre più numerosa
apparecchiature che spesso
si rompono:
“Sì. Non è un settore in difficoltà. Perché noi facciamo
assistenza tecnica, le attrezzature si rompono e bisogna
ripararle. Anzi, le ristrettezze
economiche inducono oggi
gli ospedali a riparare i macchinari già usati prima di acquistarne di nuovi, al contrario di come facevano in epoca

passata sperperando molti più
soldi. Però è un settore in cui
la concorrenza è aumentata e
quindi i margini sono più ristretti rispetto ad una quindicina di anni fa”.
Nell’avviare questa nuova attività avete chiesto un
supporto istituzionale oppure no?
“No. Non abbiamo chiesto
alcun aiuto alle istituzioni.
Non l’avevo fatto 25 anni fa
quando fondammo la Crimo
e non l’abbiamo fatto oggi.
Facciamo tutto con le nostre
risorse. Ed è uno sforzo notevole perché il fabbricato
l’abbiamo acquistato ed ammodernato, abbiamo allestito
dei laboratori confortevoli
per le persone che ci lavorano
perché stanno qui dentro 8 ore
al giorno e devono operare in
un ambiente accogliente oltre
che funzionale rispetto al lavoro che devono svolgere”.
Un imprenditore diceva che
per avviare una nuova attività imprenditoriale occorre
una buona idea, la capacità
di realizzarla e le risorse per
attuarla. Voi ci avete messo
tutto:
“Questi tre ingredienti sono
indubbiamente essenziali e
noi ce li abbiamo messi tutti e
tre. L’augurio è che siano soddisfacenti i risultati”.
Hai scelto Gualdo Tadino.
Perché?
“Per estendere la nostra attività nel centro sud avevamo la
necessità di attivare una nuova unità nel centro Italia. E
dove se non nella mia città?”.

possa essere la prima di altre che verranno sia come nuove
attività che come ripartenza di imprese che hanno avuto uno
stop dalla crisi. Un imprenditore bravo deve sì puntare anche
ad un possibile sostegno ma prima di tutto deve avere delle
idee innovative e deve essere capace di fare impresa”.
A Matteo Minelli, responsabile della Confindustria dell’Alto
Chiascio, abbiamo chiesto come mai nel nostro territorio l’economia non si rilancia:
“Manca la lungimiranza di alcuni imprenditori. Noi siamo
stati abituati da troppo tempo, ed ancor più in questa Regione, a fare impresa con i soldi provenienti da terzi. Gli
ostacoli strutturali come le strade ormai sono stati quasi del
tutto superati e nel prossimo futuro, con l’apertura totale della Perugia -Ancona si abbatteranno anche gli ultimi ostacoli.
Quindi fare impresa nel nostro territorio è diventato un po’
più facile. Imprenditori, però, non si nasce. Bisogna avere
una certa predisposizione. Oggi avviare un’impresa è sempre più difficile sotto alcuni aspetti e molto più facile sotto
altri come la disponibilità di mezzi di comunicazione molto
efficaci”.
Qualche iniziativa per stimolare l’imprenditorialità è possibile? “I comuni ed anche le Regioni possono far poco. Le
iniziative devono partire dall’alto, a livello governativo. In
questi anni abbiamo assistito ad una politica un po’ dormiente. Lo stimolo, però, deve partire sempre dall’imprenditore
che non deve piangersi addosso ma rimboccarsi le maniche,
credere nelle iniziative che fa e portare a casa i risultati cercando sempre qualcosa di più. Gian Luca Pennoni ne è un
esempio.

In breve In breve In breve In breve
Crisi occupazionale

L'opposizione chiede un consiglio comunale

I consiglieri comunali di opposizione Roberto Morroni, Silvia Minelli (Forza Italia), Erminio Fofi (Morroni sindaco),
Stefania Troiani (Movimento 5 stelle), Brunello Castellani
(Appello per Gualdo), Maria Paola Gramaccia (Gualdo civica), chiedono la convocazione urgente del consiglio comunale per trattare il problema “Analisi della situazione economica occupazionale del nostro territorio e definizione di linee di
interventio”. “Anche in questo caso, così come avvenuto per
la questione dell'offerta formativa- si legge nella nota di convocazione, la minoranza si fa carico, con senso di responsabilità, di sollecitare l'amministrazione comunale sulla tematica
della situazione economica-occupazionale della nostra città,
sulla quale Sindaco, Giunta e maggioranza assumono da sempre un atteggiamento di inerzia totale”.

Lega Nord

No alla doppia tassazione delle pensioni
I consiglieri regionali della Lega Nord Valerio Mancini ed
Emanuele Fiorini, assieme alla referente territoriale di Gualdo Tadino, Alessia Raponi e al Vice Segretario Virginio
Caparvi, annunciano una proposta di risoluzione in prima
Commissione Consiliare: “Ciò che chiediamo – dicono i leghisti – è un emendamento alla Legge vigente che ne stabilisce l’aspetto finanziario: non si possono tassare i capitali
evasi che, a quanto ci risulta, rientrano dall’estero al 5% e
avere la mano pensante con le pensioni dei lavoratori italiani
emigrati. Parliamo di cifre importanti, pari a 25/30 mila euro
che costringono i pensionati a ricorrere a prestiti per sopperire all’eventuale mancanza. Molti cittadini residenti nella
fascia eugubino gualdese e non solo, trovarono occupazione in Lussemburgo come operai, dipendenti della pubblica
amministrazione o minatori. In quegli anni di intenso lavoro
maturarono i normali diritti di quiescenza e contribuirono al
benessere della nazione ospitante. Oggi la loro pensione estera, a causa di accordi bilaterali e sentenze di Cassazione, viene tassata in entrambe gli stati contraenti. Occorre intervenire
immediatamente con una proposta di legge da presentare in
Parlamento, sostenuta da tutte le forze politiche e che veda,
nel nostro Senatore Stefano Candiani, il promotore.”.

Dal Circolo di Fratelli d’Italia
Franco Palazzoni per un’alternativa

Franco Palazzoni, coordinatore di Fratelli d’Italia, fresco delegato al secondo congresso nazionale del partito svoltosi il
2 e 3 dicembre a Trieste, dopo essere stato eletto nella fase
provinciale del congresso domenica 12 novembre al Park
Hotel di Perugia presente anche il Sindaco Romizi (nella cui
Giunta Fratelli d’Italia gioca un ruolo fondamentale con otto
consiglieri comunali e un Assessorato strategico come quello all’urbanistica), si è dichiarato soddisfatto per essere stato
scelto a rappresentare la provincia e la sua partecipazione al
Congresso Nazionale, vuol essere solo il primo passo per organizzare al meglio il circolo di Gualdo Tadino in vista delle prossime elezioni per un’alternativa all’Amministrazione
in carica. Lapidarie le sue dichiarazioni raccolte in merito:
“Oggi più che mai servono punti di riferimento per tutti i
cittadini che non si riconoscono nell’esperienza fallimentare
della Giunta Presciutti, vuota di idee e assolutamente assente
dai tavoli che contano; tante parole, spesso dal tono vittimistico, e pochissimi fatti. Gualdo Tadino è al palo, gli slogan
facebookiani non bastano più, c’è bisogno di un’azione politica incisiva, chiara, che contenga una visione di città che al
momento il PD locale non ha fatto vedere. Manca poco più di
un anno alla fine del mandato e, a parte un ritorno alla politica
della pacca sulla spalla, null’altro ha animato il Governo della città. I grandi progetti sono stati abbandonati per fare posto
a idee vecchie e già sperimentate. Fratelli d’Italia si inserirà
in questo scenario povero e deludente per promuovere strategie alternative a quelle attuali, e siamo certi di poter dire la
nostra in modo serio e responsabile” (S.V.)

Misericordia
Gualdo Tadino

viale Don Bosco, 68
E-mail: ripifam@tin.it
Cell: 338 7161233 331 7757733
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Intervista a Gino Ciavaglia

Quando l'artigianato è alta specializzazione
A colloquio con il titolare di "Nocera Stampi", leader nel suo settore
di Riccardo Serroni

Nel suo campo è un “genio”.
L’officina in cui lavora in via
Anastasi, traversa della via Flaminia nei pressi di Satiri auto, è
quanto di più anonimo ci possa
essere: un piano terra senza alcuna insegna. E’ la ditta “Nocera stampi” di Gualdo Tadino,
azienda specializzata nella produzione di stampi per l’industria e meccanica di precisione
e progettazione di accessori per
le pistole per il tiro dinamico.
Eppure è diventato un porto di
mare perché Gino Ciavaglia ha
una qualità che pochi hanno: è
capace di riparare tutto, di saldare ogni materiale, di ricostruire qualsiasi pezzo.
L’artigiano di cui parliamo è di
Nocera Umbra e la prima domanda che mi è venuta in mente
è quella di sapere come mai un
nocerino ha messo su un’officina a Gualdo Tadino. La circostanza che l’hanno indotto a fare
questa scelta è sintomatica del
carattere determinato dell’uomo:
“Avevo un’officina a Salmata
di Nocera Umbra. Il terremoto
del 1997 ha distrutto il locale
e me ne sono dovuto andare.
Senza attendere la manna che
viene dal cielo sotto forma di
aiuti dalle istituzioni, ho cercato immediatamente un locale.
Ho trovato qui a Gualdo Tadino
questa officina che era stata di
Brega e l’ho presa. Ad un mese
dal terremoto, il 27 di ottobre
1997, io ero già in grado riprendere il mio lavoro”.

Ciavaglia ha iniziato come dipendente della Merloni. Poi si
è messo in proprio ed ha continuato a lavorare per la Merloni
facendo gli stampi.
Una formazione professionale
all’estero (in Belgio dove erano
emigrati i suoi genitori) completata poi con 2 anni all’Istituto Professionale di Gualdo (“ma
prevalentemente per perfezionare il mio italiano” tiene a precisare), Gino Ciavaglia unisce
competenza, preparazione, notevole disponibilità di macchine e, soprattutto, creatività ed
immaginazione. Perché la sua
migliore dote è proprio quella di
ricercare la migliore soluzione,
soprattutto innovativa, per risolvere un problema e far sì che
non si ripeta:
“La scuola è importante perché ti dà le basi tecniche ma
poi ci devi mettere del tuo con
la passione, la capacità di creare soluzioni innovative. Tanto è
vero che io non ho apprendisti
ed aiutanti perché questo mestiere non si impara. Se non ce
l’hai dentro la scuola non te lo
dà. Qui viene gente che ha delle
idee in testa, me le racconta ed
io trovo la soluzione tecnica per
poterle realizzare. Non ho mai
detto a qualcuno che la cosa
non si può fare. Ognuno è ripartito con il pezzo che voleva”.
Se dovesse definire il suo lavoro quale sarebbe la migliore
definizione?
“Riparo tutto e soprattutto creo,
perché a me piace molto creare”.

Economia

Se ne va la VELAS plast?
Il comune di Gualdo Tadino, falcidiato da una crisi economica disastrosa in termini di perdita di posti di lavoro, rischia di
perdere un altro pezzo prezioso. La Velasplast, infatti, ha la
necessità di espandersi ma trova delle difficoltà per il terreno e
sta esaminando la possibilità di delocalizzarsi A Nocera Umbra
o Fossato di Vico. La Velas plast, srl amministrata dai fratelli
Luca e Simone Siena, è nata presso la stazione di Gaifana nel
1995 come VELAS per iniziativa di Giancarlo Siena come impresa operante nel settore della produzione del mobile e della
verniciatura industriale. Nel 1995 Giancarlo Siena ha creato
una struttura distaccata dedicata allo stampaggio ad iniezione
di materiali termoplastici, la VELAS Plast, affidandone la gestione ai due figli Luca e Simone. Nel 2006 la VELAS plast si
è spostata nella zona industriale sud, via San Michele Arcangelo. Produce materiali in plastica e finquando la Merloni era
attiva il 90% di fatturato lo realizzava con quella azienda. Poi
ha diversificato la produzione e quindi ha superato l’impatto
negativo della chiusura dell’azienda fabrianese ed è sul mercato con grandi potenzialità. Ad oggi occupa 10 persone, tra soci
e dipendenti, ai quali va aggiunto l’indotto che è molto impor-

Sul suo telefonino ha memorizzato numerosissime foto
delle sue creazioni e qualche
oggetto è presente in officina
perché non ancora consegnato:
“Questo qui era un pezzo di plastica di un borsone. La proprietaria non riusciva a trovare il
ricambio. Io glie l’ho rifatto in
alluminio. Questi sono due collettori di una macchina da corsa
in alluminio ricreati interamente qui senza controllo. Questo è
un albero di una motocicletta
la cui sede è stata rovinata dal
cuscinetto. Io ho salvato la sede
e l’ho ricostruita. Qui la gente
viene con dei pezzi particolari
ed io li ricostruisco.
Un martello per ferrare i cavalli, la ricostruzione di un
cerchio in lega di una macchina…Sul tavolo c’è un pezzo
ultimato ma ancora non consegnato al cliente:
“E’ un albero cambio e riduttore di un motore Mitshubici Pacero 2.500. e 3200. C’è un difetto di fabbrica: l’accoppiamento
mille righe dopo un po’ di tempo
si deteriora e l’albero gira a
vuoto. Quando accade rimani
per strada perché la macchina
non è in grado di muoversi. Io
gli ho tolto le mille righe ed ho
creato, con il vecchio pezzo, un
ottagono. Poi ho creato un ottagono anche alla femmina con
quattro centesimi di tolleranza
ed ho rifatto il pezzo che, rispetto all’originale, non si romperà più ed il proprietario della

macchina risparmia circa 1300
euro. Questi sono tutti collettori
per le macchine da corsa”.
Da dove vengono i suoi clienti?
“Da tutta Italia”.
Come la conoscono?
“Con il passaparola. Non ho
mai fatto pubblicità da nessuna parte. Eppure mi ritrovo
gente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dal Nord Italia”.
Ma la grande fama, il boom
della sua “nazionalizzazione” è dovuto alle pistole. Le
modifica e ne crea di nuove
con accorgimenti particolari
che fanno la gioia dei tiratori
di professione.
Come è nato il suo approccio
con le pistole?
“Io non sono un appassionato
delle armi ma del lavoro sulle
armi. Ho conosciuto Pio Radici che è venuto un giorno per
fare un pezzo per una pressa.
Ha visto che ero bravo e mi
ha chiesto di andare a sparare con lui al tiro dinamico. In
quel contesto c’era gente che
aveva qualche problema con
le pistole ed io glie li risolvevo. Da lì ho deciso di specializzarmi ed ho frequentato un
corso a Brescia per imparare
che cosa puoi fare per legge e
che cosa non puoi fare con le
armi”.
Oggi le armi le ripara e le costruisce anche ex novo:
“Esatto. Con una pistola da
me costruita una tiratrice, Domiziana Troiani di Roma, ha

tante. Quest’anno prevede un fatturato di circa 1 milione e 600
mila euro. Una produzione ridotta rispetto alle sue potenzialità
per esigenze di spazio. Potrebbe tranquillamente raddoppiare il
fatturato ed occupare altre 15 persone. Ma necessita di almeno
altri 2.800 mq di capannone. Per espandersi ci sarebbe un terreno (5.413 mq) adiacente di proprietà comunale che nel piano
regolatore è adibito a verde pubblico. La Velas ha fatto richiesta al comune il 17/12/2014. Il comune, con l’atto di giunta
nr 19 del 29/01/2015, ha risposto positivamente alla richiesta
prevedendo una variante al piano regolatore. Ma ci sono dei
problemi di costi. Il terreno è parte di una cava di breccia che
è stata poi riempita. Per edificarci il nuovo capannone occorre
innanzitutto smaltire il materiale di riporto che, a quanto pare,
necessita di uno smaltimento speciale essendo in parte inquinante. In una nota diffusa dal comune (su carta intestata ma non
firmata né da un assessore né da un funzionario) all’indomani
della pubblicazione di un mio articolo sul Messaggero Umbria
del 20 dicembre scorso inerente lo stesso argomento, si precisa
che “a seguito di specifiche indagini effettuate dal NIPAF del
Corpo Forestale, elaborate dall’istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia, su specifica richiesta del Comune, con relative
controdeduzioni di A.R.P.A. Umbria, è emerso che nell’area in
questione non sono presenti materiali anomali tali da rendere
necessari interventi di bonifica. Dalla Velas replicano che da

vinto il campionato italiano
donne nel tiro dinamico ed è
stata selezionata per la nazionale per la partecipazione ai
mondiali. Ed anche altri nel
settore maschile hanno vinto
delle gare con le mie pistole”.

La notorietà con le armi

Il lavoro con le armi, sia per
le riparazioni che per le modifiche e le nuove creazioni, gli
hanno dato la notorietà nazionale. Prova ne sia che la rivista
“Armi e tiro” nr 12 dicembre
2008 gli ha dedicato un servizio di 8 pagine “Formula 1
all’italiana” di Paolo Brocanelli con foto di Matteo Galuzzi. Ciavaglia ha un proprio
marchio “Boccia precision” e
realizza progetti di pistole, di
compensatori, molle ed altri
accessori.
Prima di creare una sua pistola, si è esercitato nella realizzazione di compensatori
in elettroerosione e staffe già
utilizzate su armi di vari tiratori. Ha inventato un’apparecchiatura che è in grado di misurare l’effettivo rilevamento e
movimento dell’arma durante
lo sparo.
Il marchio della prima pistola

è “Gun light hybrid”, semiautomatica classificata sportiva,
destinata alla Open division
e camerata per il calibro 38.
Dopo la prova di “Armi e tiro”l’esperto Paolo Brocanelli
l’ha collocata nella fascia “super race” per la Open division.
Un altro servizio “Armi e tiro”
glie l’ha dedicato con il nr 5
maggio 2012 . 6 pagine con
scheda tecnica e tabella balistica, testi di Paolo Brocanelli
con foto di Gilberto Cervellati. Servizio su creazione
della “Shoot&G, classificata
sportiva, modelli in .40 S&W,
9x21, .45 acp, .38super. Arma
prodotta su meccanica Colt,
impiegando componenti Sti
originali ed altri rettificati, più
parti interamente costruite dalla Boccia precision..
Per concludere, abbiamo una
vera e propria eccellenza nel
campo dell’artigianato sul nostro territorio. Un esempio che
con il filone giusto, la capacità, la competenza e la voglia
di fare anche in questo mondo
globalizzato che non sappiamo
quale futuro ci riserverà, l’abilità di usare le mani collegate
con un’intelligenza vivace vale
un assegno circolare in tasca.

un’indagine della Geochim, da loro commissionata, risulta che
il terreno sarebbe idoneo per la costruzione di una fabbrica ma
non per un’abitazione. Il che ha destato in loro qualche sospetto
visto che in fabbrica ci trascorrono intere giornate. Inoltre, dalla
stessa indagine, risulta che il materiale derivante da un eventuale sterro non potrebbe essere smaltito in una normale discarica
ma andrebbe trattato a parte.
In secondo luogo, essendo stata asportata la parte resistente
del terreno, occorre impiantare delle palificazioni per erigervi
sopra il nuovo capannone. Infine il comune cederebbe il terreno ma avrebbe un costo di circa di 50 euro al mq (35,50 per
l’acquisto e 12 euro per la trasformazione a verde pubblico ad
area fabbricabile). Fatti un po’ di conti, tra bonifica del terreno,
palificazioni e costo di acquisto, prima di iniziare la costruzione
del capannone la Velas plast dovrebbe sborsare circa 500 mila
euro. Una cifra ritenuta esorbitante per il solo terreno. Da qui la
decisione, molto probabile, di delocalizzare, forse a Fossato di
Vico. Si dirà che rimarrebbe comunque in zona, ma come città
perdiamo un altro pezzo molto importante della nostra economia.
All’inizio degli anni ’70, l’allora amministrazione comunale
(guidata dal duo Gubbini- Barberini), per incrementare la nascita delle aziende cedeva i terreni ad un prezzo simbolico.
Oggi è proprio un altro mondo.
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Concorso internazionale della Ceramica

Il convegno di dicembre

La mostra delle opere partecipanti al Concorso Internazionale della Ceramica chiuderà
i battenti a metà gennaio. Ma
una conclusione ufficiale di
questa esperienza c’è stata sabato 2 dicembre presso la sala
della città della Rocca Flea con
il Convegno sul tema “La conservazione delle opere d’arte
ceramica”. Ma più che sulla
conservazione, in realtà, si è
parlato della promozione e
del rilancio della ceramica. E
sono venuti fuori degli spunti
interessanti. Peccato che dei
ceramisti gualdesi non c’era nemmeno l’ombra (a parte
Maurizio Tittarelli Rubboli).
C’erano personalità del mondo
della ceramica provenienti da
ogni parte del mondo, ma non
da Gualdo. Eppure dovrebbero
essere i gualdesi i primi soggetti a credere nel possibile
rilancio, magari su basi nuove.
Ma vediamo questi spunti per
sintesi.

Non culliamoci sugli allori

Il prof. Emidio de Albentis
(Accademia delle Belle Arti di
Perugia) ha ricordato come anche Foligno ed UMbertide un
tempo erano centri importanti

per la produzione della ceramica. Oggi non lo sono più, sono
scomparse dai radar. Gualdo è
ancora uno dei maggiori centri
con il carattere identitario legato alla ceramica, ma va questo
dna va alimentato in continuazione con nuove idee perché
altrimenti rischia di scomparire.

Necessità di nuove idee

Lo stesso professore ha ricordato come la Richard Ginori,
in un periodo della sua storia,
visse una fase stagnante se non
di regressione. Allora decise
di mettersi nelle mani di un
architetto/designer per rilanciare la produzione con nuove
linee e fu un successo (da noi
la Tagina ha costruito la sua
fortuna anche con la collaborazione con Laura Biagiotti).
Come esempio positivo di
questa ricerca dell’innovazione ha citato Maurizio Tittarelli
Rubboli con le sue produzioni
che cercano di andare oltre il
classico e tradizionale. Alberto
Grimoldi, direttore della Scuola superiore beni architettonici
e del paesaggio di Milano, ha
lanciato nuove idee sulle ceramiche nell’architettura del XX
secolo. Idee da sostenere anche

Le ricette di Anna Lucarelli

Arista di maiale alle castagne

Ingredienti: Arista 600gr; castag
ne 400 gr; pancetta 1 hg; 2
cipolle; olio; sale; vino bianco.
Preparazione: Avvolgete l’arista
con le fettine di pancetta e
fissatela con lo spago; ponetela
in una teglia con olio, sale e
rosmarino per cuocere in forno a
200 gradi per 30 minuti con
l’aggiunta di vino bianco. Intanto
sbucciate le castagne e sbollentatele per 5 minuti in acqua bol
lente e leggermente salata
per togliere la seconda pellicina.
Allo scadere dei 30 minuti
unite alla carne le castagne e le
cipolle che avrete tritato finemente e proseguite la cottura.
Al termine affettate la carne,
ponetela su un piatto da portata
e guarnitela con le castagne e
le cipolle irrorando il tutto con il
fondo di cottura.

Ente Giochi de le Porte

Si prospettano delle novità

Preannunciate in un comunicato e confermate in una conferenza stampa giovedì 21 dicembre, l’Ente Giochi ha annunciato
alcune novità. Il consiglio attualmente in carica presieduto da
Paolo Campioni verrà confermato anche per il prossimo anno.
Un solo anno di mandato perché nel frattempo verrà riscritto lo Statuto. Ci lavorerà un comitato di professionisti scelti
dalle Porte (2 per ogni Porta) e dall’Ente (due). Una volta riscritte le regole, verrà nominato il nuovo consiglio direttivo.
Nella conferenza stampa nella sala consiliare, coordinata da
Giuseppe Ascani e con la presenza della dr.ssa Chiara Bigioni
che ha confermato la sponsorizzazione dell’azienda anche per
il prossimo anno, il presidente Paolo Campioni ha sottolineato

con la formazione.

La formazione

Rolando Giovannini, direttore
del 39° Concorso Internazione e della mostra, ha ricordato
come in Turchia ed in molte altre parti del mondo, la ceramica
si insegna nelle università. Da
noi ciò non esiste, come mai?
Due anni fa, il rettore dell’Università di Perugia, ospite a
Gualdo del Convivio Epulonis, fece una mezza promessa
per far partire nella nostra città
un corso universitario. Non se
n’è saputo più nulla. Lavorare
sull’ipotesi di un corso di formazione universitaria per ceramisti è un’ipotesi senza senso?

La mostra di ceramica in via Calai
Nel segno della necessità di coltivare una prerogativa della nostra comunità, si inserisce
la mostra allestita da Vittorio Pimpinelli nel palazzetto quattrocentesco appena ristrutturato in via Calai. Pimpinelli, ceramista in pensione e innamorato di questa arte, espone
in due locali esemplari significativi di artisti/ceramisti del nostro tempo e di ieri in un
mix di amarcord e di attualità che si coagulano in uno spaccato significativo della nostra
tradizione ceramica di ieri e di oggi. Sono esposte opere di Campanella, Pico Discepoli,
Tiziano Frillici, Nedo Frillici, Otello Frillici, Tanya Mancinelli, Carla Passeri, Costantino Pennacchioli, Cesare Tebaldo Pimpinelli, Vittorio Pimpinelli (ceramiche Suma), Nino
Strada, Ivo Rossi, Maurizio Tittarelli Rubboli, prof. Santarelli, ceramica Vecchia Gualdo,
ceramiche Rubboli e Luca della Robbia. Bella ed interessante esposizione che rimarrà
aperta per tutto il mese di gennaio. Se trovate chiuso ed avete interesse a visitarla potete
chiamare il numero esposto.

Idee per il futuro museo

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha assicurato che presto,
al Centro Promozionale, verrà
aperto il Museo delle opere del
Concorso. L’architetto Bruno
Gori ha suggerito di creare intorno al Museo della ceramica
moderna che raccoglierà le
opere del concorso un centro
studi per focalizzare le strategie più idonee per l’ideazione,
la produzione e la valorizzazione dei prodotti delle aziende
del territorio.

Premio del pubblico

Dopo un testa a testa con un
altro artista italiano, il premio
del pubblico é stato assegnato a Mirko Garavini di Faenza. Con l’occasione, tra i visitatori che hanno partecipato
alle votazioni, sono stati sorteggiati tre Premi, uno dei quali è costituito da un week end
a Gualdo Tadino offerto dai
titolari di Gigiotto in ricordo
dell’indimenticabile presidente
della Pro Tadino Cav. Giovanni
Pascucci.
alcune prospettive alquanto preoccupanti in tema di sicurezza:
“Noi abbiamo ricevuto i complimenti della Questura per come
ci siamo organizzati- ha detto- ma in prospettiva ci sono novità inquietanti”. Il Ministero, infatti, ha incaricato l’Istituto
Zooprofilattico di Brescia di riscrivere le regole per l’utilizzo
degli animali in manifestazioni pubbliche. Per la razza asinina
si prevedono gare con una lunghezza massima di 500 m ed un
percorso senza salite e senza discese e senza curve repentine:
“Se venisse approvata questa disposizione saremmo in grossa
difficoltà per far correre i somari nel centro storico- ha detto
Campioni perché un trasferimento della corsa dei somari nel
campo sportivo snaturerebbe gravemente la manifestazione”.
Speriamo che non si arrivi a questo.
Un secondo aspetto riguarda la sicurezza delle persone, disposizione che fa capo alla circolare Gabrielli secondo la quale

deve essere l’ente organizzatore (nel nostro caso l’Ente Giochi) ad essere responsabile della sicurezza. E questo presuppone un grandissimo impegno sia economico che di persone. Sul
piano economico siamo già ad un buon punto. Peppe Ascani
ha ricordato che nel bilancio della scorsa edizione ci sono stati
130 mila euro in uscita, il 30% dei quali nella sicurezza.
Mario Pasquarelli nuovo Gonfaloniere
Il Gonfaloniere Roberto Cambiotti ha rimesso il suo
mandato per i troppi impegni personali che lo assillano.
L’Ente Giochi, viste le motivazioni, ha accettato le dimissioni ed ha nominato Mario Pasquarelli come Gonfaloniere. Carica che manterrà fino al 15 gennaio, quando
si terrà il bussolo per l’elezione del nuovo direttivo. Pasquarelli verrà confermato nella carica se otterrà i voti
sufficienti.
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Segue dalla prima

Vi racconto la mia Irlanda
N

di Viola Farneti

on si trattava nel mio caso di un bisogno di cambiare vita o del fatto di non trovarmi
bene nella mia città, ma era la semplice curiosità di provare qualcosa di nuovo (per un
periodo di tempo né troppo breve né troppo lungo), vedere nuovi posti e conoscere nuove
cose. Ho scelto l’Irlanda come destinazione per il mio viaggio perché oltre ad essere un
Paese dove si parla la lingua inglese, che mi interessava approfondire, è un luogo che mi ha
sempre attirato dal punto di vista naturalistico. E infatti, per mia fortuna, durante i tre mesi
trascorsi là sono riuscita a visitare posti che probabilmente non avrei potuto mai vedere in
altro modo e anche venire a contatto con la vera cultura del Paese.
Sono stata ospitata da una famiglia di un piccolo, ma caratteristico, paesino dell’ovest Irlanda; vivendo ogni giorno con vista oceano, dei nuovi fratellini, una nuova lingua, le scogliere
sotto casa, tantissimi campi verdi intorno (e altrettante mucche e pecore), ho sconvolto i
miei soliti ritmi per acquisirne dei nuovi: c’è da dire, però, che dopo un primo periodo
di assestamento con la nuova vita, si entra presto in una nuova e completamente diversa
routine quotidiana. Soprattutto nei primi giorni non sono mancati, ovviamente, momenti di
imbarazzo dovuti al dovermi ancora abituare alla nuova famiglia, la nuova scuola e la nuova
lingua, ma che sono riuscita a superare con leggerezza. La parte più importante della mia
esperienza è stato il sapermi mettere alla prova, il cercare di imparare dagli errori e il non
arrendermi mai: devo ammettere che non è semplice stare lontani da casa per così a lungo,
se non si è mai provato, ma con un po’ di forza si riesce a combattere anche la nostalgia! Per
questo devo ringraziare, però, sia tutte le persone che mi sono state vicine anche da lontano,
sia tutte le altre che ho conosciuto nei tre mesi, a partire dalla mia famiglia ospitante e i miei
amici internazionali.
Proprio loro, infatti, hanno giocato un ruolo importantissimo per la mia tranquillità nella
nuova vita: a casa avevo sempre qualcuno a tenermi compagnia (essendo 7 in famiglia,
non è semplice rimanere soli effettivamente) e a scuola, tra i miei amici, ho avuto sin da
subito delle importanti figure di riferimento che mi hanno sempre aiutato in ogni momento
di difficoltà, e con cui sono nate amicizie importanti che intendo portare avanti. Con queste
persone, ad esempio, ho vissuto l’avventura dell’ambientarmi in una nuova scuola, strutturata in modo ben diverso da quella italiana: tra difficoltà varie nell’imparare ad aprire gli armadietti correttamente, trovare l’aula giusta al cambio di ogni lezione e l’adattarsi a portare
l’uniforme scolastica tutti i giorni, alla fine abbiamo superat tutto insieme. Per non parlare,
invece, di tutti i luoghi mozzafiato che sono riuscita a visitare, a partire da grandi città come
Dublino, Cork e Galway, fino ad arrivare a posti più caratteristici, dove solo un vero irlandese avrebbe potuto portarmi. Insomma, potrei dilungarmi ancora a lungo, ma credo di aver
dato un’idea di quello che penso: è importante essere consapevoli che fare le proprie esperienze è sempre la scelta giusta. Imparare a stare lontani dalla nostra solita vita, forse, ci aiuta
ancora di più a scoprire noi stessi. Vedere nuovi posti e conoscere una nuova cultura è il più
grande arricchimento che si possa ottenere. Ancora più importante è, secondo me, alla fine
di un viaggio, il desiderio di cominciarne uno nuovo. Il mio consiglio? Non avere paura di
provare nuove esperienze. D’altronde, è risaputo: non si torna mai uguali a come si è partiti.

Clima Gua
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Tadino

Cork
(Irlanda)
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,2°C
22,3°C 1
5,2°C
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1149
(mm)
1081
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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

Scuola dell'infanzia di San Rocco

Luci di Natale

Nell’atmosfera quieta della
chiesa Santa Maria Madre di
Dio con le luci e le candele
accese un coro di bambini
avvolti in tuniche rosse è riunito sui gradini dell’altare.
Al centro della navata giace
una culla di pigne azzurre,
che reca all’interno l’immagine tenera del Bimbo divino con le braccia aperte verso i presenti,
in un gesto d’amore infinito.
Un tappeto di stelle, candele rosse, e lanterne sono state poste, dai bambini dell’infanzia di San
Rocco intorno a Colui che ha segnato la storia. Un affettuoso omaggio alla Luce del mondo, che
in silenzio continua a ripetere il suo messaggio d’amore, sempre attuale e affonda le sue radici
nel cuore di ogni vivente.
Un pubblico attento (genitori, nonni ed amici) si lascia coinvolgere dalla melodia unica dei
canti del Natale, ormai imminente. Ė bello avvertire di nuovo i palpiti della propria infanzia, il
piacere dell’attesa. Ė una gioia intensa e commovente che fa vibrare le corde del cuore, è la speranza che si rinnova ed invita a non scoraggiarsi, a tendere la mano all’altro. Questo è il Natale!
Le insegnanti ringraziano tutti coloro che con ruoli diversi ed il loro impegno hanno contribuito
al buon esito della manifestazione.
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Un trentennio di Serrasanta

Un ricordo di come, perché, con chi e quando nacque il nostro mensile
di Valerio Anderlini
Con l’ultimo numero di dicembre abbiamo raggiunto quota 29 anni (18 come Eco del
Serrasanta e 11 come Nuovo
Serrasanta); con questo numero ci accingiamo ad iniziare il
trentesimo anno della testata
giornalistica cittadina: è un
importante anniversario della
nostra storia al quale riteniamo
doveroso uno spazio, per far
conoscere come e quando ebbe
inizio, chi ne furono i protagonisti, per ricordare tanti amici scomparsi, traendo notizie
essenziali dai registri verbali
della Pro Tadino, che fu patrocinatrice del progetto editoriale
negli anni in cui era un autentico pensatoio, e per riproporre
alcune pagine significative del
nostro primo anno di vita, sfogliandole da quelle della prima
annata, 1988 che sono ormai
diventate storia della città, di
quando non c’erano ancora in
network a fare informazione.
Il Consiglio Direttivo della Pro
Tadino, eletto nell’assemblea
del 28 gennaio 1987, formato
da Pascucci Giovanni (Presidente), Ponti Sergio e Anderlini Valerio (Vice Presidenti),
Travaglia Mario, Don Carlo
Cancellotti, Cattuto Claudio,
Cecconi Alberto, Confidati
Sergio, Diso Dino, Donati Nello, Franchi Giancarlo, Panunzi
Aldo, Paoletti Carlo, Ursi Sandro e Vitali Nazareno, oltre alle
altre iniziative, pose al centro
dei suoi programmi la ripresa
della pubblicazione del periodico Il Serrasanta, già edito
dalla Pro Tadino nel 1958 per
circa un anno, per iniziativa di
Piero Frillici e Angelo Barberini.
Allo scopo di valutare la realizzabilità e l’accoglienza dell’iniziativa, in settembre alla vigilia dei Giochi de le Porte, fu
dato alle stampe un “numero
unico in attesa di autorizzazione”, dedicato in gran parte alla
manifestazione (Comitato di
redazione formato da Antonio
Campioni, Carlo Cancellotti,
Alberto Cecconi, Giancarlo
Franchi, Gianni Lacchi, Sergio
Ponti, Riccardo Serroni, Sandro Ursi; Direttore Giovanni
Pascucci, Responsabile Valerio
Anderlini) che, per mancanza
di tipografie attive in loco, fu
stampato presso la Tipografia
Porziuncola di Assisi.

Visto il successo della prima
uscita del giornale, nella riunione del 6 ottobre il Direttivo della Pro Tadino decise di
riprenderne la pubblicazione
continuativa, fissò come quota
di abbonamento la somma di £.
10.000 e delegò allo scrivente
gli adempimenti di legge relativi per cui, come Direttore Responsabile, insieme con Sergio
Ponti, il 28 Dicembre mi recai
presso il Tribunale di Perugia
per registrare il nuovo giornale; qui, poiché risultava ancora registrata la vecchia testata
“Serrasanta” (su suggerimento
del personale di cancelleria a
scanso di possibili implicazioni), la stessa fu cambiata in
“L’Eco del Serrasanta”. La
prima uscita fu in occasione
della festa del Beato Angelo,
otto pagine
con articoli di
Va l e r i o
Anderlini (Nuove
prospettive per la
città negli
anni 2000),
Giovanni Pascucci (Sulla
vicenda della
Banca
Popolare), Sergio Ponti (750
anni fa risorgeva Gualdo),
Antonio Campioni (Una città
che dorme viene
spogliata),
Alberto Cecconi (A
gennaio fiorisce il
biancospino), Riccardo Serroni (Dal
progetto al mattone),
Enzo Storelli (I restauri in San
Francesco), Giancarlo Franchi
(Gualdo sveglia!). Insomma,
un ampio ventaglio aperto sulla realtà cittadina.
E questi furono i nostri primi
passi. Poi, con l’uscita dei primi numeri, la famiglia dei collaboratori si sarebbe allargata
con firme di prestigio, anche
con corrispondenze da tutta
Italia e dall’estero, sarebbero
arrivati gli abbonamenti e gli
inserzionisti pubblicitari che
avrebbero accompagnato per
anni il nostro percorso, ai quali
va il nostro ringraziamento.

I Contenuti del giornale

L’Eco del Serrasanta aveva
come obbiettivo una elevazione culturale del dibattito nella
vita cittadina; in questa ottica
si rivelarono preziosi gli interventi di Rinaldo Discepoli,
(“La figura e l’opera letteraria
di Romano Maurizi”, “La personalità e l’impegno letterario di Umberto Donati” , (“Il
medico poeta Nello Sinibaldi”,
”La Bastula nella tradizione,
nella storia e nella letteratura”), di Sergio Ponti (“La Sacra rappresentazione”, “Il bussolo nella Gualdo medievale”,
“L’olivicoltura”, “La notte del
fuoco di Grello”, di Don Carlo Cancellotti “Mons. Raffaele
Casimiri”, di Stefania Biscontini “Il pittore Matteo da

Gualdo”,
di Mons. Domenico Bartoletti
“Ricordo di Don David Berrettini”, “Gli Agostiniani a
Gualdo”, “Una trilogia inedita dei Francescani”), di Enzo
Storelli “Un inedito di Cesare
Angeli”, di Eriberto Polidoro
”L’emigrazione all’inizio del

secolo”, squarci di attualità
di Maria Teresa Petrini come
“Addio Peturzello”, di Gianni
Pasquarelli “Non basta l’Europa degli affari”; ma non mancarono ampi spazi a Gualdesi
di oggi “Mariella Carlotti” e
“Sandra Monacelli” con interviste di Riccardo Serroni, ai
problemi dell’ospedale (allora
da difendere e valorizzare e
ancora non messo in vendita),
alla posta con i lettori, al dibattito cittadino (traffico, stazione
unificata delle FFSS, ascensore ed altre opere incompiute,
viabilità, rifiuti urbani, una
politica per l’ambiente, attività
sportive e associative varie).
Fu quello un anno in cui l’Amministrazione comunale fu caratterizzata da due crisi politiche, con forti motivazioni
polemiche, nelle quali si sarebbe tentato di coinvolgere
anche il giornale, e l’ultima
delle quali avrebbe registrato la caduta dell’Amministrazione di centro
sinistra del sindaco socialista Bedini, in virtù
di un accordo politico
fra il PCI ed una parte
del gruppo consiliare
della DC, che portava
alla guida della città
una giunta guidata dal
nuovo Sindaco Ferdinando di Benedetto
(ex DC) e dal Vicesindaco Rolando
Pinacoli per il PCI;
vicende queste ultime in cui si sarebbe messa in luce la
verve del cronista
Mario Donnini,
con graffianti servizi su queste colonne: (“Ars
opponendi, ars espondendi”,
“Giovani e politica, una trasfusione necessaria”, “Quel
treno per Yuma”, ma soprattutto con il libro “29 Agosto”, in
cui egli ha ricostruito nei dettagli la vicenda.
Il primo anno di vita del gior-

nale si chiudeva con una doverosa intervista ai nuovi reggitori della cosa pubblica e molte
polemiche.

Il primo anno del giornale

A conclusione Sergio Ponti ne
tracciava nell’ultimo numero
questo positivo consuntivo:
”Uscito in punta di piedi …
L’Eco del Serrasanta riscossse fiducia e sostegno, tanto da
superare nel corso dell’anno i
trecento abbonamenti e a captare l’interesse di circa 3.000
potenziali lettori… Nel corso
di suoi primi dodici numeri…
ha sempre cercato di anteporre
gli interessi della città a quelli del singolo cittadino, delle
singole forze politiche, rivelatesi impreparate a recepire e
gradire questo grosso sforzo
collettivo… Sfogliare le centotrentaquattro pagine edite nel
corso dell’anno è come ripercorrere un sentiero tortuoso
nel quale la città ha dovuto
impegnarsi per non rischiare
il tracollo economico, sociale, culturale e morale, tanto
le crisi politiche e altri fattori
contingenti hanno inciso negativamente sul suo cammino… è
stato un anno quindi che rappresenta un patrimonio inestimabile per tutti coloro che
dagli insegnamenti del passato
vogliono cogliere segnali concreti per tracciare il futuro…
Con l’avvento del nuovo anno
altri impegni e nuovi programmi attendono questa giovane
iniziativa culturale che faticosamente sta inserendosi nel
tessuto sociale… è necessario
uno sforzo comune affinché
continui ad essere un punto di
riferimento per tutti coloro che
alla sensibilità affiancano una
capacità di proposta tale da
rendere il giornale uno strumento concretamente al servizio della città”.

Le firme del primo anno

Daniele Amoni, Maria Cristina Anderlini, Mario Anderlini,
Valerio Anderlini, Carlos Bagi-

galupo
(Equador), Mons. Domenico Bartoletti (Sigillo), Mario
Beccchetti, Carlo Biscontini,
Stefania Biscontini (Perugia),
Carla Brunetti, Antonio Campioni, Don Carlo Cancellotti,
Vittorio Carini, Crofimena Caruso, Vincenzo Casanova Stua,
Claudio Cattuto, Nadia Ceccoli, Alberto Cecconi, Ferruccio
Chiuini (Perugia), Pietro Cicognolo, Rinaldo Discepoli, Mario Donnini, Carletto Fiorucci,
iancarlo Franchi, Aldo Gammaitoni, Raffaele Gammaitoni
(Brescia), Angelo Gaudenzi,
Luigi Gaudenzi, Chiara Giombini, Remo Giombini, Michelangelo Giovagnoli, Italo Giubilei, G.Luca Graciolini, Enna
Guerra, Mara Loreti, Angelo
Lucarelli (Foligno), Mauro
Mancini
Giuseppe Mariani, Francesco
Marinelli (Francia), Giuseppe
Mariotti (Sardegna), Madrau
Maria Maurizi (Perugia), ristiana Olivieri, Carlo Paoletti, Patrizio Paoletti, Giovanni
Pascucci, Gianni Pasquarelli
(Roma), Mario Pasquarelli,
Giulio Pennacchioli (Francia),
Maria Teresa Petrini (Cagliari),
Carlo Petrozzi, Rolando Pinacoli, Antonio Pinotti (Perugia),
Luigi Po (F. Emilia), Eriberto
Polidoro, Sergio Ponti, Onello Rondelli, Enrico Sabbatini, Gino Sabbatini, Giuseppe
Sabbatini, Riccardo Serroni,
Fabrizio Silvestrini, Palmiero
Staccioni (Genova), Carlo Storelli, Angelo Tittarelli, Roberto
Travaglia, Brunello Troni, Mario Valentini (Perugia).
Ricordo di amici scomparsi
Antonio Campioni, Mons. Domenico Bartoletti, Don Carlo
Cancellotti, Rinaldo Discepoli,
Nello Donati, Giancarlo Franchi, Angelo Gammaitoni, Luigi Gaudenzi, Italo Giubilei,
Aldo Panunzi, Giovanni Pascucci, Brunello Troni, Nazareno Vitali.
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Indirizzo tecnico-grafico del "Casimiri"

La Giunta regionale ha detto sì

Accolta dall'esecutivo la richiesta della Provincia. Che dirà il consiglio?
Un altro passo in avanti, dopo
l’approvazione della Provincia, alle richeiste del "Casimiri" è venuto dalla giunta
regionale nella seduta del 12
dicembre con l’approvazione
dell’Indirizzo tecnico-grafico.
Non è passata, invece, la richiesta dell’indirizzo agrario.
Il nuovo indirizzo consentirà
una riqualificazione dell’istruzione tecnica nell’ambito
del polo scolastico gualdese.
Offrirà nuove opportunità
formative ai giovani di tutto
il comprensorio, consentendo
loro di acquisire competenze professionali spendibili in
settori produttivi innovativi e
trasversali, attraverso l’ausilio
delle nuove tecnologie e dei

linguaggi multimediali. Lo
studente imparerà a curare la
visual identity di in’azienda, a
realizzare lo shooting fotografico e lo spot per una campagna pubblicitaria, si occuperà
di grafica, fotografia, video,
contenuti web, valorizzando

la sua creatività. L’attivazione di questo nuovo indirizzo
favorirà, quindi, una più completa offerta formativa sul territorio.
Il prossimo e definitivo passo
sarà l’approvazione del consiglio regionale (passo che

quando questo giornale sarà
in edicola potrebbe già essere compiuto). Nulla da fare,
invece, per l’altra richiesta
inerente un indirizzo agrario.
La Giunta regionale non l’ha
approvato. Negli ambienti
gualdesi, però, non lo si dà per
perso, sperando in un recupero estremo in sede di consiglio
regionale, anche se un consiglio regionale che smentisca
la decisione della sua Giunta
appare un'ipotesi non solo
fantascientifica ma un inevitabile passo verso una crisi politica che non ha assolutamente
motivo di verificarsi.
Tuttavia, confidando nell'imprevedibilità della politica, il
"Casimiri" attende.
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Scuola primaria

Il progetto Informatica
Il progetto è chiamato “scuola 2.0” ed è stato finanziato
al 100% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
con 87 mila euro in tre anni per dotare tutti gli edifici della scuola primaria di Gualdo di aule didattiche mobili con
schermi interattivi, tablet e software. L’input l’aveva dato
la scuola primaria di San Pellegrino tre anni fa con un progetto finanziato dal dr Cesare Manfroni (anche lezioni di
programmazione in collaborazione con la ditta Vendini).
San Pellegrino quest’estate ospiterà un campus estivo di
formazione. Il progetto 2.0, in collaborazione con il comune e l’Istituto Comprensivo, ha dotato di aule mobili già
le scuole di Cartiere, Capoluogo e Cerqueto. Nei prossimi
anni verrà completato: “Ci auguriamo che queste aule vengano utilizzate al massimo livello- ha detto Matteo Minelli,
in rappresentanza della Fondazione” auspicando anche una
adeguata formazione del corpo docente: “Un progetto al
momento unico in Umbria” ha sottolineato il sindaco Massimiliano Presciutti. “La dotazione di questi strumenti nelle
nostre scuole consentirà di aprire dei veri e propri laboratori digitali che consentiranno agli alunni di utilizzare le
più moderne tecnologie con la collaborazione dei docenti,
che formeranno i ragazzi nel modo migliore”ha concluso la
dirigente scolastica Francesca Pinna.

I dati di Eduscopio

L'Ipsia di Nocera Umbra fra le migliori scuole umbre

L’Eduscopio è uno strumento online, della Fondazione Agnelli, che offre, gratuitamente, attraverso il suo portale, agli studenti
e alle loro famiglie, informazioni oggettive e comparabili, frutto di analisi accurate, sulla qualità delle scuole dell’indirizzo di
studio che interessa allo studente nell’area dove risiede, coprendo tutto il territorio nazionale. Tra l’elenco delle migliori scuole in Umbria che, grazie ai propri percorsi di studio, meglio preparano al mondo del lavoro si fa onore, con un secondo posto,
la scuola professionale, nel settore Industriale, dell’Istituto Omnicomprensivo Dante Alighieri. Infatti, è emerso che l’Ipsia di
Nocera ha una percentuale di studenti che hanno lavorato, con la propria qualifica professionale, almeno sei mesi nei due anni
successivi al diploma. La Dirigente Scolastica, Serenella Capasso, di fronte a questo dato, ha espresso grande soddisfazione
per i risultati raggiunti e si congratula con i ragazzi e con tutto il corpo docente che, con grande professionalità, preparano le future generazioni al mondo del lavoro. Di seguito anche le parole del Sindaco nocerino, Giovanni Bontempi: “Faccio simbolicamente un grande plauso all’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra, il quale si distingue per l’offerta formativa ed i progetti didattici di qualità che ogni anno vengono proposti agli studenti. Ringrazio calorosamente la Dirigente Scolastica e tutti gli insegnati
per l’impegno e la professionalità che dimostrano quotidianamente nel loro lavoro. Il nostro Isituto si conferma come polo di eccellenza non solo nel percorso formativo ma
anche nella proiezione e nell’inserimento nel mondo del lavoro dei nostri ragazzi”.
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Sezione CAI Gualdo Tadino

Trent'anni
vissuti
davvero
intensamente
Ripercorriamo le tappe essenziali di questo splendido cammino
di Cesare Capoccia

La sezione CAI di Gualdo Tadino si è costituita nel 1987 con
tanto entusiasmo e volontà di
fare. Già da qualche anno alcuni
gualdesi si erano iscritti con la
sezione di Fabriano e grazie alle
iniziative ben riuscite, al clima
solidale vissuto e ad una giusta
informazione si era superato il
numero di 100 simpatizzanti
tanto da poter diventare sezione
autonoma.
Da allora tante uscite si sono
svolte sulle nostre montagne
come su quelle del territorio nazionale anche in ambiente innevato o glaciale.
Il calendario delle uscite ci
ha visto impegnanti con una
frequenza di due tre volte al
mese che a meno di emergenze
dell’ultima ora sono state tutte
effettuate.
Chi vuole può seguirci nel sito
internet: www.caigualdotadino.it, dove è pubblicato il calendario sezionale 2018.
Tanti sono i ricordi da condividere: dalle classiche sul nostro
territorio, alla Gualdo – Assisi,
alle settimane bianche e verdi,
alle uscite alpinistiche. Forse, però, tra le più significative
sono le iniziative con i ragazzi,
sia nell’ambiente scolastico che
nei martedì e giovedì dei mesi di
luglio e agosto, dove circa 15 –
20 giovani più o meno dagli 8
ai 15 anni si trovavano alle ore

8.00 al piazzale antistante la Rocca Flea o
direttamente a Valsorda
e con un’escursione di
2-3 massimo 4 ore, raggiungevano il rif. CAI
alle pendici del monte
Maggio. Ad attenderli
il pranzo preparato da
alcuni soci e qualche
mamma volenterosa.
In queste uscite in particolare, ma anche in
quelle frequentate da
adulti, si è sempre cercato di evidenziare,
oltre alla bellezza che
la natura ci offre, anche l’insegnamento che deriva dalla conoscenza dell’ambiente in cui
ci si trova cercando di capirne
gli adattamenti avvenuti sia nel
mondo inanimato che in quello
animato.
Tutte le attività svolte nell’ambiente naturale sono una scuola a cielo aperto e chi riesce a
frequentarle con semplicità e
rispetto non può che rimanerne
arricchito; tra i partecipanti, in
diversi casi, si è passati dalla
condivisione di interessi comuni a sentimenti di vera amicizia.
Interventi sulla tutela ambientale, convegni e mostre fotografiche hanno rappresentato momenti essenziali dove ritrovare
le motivazione del nostro stare
insieme.

Per superare un momento di crisi

Il nuovo organigramma

Presidente: Mauro Tavone; Vicepresidente: Daniela Anastasi; Tesoriere: G. Spigarelli; Segreteria comunicazioni stampa: D.
Anastasi, R. Serroni; Delegato gruppo regionale: F. Palazzoni
Delegato regionale senti eristica: G. Maurizi

Commissioni (con la partecipazione di persone anche
estranee al consiglio)

Tesoreria- G. Spigarelli, C. Severini; Commissione TAM: D.
Anastasi, M. Gatti , M. Tavone, S. Ponti
Progetto sentieristica: G. Maurizi, P. Matarazzi, C. Capoccia, R.
Serroni; Commissione escursionismo: R. Serroni , A. Santarelli,
P. Pieretti. Commissione alpinismo: M. Gatti, C. Capoccia; M.
Passeri; Gestione media: F. Maurizi, P. Pieretti, D. Anastasi
Responsabili rifugio CAI: E. Fiaoni, E. Bozzi, R. Mattioli
Responsabili Tesseramento: A. Santarelli, C. Capoccia; F.
Palazzoni.

Un fiore all’occhiello della
sezione è rappresentato dalla
Corale CAi-Casimiri, derivata
dalla fusione circa una decina
di anni fa, dell’esistente corale
CAI con la corale Casimiri.
Attraverso la magia del canto è riuscita, e tuttora riesce, a
far vivere veri momenti di vita
montanara come di intensità religiosa.
Un sincero grazie
Non posso che ricordare alcuni
consiglieri, qualcuno non più tra
noi, che sono stati i più rappresentativi e hanno contribuito a
rendere possibile tutto ciò essendo attivi con continuità nella vita
sezionale ininterrottamente dall’iscrizione con la sez. di Fabriano:
Carlo Paoletti, Mario Giubilei,
Italo Scatena, Pacifico Salvatori,
…

Dal 2008 la nostra sezione fa
parte della Scuola Intersezionale
Umbra Vagniluca dove si fanno
corsi di Alpinismo, scialpinismo,
arrampicata libera, sci fondo-escursionismo.
La conoscenza di se stessi, sia dal
punto di vista fisico che tecnico
e psicologico, unito all’aggiornamento su materiali, tecniche
e modalità di progressione, che
sono in continua evoluzione, garantisce esecuzione di un’uscita
con ragionevole sicurezza. Ricordo che non è mai possibile ottenere un’uscita a rischio zero, sempre
si deve prendere la responsabilità
delle proprie scelte.
A livello regionale ci sono anche
corsi per escursionismo, speleologia e altre attività.
Non posso dimenticare la mia
anima da farmacista.

Il Rotary per la Banda
di Valerio Anderlini

Una delle caratteristiche della comunità gualdese nel corso degli anni è stata il legame con il concetto di un complesso musicale cittadino, quasi una parte costitutiva del dna dei gualdesi.
Ricaviamo infatti dagli atti del Consiglio Comunale che, anche
in tempi gravati dalle considerevoli difficoltà dopo la costituzione dello Stato unitario, nel massimo consesso cittadino del
3 maggio 1870 si discuteva “la riorganizzazione del concerto
filarmonico”, quindi una realtà già esistente se ne era necessaria una riorganizzazione, e che dopo 13 anni, il 4 maggio 1883
(Sindaco Alessandro Sinibaldi), il Consiglio Comunale deliberava “la ricostituzione del concerto cittadino”.
Seguirono con alterne vicende gli anni che avrebbero visto alla
guida del complesso musicale il maestro Felice Ciacci, al quale
più tardi, dal 1925 al 1950, sarebbe seguito il maestro Valentino
Lacchi, con in quale gli ottoni della banda usi per decenni a
intonare nelle processioni il canto di “Noi vogliam Dio”, si sarebbero cimentati nelle sfilate di partito nel canto di “Bandiera
Rossa” e, dopo aver intonato per anni “Giovinezza”, avrebbero
scandito le note de “L’Internazionale”, seguendo le tendenze e
gli umori dei tempi.
Poi venne l’epoca segnata dall’ormai ultraottantenne maestro
Sesto Temperelli, di cui Valentino Lacchi fu il primo insegnante, e in un’epoca in cui il Comune metteva a disposizione solo
degli strumenti per gli allievi, Sesto entrò a parte della banda

CAI Gualdo Tadino

musicale di cui nel 1972 divenne direttore; quando poi il Comune gli chiese di occuparsi della scuola comunale di musica
(di cui egli è stato direttore dal 1989 al 1996), fra gli altri suoi
impegni faceva lezione nelle scuole elementari per cui diversi
ragazzi entrarono a far parte della banda comunale, favorendo
ricambi e avvicendamenti fisiologici. Infine, quando lo studio
degli strumenti a fiato nella città è andato via via scemando dai
primi anni novanta, causando un assottigliamento delle fila del
complesso bandistico che avrebbe portato inevitabilmente alla
scomparsa dello stesso, per la Banda cittadina da alcuni anni
egli ha intrapreso anche una campagna di educazione musicale
nelle scuole allo scopo di invertire il trend negativo del numero
dei suoi componenti.
In questo contesto lo scorso mese di ottobre il Rotary Club di
Gualdo Tadino, guidato dal presidente Dott. Ermanno Rosi,
nell’ambito del progetto “Uno strumento per amico”, ha deliberato di indirizzare le proprie risorse a sostegno della Banda
Musicale “Città di Gualdo Tadino”, con un Corso di orien-

Nella foto. Il nuovo direttivo. In piedi da sin. Pierdomenico
Matarazzi, Mauro Tavone, Enrico Fiaoni, Giuseppina
Spigarelli, Daniela Anastasi, Riccardo Serroni- In
ginocchio da sin- Massimo Passeri, Michele Gatti, Paolo
Pieretti, Angelo Santarelli. (in più Cesare Capoccia)
Questo genere di attività, escludendo le situazioni estreme o
stravaganti, è tra quelle di più
alto valore salutistico. Se durante le uscite si riescono a tenere
sotto controllo alcuni parametri
semplici ma molto significativi,
come per esempio la respirazione
e la frequenza cardiaca, si avrà la
possibilità di controllare meglio
alcuni indici analitici con conseguente riduzione del rischio cardiovascolare.
La scorsa settimana si è tenuta
l’assemblea elettiva e si è rinnovato il consiglio direttivo della
nostra sezione con l’ingresso di
alcuni nuovi soci che sono la garanzia di un rinnovamento sano

e positivo. La mia sensazione è
che abbiamo un consiglio motivato ad impegnarsi e credo sarà
capace di raccogliere il testimone
per raggiungere importanti mete a
vantaggio dei singoli come della
città intera.
Alla guida abbiamo Mauro Tavone, grande conoscitore della montagna, della fauna e della flora.
Buon lavoro.
Mi piace, per finire, raccontare un
aneddoto che mi ha detto mia madre, già novantatreenne, un paio
di mesi fa:
“La vita è un dono, non rovinarla
con alcool e fumo, mangia poco e
cammina, cammina, cammina…
Vivrai a lungo.”

tamento bandistico organizzato dalla stessa, in collaborazione
con la Scuola Media Franco Storelli, avvalendosi degli sforzi
di puro volontariato di alcuni componenti della Associazione,
tra i quali i maestri Angelo Arnesano e Maria Stella Vantaggi e
lo stesso Direttore musicale, maestro Sesto Temperelli, e sono
iniziati corsi musicali ad indirizzo bandistico, in collaborazione
con i Dirigenti Scolastici della Scuola Media “Franco Storelli”,
in ultimo la Dott.ssa Francesca Pinna, tenuti in forma assolutamente gratuita e fornendo agli allievi anche gli strumenti musicali. Questi corsi hanno già portato i primi significativi risultati,
tanto che alcuni ragazzi sono già stati inseriti nell’organico della banda e la prova del successo dell’iniziativa è che anche per
l’anno scolastico in corso i nuovi iscritti non mancano.
In questo quadro il Rotary Club, nell’ambito del progetto sopra
citato, ha finanziato l’acquisto di nuovi strumenti musicali, che
sono stati donati alla Banda e sono già stati consegnati in comodato d’uso ai nuovi allievi dei corsi, tale donazione, oltre ad
essere materialmente utile per il proseguimento dell’iniziativa
- ogni anno infatti si presenta la necessità di reperire sempre
nuovi strumenti musicali da fornire ai ragazzi - rappresenta un
importante riconoscimento degli sforzi finora fatti dalla Associazione Banda Musicale al fine di garantire le basi per il proseguimento della propria attività educativa.
L’Associazione Banda Musicale pertanto ringrazia sentitamente il sodalizio del Rotary Club per la considerazione che ha
avuto per la Banda, istituzione ultrasecolare che, oltre ai fini
di educazione musicale e di intrattenimento sociale, costituisce
la più antica associazione gualdese rimasta ininterrottamente
attiva dalla sua fondazione.
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Una nuova pubblicazione di un frate cappuccino umbro

Il cantico di padre Tommaso
di Alberto Cecconi

“Il cantico dell’anima”. E’ il
titolo del singolare libro su (e
di) padre Tommaso Ottaviani, freschissimo di stampa,
pubblicato in occasione del
90° compleanno del frate
cappuccino dalle Edizioni
“Frate indovino”. Introdotto
con interventi del vescovo di
Foligno monsignor Gualtiero Sigismondi e del ministro
provinciale dei francescani
Cappuccini, padre Matteo
Siro, il libro è curato dal
giornalista Giuseppe Zois,
che parla ammirato di fra’
Tommaso, nato a Foligno
nel 1927, sacerdote dal 1954,
missionario in Amazzonia
per 40 anni a Manaus, Benjamin Constant, Sao Paulo de
Olivenca e pastore-pellegrino benefico nei villaggi lungo il fiume grande dell’Alto
Solimoes, da ultimo parroco
a Perugia e dal 2003 “stanziale” nel convento gualdese
del Santuario della Madonna
del Divino amore. Seguono
i capitoli scritti col placet
“dei Superiori” dal frate protagonista, che non propone
un’autobiografia, ma raccon-

ta con semplicità serafica in
un’autentica, francescana e
contagiosa “letizia”, piccoli
episodi della vita missionaria
come l’improbabile dono di
cibo ad una famigliola affamata, la messa nella capanna
di Cajueiro, la lezione del
bambino Okito, una sorta
di attuale “Marcellino pane
e vino”, il difficile rapporto
con le zanzare, la navigazione rischiosa sul fiume, il
capodanno in “Paradiso”;
e poi i capitoli dedicati agli
ammirati confratelli umbri
missionari in Amazzonia,
i padri Domenico Anderlini “pioniere Santinho” e
gualdese, Benigno Falchi,
Giuseppe Massi, Silvestro
Scica, Michelangelo Pigotti,
Geremia Di Nardo. Una lettura piacevole anche per lo
stile semplice e coivolgente.
Il libro si chiude con la calorosa postfazione dell’attuale
“Padre guardiano”, fra’ Mario Collarini, il “Frate indovino”. Viene distribuito ad
offerta libera nella chiesa del
Santuario della Madonna del
Divino Amore.

Una foglia

Foglia gialla d’autunno su di un
ram
un po’ verde un po’ giallastra, cos o in attesa,
ì
Mentre il vento l’avvolge e la por mobile e tesa.
ta già via,
silenziosa e lucente, di sé lascia
una
Ha concluso il suo ciclo, così deb scia.
ole
di una vita recente, invisibile e cor e assorta,
ta.
Ed il vento convulso continua il
suo intento,
ripetendo quel gesto quasi in ogn
i momento.
Finché l’albero è spoglio, senza
neanche una foglia,
rinsecchito, sfrondato, come chi
non ha voglia.
Fino a quando un bel giorno, di
un aprile avanzato,
torna ancora a fiorire quell’arbu
sto
È il susseguirsi del tempo e delle incantato.
sta
che sancisce credenze ed emozioni gioni,
,
ogni volta diverso ma ogni anno
lo stesso.
Passa svelto e confonde il passat
oe
Crea giri viziosi, come il vento ed l’adesso
il mare,
confondendo il presente, renden
dolo uguale.
Prende vita e destini e ne fa un rim
piattino,
incrociando e seguendo ogni ass
urdo destino.
Implacabile e certo fino a sopra
una foglia,
non si ferma, è il tempo, mentre
cade una foglia.
Anonimo gualdese

La fotonotizia

Il club del libro. No, non è il titolo di un film o di un giallo. E' il nome dell'associazione che si riunisce, per discutere di
narrativa e di letteratura, a "Il Grottino", proprio di fronte al Teatro Talia. Le persone che vi hanno aderito (e che vi
aderiscono perché è un campo aperto) si vedono una volta al mese e ad ogni incontro si sorteggia uno dei libri proposti.
Gli aderenti leggono il libro e nell’incontro successivo si confrontano esprimendo ognuno una propria valutazione ed
una propria chiave di lettura. Al termine del confronto si sorteggia un nuovo libro e ci si dà appuntamento all’incontro
successivo. Una iniziativa interessante che ti invoglia a leggere, ti stimola a cercare nel libro letto gli elementi che lo
caratterizzano e ti apre al confronto con altre esperienze similari. Per informazioni: Ristorante "Il Grottino".
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Compagnia balestrieri Waldum

Nuovi organi del sodalizio

La Compagnia Balestrieri Waldum, costituita nel 1986 quando
Ennio Abbati e Sandro Ursi che avevano già dato vita al Gruppo
Sbandieratori, insieme ad altri giovani appassionati della balestra
medievale, arma in auge a Gualdo fin dal XIV secolo, fondarono il
gruppo. La Compagnia che quest’anno ha compiuto 41 anni, aderisce da anni alla Litab, (la Lega Italiana Tiro con la Balestra Antica)
con cula quale partecipa alle rassegne regionali e nazionali.
Nei giorni scorsi la Compagnia ha rinnovato le cariche del proprio
consiglio direttivo che guiderà il gruppo nei prossimi tre anni: è
stato eletto nuovo presidente Stefano Ragugini mentre il vice presidente sarà Sandro Petrini. Confermato il maestro d’armi nella figura di Luca Frappini, con Giuseppe Merollini suo vice. Segretaria
è stata eletta Fiorella Cecchi.

Libri

Memorie della famiglia Panfili

“Memorie di famiglia” è un volume di documenti e testimonianze fotografiche della famiglia discendente da Adamo Panfili e sua
moglie Celeste Mariotti, vissuti tra l’800 ed il ‘900 nel Castello
Palazzo d’Achille a Serra Brunamonti di Gubbio. L’opera è stata
curata da Francesco e Gabriele Panfili, discendenti gualdesi della
famiglia. L’intera discendenza ancora in vita (comprese le due discendenti dirette Olga e Maria) proveniente dal Lazio e dall’Umbria, si è ritrovata domenica 26 novembre prima presso il Convento
dei Cappuccini di Gualdo Tadino e poi presso l’hotel Cappuccini di
Gubbio per condividere questa memoria recuperata. Nella foto la
“tribù” dei Panfili di fronte al convento dei Cappuccini di Gualdo.

Libri

Un amore fra realtà e finzione

Lunedì 7 dicembre, presso la Sala San Marco di Costacciaro, è
stato presentato al pubblico il nuovo lavoro di Fabrizio Battaglini,
il romanzo Un amore fra realtà e finzione, edizioni Accademia dei
Romiti, che segue l'altra pubblicazione del 2016, L'India nel cuore,
giunta alla terza ristampa. Oltre al sindaco di Costacciaro, Andrea
Capponi, erano presenti la prof. Patrizia Biscarini, che ha già avuto
modo di apprezzare il grande amore dell'autore per la lettura e la
narrativa, e il nostro rettore, Pierluigi Gioia, che ha curato la pubblicazione. Battaglini, commosso per la calorosa accogienza della
platea, dal canto suo, ha promesso che pubblicherà presto il suo
terzo lavoro.

Comunanze agrarie

Approvata la legge sugli usi civici

Il 31 ottobre scorso la Camera dei Deputati, con voto unanime, ha trasformato in legge il d.d.l. 4452, già approvato il 31
maggio dal Senato, in merito ai “patrimoni collettivi”, testimonianza di una storia vivente, vissuta in tempi lunghissimi, che
risalgono a momenti precedenti alla modernità e si perdono in
età remote.
Già nel 1910 l’ISTAT aveva censito il 10% del territorio nazionale come appartenente agli “assetti fondiari collettivi”,
diffusi in particolare nel Trentino e nell’Abruzzo; non è stato
quindi un Legislatore a crearli, ma gli stessi sono in realtà l’espressione genuina di popolazioni che, grazie ad essi, hanno
sopravvissuto trasfondendovi la propria tipicità e la propria
cultura fino a identificarvisi. Loro compito è la tutela del patrimonio in modo efficace e duraturo, attraverso gli strumenti
giuridici dell’ordinamento giuridico italiano, che stabiliscono i
diritti collettivi di godere e gestire in comproprietà il territorio
a disposizione delle popolazioni, patrimonio naturale, culturale
ed economico da conservare e tramandare di padre in figlio,
di generazione in generazione, e che in taluni casi è violentato
da interessi locali con aggressione al paesaggio trasformato in
fonte di arricchimento per privati a danno della collettività.
Con il provvedimento attuale i Legislatori hanno riaffermato
l’importanza degli “assetti collettivi” nello ordinamento italiano, a tutela e difesa dei pregiati patrimoni ambientali; è un atto
che consente di chiudere una polemica con quanti continuano
a parlare della Comunanza come di un residuato feudale (V.A.)

14

- Sport & altro

n° 1 - gennaio 2018

Judo: ottime prestazione ai nazionali Csen

Il Judo gualdese torna grande

Splendido successo degli atleti del Kodokan Judo Gualdo Tadino al 33° Campionato
Italiano Csen di Judo,che si è
svolto il 2-3 Dicembre al Palasport Paternesi di Foligno.
I ragazzi si sono distinti tra
un altissimo numero di partecipanti, dimostrando un
alto valore tecnico e un forte
spirito agonistico, che li ha

portati a raggiungere il prestigioso risultato.
Spicca l’ottimo 3° posto di
Alessandro Paciotti nella
categoria cadetti +81 Kg e
il grande risultato di Chiara Teti, 1a classificata nella
categoria esordienti B 44 kg
che, con i suoi due Ippon, è
diventata campionessa italiana CSEN 2017.
Eccellente anche la prestazione di Alessandro Stoppa
che, vincendo tutti e tre gli
incontri per ippon, si è aggiudicato il titolo di campione italiano CSEN 2017 nel-

la categoria
esordienti B
81 Kg.
Grandissima
la soddisfazione per i
tecnici
Fabio Parlanti
e Valerio Allegrucci nel
vedere trionfare i propri
Judoka, che
diventano or-

mai esempio da seguire per
tutta la palestra e per le nuove generazioni che si avvicineranno a questo sport.
Un grazie particolare a tutti
gli atleti che hanno partecipato i quali, pur non salendo sul
podio,hanno dato prova delle
loro capacità tecniche agonistiche.
A sinistra: Chiara Teti.
Al centro: Alessandro
Paciotti

Taino 4X4

Le emozioni di un raduno

Ben 140 equipaggi (comprese le staffette) hanno partecipato il 12 novembre scorso al Taino’s family, un raduno all’insegna dell’allegria e della gioia di condividere insieme una
grande passione per il fuoristrada. La partenza è stata fissata
a Fossato di Vico nei locali del centro commerciale La Bussola di Viventi Rosmundo. La carovana di fuoristrada è poi
proseguita in direzione di Nocera Umbra. Percorso stupendo
con la possibilità di ammirare Gualdo dall’alto ed immergersi
negli spettacolari colori autunnali che la natura offre. Degna
conclusione a Monte Alago presso il ristorante Cinicchia.
Soddisfattissimo il presidente della Taino 4x4 per l’ottima
riuscita della giornata: “Non ci resta che dire grazie a tutti
coloro che hanno reso possibile questa manifestazione. ”.

Sotto canestro Sotto canestro
a cura di Eriberto Polidoro

Basket Maschile

Quattro sconfitte consecutive

Amaro Natale per la MS Basket Gualdo che chiude l'anno con
quattro sconfitte consecutive andando a metà classifica con 12
punti.
Dopo l'umiliante sconfitta al "C.A.Luzi" con la Virtus Assisi,
é venuta quella a Perugia, dove sempre avanti, anche di 11, i
ragazzi di Guerriero ,sono stati raggiunti a circa un minuto,
quando arbitri e qualche nostro atleta sono andati fuori di testa:falli da interpretare, proteste ingiustificate, per cui i 5 tiri
liberi consecutivi per i locali hanno fatto la differenza 72 a 65.
A Rieti i bianco rossi, privi di Servadio ( (squalificato per 2
turni),Egbunike e Di Fusco, si oppongono alle folate dei laziali, ma alla fine debbono cedere per 81 a 73. Nell'ultima partita
al "C.A.Luzi" contro il Foligno, seconda in classifica, ci si attendeva un riscatto. In effetti per due tempi il Foligno é stato
in balia del Gualdo, che con VanWingaarden, Paleco e Toppi é
andato avanti anche di 14 ( 48-34). Peccato che le partite durano quattro quarti !!! Infatti il terzo tempo infarcito di palle perse ed errori banali permette al falchetti di recuperare 10 punti.
Nonostante la prova maiuscola di Moriconi (14 punti finali), il
Gualdo non brilla più: errori su errori e tabellone quasi fermo
nel punteggio.
A due minuti dal termine il Foligno impatta sul 60 e vola nel
finale 63 a 69 con i nostri a guardare......Unica attenuante le
assenze di Servadio, che avrebbe potuto arginare fisicamente
l'ex lungo Karpuk (19) e dello Jesino di colore Egbunike.
Per registare l'equipe gualdese viene ora la SOSTA DI NATALE, MA IL 6 GENNAIO si riprende a Umbertide contro l'agguerrito Fratta, un altro capitombolo sarebbe imperdonabile.

TUTTI nel Pallone
a cura di Leonardo Bossi

Calcio Promozione
Gualdo-Casacastalda 8° in classifica
Si è chiuso con una vittoria l’anno 2017 per il Gualdo Casacastalda. I ragazzi di Bazzucchi, nell’ultima giornata del girone
d’andata, hanno battuto 1-0 il Tuoro grazie ad una rete di Dragoni: stesso marcatore e stesso risultato dell’ultima vittoria
antecedente a questa, che risaliva al 27 novembre. Nel mezzo,
due brutte battute d’arresto fuori casa contro Piccione (2-1) ed
Ellera (4-0). Proprio quest’ultima gara sembrava poter minare alcune certezze, ma la società ha fatto quadrato intorno al
mister e alla squadra ed ha ribadito loro piena fiducia, come
dichiarato in sala stampa dal presidente Rinaldini. Lo stesso Rinaldini ha inoltre ammesso che l’obiettivo è quello dei
playoff, ed al giro di boa del campionato il Gualdo Casacastalda si ritrova ottavo a quota 22 punti, a sole due lunghezze dal quinto posto, l’ultimo utile per accedere agli spareggi
promozione. E’ stato un girone d’andata un po’ altalenante,
con la squadra che era partita a rilento con un solo punto nelle
prime due gare. C’era stato quindi un bel filotto di risultati utili consecutivi, che avevano proiettato Matarazzi e compagni
nelle primissime posizioni, salvo poi incappare in alcuni risultati negativi che avevano fatto scivolare i gualdesi quasi in
zona playout. Ma la classifica è ancora cortissima e mancano
quindici partite, quindi tutto può ancora accadere. In chiave
mercato, ci sono da registrare tre innesti: il portiere classe ’98
(quindi fuoriquota) Lorenzo Stoppini dal Foligno, il difensore
classe ’85 Emanuele Pascolini dalla Clitunno e l’attaccante
classe ’95 Leonardo Angeletti dalla Grifo Cannara. Vedremo
quindi cosa porterà in dote il 2018, dopo un 2017 che a livello
di prima squadra è stato assolutamente negativo con la seconda retrocessione consecutiva arrivata a maggio. Molto bene,
invece, il settore giovanile e la scuola calcio che è cresciuta in
maniera esponenziale in termini di iscritti.

Prima categoria
Basket femminile serie B

La Salus al terzo posto

Battuta d’arresto in casa nell’ultima partita prenatalizia per la
Salus Gualdo sconfitta dalla capolista Basket Girls Ancona. E’
stata una partita difficile con le anconetane in avanti nei primi
due quarti con uno svantaggio che raggiunge anche la doppia
cifra. Nel terzo quarto le gualdesi recuperano e diminuiscono
lo svantaggio a -5 (35-40). Nell’ultimo periodo le anconetane
reggono bene l’urto delle padrone di casa decise a ribaltare il
punteggio e mantengono la vittoria anche grazie alla precisione nei numerosi tiri liberi ottenuti perché la Salus, ad un certo
punto, ha adottato la tattica del fallo sistematico. Si chiude così
l’incontro con le anconetane in vantaggio per 49- 54.
Alla settima giornata di ritorno la Salus Gualdo è terza in classifica con 10 p ed una partita in meno perché nella prima di
ritorno ha riposato. In testa c’è l’Ancona a 14 p. seguita dal
Pesaro a 12. Dietro la Salus abbiamo il Pescara ad 8, il Roseto
ed il Perugia a 4 ed il Senigallia a 2. Prossimo incontro per la
Salus Gualdo il 7 gennaio a Pescara.
Questo il tabellino delle gualdesi contro l’Ancona:
SALUS GUALDO - BASKET GIRLS ANCONA 49-54 (1421; 21-32; 35-40)
GUALDO: Marcotulli 7, Zito, Gatti 4, Spigarelli 13, Matarazzi
6, Moriconi 4, Baldelli 9, Franciolini 2, Vecchietti 2, Ceccarelli, Ferri ne, El Khayat ne. All.: Paleco
BASKET GIRLS: Pierdicca 4, Nociaro 8, Adams 1, Ruggeri,
Di Sario 13, Castellani 14, Bolognini 5, Egwoh 4, Takrou 5.
All: Piccionne; vice: Ballerini, Ferracuti

Momentaneo stop
In Prima Categoria il Cerqueto ha chiuso l’anno con un ko
interno contro il Resina, mettendo così fine ad una serie di tre
vittorie consecutive che avevano portato il Cerqueto a ridosso
della zona playoff. Il girone d’andata è stato comunque positivo per i biancoazzurri, che sono ancora attaccati al treno
delle migliori ed hanno un Levato in grande spolvero nella
classifica marcatori. Inoltre, la società del presidente Matteo
Pieretti si giocherà l’accesso alla finalissima di Coppa Primavera nella doppia semifinale contro l’AMC98, compagine
di Acquasparta. L’Atletico Gualdo Fossato, invece, è tornato
a vincere dopo circa tre mesi in casa, battendo 3-2 il Monte
Acuto grazie ad una super prestazione di Matteo Guidubaldi,
uno dei cinque acquisti della società del presidente Carlo Calisti che dimostra così di credere fortemente nella salvezza.
La classifica è ancora deficitaria, ma le ultime prestazioni e
gli innesti di valore fanno ben sperare per un girone di ritorno positivo che possa portare l’Atletico Gualdo Fossato fuori
dalle sabbie mobili della classifica.

Seconda categoria

Moranese e Rigali così così
In Seconda Categoria periodo non positivissimo per Moranese e Rigali. La Moranese ha vinto solamente contro il Valfabbrica, chiudendo a quota 12 punti il girone d’andata. Sono 7
invece i punti del Rigali, che nella prima parte di stagione ha
vinto due partite e punta a migliorare il suo bottino nel girone
di ritorno.
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Finalmente la neve sulle luminarie

Il freddo, dopo anni di latitanza, torna a dicembre. E, per un pelo, non imbianca Natale.
di Pierluigi Gioia

C'è mancato poco, stavolta. Per
soli quattro giorni, il Natale
non è stato innevato, visto che
la neve è scesa su Gualdo nel
pomeriggio del 20 dicembre,
anziché, come prevederebbe
la tradizione, nella serata della
Vigilia, il 24. Non una gran nevicata: giusto due dita o anche
meno, ma davvero un bel modo
per decorare le nostre strade e
le nostre piazze, illuminate a
festa già da fine novembre.
L'immagine di piazza Mazzini, con l'abete scintillante e il
manto stradale coperto di neve,
resterà comunque negli annali,
come uno dei più bei ricordi
natalizi.
In realtà, è davvero raro che
nevichi proprio la Vigilia o il
giorno di Natale. Per quanto riguarda il primo caso, a Gualdo
Tadino, non si hanno testimonianze che questo sia avvenuto
per tutto il Ventesimo secolo.
Per quanto riguarda il giorno di
Natale, l'ultima volta che si verificò una nevicata consistente
fu nel pomeriggio di Natale
del 1983. Per quanto riguarda
San Silvestro e Capodanno, ma
soprattutto l'Epifania, l'evento
è invece molto più frequente (1977, 1978, 1985, 1992,
2017..).
Non c'è un motivo particolare
per cui questo avvenga: è soltanto una questione di statistica
e di medie di lungo periodo,
determinate dalla circolazione
delle masse d'aria. Le nevicate,
infatti, almeno in queste zone,
sono più frequenti alla fine
di novembre, verso la metà e
alla fine di dicembre, all'inizio
o alla fine di gennaio, tutto il
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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 gennaio:
1: farmacia Capeci (333.4154771);

6: farmacia Comunale
7: farmacia Capeci (333.4154771);
14: farmacia Comunale
15: farmacia Capeci (333.4154771);
21: Farmacia Capeci (333.4154771);
28: farmacia Comunale

mese di febbraio e i primi giorni di marzo. Natale, purtroppo,
non è periodo prediletto per
eventi gelidi.
In compenso, il dicembre 2017
è stato un mese invernale a tutti
gli effetti, con una media delle
temperature di 4,8°C, inferiore
a quella normale di circa 1°C,
e più vicina alle medie di gennaio. La media delle massime,
infatti, si attesta sugli 8,9°C,
come a gennaio, e quella delle minime a 0,7°C, lievemente
più in basso di gennaio. anche
la minima del mese (-7,1°C) è
di tutto rispetto per il periodo,
come l'intensità del vento media (11,1 km/h) e la pressione
(1018 hPa), tutti dati che confermano una certa precocità
della stagione fredda (anche
il dato delle piogge, 105 mm,
denota condizioni non tardo
autunnali ma inizio-invernali).
Tutto ciò è stato causato da una
certa debolezza del vortice polare, la profonda depressione
fredda che fa ruotare le masse
d'aria in senso antiorario attor-

Dicembre: i giorni, i fatti
di Valerio Anderlini

2 - il Mov 5 stelle presenta “Lavoro 2025”; convegno su “Conservazione delle opere del Concorso internazionale della ceramica;
3 - inaugurazione della mostra dedicata ad Alfonso Leoni;
celebrata dall’Ass. Carabinieri la festa della Virgo Fidelis;
5 - presentazione del “Progetto scuola 2.0” finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio;
8 - inaugurata la mostra di ceramica “Gualdo amarcord”;
10 - il Museo dell’Emigrazione protagonista del programma
di approfondimento religioso di Rai 1 “A Sua Immagine” con
Santa Messa e recita dell’Angelus da Piazza San Pietro;
12 – la Giunta regionale accoglie l’istituzione dell’indirizzo
tecnico-grafico per il “Casimiri”;
13 - l’Ente Giochi conferma la Presidenza per il prossimo
anno; richiesta di convocazione del Consiglio Comunale da

no al polo nord. Con l'ingresso dell'inverno astronomico, il
22 dicembre, tale struttura si
è - come spesso capita - rapidamente consolidata, facendo
sì che l'Italia fosse più direttamente investita da correnti
atlantiche, miti ed umide. Il
rapido aumento della rotazione
del vortice polare, però, è statisticamente connesso con successivi suoi disturbi entro un
paio di settimane: questo significa che, probabilmente dal 10
gennaio, vedremo nuovamente
manifestarsi condizioni simili
alla metà di dicembre, con ondulazioni notevoli del vortice
e, addirittura, suoi "split", vale
a dire "rotture", con isolamento
di masse di aria artica gelide e
possibili nuove ondate di freddo sull'Europa.
Questo, ovviamente, lo dice la
statistica ma non è detto che si
verificherà alla lettera.
Fra i venticinque lettori di questa rubrica, ovviamente, molti
tifano per condizioni gelide e
nevose. Lo dicono, del resto,

anche alcune recenti ricerche scientifiche: sono molti di
più quelli che amano la neve
piuttosto che quelli che non
la possono soffrire. I motivi
sono molteplici: prima di tutto, perché la neve ci costringe,
per forza di cose, a rallentare i
nostri ritmi, ad alterarli, a stare più a casa dopo il lavoro. E'
una sorta di break della nostra
esistenza e questo può avere effetti benefici anche dal punto di
vista psicologico. La neve, poi,
ci riporta allle emozioni della
nostra infanzia e anche questo
ha ripercussioni positive. E'
questo il motivo per cui, emotivamente, il Natale è legato
strettamente alla neve: la festa
dell'intimità familiare si esalta
se accompagnata da uno dei
pochi eventi ancora in grado di
bloccare la routine quotidiana e
di costringere, a dulti e bambini, ad alzare il naso e a rimanere a bocca aperta di fronte
ad un paesaggio immacolato,
tornato per un po' alla sua originaria purezza.

parte delle minoranze;
15 - convegno dell’ISUC su “immigrazione e accoglienza;
16 - assemblea degli iscritti alla sezione AVIS;
17 - documento della minoranza sui problemi della sicurezza;
19 – Prima serata di “Musicagiovane”: una cinquantina di spettatori.
20 - ordinanza del Sindaco contro la prostituzione; cadono
2 cm di neve nel pomeriggio. Annullata la seconda serata di
“Musicagiovane” per malattia dei musicisti.
21 - documento della Lega in materia di sicurezza; riunione a
Deruta delle città umbre (Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio,
Orvieto) aderenti all’AICC (Associazione italiana città della ceramica); “Musicagiovane” raduna sessanta spettatori;
22 - consiglio comunale;
24-25; Natale in un clima tutt’altro che invernale;
27 – Ultima serata di “Musicagiovane”.
28 – Concerto di beneficienza al Don Bosco.
29 - conferenza stampa di fine anno dell’Amministrazione
Comunale;
31 - Tutti in attesa dell’anno nuovo!

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

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)
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Si è chiusa la prima edizione di MUSICAGIOVANE

Come prima volta, non ci si può lamentare
di Pierluigi Gioia

Né di Venere né di Marte... recitava un antico adagio. E Musicagiovane è partita proprio
martedì 19 dicembre. Eppure,
come prima edizione, benché
non abbia registrato il tutto
esaurito e, per concomitanze
sfortunate, uno degli spettacoli
abbia dovuto essere annullato per l'indisposizione di una
pianista, non ci può lamentare.
Nata quasi per caso alla fine
dell'estate come "raduno" di un
gruppo di pianisti conosciutisi
durante una masterclass a Bagnoregio (Vt), la rassegna si è
poi allargata fino a diventare un
"festival dei giovani esecutori", con quattro serate, 19 musicisti, tutti fra i 9 e i 20 anni.
Alla fine, di musicisti ne sono
giunti solo 17 (altro tributo alla
superstizione?): 7 pianisti, 2
violiniste, 2 fisarmonicisti, due
percussionisti, due cantanti,
un chitarrista ed un bassista.
Vanno, però, aggiunti i cinque
componenti del Brass Ensemble della scuola di musica. I tre
spettacoli hanno visto circa la
metà dei posti disponibili occupati, sia al Talia sia al Don
Bosco, ma soprattutto grandi
esecuzioni di giovani artisti,
che hanno strappato applausi
e sorrisi ma, soprattutto, hanno
meravigliato: "Ce ne sono così
tanti, da queste parti?". Appuntamento all'anno prossimo?

Scuola primaria Cartiere

Il mercatino di Natale

I bambini della scuola di Cartiere hanno presentato in
una mostra mercato presso la taverna di San Benedetto i lavori che hanno realizzato nei loro laboratori.
Una varietà di prodotti frutto della loro creatività
(ovviamente con la guida attenta e professionale del
corpo insegnante) e della loro voglia di fare. Un attivismo che ha avuto la soddisfazione del gradimento dei
genitori e non che hanno visitato la mostra ed hanno
dimostrato tangibilmente di apprezzarne le opere
esposte.

È tempo di rinnova
abbonamenti in sca re gli
denza
Solo 18 euro per un
anno di letture (50
eu

ro per l’Europa, 70 per paesi ol
tremare). Versamen
to
presso la
nostra sede, in viale
Don Bosco, 68, Gua
ldo Tadino
oppure su c/c postal
e n° 78463312 intest
ato a “Accademia dei Romiti”
(col bollettino allega
to
a dicembre)
Bonifico: Iban: IT 02
H 07601 03000 0000
78463312,
bic/swift BPPIITRR
XXX
Per informazioni ed
abbonamenti, telefo
na allo
075916742 (mar, gi
o, sab 10-12)
- 3482694594 (nel re
sto della giornata).
Grazie di
dalla Redazione
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