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è ancora democrazia? Rampa sì, rampa no? Questo il problema
Cattedrale di San Benedetto

L’

di Antonio Pieretti

Italia è l’unica democrazia al mondo in cui, prima
delle elezioni, i leader dei diversi schieramenti evitano di confrontarsi. Eppure, il confronto diretto è
l’essenza di un dibattito politico serio e civile. È l’unica occasione in cui uomini politici, che oggi si disprezzano e domani
andranno a braccetto insieme, sono costretti a guardarsi negli
occhi, a intercettare l’umore dell’avversario e a controbatterne le dichiarazioni.
Peraltro, non si può dire che manchino i motivi per farlo. Innanzitutto, i confronti ci eviterebbero le insulse passerelle da
avanspettacolo in cui intervistatori ossequiosi (per non dire
ruffiani) evitano le domande “scomode”, per non apparire di
parte. Inoltre, forse, ci aiuterebbero a capire come i leader
pensano di mantenere le promesse faraoniche che sbandierano spudoratamente a tutte le ore del giorno. Ci direbbero,
cioè, come sia possibile garantire la piena occupazione, il taglio indiscriminato delle tasse, la riduzione massiccia degli
sprechi e dei costi della politica, l’abolizione di 400 leggi,
l’accesso gratuito all’Università, e altre favole ancora, senza
aumentare l’indebitamento pubblico e senza imporre altri balzelli. Che si tratti di specchietti per le allodole di evince dai
programmi elettorali, dove non si fa il minimo cenno ai costi
e dove non si dà alcuna indicazione sulle relative coperture,
Si evita il confronto per il timore che gli italiani possano orientarsi con un po' di consapevolezza nell’espressione delle
loro preferenze? Ma allora, perché meravigliarsi se i cittadini
sono poco interessati alla politica? Senza dimostrare la credibilità delle proposte è il modo migliore per convincere almeno
una parte del 35% degli elettori indecisi?
Tutti i leader si dichiarano disposti a confrontarsi, ma poi non
trovano né il tempo né il canale televisivo adatto per farlo. È
una mancanza di rispetto non tanto verso gli avversari, che
anzi condividono questa scelta, ma nei confronti degli elettori. E’ assurdo che leader che dirigono partiti personali, che
compilano di proprio pugno le liste dei candidati, inserendo
solo i fedelissimi, non sentano il dovere civico di confrontarsi a viso aperto, per farlo dopo, al riparo di occhi indiscreti,
quando dovranno mercanteggiare per la formazione del governo. Ma che importanza ha tutto ciò? Tanto sono convinti
che il popolo li segua, quando invece, secondo la democrazia,
dovrebbe far loro da guida.

L'abbattimento delle barriere architettoniche è un atto di civiltà, ma non lo è
coprire una fontana storica. Ci può essere un'altra soluzione meno evidente?
di Riccardo Serroni

I

n occasione della festività
della Madonna di Lourdes
e della Giornata del Malato celebratasi domenica 11
febbraio, l’amministrazione
comunale ha facilitato l’accesso alla cattedrale di San
Benedetto con una rampa di
accesso per chi è alle prese
con una mobilità ridotta causa traumi, anzianità o malattie
varie. E’ la prima volta che
si ricordi a memoria d’uomo
che viene realizzata un’opera
del genere e quindi merito al
sindaco Presciutti ed alla sua
giunta che hanno avuto per
primi l’idea.
Ovviamente la soluzione
adottata era tecnicamente
provvisoria, quindi esteticamente non bella da vedersi.
Ma per far fronte all’esigenza immediata non c’era altra
strada. Si è aperto comunque
un dibattito nella città, soprattutto a livello di social come è
ormai consuetudine: rampa sì
o rampa no?
Sgombro subito il campo: io
sono per la rampa sì. Avendo

sperimentato di persona con
mia madre anziana quanto è
difficoltoso e pericoloso farle
salire quelle scale di accesso
alla cattedrale (e quella è la
chiesa della nostra parrocchia) più di una volta avevo
chiesto al parroco don Gianni
Brunetti se non fosse stato il
caso di facilitare l’accesso in
qualche modo.

La rampa provvisoria installata al lato della scalinata di San
Benedetto. Ne sarà presto costruita una versione definitiva?

Buona Pasqua a tutti i lettori

(continua a pag. 2)

Ragazze d'oro
Le coach Samantha Panfili e Valentina Berardi sbaragliano i
campionati italiani di Aquafitmess
conquistando, con due team, 1°
e 4° posto di fronte a squadre di
città molto più grandi e blasonate.
Ancora una volta David batte Golia. Azzurra Aquafitness stupisce
davvero l'Italia
(servizio a pag. 14)
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N

ell'augurare a tutti i lettori del nostro mensile una
serena Pasqua, la redazione ricorda due importanti
ricorrenze del tempo pasquale.
Giovedì 22 marzo, nel primo pomeriggio, gli ex allievi
salesiani di Gualdo Tadino, insieme all’associazione
Educare alla Vita Buona, organizzeranno una “Via
Crucis” che partirà dal cancello della collina dei Salesiani
ed andrà fino alla statura del Cristo delle vette.
Venerdì 30 marzo, ritorna la storica Sacra rappresentazione
del Venerdì Santo, in costumi dell’epoca dell’impero
romano, che si snoderà lungo le vie del centro storico, a
partire dal tramonto.
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- Attualità

Le sentenze del Tar
di Riccardo Serroni
Sono tre le sentenze del Tar sulla questione Rocchetta: la nr
49 (accolto il ricorso dell’azienda Rocchetta), la nr 50 (non
accolti i ricorsi della Comunanza Agraria) e 51 (non ammesso
il ricorso della Comunanza perché il Tar ritiene che la materia
sia di competenza di un giudice ordinario).

Sentenza nr 49

La nr 49 riguarda il ricorso presentato dall’azienda Rocchetta
che ritiene il calcolo della Regione (26.189,52 euro nella
determina dirigenziale nr 8399 del 12/11/2015) per le
indennità derivanti dalla compressione dei diritti degli usi
civici delle aree di tutela assoluta è troppo esoso.
La Regione ha suddiviso il territorio in due parti:
a) Aree di tutela assoluta (quelle intorno ai pozzi): equiparate
alle aree edificabili e per le quali ha calcolato un indennizzo
di 20 euro al mq.
b) Area di salvaguardia e di servitù di acquedotto per le quali
ha calcolato un indennizzo di 3.500 euro sulla base del prezzo
medio dell’affitto dei pascoli nella Regione (che è di 70 euro
l’ettaro) ridotto di un quarto.
Il Tar ha accolto il ricorso perché tutte le aree interessate
dalla concessione hanno una destinazione urbanistica
agricola e sono interessate da vincoli di natura ambientale
che impediscono qualsiasi tipo di attività o sfruttamento
economico. È vero che l’edificazione dei cabinotti protettivi
dei pozzi propendono verso un utilizzo edificatorio delle
aree, ma si tratta di un utilizzo intermedio che, secondo un
intervento della Corte Costituzionale nel 2007 e nel 2011,
non può spingersi alla loro equiparazione alle aree edificabili
a meno che non sussistano motivazioni di un particolare
sfruttamento economico nel loro utilizzo.

Sentenza nr 50

La sentenza nr 50 riguarda i ricorsi presentati dalla Comunanza
Agraria Appennino Gualdese che chiedeva l’annullamento
delle determinazioni dirigenziale della Regione Umbria nr
9873 de 18/12/2015 con la quale è stata concessa la proroga
della concessione per altri 25 anni. I punti del ricorso erano
diversi. Li sintetizziamo uno per uno.
1)
Mancata evidenza pubblica (non è stato fatto
un bando di gara aperto a tutti i soggetti potenzialmente

Rampa sì o rampa no?
(segue dalla prima)

Don Gianni era favorevole ma mi diceva che esiste l’ostacolo della Sovrintendenza, soprattutto perché la rampa inizia
all’altezza della fontana e rischia di limitarne la visione totale.
Tre sono le considerazioni da cui partire.
a) “Gli edifici di culto (chiese, moschee, sinagoghe o qualsiasi altro ambiente destinato al culto di ogni confessione
e rito) devono essere visitabili o perlomeno prevedere una
zona riservata facilmente accessibile per assistere alle funzioni religiose (art. 3 D.M.LL.PP. 236/1989). La normativa
vigente prescrive, infatti, per i luoghi di culto il requisito della visitabilità. Tale zona deve essere raggiungibile mediante
un percorso continuo, eventualmente collegato con rampe”.
B) I vincoli della Sovrintendenza per i monumenti di rilevante importanza storica sono superabili(da www.beniculturali.
it) “Spesso si ritiene che le norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche non si applicano agli immobili “vincolati”, in quanto gli interventi prescritti potrebbero essere

Mensile dell'Accademia dei Romiti aps di Gualdo Tadino
Direzione, amministrazione e redazione:
Gualdo Tadino, viale Don Bosco, 68
Tel. e fax 075916742 - cell. 3482694594
Reg. al Trib. di PG il 25/01/2007 n° 4 - Iscr. Roc 17217
Conto corrente postale n° 78463312
CF 92011650543 P.IVA 02920510548

Abbonamenti:

Ordinario:
€ 18,00
Europa:		
€ 50,00
Associato All'Unione
Oltremare
€ 70,00
Italiana Stampa Periodica
Sostenitore:
€ 250,00
I dati forniti dagli abbonati sono utilizzati esclusivamente per l'invio del giornale e non ceduti a terzi

n° 3 - marzo 2018
interessati). Il Tar ha respinto il ricorso perché l’eventuale
impugnazione (ricorso) avrebbe potuto farlo soltanto un
operatore economico di settore o titolato a pretendere
l’indizione di una gara. La Comunanza Agraria, quindi, non
è stata danneggiata. O comunque avrebbe dovuto impugnare
gli atti agli inizi della procedura pubblicata il 3 marzo 2015.
2)
Mancata attivazione della procedura di cambiamento
di destinazione d’uso delle aree interessate. Questa mancata
attivazione di per sé, secondo il Tar, non determina la
nullità dell’atto. Non c’è, infatti, una vendita ma solo il
riconoscimento di un indennizzo per la compressione degli
usi civici.
3)
Violazione del giusto procedimento non essendo
stata coinvolta la Comunanza. Secondo il Tar gli Enti titolari
del diritto di uso civico non figurano tra i soggetti che
debbono partecipare alla Conferenza di servizio. E comunque
la Comunanza, nel settembre 2015, ha avuto l’opportunità di
confrontarsi con l’amministrazione.
4)
Eccesso di potere della Regione. Il Tar osserva che
tutte le autorità coinvolte nel procedimento istruttorio hanno
detto sì alla proroga sulla base dello studio idrogeologico
presentato dall’azienda Rocchetta e sono stati posti limiti
agli attingimenti, limiti che nella concessione del 1976 non
c’erano.
5)
Omessa considerazione degli usi civici. Il Tar non
accoglie la richiesta perché la Regione ha tenuto conto degli
usi civici tanto da stabilirne un indennizzo per la compressione
di tali diritti .
6)
Nella proroga c’è compresa anche la nuova sorgente
“Serrasanta” che, in quanto nuova, poteva essere concessa
soltanto con una nuova concessione tramite un bando
pubblico. Per il Tar non era necessaria una nuova concessione
perché il rilascio delle concessioni non riguardano una singola
opera di presa, bensì una superficie di territorio all’interno
del quale può ricadere un solo giacimento di acque minerali
o più giacimenti (come è il caso specifico con Rocchetta e
Serrasanta).
7)
Non sarebbe prevista la tutela delle acque. Il Tar
obietta che in sede di conferenza dei servizi l’Arpa Umbria
ha espresso il proprio parere sulla richiesta di perimetrazione
delle aree di salvaguardia del bacino Rocchetta-Serrasanta.
8)
Non sarebbe equo l’interesse economico per la
comunità gualdese. Il Tar obietta che il complesso programma
degli investimenti dimostra la capacità tecnica ed economica

dell’azienda Rocchetta.
9)
È stata omessa la procedura VIA e VINCA necessarie
per la realizzazione del progetto. Il Tar respinge l’opposizione
perché i titoli abilitativi VIA e VINCA verranno richiesti dal
concessionario al momento della realizzazione delle nuove
opere previste.

lesivi per le caratteristiche storico-artistiche del bene tutelato
(inserimento di rampe, ascensori, ecc.). Di fatto la norma,
pur prevedendo la possibilità che gli organi competenti del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali possano negare
l’autorizzazione all’esecuzione degli interventi se costituiscono un “serio pregiudizio” per il bene tutelato, insiste tuttavia affinché si provveda alla soluzione del problema almeno
con opere provvisionali (intese nel senso della reversibilità,
in modo da garantire la tutela del bene, ma eseguite con buon
materiale e a regola d’arte) o, in caso contrario, obbliga a fornire espressa motivazione della mancata realizzazione delle
opere”. Quindi la strada per superare l’ostacolo esiste.
C) La soluzione tecnica può essere simile a quella adottata
per San Francesco. Nel caso di San Benedetto c’è il problema di non limitare la visibilità della fontana cinquecentesca
perché la rampa deve avere certe caratteristiche tecniche (ad
esempio una pendenza non superiore all’8%) e non può che
partire da lì. Ma una soluzione tecnica usando il vetro trasparente esiste e la visibilità della fontana non ne sarebbe limitata. Inoltre sono strutture mobili che all’occorrenza possono
essere tolte.

D) Sembra, però, che esista un altro problema legato alla viabilità. La pedana occuperebbe, anche se in minima parte, la
sede stradale di corso Italia ed essendo in curva lo spazio per
girare sarebbe limitato tanto che, nei giorni in cui c’è stata,
un mezzo è andato a cozzare contro il puntone di cimento
che delimita lo spazio tra piazza Martiri e via Calai. Un’alternativa potrebbe essere una pedana a sollevamento elettrico
sull’altro portone laterale di ingresso (che avrebbe un costo
maggiore). Sappiamo che i tecnici del comune stanno studiando la soluzione migliore.
In conclusione, dal momento che ne abbiamo sperimentato
l’efficacia, di una soluzione che faciliti l’ingresso in San Benedetto alle persone con difficoltà deambulatoria ce n’è assoluto bisogno. E per suffragare questa esortazione possiamo
riportare le testimonianze di tante persone con difficoltà che
finalmente sono potute entrare in San Benedetto senza tante
manovre che spesso, su quella scalinata con scalini piuttosto alti, risultano anche pericolose: “Finalmente, dopo anni,
ho avuto la possibilità di rientrare nella nostra cattedrale” ha
detto un signore al parroco. E questo è l’obiettivo che deve
spazzare qualsiasi tentennamento.
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Sentenza nr 51

La Comunanza Agraria contesta la delibera con la quale
il Comune ha richiesto ed incassato i 156.996 euro dalla
Rocchetta per il pagamento dei diritti per gli usi civici
che non erano mai stati pagati. La Comunanza contesta
sostanzialmente due cose:
a)
Alla Rocchetta non andava chiesto il pagamento del
canone per la compressione degli usi civici ma un indennizzo
per l’occupazione abusiva dei suoli non essendo state
perfezionate le procedure per il cambiamento di destinazione
d’uso;
b)
Gli introiti non devono essere incassati dal Comune
ma dalla Comunanza, a seguito della delibera con la quale
il Commissario degli usi civici le riconosce la titolarità dei
terreni.
Il Tar ritiene che la materia non sia di sua giurisdizione perché
riguarda il contenzioso di un soggetto privato. Quindi la
Comunanza dovrebbe rivolgersi ad un giudice ordinario.

Osservazioni

Non sono un giurista e quindi non ho la pretesa di commentare
e giudicare una sentenza. Tuttavia, mi sembra opportuno
sottolineare alcuni aspetti.
a)
Il cambiamento di destinazione d’uso dei terreni.
Il Tar non dà alcuna importanza alle procedure attuate perché
ritiene che sia salvaguardato l’unico diritto accampabile
dalla Comunanza: quello del pagamento del canone per
la compressione degli usi civici previsto nella determina
dirigenziale regionale. Il Commissario per gli usi civici, al
contrario, le ha talmente tenute in considerazione che sono
alla base della ordinanza del sequestro cautelativo dei terreni.
Per sapere come finirà dovremo solo attendere. Il 12 febbraio
era in calendario una udienza a Roma presso il tribunale degli
usi civici. L’azienda Rocchetta ed il comune di Gualdo hanno
chiesto una proroga per presentare le memorie difensive
contro l’esposto del WWF che ha determinato l’ordinanza di
sequestro cautelativo dei terreni. Il giudice ha concesso una
proroga di 30 gg.
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La nuova legge sulle Comunanze
di Valerio Anderlini

di GiòKarl
Proprio nel giorno in cui Cucciolo ha cominciato a metter
mano a questa sua rubrica ricorrevano i tre anni dal massacro di ventuno giovani egiziani copti, sgozzati e decapitati a
metà febbraio del 2015 dai terroristi dell’ISIS. Le immagini
furono diffuse via internet in
tutto il mondo. In occasione
di questo anniversario, è giunta la notizia che è stata appena
edificata e consacrata nell’Alto Egitto, ad Al Our (il paese
vicino alla città di Samalut,
donde proveniva la maggioranza delle vittime) una grande Chiesa bianca, dedicata a
coloro che il Papa copto Tawadros ha definito “martiri della
fede e della patria”, fissandone
la memoria liturgica proprio
al 15 febbraio di ogni anno.
I resti delle vittime, ritrovate

in una grotta a Sirte, saranno
esposti al piano terreno dell’edificio. Il filmato del loro
martirio, girato sulle sponde
di un’anonima spiaggia libica
vicino a Sirte, era stato progettato come un inno all’odio, ma
è invece diventato un inno alla
fede, perché, come dichiarato
dal vescovo copto-ortodosso
di Minya, quel video testimonia «il più grande caso di
martirio cristiano del nostro
tempo. Nel video si vedono
chiaramente i martiri pregare
per i loro assassini, per i giudici che li hanno condannati
e per i boia. Quando muovevano le labbra, chiedevano a
Dio di confermarli nella fede
e di perdonare i loro uccisori,
così come insegnato dal primo
martire, Gesù Cristo: “Padre,
perdona loro perché non san-

no quello che fanno”». Ed un
altro vescovo copto ha rinforzato il concetto, notando come
“In quel prodotto diabolico
della finzione e dell’orrore
sanguinario, si vede che alcuni dei martiri, nel momento
della loro barbara esecuzione,
ripetono ‘Signore Gesù Cristo’. Il nome di Gesù è stata
l’ultima parola affiorata sulle
loro labbra. Come nella passione dei primi martiri, si sono
affidati a Colui che poco dopo
li avrebbe accolti. E così hanno celebrato la loro vittoria, la
vittoria che nessun carnefice
potrà loro togliere. Quel nome
sussurrato nell’ultimo istante
è stato come il sigillo del loro
martirio”.
A Minya, negli ultimi mesi
sono stati attaccati decine di
chiese e luoghi di aggregazione cristiani, in analogia

con quanto accaduto anche
in altre regioni egiziane dove
sono relativamente frequenti
attentati contro le comunità
copte, l’ultimo dei quali il 29
dicembre scorso, quando nove
fedeli sono stati uccisi da un
commando all’ingresso della
chiesa di Mar Mina, a sud del
Cairo. Per noi cristiani occidentali, così tiepidi ed inclini
al vittimismo rispetto alla cultura dominante, si tratta di una
testimonianza sulla quale sarà
bene sostare un poco a riflettere la prossima volta che saremo tentati di lamentarci per
la nostra condizione. E forse
guarderemo con un po’ di ammirazione i numerosi gualdesi copti, di origine egiziana,
che vivono da parecchi anni
in mezzo a noi ed usano per
le loro liturgie la Chiesa della
Madonna del Piano.

Controcanto

Un asin bigio rosicchiando un cardo
di Carlo Catanossi

Questo sarà un Controcanto di
riflessione e il Carducci del titolo non c’entra quasi nulla: i miei
venticinque lettori sono dunque
avvisati. Nelle letture di queste
settimane invernali due aspetti di
un argomento mi hanno coinvolto. Un lungo articolo su un quotidiano del critico Alfonso Belardinelli annuncia la fine della
lettura così come la conosciamo,
uccisa dall’informatica e dai social che, pedissequamente, leggiamo sui nostri telefonini. «Non
si vede più leggere un libro in
treno» egli afferma quale esempio. Solo persone indaffarate con
gli apparecchi elettronici. Il cambiamento non è solo del supporto
ma dell’intero contenuto. Sugli
smartphone si leggono perlopiù
cose brevi ed estemporanee oltre
alle banalità che lasciano il tempo che trovano.
Contemporaneamente a queste considerazioni sul futuro
mi è capitato di leggere un libro sull’origine del concetto di
Occidente (A. Corneli. Nascita
dell’occidente). La tesi sostenuta
da questo autore è che l’Occidente nasce ad Oriente. I nostri
valori e gli stili di vita, tipici di
noi che ci definiamo occidentali,
nascono dai Sumeri. Questo popolo poco conosciuto si sviluppa
circa tremila anni prima di Cristo
nell’area della mezzaluna fertile
che, sostanzialmente, occupava
lo spazio dell’attuale Iraq e Siria. Sono i Sumeri che fondano
le prime città e regolano la vita
delle stesse con le leggi e, soprattutto, sono i Sumeri che inventano la scrittura. Grande avventura

quella dell’uomo che mette il
proprio pensiero su un supporto,
prevalentemente una tavoletta,
per trasmetterlo agli altri. Pare
che una delle più antiche tavolette sumeriche contenga appunti
che un messaggero doveva riferire per conto del suo datore di
lavoro. Troppe cose da ricordare
necessitano di un pro memoria.
Una rivoluzione straordinaria
che, solo a pensarci, ti fa perdere
la testa.
Trovare due aspetti così diversi
della stessa questione mi ha colpito e reso pensoso. Stiamo ad
una svolta della civiltà: è inutile
negarlo o fare finta di non accorgerci. Dobbiamo abituarci a questo cambiamento e a quello che
comporta ma dobbiamo anche

essere consapevoli di quello che
rischiamo in questa fase.
Proviamo dunque a scendere a
terra. Questo giornale ha svoltato la boa del decimo anno; questa
rubrica, con voi affezionati venticinque, ha superato i dieci anni
(qualche puntata sul progenitore
di questa testata). Sono oltre centoventi numeri e centoventi commenti alla realtà che ci circonda.
Credo sia un bel traguardo per
il giornale, per chi scrive e per
chi ha la pazienza di leggere. La
pazienza ma anche la passione di
leggere. Il gusto di tenere tra le
mani dei fogli di carta, moderne
tavolette, che restano a futura
memoria ma anche per rileggerle dopo un po’ di giorni o di
settimane. La voglia di sottoli-

neare in blu o in rosso a seconda
dell’importanza o della gravità
di ciò che si è letto; la possibilità
di ritagliare un pezzo e gettare
l’altro. Tutto si può fare: si può
anche interloquire con chi scrive.
Si prende carta e penna e si rafforza o si smentisce chi ha affermato l’inosabile.
In genere chi scrive non insulta,
sbaglia e si corregge, sa di restare fisso su un supporto e non può
permettersi il lusso di affermare
castronerie confutabili.
Questa è una profonda differenza con i social dove tutto sembra
scorrere in un attimo e gli insulti
prendono spesso il posto delle
idee. Nei social i lettori non sono
solo venticinque affezionati ma
molti di più. Solo che questi non
fanno nessuna fatica a schiacciare i tasti per condividere banalità
o insulti sempre più grandi mentre leggere, scrivere e soprattutto
pensare resta un divertimento
riservato via via a meno persone che amano faticare. Non mi
abituo facilmente a questa nuova fase della civiltà. Non riesco
a scendere a certi livelli in cui si
è collocato il mondo dei social;
non riesco ad accettare che le
persone civili non possano esprimere il proprio parere senza andare sopra le righe. Continuo a
nutrire nei confronti del prossimo una grande fiducia e non
mi convincerò che noi, lontani
discendenti dei Sumeri, siamo
diventati solo raglianti e scalcianti somari che rosicchiano
il cardo senza degnare di uno
sguardo il rumore che li circonda.

Mentre a Gualdo Tadino si continua a dissertare sul sesso
degli angeli, a sostegno di contrastanti interessi, il 13 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 168 recante le
norme in materia di domini collettivi; ne riportiamo uno
stralcio dei punti essenziali, attinenti entità, diritti e prerogative della Comunanza Appennino:
Art. 1 Riconoscimento dei domini collettivi
1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e
43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini
collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:
a) soggetto alla Costituzione;
b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l’amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l’amministrazione vincolata e discrezionale;
c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale,
economico e culturale, che fa capo alla base territoriale
della proprietà collettiva, considerato come comproprietà
inter-generazionale;
d) caratterizzato dall’esistenza di una collettività i cui
membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano
più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o
collettivamente, su terreni che il comune amministra o la
comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.
2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti
di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità
giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.
Art.2 … omissis
Art. 3 Beni collettivi
1. Sono beni collettivi:
a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di
una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;
b) … omissis
c) … omissis
d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune … esercitano usi civici
e) …omissis
f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.
2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f),
costituiscono il patrimonio antico dell’ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.
3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta
quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”.
Questo è il testo della legge in vigore dal 13 dicembre
2017, approvata dai due rami del Parlamento, promulgata
dal Presidente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2017 con la consueta formula
che “è legge dello Stato ed è fatto obbligo a chiunque di
osservarla e farla osservare”, senza alcuna norma transitoria; lascia perplessi la disinvoltura con cui il TAR emetta sentenze in cui la dichiara “Non applicabile “ratione
temporis” …; materia per ulteriore contenzioso davanti
al Consiglio di Stato, come a suo tempo finirono i ricorsi
contro la IDREA - Rocchetta degli abitanti di Boschetto?
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La scomparsa di Gianni Pasquarelli

Un grande uomo, un grande gualdese
di Daniele Amoni

Una delle ultime “glorie”
gualdesi ci ha lasciato. Nella notte del 2 febbraio 2018,
nella sua abitazione di Roma,
amorevolmente assistito dalla
moglie Rena Bellucci e dalle figlie Cristiana e Paola, ha
esalato l’ultimo respiro Gianni
Pasquarelli.
Era nato a Gualdo Tadino il
10 settembre 1928 da Oddino
(1895-1979) e Anita Tomassini (1895-1939). La sua gioventù non gli ha regalato quella spensieratezza tipica dei ragazzi che, a quell’età, pensano
solo ai giochi e ai divertimenti. Infatti il 2 luglio 1936 moriva a causa di un incidente con
la bicicletta suo fratello Aldo
ad appena 15 anni, mentre,
qualche anno dopo (4 ottobre
1939), distrutta dal dolore, si
spegneva anche sua madre,
lasciando Gianni e suo padre
nella disperazione. Poi suo padre Oddo si risposerà a Roma
il 27 dicembre 1941 con Elena
Zaccheroni (Foligno 1902 Gualdo Tadino 1980) verso la
quale Gianni riserverà sempre
un profondo rispetto.
Quei tragici avvenimenti,
però, lo avevano segnato per
sempre, fortificandolo nel carattere e dandogli quella spinta
interiore fatta di apprendimento e forza di volontà che lo
porteranno poi al raggiungi-

mento di importantissimi traguardi nazionali.
Gianni frequenta le scuole elementari e poi le medie presso
l’Istituto Salesiano e nel 1941
il liceo scientifico “Guglielmo
Marconi” a Foligno - istituito nel 1940 - dove consegue
la maturità. Laureato all’Università Statale di Roma in
scienze economiche, diventa
assistente volontario di politica economica nel medesimo
ateneo (1955-60) e poi presso
l’Università di Perugia. Iscritto alla Democrazia cristiana,
dal 1952 al 1957 e dal 1960
al 1964 ha ricoperto la carica
di consigliere del Comune di
Gualdo Tadino. Trasferito a
Roma si accosta al giornalismo finanziario, diventando
dal 1959 editorialista di importanti testate quali Il Popolo, Il Giornale del Mattino, La
Gazzetta del Popolo, Il Globo.
Presta la sua collaborazione
anche a riviste settimanali e
mensili: Concretezza, La Discussione, Il Capitale, Auto
70. Capo dell’Ufficio Stampa
del ministro della Riforma
della Pubblica Amministrazione Giuseppe Medici (1962-63)
nel IV governo di Amintore
Fanfani, è assunto in Rai dove
commenta dal 1965 al 1970
gli avvenimenti economici e
sindacali nel Telegiornale. La-

Le parole della Marini
Alle parole di Daniele aggiungiamo quelle della presidente
Regionale Marini che, ricordandone l’operato, ha dichiarato,
tra l’altro, “L’Umbria e l’Italia perdono un grande protagonista della storia culturale del nostro paese…Pasquarelli ha
saputo interpretare in ogni ruolo ricoperto nella sua vita professionale l’interesse generale, animato da un disinteressato
spirito di servizio... è stato un grande protagonista della storia
della TV di stato come servizio pubblico”.
Ed aggiungiamo il nostro cordoglio personale: per noi Gianni
Pasquarelli era un amico, estimatore e sostenitore della nostra
attività giornalistica, nonché collaboratore de L’Eco del Serrasanta; conserviamo indimenticabile il ricordo delle ore trascorse con lui nel suo rifugio di “Casalvento” a parlare delle
vicende di una Gualdo sempre più diversa da come egli l’avrebbe desiderata. Condoglianze vivissime ai suoi familiari.
Valerio Anderlini

I funerali a San Benedetto

sciata la Rai, è chiamato alla
direzione de Il Popolo (197475), organo ufficiale della Democrazia cristiana.
Dopo quell’esperienza inizia
la sua carriera manageriale:
vicedirettore generale della
Rai per il settore tecnico, commerciale, amministrativo e del
personale (1976-77); amministratore delegato e direttore
generale della Sipra e Publicitas, aziende che gestiscono la

pubblicità per conto della Rai
(1977-86); amministratore delegato della società Autostrade
del gruppo Iri-Italstat (198689) che, attraverso un oculato
riassetto economico-gestionale, viene riportata in attivo,
nonostante il completamento
di alcuni tratti autostradali
di interesse nevralgico come
la bretella di Roma, la Udine-Tarvisio, il tratto Gallarate-Sesto Calende.
Nel febbraio 1990 succede a
Biagio Agnes come direttore
generale della Rai, conservando l’incarico fino al 1993,
quando assume la presidenza
della Sasa, compagnia di assicurazioni nel settore pubblico.
Insignito nel 1994 dal presidente della Repubblica Oscar
Luigi Scalfaro della onorificenza di Grande Ufficiale della
Repubblica Italiana, ha scritto
diversi saggi di economia e
libri di opinione: La Società
per azioni (1970); Dunque:
cos’è questo denaro (1972);
L’abc dell’economista pratico
(1974); Catechismo economico (1975); C’è il capitalismo
in Italia? (1979); Preistoria
del potere (1983); Addio Banca Gualdese (1988) nel quale,
anche con toni accesi, metteva in risalto gli aspetti negativi della perdita dell’istituto
bancario; Rai addio (1994);
La fabbrica del cambiamento (1998); Il filo dei giorni
(2001); I naturali sentieri della tranquillità (2005). Principale sostenitore della nascita
della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia della
quale ne è stato presidente, nel
1999 è stato insignito del Premio Rotary Umbria, nel 2002
del Premio “Beato Angelo”
e nel 2004 del premio “Ignazio Ciaia” – insieme all’altro

Nella concattedrale di San Benedetto si è svolta domenica 4
febbraio alle ore 15 la messa e la cerimonia funebre per Gianni Pasquarelli alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino, di
alcune note figure politiche locali, dei parenti, degli amici più
cari e di tante persone legate a lui da sentimenti di riconoscenza e affetto.
Durante la funzione religiosa, il parroco don Gianni Brunetti, ha ricordato una conversazione che lui stesso aveva avuto
anni prima con il defunto su alcuni profondi temi esistenziali,
mentre al termine della cerimonia lo hanno voluto ricordare
nell’ordine il prof. Mario Pagliari, il suo amatissimo nipote
Alessandro Garzelli, sua figlia Paola Pasquarelli e, per ultimo, il suo fedele collaboratore per tantissimi anni, dott. Massimo Mallardo. Tutti hanno messo in evidenza la sua figura
di uomo, di padre, di nonno, di personaggio pubblico, rimarcando la semplicità del suo vivere quotidiano, nonostante le
importanti cariche ricoperte.
Poi la salma è stata trasportata presso la cappella di famiglia
adiacente al Convento della SS. Annunziata dei Minori Zoccolanti.

gualdese Antonio Pieretti –
promosso dalla Fondazione
“Nuove Proposte” presieduta da Elio Michele Greco col
patrocinio della Presidenza
della Repubblica. Nel 2004 è
stato nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
membro del Comitato Organizzativo dell’ISAIE (Istituto
di studi e analisi economica),
uno dei più prestigiosi istituti
italiani che analizzano la situazione economica nazionale
e internazionale, presieduto da
Alberto Majocchi.
Nonostante questi prestigiosi incarichi che assorbivano
gran parte delle sue giornate,
il fascino della sua città natale
rimaneva impresso come un
marchio nel suo cuore. Gualdo
con il suo clima e le sue montagne, con la tranquillità tipica
di una piccola cittadina, con i
suoi abitanti che, specialmente
d’estate, lo vedevano transitare lungo via Franco Storelli
- dov’è tuttora l’abitazione di
famiglia - sempre con quel
faldone di giornali sottobraccio. Poi, nel pomeriggio, la
sua immancabile passeggiata
con gli amici in montagna,
Valsorda, Serrasanta, Monte Maggio, con il suo passo
spedito anche ad una non più
verde età. Nonostante i ritmi

frenetici e gli impegni ad alto
livello che lo assorbivano nella capitale, Gianni è sempre
rimasto un salutista convinto
e un appassionato cacciatore,
ma più per camminare che per
uccidere prede.
Oltre che un grande affetto ed
un’ammirazione sconfinata
verso di lui, mi mancheranno le lunghe conversazioni
estive, quando nel suo giardino era solito chiedermi degli
eventi gualdesi o dei problemi
economici che alcune realtà
gualdesi stavano attraversando, elogiandomi sempre per i
libri che pubblicavo e stimolandomi a valorizzare sempre
più Gualdo Tadino.
Addio “Gloria gualdese”, una
preghiera ed una lacrima da
tuo nipote e da tutta la sua famiglia.
In alto, Gianni Pasquarelli durante la presentazione dell'ultimo suo
libro a Gualdo Tadino. Al
centro, Pasquarelli con
Cesare Manfroni durante
un'assemblea della Banca Popolare di Gualdo
Tadino. In basso, mentre
riceve il Premio Beato
Angelo 2002 dalle mani
dell'indimenticato sindaco Rolando Pinacoli, alla
presenza del compianto
vescovo Sergio Goretti.
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Un ricordo di tanti anni fa, ancora moderno

1983: i giovani intervistano Pasquarelli
Strazzeri: Dott. Pasquarelli
cosa l’ha spinta a fare questo
libro? E perché tanto interesse
per gli uomini primitivi?
Pasquarelli –È una domanda
intelligente. C’è il succo del
mio lavoro. Due sono i motivi
che mi hanno spinto a trattare
l’argomento della Preistoria.
Uno studioso tedesco disse
che i 5000 – 6000 anni sono
appena l’uno per cento della
storia dell’uomo, tutto il resto
è Preistoria. Sulla Preistoria
si sa molto, ma lo sa solo
un’elite di studiosi; ho voluto
penetrare quest’argomento e
divulgarlo quasi dal punto di
vista giornalistico. Secondo
motivo: viviamo in un’epoca
inquieta, i giovani tendono ad

ignorare il passato quasi che
possano farne a meno, c’è la
necessità, invece, di collegare
il passato ed il presente. Noi
siamo tali in virtù del passato; è
necessario conoscere il passato
per costruire il futuro.
Torres: Cosa ne pensa di
quest’uomo
primitivo?
era tanto diverso da noi?
R: Credo che l’uomo sia una
specie di sughero che galleggia
nel fiume della storia, quindi è
una realtà costante, mai nuova.
La realtà di oggi è rivoluzionaria
ma le cose sono sempre simili al
passato. L’uomo della Preistoria
forse era meno infelice perché
sintonizzato con i ritmi della
natura, non era assalito dalla
paura della povertà, né da quella

Un amico d'infanzia
di Mario Pagliari

La mia amicizia con Gianni risale alla nostra infanzia.
Lui più grande di me di due anni. Da bambini non ci si
frequentava tanto perché appartenenti per giochi e birichinate a due gruppi diversi. Lui era del gruppo proveniente dal piazzale dell’ospedale, mentre io dal gruppo della rocca. Lo stesso distacco continuò negli anni
dell’adolescenza: lui al liceo scientifico di Foligno, io al
liceo classico di Villa Sora (Frascati). L’amicizia divenne più stretta ed intensa nel tardo dopo guerra.
Ci siamo ritrovati a Roma assieme a Peppino Bellucci.
Da allora non ci siamo più persi.
Ho un caro e bel ricordo di Gianni: persona semplice
con cui si intessevano discussioni piacevoli e con cui si
trascorrevano ore a ricercare assieme le cause di questa
nostra malata società.
Persona amabile, cortese, riservata, anche scherzosa,
nonché di vasta e profonda cultura. Uomo che ha percorso la sua ascesi professionale con onestà, oggi purtroppo
rara. La moderazione è sempre stata una sua dote particolare nelle varie incombenze. Era un saggio, dotato di
buon senso.
Profondamente attaccato alle sue radici, amava Gualdo e
la sua gente, tanto che nei suoi ricordi si divertiva a studiare e tratteggiare varie persone con acume e simpatia
fin nei particolari: basta rivedere quanto scrisse nel suo
libro ‘’Il filo dei giorni’’.
E a Gualdo ritornava ogni anno per trascorrervi le festività e parte del mese di agosto con la sua famiglia e
volentieri si ritrovava con i suoi amici e la sua gente.
Era un convinto credente. Qualche anno fa sono stato
con lui a Medgiugorje; ha ascoltato con attenzione Vicka, la veggente, che apertamente lo ha riconosciuto nel
gruppo e lo ha ringraziato per l’interesse alla sua malattia per cui ella si operò a Roma. Ricordo che partecipò
a tutte le manifestazioni previste nelle tre giornate di
soggiorno. Con me salì la montagna del Cruzewarz con
alacrità fino alla croce. Passava con velocità da un masso all’altro grazie al suo fisico che si adattava facilmente a tali sforzi, tanto era veloce nel superare gli ostacoli.
Che cosa posso dire ancora di Gianni? Che Gianni ha
concretizzato, nel percorso della sua vita, negli incarichi svolti con fatica ed onore, la nota massima di Don
Bosco: quella di essere un buon cristiano ed un onesto
cittadino.

delle malattie del benessere; non
era ancora corrotto dalla civiltà,
come gli uomini dell’emisfero
Nord
Virgile: Quali problemi aveva?
Io li conosco ma desidero
sentirli da lei
R: I problemi dell’uomo
primitivo erano legati alla
sopravvivenza fisica. Aveva il
problema della sopravvivenza
come
difendersi
dallo
straripamento di un fiume, da
un terremoto, dalla calura di un
deserto infuocato, problemi che
certamente non conosce l’uomo
di oggi che però ha diversi tipi di
problemi.
Rusignuolo: Il fuoco fu la più
grande scoperta del Paleolitico.
A quale invenzione dei nostri
giorni potrebbe paragonarsi?
R: Credo rivoluzione più grossa
di quella dovuta alla scoperta
del fuoco non vi sia mai stata!
Si allarga la scatola cranica che
ospita un cervello di maggior
volume. L’uomo diventa più
bello, più intelligente; diventa
più ragione e meno istinto;
cambiò anche il suo aspetto
interiore… Non credo si possa
dire altrettanto di qualsiasi
altra scoperta dei nostri giorni.
Neppure lo sbarco sulla luna è
riuscito a modificare così tanto il
volto dell’uomo.
Torres: Secondo lei, quando
l’uomo cominciò a far la guerra?
R: Spesso mi sono trovato di
fronte a molte teorie ed ho
sempre cercato di capire quali
fossero le idee dei vari pensatori
per cercare la verità. Non ho mai
usato espressioni sentenziose
perché ho sempre scelto la
cultura del dubbio costruttivo
che è anche tolleranza. Forse
l’uomo ha fatto sempre la
guerra, ma cominciò a farla nel
vero senso della parola quando
cominciò a coltivare la terra,
non solo con i propri muscoli, ad
allevare il bestiame, ad avere la
proprietà, ad arricchirsi.
Iavarazzo: Secondo lei, viveva
meglio o peggio di noi l’uomo
della Preistoria?
R: Bisogna intenderci su cosa
vuol dire vivere meglio. Se
vogliamo riferire soltanto il
problema di assicurare il pranzo
e la cena, dobbiamo sostenere
che l’uomo di oggi vive con
minori problemi. Certamente
non possiamo limitare il nostro
giudizio a questo solo aspetto,
perché alla fatica quotidiana
di assicurarsi il necessario

sostentamento, l’uomo primitivo
univa una condizione di vita
con tanti vantaggi che l’uomo
di oggi non ha. L’uomo del
Paleolitico viveva in un modo
più vicino alla natura, dedicava
a sé ed alla sua famiglia molta
parte della sua giornata, godeva
di tanto tempo, non aveva, come
l’uomo di oggi, problemi come
l’inquinamento o la nevrosi di
un vivere sempre più in fretta,
travolti dai problemi della
società moderna. In futuro le
nuove tecnologie ridurranno
il lavoro dell’uomo, sorgerà
allora il problema della nevrosi
dell’uomo che si ritroverà con
tanto tempo libero, a tu per tu con
le sue paure, la sua solitudine, le
sue nevrosi…
Sili: Nel suo libro lei parla dl
cannibalismo degli Aztechi con
una penna impressionante. Cosa
provava lei quando descriveva
questo genocidio di massa?
R: Purtroppo è stata una pagina
brutta di storia vissuta. La
teoria che va per la maggiore
è che il cannibalismo è stato
un metodo per equilibrare il
rapporto popolazione e risorse.
Si tratta di forme animalesche
più istintive dell’uomo, che
pare stiano sparendo. Credete
voi che oggi non esistano forme
più sofisticate di cannibalismo?
Io credo che il cannibalismo
non sia morto su questa terra.
Oggi ci sono forme diverse di
genocidio. Un mese e mezzo
fa ero in Giappone, ho visitato
religiosamente Hiroshima ed ho
pensato che ci sono altre forme
di genocidio… per la ragion di
stato. Importante è pensare che
ancor oggi ci sono queste forme.
Io direi alla vostra insegnante di
approfondire le varie forme di
genocidio del nostro tempo.
Klose: Al tempo degli Aztechi
c’era il cannibalismo, ed oggi?
R: É interessante questa
domanda. A mio avviso i mali di
oggi sono la conseguenza di una
crisi di un’epoca che ha messo
sull’ altare la scienza, la ragione
o qualche altro mito. Oggi le
malattie del benessere sono più
preoccupanti di quelle vere. Si
deve tornare ad una concezione
in cui il gusto dello spirito
prevalga. Si ha bisogno di una
stella polare. Ci sono già i segni.
L’uomo ha bisogno di ideali e
di qualcosa che lo faccia sentire
più pulito.
Di Lello: Dottor Pasquarelli
quest’uomo del nostro tempo

Gentile Direttore,

A pochi giorni di distanza dalla scomparsa del Dr. Pasquarelli, a ricordo, credo opportuno inviarLe una intervista dei miei alunni, giornalisti in erba, allo
scrittore. L’intervista, degli anni ottanta, non ha perso attualità.
Con la dovuta autorizzazione delle autorità scolastiche (Capo
Istituto – Provveditore – Ministero Pubblica Istruzione) fui
incaricata a realizzare una sperimentazione di giornalismo
nella scuola: a cominciare dalle classi quinte (1975-76) cosicché i ragazzi, divenuti a poco a poco “giornalisti in erba”,
pubblicavano un loro giornalino, di più pagine, ed avevano
una piccola ma autentica ‘Mini Redazione’. Fu così che i veri
giornalisti, anche direttori di testate note, entrarono nella
scuola. Tra questi spicca la figura del Dr. Pasquarelli. Questi
accettò l’invito dei genitori per una intervista che a lui doveva
farsi dai loro figli, anch’essi piccoli, veri giornalisti. L’esperienza, durata vent’anni con successo, era allora una novità
che suscitò negli alunni e all’esterno entusiasmo ed un piacevole interesse per i molteplici stimoli che venivano offerti.
Gli alunni intervistarono lo scrittore a Palazzo dei Congressi, dove era allestito il Padiglione della scuola in occasione
della Mostra Nazionale Stampa e Informazione, patrocinata
dal Presidente della Repubblica. Erano presenti tutte le testate della stampa nazionale. Correva l’anno 1983, era da poco
uscito il libro “Preistoria del Potere” Premio Europa ‘83”
di Gianni Pasquarelli che pervenne nella nostra mini-redazione da qualche genitore. Eravamo andati nei mesi precedenti in visita didattica al Museo Pigorini (dedicato all’età
del Paleolitico). Ritenni perciò utile leggerlo nelle classi per
stabilire collegamenti e relazioni con quanto avevamo visto. Da qui l’idea dell’intervista con l’autore che manifestò
il suo piacere e la sua sensibilità di trovarsi tra i ragazzi.
Le mando l’intervista per intero con qualche giudizio dei giovanissimi cronisti. Da qui l’idea dell’intervista. A me sembra
che dopo tanti anni, sia ancora attuale e possa suscitare anche
un certo interesse tra i lettori per la sua veridicità. La personalità del nostro concittadino rivela la sua particolare natura:
versatile, sempre disponibile nonostante i suoi faticosi impegni, sensibile anche ai problemi della scuola e dei giovani.
Giudichi lei e veda se possa trovare spazio sul ‘Nuovo Serrasanta’.
La ringrazio e la saluto cordialmente
Gigliola Baldelli Pagliari
è veramente cambiato? Si
riprenderà? Verrà una civiltà
dell’amore che gli uomini di
buona volontà si augurano?
R: Io credo che quest’epoca
ritornerà. L’uomo non può
vivere nel freddo, senza punti di
riferimento. Oggi c’è un ritorno
alla religiosità, c’è l’esigenza
di amore, di una stella polare,
come dicevo prima. Sono
misuratamente ottimista e questo
ottimismo lo semino in voi. Io
ormai appartengo al passato, il
futuro dovete costruirvelo non
dimenticando che siamo esistiti
anche noi.
Lo Buglio: È ottimista lei?
Come vede il nostro futuro?
R:
Sono
misuratamente
ottimista. L’ottimismo lo semino
in voi. Noi dobbiamo lasciare
qualcosa di bello a voi che
dovete costruire il futuro.
De Masi Vito : Nel programma
di IV abbiamo studiato come
il Feudalesimo, poi i Comuni
generarono un sistema di
governo più democratico:

nasceva
l’arengo,
il
parlamento… Con tutta sincerità
lei preferisce il fiume dispotico o
la pioggia democratica come Lei
afferma nel suo libro?
R: Mi sento un uomo libero,
con una libertà che finisce dove
comincia quella degli altri.
L’uomo di oggi è chiamato alla
partecipazione, al governo,
quindi non posso che scegliere
la pioggia democratica…
Del Fante: Lei scrive che il
progresso non è una linea retta,
svettante all’insù, ma è come
una altalena. Cosa ne pensa
della nostra epoca? Il progresso
dei nostri giorni è autentico, è
sostanziale?
R: Se per progresso s’intende
mangiare in modo bilanciato,
l’aver allungato la vita media,
l’aver sconfitto le malattie,
vi dico che tutto questo non
basta, perché l’uomo si sente
più infelice proprio quando è
materialmente appagato poiché
rischia di morire per le sue
nevrosi.
(continua a pag. 6)
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Montagne in movimento

In primavera la seconda edizione
di Vittorio Carini

In primavera riparte «Montagne in Movimento», la fortunata serie di escursioni didattiche ideata lo scorso anno dal
Gruppo Speleologico Gualdo
Tadino e relizzata insieme alla
locale Sezione del C.A.I. e alla
Confraternita della Trinità, con
la collaborazione del Polo Museale e del Gruppo Scout AGESCI. La formula dell’evento è
semplice: un tema (in passato
la formazione e la struttura
delle nostre montagne, i movimenti all’interno di queste e le
conseguenze, cioè innalzamenti e distensioni, terremoti, faglie, erosioni, grotte), un esperto che espone ai partecipanti le
conoscenze in merito sia prima
(utilizzando strutture valide e
suggestive come la Rocca Flea
e la sede Scout «La Colonia»)
con l’ausilio di filmati o altri
strumenti didattici, sia poi lungo il percorso indicando i fenomeni evidenti sul territorio.
Infine un momento conviviale
che serve a rinfrancare i partecipanti al punto d’arrivo delle
escursioni, nei Rifugi di monte Maggio, di monte Penna e
dell’Eremo di Serra Santa, ma
serve anche come incontro di
persone, come scambio di idee
e di esperienze. La partecipazione ai tre eventi, superiore a
qualsiasi aspettativa (in una occasione oltre ottanta adesioni),
ha premiato l’iniziativa ed ha

“Montagne in Movimento”
Gli appuntamenti.
23 Marzo- Conferenza incontro: “Le risorse idriche
dell’Appennino Gualdese”
8 aprile- M.Maggio: Le sorgenti del Giano e Vaccara
22 aprile- M.Serrasanta: Le sorgenti della Rocchetta,
Tane del Monaco, S.Marzio
6 maggio- M.Penna: Fiume Rasina e Rio Fergia (Boschetto)

Percorso ciclabile Flaminia antica

Un autentico pantano

spinto a preparare una seconda edizione, che si avvarrà del
collaudato schema prima descritto e delle capacità organizzative delle associazioni coinvolte. Per l’anno 2018 il tema
proposto è la circolazione sottorranea delle acque nell’Appennino, le caratteristiche delle
dorsali carsiche, le sorgenti, i
bacini che le alimentano, le similitudini tra Appennino Gualdese e monte Cucco, caratteristiche e bilanci idrogeologici di
questi, la aree di salvaguardia:
la presenza di un geologo del

I giovani intervistano Pasquarelli

(segue da pag. 5)
Taschini: Le piace l’idea della nostra insegnante di averci
segnalato il suo libro per le pagine del nostro giornalino? Il suo
libro ci ha permesso lo studio dell’uomo, lo abbiamo commentato
e rielaborato. Che cosa ne pensa?
R: Grazie di cuore perché la scuola insegna molte cose, e quando
penso al giornale di scuola mi eccito perché la scuola è anche vita
di tutti i giorni. Voi siete bombardati da mille notizie e dovete
raccordarle con la scuola tramite il giornale che è il modo migliore
per fare questo.
Molinaro: Quale sarà il suo prossimo libro? Interesserà il mondo
della scuola?
R: Le mie idee sono ancora confuse, non so se scriverò un altro
libro come “Preistoria del Potere”, Sono convinto che scrivendo
la storia del potere si fa la storia dell’uomo: potere come molla o
filo conduttore di economia, arte, cultura… Anche l’esperienza
televisiva mi ha fatto bene perché sono riuscito a far capire
alla gente dei concetti difficili con un linguaggio più semplice,
seguendo lo stile giornalistico.
Rita Olivieri: Sappiamo che lei è anche giornalista e noi siamo

Servizio Risorse Idriche della Regione Umbria garantirà
un serio approccio al tema,
l’esperienza quarantennale di
un gruppo speleologico che
ha costantemente inseguito le
vie profonde e misteriose delle acque tradurrà sul campo le
nozioni apprese. Sono previste
tre escursioni sui tre poli delle montagne gualdesi: monte
Maggio (sorgenti di Vaccara e
del Giano), monte Serra Santa
(sorgenti di Santo Marzio e di
Belvedere), monte Penna (sor-

genti di Rasina e Boschetto),
ovviamente su percorsi diversi
da quelli della prima edizione,
nei giorni otto e ventidue aprile
e l’ultima il sei maggio. I programmi dettagliati, attualmente in corso di definizione, saranno pubblicizzati per tempo
sugli organi d’informazione: si
ricorda che la partecipazione è
aperta a tutti e che come d’abitudine si cerca di facilitare al
massimo progressione e comprensione, insomma nessuno è
lasciato solo.

“giornalisti in erba”. Quanti giornali legge? Cosa ne pensa del
giornale a scuola?
R: I giornali per me sono come una droga. Appena sveglio ne
debbo leggere alcuni. Non leggetene molti perché vi confondono
le idee: leggete i giornali che fanno opinione, ascoltate tutte le
campane, dubitate, dialogate, ma abituatevi a ragionare con la
vostra testa.
Incitti: Io nella ‘Mini Redazione’ di ‘Spazi Aperti’ sono “cronista”
e “compositore”. Lei che posto ha occupato nel giornale?
R: Io ho battuto tante strade. Pare che un buon giornalista debba
venire dalla gavetta, cioè debba fare “il Cronista”, girare e
rispondere alle classiche domande: chi? , come?, dove?, quando?,
perché?
Puleo: È faticoso fare il direttore di un giornale?
R: È faticoso fare un lavoro che non piace; a me piace il mio
lavoro. È faticoso fare il direttore di giornale perché si deve
cercare di trovare il massimo della verità facendo una mediazione
su tutto, ma prima con la propria coscienza anche perché il lettore
è una cosa quasi sacra e ha diritto alla verità.
De Meis: Il suo libro è vincitore del premio “Europa’83” e lei ha
ricevuto il premio a Castel Sant’Angelo. Cosa ha provato, dott.
Pasquarelli?
R: Sono cose che fanno molto piacere. Il
libro all’inizio non mi era congeniale, ma poi
mi si sono chiarite le idee e lo è diventato.
Pieretti: Quale messaggio dal suo libro per
i giovani d’Europa e per i cronisti di “Spazi
Aperti”?
R: Vi auguro di riuscire a concepire il
progresso nella sua totalità, in modo che
soddisfi il fisico, ma anche lo spirito, la
libertà, la creatività. Lascio a voi due
consigli: studiate bene l’inglese per poter
comunicare con quasi tutto il mondo.
Studiate bene la storia perché vuol dire
trovare un mezzo non solo per capire il
passato, ma per costruire il futuro.

Pochi anni fa la Comunità Montana aveva tabellato per
un lungo tratto la vecchia Flaminia (la Flaminia romana)
ricavandone un percorso ciclistico. Ne abbiamo percorso
un tratto a piedi alcuni giorni fa ed ecco cosa abbiamo
trovato dalla zona Setteponti all’incrocio con la strada
che conduce alla località Casone: veri e propri acquitrini. I canali di scolo laterali sono otturati o scomparsi e
l’acqua che affluisce dai campi decorre sul piano stradale rendendone impossibile la percorrenza sia a piedi
e, tanto meno, con le biciclette. Occorrerebbe una spesa
modesta per reincanalare l’acqua in chiavicotti e canali
laterali, tra la sede stradale ed i campi che la lambiscono. Troppo spesso assistiamo allo stesso ritornello: finanziamenti per fare un progetto e poi l’opera realizzata
lasciata all’abbandono perché non ci sono i soldi per la
manutenzione o perché c’è trascuratezza.

Un mare in tempesta
Una luce a dir fioca in un mare in
burrasca
mentre un sordo tramonto la dilaga
e sovrasta,
dai colori profondi, giallo, rosso e
turchino,
riempie i mutevoli flutti in un mare
già pieno.
Volteggia nell’onda ogni squarcio
di luce,
consumando le creste incessante ed
atroce.
Passa poi un’altra onda sopra l’altra
già vecchia,
fa da scudo e da sponda e su di sé si
rispecchia.
Ne delinea purezza, il rumore e le spu
me,
in quel mare inondato di acqua di
fiume.
A volte parco e stagnante segna cal
ma e certezza,
così piatto e giocondo mentre sale
una brezza.
Ecco un soffio di vento fa tremare
quel lume,
minaccioso ed incerto come un tiro
di fune.
Ormai l’onda si impenna, fa vibrar
e l’intorno,
offuscando presente ogni mite contorn
o.
Come musica forte e di estrema bel
lezza,
di minaccia e di morte mina quiete
e purezza.
Finché la calma scompare e dell’on
da non resta,
solo un mite ricordo, in un mare in
tempesta.
		
Anonimo gualdese
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Alfabetizzazione informatica

Un corso per adulti a San Pellegrino
di Riccardo Serroni

Ancora un passo in avanti per
il progetto informatica avviato presso la scuola primaria di
san Pellegrino per iniziativa
del dr Cesare Manfroni con la
collaborazione dell’azienda
Vendini. Prosegue il percorso
dei bambini impegnati nell’apprendimento delle nozioni base
della programmazione e contestualmente il progetto si esten
de agli adulti. Il 20 gennaio,
infatti, è stato inaugurato il primo corso gratuito di informatica per i “meno giovani”, vale a
dire gli adulti:
“Le iscrizioni hanno superato
ogni più ottimistica previsione e pertanto si sono dovuti
dividere i partecipanti in due
gruppi- ci spiega il dr Manfro-

ni, ispiratore di questo nuovo
progettoL’obiettivo è quello di far familiarizzare i partecipanti con
le funzioni elementari di un
computer: internet, posta elettronica, lettura di notizie, shopping, agenda, messaggistica,
ricerche, etc”.
Ma al di là dell’aspetto nozionistico, non viene sottovalutata
un’altra componente molto importante nel mondo di oggi:
“Nella presentazione del corso è stato sottolineato il valore
sociale di una tale iniziativa
che permette di facilitare e
favorire i rapporti interpersonali, in particolare con i propri
familiari lontani, di acquisire
notizie e informazioni le più

disparate, di restare in contatto continuo con il mondo, di
eseguire ricerche su argomenti
di interesse, di fare shopping
senza muoversi da casa, di
accrescere il proprio bagaglio
culturale...”.

Ed ancora:
“Infine si è sottolineato come
anche una conoscenza superficiale della materia favorisca il
rapporto di scambio culturale
all’interno delle famiglie, permettendo ai meno giovani di
acquisire un nuovo linguaggio
che figli e nipoti padroneggiano già dalla più tenera età”
conclude il dr Manfroni particolarmente soddisfatto della
risposta che ha avuto l’idea.
Il corso, gratuito, si svolge
presso la scuola primaria di
San Pellegrino e prevede un
ciclo di lezioni di due ore settimanali tenute dall’ingegnere
Diego BURATTI, componente
del TEAM VENDINI.

Auguri Palmina e grazie Easp Le iscrizioni superiori
Palmina Bianconi, ospite presso l’Easp, ha festeggiato
il 90° compleanno con una bella torta e la vicinanza
affettuosa del nipote Bruno e del personale e gli ospiti
della struttura. In questa circostanza Bruno sente il
dovere di ringraziare la struttura dell’Easp con tutto il
personale per la professionalità, l’affetto e la pazienza
con cui rispondono alle esigenze dei loro ospiti.

Più iscritti al Casimiri
Il nuovo indirizzo in “grafica e comunicazione” tira. Il Liceo
Casimiri, per il prossimo anno scolastico, avrà 29 iscritti in
più rispetto all’anno scorso: 130 contro 101. E buona parte
(24) riguardano l’iscrizione al nuovo corso. Ciò ha limitato
l’emigrazione degli studenti gualdesi verso altri territori. Dalla
scuola media gualdese sono usciti 123 alunni. 84 sono rimasti
a Gualdo, 26 sono andati a Gubbio (13 al Mazzatinti e 13 al
Cassata-Gattapone), 7 a Nocera Umbra e 6 in altri istituti. Saldo negativo, per quanto ci riguarda, con gli studenti eugubini:
a Gualdo, infatti, ne sono venuti soltanto 13. Molti, invece,
quelli venuti dalla fascia appenninica, in netto aumento rispetto ai precedenti anni.
A Gubbio l’exploit l’ha fatto il Mazzatinti con 210 iscritti
(+29) che supera il Cassata-Gattapone che si ferma a 182 (-20)
e scende da 11 a 10 classi (e rischia di scendere ancora a 9).
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Post terremoto
Ecco i finanziamenti per le scuole
In Umbria sono arrivati dal Governo nazionale 29.943.302
euro per l’adeguamento alla normativa antisismica delle scuole. I comuni umbri beneficiari sono una trentina, oltre a Gualdo,
da Lisciano Niccone, ad Assisi, Bastia, Tuoro, Cannara, Castiglion del Lago, Umbertide, Ficulle, Terni, Montone, Trevi, Castel Ritaldi, Umbertide... Le risorse verranno utilizzate
per effettuare interventi di adeguamento sismico, o di nuova
costruzione per sostituzione degli edifici esistenti (nel caso in
cui l’adeguamento sismico non sia conveniente) necessari per
certificare l’ agibilità delle strutture. A Gualdo Tadino il milione
e 720 mila euro verrà utilizzato per l’adeguamento dell’edificio della scuola primaria D.Tittarelli (1.620.000 euro per l’adeguamento sismico e 100.000 euro per manutenzione straordinaria). Sull’adeguamento della Tittarelli c’è però un punto
interrogativo. Dalle prime indagine sembra che ci sia il rischio
che potrebbe non essere adeguabile alle nuove normative antisismiche richieste per una struttura che ospita una comunità
(scuola, ospedale,ecc). In tal caso avanza l’ipotesi di rinunciare all’adeguamento (utilizzando la struttura per altre attività)
ed utilizzare il finanziamento per la costruzione di una nuova
scuola (si ipotizza nelle vicinanze della scuola media per costituire un polo scolastico unico). La giunta comunale ha anche
approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori
di adeguamento sismico della Scuola dell’Infanzia e Primaria
di Cartiere, aggiornato dall’Ing. Andrea Lombardini dello Studio Lombardini S.r.l. Società di Ingegneria. Prevede una spesa
complessiva di 480.000 euro.

858 mila euro per il cimitero

Il Governo, nelle scorse settimane, ha finanziato anche il progetto della ricostruzione post terremoto 2016/2017 del Cimitero civico di Gualdo Tadino con 858 mila euro.
Per il sindaco Massimiliano Presciutti il doppio finanziamento
governativo “è un segno tangibile che testimonia come l’Amministrazione Comunale si sia saputa muovere bene e sia riuscita a programmare degli interventi importanti su edifici e
strutture ed innovare gli ambienti educativi”.
Scuole

Una commissione per le mense

Il comune di Gualdo Tadino, su iniziativa dell’assessore Emanuela Venturi, istituirà una commissione mensa che sovrintenda alle mense scolastiche. Il provvedimento si è reso necessario
a seguito del fatto che “pervengono frequentemente richieste di
monitoraggio del servizio di refezione da parte dei genitori”;
inoltre “dalle riflessioni tra Amministrazione Comunale, ASL
Umbria 1 ed Istituto Comprensivo, è emersa la necessità di attivare un organo che svolga l’importante funzione di monitoraggio del suddetto servizio e di collegamento tra il Comune,
la ASL Umbria 1, l’Istituto Comprensivo e la società erogatrice
del servizio”.
Da qui la decisione di istituire la commissione mensa secondo
i criteri previsti dalla Asl nr 1.
La commissione verrà così costituita: 1 rappresentante dei genitori per ogni classe che utilizza la mensa scolastica; 1 rappresentante per ogni classe che utilizza la mensa; 1 rappresentante
del comune (che fungerà da coordinatore); 1 rappresentante
della ditta appaltatrice del servizio mensa; 1 dietista nominato
dalla Asl ed 1 dietista nominato dalla ditta appaltatrice; 1 coordinatore pedagogico di rete individuato dal Comune di Gualdo
Tadino; la commissione può invitare alle riunioni un rappresentane della competente istituzione sanitaria (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della A.S.L ). La commissione
dura in carica un anno.
I compiti della commissione sono declinati un lungo elenco e
si estrinsecano, sostanzialmente nel controllo e nella proposizione.
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Oratorio "Don Bosco"

«Più vivo che mai!»

Umberto Balloni: "Presto un'impresa di promozione sociale"
servizio di Riccardo Serroni

Un po’ di storia. Era l’inizio di
maggio 2011 quando il compianto Carlo Biscontini, allora
presidente degli ex allievi salesiani, lanciò il grido di allarme:
dopo 100 anni dal loro insediamento per iniziativa di Mons.
Calai, “i Salesiani se ne vanno
perché il loro compito di apostolato viene considerato finito
dai loro stessi capi”. I contorni
della questione vennero definiti
meglio un mese dopo nel corso di un convegno promosso
dagli ex allievi presso il Verde
Soggiorno dal titolo: “Il tempo
delle scelte. Salesiani: con o
senza?”. Il Direttore don Nicola Cupaiolo, spiegò che dal
1° settembre 2011 l’Ispettoria Centrale avrebbe ritirato la
comunità religiosa salesiana (i
preti) dall’Istituto Salesiano di
Gualdo Tadino perché “il nostro compito è quello di educare i giovani e non siamo più
in grado di assolverlo perché
non siamo più all’altezza della
situazione perché siamo tutti
preti anziani e non abbiamo ricambi”. Nel convegno tutti gli
intervenuti convennero sulla
“necessità di unire tutte le forze
associative e religiose per creare un progetto di gestione di
tutto il complesso con il quale
presentarsi all’Ispettoria Centrale dei Salesiani”. Il progetto
fu convincente, anche se ancora
non definito nei dettagli, perché
in una conferenza stampa ai
primi di agosto venne illustrato il percorso concordato con
l’Ispettoria Salesiana. Il Verde
Soggiorno avrebbe continuato
con la solita gestione con la supervisione di un salesiano di Perugia; il ristorante sarebbe stato
dato in gestione alla famiglia
Angeletti (“Lucignolo”); gli
spazi interni ed esterni dell’Oratorio sarebbero stati concessi
in comodato d’uso alla Curia
e per la loro gestione si facevano due ipotesi: una gestione
diretta della Curia o una gestione affidata alla parrocchia San
Benedetto. Era incerta ancora
la destinazione del teatro (o aggregato all’oratorio o gestito da
Perugia come il Verde Soggiorno tramite i volontari). La strada prescelta fu la fondazione
dell’associazione “Educare alla
vita buona” che avrebbe gestito
sia l’oratorio che il cinema-teatro. La presidenza dell’asso-

ciazione venne affidata al dr
Umberto Balloni. Lunedì 19
dicembre 2011 alle 18,00 ci fu
una celebrazione eucaristica in
San Benedetto per festeggiare
il 50° anniversario del sacerdozio del salesiano don Ennio
Borgona ed alle 19,00 il taglio
del nastro e l’inaugurazione dei
nuovi locali dell’oratorio ceduti
in comodato d’uso alle parrocchie gualdesi. Alle 20,30 presso il Cinema-Teatro la giornata
storica proseguì con il saluto
delle autorità civili e religiose
e la presentazione del progetto
di animazione e gestione delle
strutture a cura dei volontari
di “Educare alla Vita Buona”.
A seguire musica, canti e balli con i ragazzi dell’oratorio
per festeggiare il nuovo corso
dell’Oratorio e del Cinema-Teatro.
Dopo 7 anni
7 anni non appartengono alla
categoria delle date storiche
(che in genere cadono nei decennali), ma per l’associazione
“Educare alla vita buona” ogni
anno trascorso in piena attività è da segnare sul calendario
a caratteri ben visibili. Perché
quando si opera esclusivamente con il volontariato, la continuità è un valore inestimabile.
La caratteristica dell’Oratorio
Salesiano, poi, è assolutamente
unica. Perché i volontari che vi
operano sono generalmente ex
allievi salesiani o ex giovanissimi che in quei locali ci hanno
trascorso molto del loro tempo libero impegnati in diverse
attività dagli scout, all’azione
cattolica, le associazioni sportive e quant’altro. Per gran parte
di essi l’Oratorio è un po’ la
seconda casa e l’impegno, la
professionalità e la passione
con cui vi operano richiedono
un plauso da tutta la cittadinanza gualdese. Il perché non c’è
bisogno nemmeno di spiegarlo. In un mondo in cui si fatica
sempre di più a riconoscere i
valori fondamentali che dovrebbero guidarci, un ambiente sano, creativo ed educativo
come quello dell’Oratorio costituisce un valore inestimabile
per la crescita e la maturazione
dei nostri ragazzi.
L’appuntamento annuale per
interrogarsi sul presente e sul
futuro è costituito dalla festa di
San Giovanni Bosco. Quest’an-

no il momento celebrativo c’è
stato il 28 gennaio. Il sodalizio
ha raggiunto il numero di 120
soci, gran parte dei quali, se
non tutti, operativi chi un settore chi in un altro:
“E’ grazie a questa forza- ha
sottolineato Balloni- che riusciamo a proseguire in città
l’attività avviata dai salesiani
nel XIX secolo che ha visto
passare sia nell’istituto che
nell’oratorio numerose generazioni di gualdesi e non. Educare alla Vita Buona ha aggregato attorno a sé diverse altre
associazioni, sia cattoliche che
laiche, le quali, insieme, hanno
proseguito i progetti in corso, come il GREST, che vede
coinvolti centinaia di ragazzi
nel periodo estivo, ed il Cineforum, un appuntamento annuale
particolarmente
apprezzato,
ideandone anche di nuovi quali
“Il Rinascimento Eclettico di
Gualdo Tadino”, o entrando a

far parte di iniziative culturali
promosse dal Comune di Gualdo Tadino come la Stagione di
Prosa. Una scommessa vinta
– ha proseguito il Presidente –
Quando sette anni fa abbiamo
iniziato questa attività i problemi da affrontare ci sembravano
talmente grandi che, all’epoca,
nessuno di noi pensava in un
prosieguo duraturo. Invece siamo qui e con progetti importanti per il futuro, che ci vedranno
partecipare anche a bandi di
carattere nazionale. L’obiettivo

è infatti quello di trasformare
l’associazione in una impresa
di promozione sociale. Questa sarà la nostra prossima sfida.” Nel corso della giornata
il presidente Umberto Balloni
ha consegnato una targa al dr
Cesare Manfroni, titolare della
Farmacia Capeci, per il sostegno dato all’attività dell’associazione, tra cui la donazione di
un defibrillatore.
Il momento celebrativo
Dopo la messa celebrata nella basilica cattedrale di San

Benedetto da monsignor Domenico Sorrentino, vescovo
della diocesi di Assisi-Nocera
Umbra-Gualdo Tadino, e animata dai giovani dell’oratorio,
è seguita l’assemblea annuale
svoltasi presso il cinema Don
Bosco, gestito dall’associazione. All’incontro e al successivo pranzo hanno preso parte
lo stesso monsignor Sorrentino, il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti,
l’assessore alla cultura Fabio
Pasquarelli, la presidente del
Consiglio Comunale Simonetta Parlanti, il presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Giampiero
Bianconi e il direttore Fabrizio
Stazi, la responsabile investimenti e sviluppo di Rocchetta
SpA, Chiara Bigioni e il direttore dello stabilimento Massimo Menichetti. Il vescovo Sorrentino, nel ringraziarli per ciò
che stanno facendo, ha esortato
i soci a proseguire l’attività
che ha definito “un filo di luce
che si sta incrementando” in
un contesto socio-economico
particolarmente difficile come
quello di Gualdo Tadino e della
Fascia Appenninica.

Raggiunto l'accordo fra EVB e Rocchetta spA

Finanziati i lavori all'Oratorio

Un prossimo importante traguardo che riuscirà a raggiungere l’associazione “Educare alla vita buona” sarà la messa a norma dei
locali dell’edificio che si trova a sinistra della scalinata di fronte al cinema-teatro. Locali occupati da associazioni varie (come
l’Accademia dei Romiti ed il Nuovo Serrasanta) e che in passato avevano anche ospitato momentaneamente alcune scuole come
i Geometri, le Commerciali e la scuola elementare. I locali necessitano di adeguamento e della messa a norma degli impianti elettrici, idraulici, il superamento delle barriere architettoniche e qualche intervento per la messa in sicurezza secondo la normativa
antisismica. Il problema più grande per il presidente Balloni e company era quello di trovare i circa 90 mila euro necessari per
l’esecuzione dei lavori. Ostacolo superato grazie alla dispo nibilità dell’azienda Rocchetta che finanzierà i 2/3 della spesa complessiva erogando 60 mila euro in tre anni (20 mila euro l’anno). La somma mancante verrà garantita dall’associazione attraverso
altri canali ed altre forme di finanziamento. L’accordo con Rocchetta è stato ufficializzato con una conferenza stampa presso la
sala conferenze dell’Oratorio (ex chiesa) tenutasi giovedì 8 febbraio con la presenza del sindaco Massimiliano Presciutti e della
dr.ssa Chiara Bigioni, in rappresentanza dell’azienda. La presenza del sindaco non era rituale: “E’ stato fondamentale nel fare da
tramite con l’azienda- ha detto Balloni- ed è stato molto disponibile anche perché l’ho stressato parecchio per cercare di raggiungere l’obiettivo”. I ringraziamenti maggiori di Balloni, ovviamente, sono andati alla Rocchetta perché “senza il finanziamento
dell’azienda non avremmo saputo come muoverci e come risolvere il problema”.
Presciutti si è detto particolarmente onorato di rispondere alle sollecitazioni di Balloni “perché l’attività dei volontari dell’Associazione, che gestiscono una struttura ed una attività che rappresenta la storia della città, è di fondamentale importanza per il
futuro dei nostri ragazzi”.
L’avv. Chiara Bigioni ha sottolineato, dal canto suo, che l’azienda Rocchetta ha risposto favorevolmente alla richiesta perché “si
tratta di una iniziativa legata al territorio in cui lavora ed interessa una collettività speciale perché svolge un’attività a favore di
giovani ed in cui sono impegnati anche adulti che vi operano sin da quando erano bambini”.
Gli ingegneri Luca Fiorucci e Gabriele Capoccia, a loro volta ex allievi ed attualmente operatori volontari nell’Oratorio, hanno
sinteticamente illustrato la qualità degli interventi che verranno effettuati sulla struttura. C’è la necessità di superare le barriere
architettoniche, di adeguare gli impianti elettrici ed idraulici, i servizi antincendi, i bagni idonei per la disabilità e qualche intervento per l’adeguamento sismico.

Colonia Scout

Un finanziamento di 15.000 euro

Buone notizie per la base scout “La Colonia”. Leggiamo dal loro profilo
Facebook: “Oggi abbiamo ottenuto circa € 15.000 per alcuni interventi
di miglioria a impianti e infissi della vecchia struttura della Colonia. Si
tratta del recupero degli sconti di un precedente bando Regionale con
fondi europei che avevamo vinto; fondi che rischiavamo di perdere e
che non sarebbe stato possibile recuperare se non grazie all'intervento diretto in Regione Umbria del sindaco Massimiliano Presciutti, che

ringraziamo, unitamente ai tecnici comunali Silvia Ragni e Antonio Pascucci. Da quando è stata completata la struttura, ogni anno gli Scout
Gualdo Tadino investono molte migliaia di euro sul miglioramento
della base, che quindi diventa sempre più attrattiva per le attività dei
molti gruppi che la utilizzano: nel 2017 si sono registrate circa 3.200
presenze, oltre a tre eventi scout regionali e nazionali. Numeri che si
ripeteranno quest'anno in cui la base è già completamente prenotata per
tutto il periodo estivo da fine giugno a fine agosto, e che proprio in questa settimana di metà febbraio vede il primo importante evento
dell'anno (un campo di formazione capi)”.
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Politica gualdese

PD: dopo la Chiavini, "il Migliore"
di Valerio Anderlini

Nel numero di dicembre ci eravamo dati appuntamento a gennaio con la segretaria del PD,
per proseguire un colloquio
sulla situazione politica locale: Lisa Chiavini non c’è più,
ha rassegnato le dimissioni da
se-gretario del Partito Democratico. Dimissioni irrevocabili, spiegate da una lettera al
direttivo del partito.
“Ho sempre inteso questo mio
incarico come servizio per il
Partito e soprattutto per la Città. Ho anche sempre sostenuto
e suggerito un progetto di rinnovamento del modo di fare politica che superasse, una volta
per tutte, la predominanza di
interessi ed ambizioni e che ci
permettesse di affrontare le sfide che ci si prospettano. Tutto
cio nel rispetto di una tradizione orgogliosa e di esperienza
che da sola purtroppo, ormai,
non è sufficiente... Con la tristezza nel cuore mi rendo conto che il mio sforzo è servito a
poco. Si è venuta a creare una
profonda divergenza politica
con parte del gruppo dirigente,
nata da un tentativo di mistificazione della realtà su vicende
passate che ritornano ancora una volta a destabilizzare
il mio operato e soprattutto i
miei progetti futuri. Questo la
dice lunga sulla fiducia accordatami nel momento della
mia riconferma da segretario.
Non è stato compreso il mio

progetto di inclusione e superamento delle divisioni che in
questo momento rappresenta
l’unica strada verso il futuro.
Si è preferito dare vita ad una
situazione di ostruzionismo ed
immobilismo della mia attivita
e della vita stessa del Partito,
applicando la legge del piu
forte e non guardando alle vicende delle città vicine che ci
dovrebbero solo insegnare. Il
progetto del Partito Democratico puo avere un senso se si ha
il coraggio di essere all’altezza
del nome che si è voluto dare.
Io sui principi della democrazia, dell’autonomia di pensiero
e sul rispetto, ho fondato tutti i
miei valori”.
La risposta del Coordinamento PD
“Le dimissioni volontarie, di
Lisa Chiavini, da segretario del
circolo del PD, hanno imposto
una accelerazione al dibattito
interno per giungere, in tempi
brevi, ad individuare una nuova figura… la persona indicata
a larghissima maggioranza dal

Le ricette di Anna Lucarelli

Vellutata

Ingredienti: un porro, 3 pa
tate, 3 zucchine, una cipolla.
Preparazione:
mondare
e lavare il tutto. Tagliare a
pezzi. Fate bollire l’acqua
salata e versateci le verdure. Frullate il tutto. Tostate
alcune fette di pane. Ponete
una fetta di pane per piatto e ver
sateci la vellutata. Condite
con olio di oliva.
E’ un buon primo piatto serale.

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

coordinamento del PD nella
seduta del 18 gennaio è Francesco Commodi…. non già per
interessi o ambizioni personali
e tanto meno per riaffermare la
legge del più forte, come qualcuno maldestramente ha voluto
presentare le vicende interne
del PD. Non abbiamo bisogno
di ulteriori polemiche, …, c’è
la forte necessità di superare
questo evidente quanto dannoso immobilismo in cui da troppo
tempo versa il nostro partito…
Qualcuno potrà dire che questo
è un deja-vu, il passato che si
ripresenta a scapito dei giovani,
non c’è nulla di tutto questo, il
nuovo segretario saprà incoraggiare tutti quei giovani che davvero sono desiderosi di agire e
non di apparire. Non si misurano le persone e le loro capacità
in base all’anagrafe! Quando
ad ognuno è data la possibilità
di potersi esprimere, allora si
valuta e si misura solo le qualità delle prestazioni. E il partito
ha voluto e saputo scegliere il
migliore”.

Ma quale significato del termine?
Il migliore fra i componenti il
coordinamento del PD (26 voti
su 40)? Oppure, un titolo più
oneroso? il “Migliore” infatti
era l’appellativo con cui il popolo comunista definiva il proprio leader Palmiro Togliatti…
le cui doti erano riconosciute
anche dagli avversari (da RAI
Storia)?
Commento di E.B. su “Allegra Combriccola”:
“Quando ero un ragazzo c’era
un brano dei Boston Dont look
back, che tradotto in italiano
significa non guardare indietro,
bisogna sempre guardare avanti; ma se per guardare avanti
devi tornare indietro vuol dire
che hai fallito, non hai alternative e allora ti appoggi a ieri.
Quello che volevi realizzare ti è
sfuggito di mano ed allora cosa
fai? Torni ai vecchi sistemi, ma
così facendo rimani statico, tiri
avanti a campà annaspando
qua e là, mentre gli altri corrono liberi da ogni intralcio e da
ogni vincolo dettato da un partito che non sà rinnovarsi, che
ancora adotta vecchi sistemi; ti
sorpassano ti doppiano e non li
arrivi più… e, come cantavano
gli skorpions in wind of change, quando sarà passato il vento dei cambiamenti ci metteremo a correre per recuperare il
tempo perso, ma sarà troppo
tardi”.

Lutto

Addio, dott. Storelli

Dopo una lunga malattia, lo scorso 14 febbraio se n'è andato il dott. Carlo Storelli,
uno dei decani della medicina gualdese,
fratello del nostro accademico Enzo Storelli e padre dell'altro nostro accademico
Giovanni Storelli e di Michele, cui va il nostro più caloroso abbraccio per una perdita
tanto grave. Un abbraccio anche alla moglie, la signora Luisa. Era a riposo ormai da
molti anni Era nato nel 1923. Laureato in
medicina e chirurgia all’Università di Perugia nel 1949, ha esercitato la professione a
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Economia

È nata "Guardo avanti"

E’ il caso di dire che, in questo caso, è nato prima il progetto e
poi la cornice entro cui inserirlo. Il progetto è la coltivazione
della canapa. La cornice è la neonata associazione “Guardo
avanti” presentata con una conferenza stampa nel pomeriggio
di martedì 12 febbraio, giorno di carnevale. Qualcuno potrebbe
ironizzare ma le intenzioni sono serie e concrete e non si tratta
di una carnevalata. Il presidente è l’ex sindaco di Valfabbrica
Oriano Anastasi (nella foto), il vice presidente l’ing. Mario
Torsoni, origini del Nord Italia ma trapiantato a Valfabbrica.
Luciano Recchioni è il tesoriere. La sede è a Gualdo Tadino
(presso la Cooperativa Sopra il Muro) ma l’area di interesse è
un’area vasta che comprende tutta la fascia appenninica, sia
sul versante umbro che su quello marchigiano, l’area da cui
provenivano la maggior parte dei dipendenti Merloni e che sta
subendo una crisi economica spaventosa.
L’obiettivo dell’associazione è ambizioso. Potrà chiedere contributi, partecipare a bandi, fare progetti con l’intento di creare
posti di lavoro stimolando e proponendo iniziative di carattere
imprenditoriale. Il primo progetto, come detto, ripartirà dall’agricoltura con la coltivazione della canapa e verrà presentato
ai primi di marzo.
“Guardo avanti” è una associazione senza scopi di lucro ed
avrà solo una funzione stimolativa e propositiva, non gestionale. L’auguro è che dalle idee che riuscirà a sfornare nascano
aziende in grado di produrre ed impiegare manodopera. Naturalmente il punto di partenza è il coinvolgimento, in particolare nell’agricoltura, di agricoltori locali ed aziende locali. I soci
fondatori sono 10 ma è intenzione di allargare la base sociale.

Gualdo Tadino per oltre quarant’anni come
medico di Medicina Generale. Consigliere
comunale per la Democrazia cristiana dal
27 novembre 1960 al 30 settembre 1964,
dal 1950 ha fatto parte dell’Associazione
medica internazionale di Lourdes. Ha seguito nella città francese, quale presidente
dell’Unitalsi, oltre venti pellegrinaggi accompagnando sia ammalati locali che provenienti dall’intera Umbria. È stato autore
anche sia di alcuni volumi di esperienze
su Lourdes che di ricordi familiari: “Treno
arancione” (1953); “Treno bianco” (1965);
“Due anime” (1968); “Finestra su Lourdes” (1974 e 1982) (D.A.)
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Gualdesi che si fanno onore

Noè Commodi, il macchinista eroe

Un anno fa, verso Ancona,è riuscito a salvare un treno da un incendio in galleria
di Riccardo Serroni
Il deragliamento del treno sulla
ferrovia Trenord a Milano ci ha
richiamato alla memoria un incidente ferroviario avvenuto il
7 dicembre 2016 e che ha avuto come protagonista eroico il
nostro concittadino Noè Commodi, macchinista dal 1985. Il
treno, una vetturina alimentata
a diesel, guidato da Noè, era
partito alle 7,15 da Ancona e
trasportava una cinquantina di
pendolari, tra studenti, impiegati ed operai sulla tratta Ancona-Civitanova-Fabriano:
“Io ero in cabina di guida, in
testa al convoglio- racconta
Noè- Poco dopo l’uscita dalla
stazione di Ancona- alle 7,25,
all’interno della galleria di Vallemiano, ho sentito azionare
i freni di emergenza. Mi sono
affacciato ed ho visto delle
fiamme sul motore tra un vagone e l’altro”. In buona sostanza
i viaggiatori avevano visto le
fiamme e si sono attaccati alla
leva dei freni di emergenza”.
Oltre a Commodi sul treno c’era il capotreno Michele Perini.
Il convoglio era costituito da
due vagoni e la carrozza locomotrice era quella posteriore.
Il motore si trovava in mezzo
alle due carrozze. Commodi
ha preso gli estintori, ha attraversato il primo vagone, è
uscito ed ha concentrato la sua
attenzione sullo spegnimento
dell’incendio. Le porte del treno sono state aperte, i passeggeri, a loro volta, hanno aperto
tutti i finestrini che potevano
aprire e sono usciti fuori dal
treno in preda al panico perché
la galleria si stava intasando di
un fumo acre e denso. La galleria era leggermente in salita ma
i viaggiatori non hanno avuto
la freddezza mentale di pensare che per evitare il fumo bisognava andare in discesa perché
si produce l’effetto camino ed
il fumo va in alto. Così si sono
dati alla fuga procedendo in salita ed hanno camminato a gran
velocità per circa 2 Km in mez-

zo al fumo. Una donna, nella
fretta, è anche caduta ma senza
gravi conseguenze. Il conduttore Perini, se avesse seguito
il protocollo, avrebbe dovuto
restare ad assistere il macchinista ma si è sentito in dovere di
accompagnare fino all’uscita i
viaggiatori in fuga ed ha anche
prontamente sollecitato il piano di emergenza. La fuga è stata difficoltosa perché oltre alla
paura ed al fumo c’era da fare i
conti con il buio e l’asperità del
percorso con i ciottoli su cui è

so una scaletta in ferro- racconta- sono scesi due individui che
non conoscevo. Erano dipendenti della ferrovia provenienti
da una stazione vicina ed erano
venuti a rendersi conto di cosa
era accaduto. Ho chiesto loro
se sarebbero usciti con me ma
hanno declinato l’invito e se ne
sono andati dal cunicolo da cui
sono venuti lasciandomi solo.
Io ho segnalato la cosa nel mio
rapporto e credo che qualche
noia l’abbiano avuta anche se
non mi sono più interessato

difficile camminare. Ma utilizzando i cellulari ed aiutandosi
tra loro ce l’hanno fatta.
Commodi è così rimasto solo
nella galleria in mezzo al fumo.
Spaventato?
“In quei momenti non ti puoi
permettere di aver paura- dicedevi avere il sangue freddo per
pensare razionalmente a quale
è la scelta migliore da fare”.
Per la verità per qualche istante
la compagnia l’ha anche avuta:
“Da un cunicolo che penetrava
nella galleria dall’alto attraver-

della loro sorte”.
Rimasto solo, Noè, con il volto
protetto da una sciarpa per limitare l’aspirazione del fumo,
aveva due possibilità: abbandonare il treno ed uscire a piedi
come i viaggiatori o risalire,
verificare se la locomotiva era
in grado di ripartire e portare il
treno fuori dalla galleria:
“Io ero in contatto telefonico
continuo con il coordinatore
trazione- racconta- Ho verificato che la locomotiva funzionava ed era in grado di ripartire e

Misericordia
Gualdo Tadino

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

memore anche del nostro regolamento che ci chiede di usare
senno e ponderatezza in situazioni di emergenza, ho deciso
di ripartire perché lasciare il
treno all’interno di quella galleria non mi sembrava la scelta
migliore. Ero anche in contatto
con il conduttore che mi aveva
assicurato che tutti i viaggiatori
erano usciti”. E così, messo in
atto tutto il protocollo previsto
nei casi di emergenza, come
per esempio i ripetuti fischi per
avvisare del suo arrivo eventuali pedoni ancora presenti in
galleria, è ripartito ed ha trainato il treno fuori dal tunnel:
“Fuori sembrava un set cinematografico- racconta- Ambulanze della Croce Rossa e
della Croce Gialla di Ancona e
Camerano, volanti e personale
della polizia ferroviaria, Vigili
del Fuoco, 118…un via vai incredibile. Ad attendermi all’uscita dal treno c’era il responsabile della stazione di Ancona
Filippo Materi che è stato molto sollecito nel prendermi
la borsa ed accompagnarmi
all’ambulanza per essere trasportato all’ospedale perché
ero un po’ intossicato, come i
viaggiatori”. 23 persone sono
state accompagnate negli ospedali di Torrette, Osimo e Senigallia ma nessuno ha riportato
conseguenze gravi, a parte lo
choc, un principio di intossicazione e la pelle dei volti e
delle mani annerita dal fumo.
Per Commodi, il capotreno
ed un passeggero, che sono
stati più vicini all’incendio, il
principio di intossicazione da
monossido di carbonio è stato
più grave e sono stati trattenuti più a lungo negli ospedali. All’inferno in galleria i
giornali marchigiani hanno
dato molto risalto. Il Corriere Adriatico gli ha dedicato 4
pagine, oltre ad un’immagine
su tre quarti della prima. Tre
pagine, oltre alla prima, anche sul Resto del Carlino di

In breve In breve In breve In breve
Premiato anche Alessandro Monacelli

Ha salvato la vita ad una donna

Lo scorso agosto anche un altro concittadino gualdese aveva compiuto un gesto
“eroico” salvando la vita ad una signora
di 55 anni. E’ l’agente di polizia Alessandro Monacelli, in servizio a Crema. Il 31
agosto era in servizio con un suo collega
ed hanno visto l’auto guidata dalla donna finire in un canale. I due agenti sono
intervenuti, avendo visto che l’abitacolo
dell’auto si stava riempendo d’acqua. La
donna alla guida colta da malore rischiava di annegare. Monacelli ed il suo collega, Sergio Armanni, hanno rotto un vetro
dell’auto ed hanno tenuto la testa della signora al di fuori del livello
dell’acqua fino a quando non sono arrivati i Vigili del Fuoco ed il
118. Ai due poliziotti è stata consegnata una medaglia d’oro ed un
attestato di benemerenza.
Ancona. Nei commenti dei
viaggiatori unanime è stato
il riconoscimento per il coraggio del macchinista e del
capotreno. Coraggio riconosciuto, poco tempo dopo, anche dalle Ferrovie dello Stato
che hanno premiato i due con
una targa ricordo.
Un peccato veniale nel racconto dei giornalisti. Ho dato
uno sguardo veloce ai numerosi articoli scritti nei due
giornali che ho citato usciti
l’8 dicembre 2016. Si elogia
il coraggio del macchinista
ma il nome è rimasto nell’anonimato. E viene anche pubblicata una foto del giovane
macchinista eroe. Peccato che
abbiano sbagliato soggetto.
Quella pubblicata è soltanto
la foto di un giovane viaggiatore.
In un certo senso, quindi, con
questo servizio, rendiamo
giustizia a Noè.

cato un vagone. Ho fermato il
treno, sono sceso per andare
ad accertarmi cosa fosse successo ed ho visto l’inferno.
Dalla metà in poi i vagoni
erano deragliati e si erano
accavallati uno sull’altro. Ricordo che mentre procedevo
lungo il binario sentivo le
gambe che mi cedevano perché non avevo mai visto una
scena apocalittica come quella. La stessa scena che stiamo vedendo in questo giorni
a seguito del deragliamento
del treno sulla Trenord. Il
guasto era stato determinato
dalla rottura di una ruota di
un vagone intermedio. Non ci
sono state vittime, per fortuna, perché era un treno merci
e non c’erano persone su quei
vagoni e perché sulla banchina della stazione di Borgovercelli, essendo le 4 di mattina,
non c’era nessuno. Fosse accaduto un’ora e mezza più
L’incidente a Borgover- tardi, con i viaggiatori in attesa sulla banchina, ci sarebbe
celli
C’è da aggiungere che per stata una strage”.
Noè Commodi non si trattava del primo incidente. Anni
Nelle foto, in alto Noè
fa, quando era in servizio nel Commodi con una collega;
Nord Italia, nei primi anni
al centro, il diploma di
della sua carriera di macchimerito che gli è stato assenista, di primo mattino, congnato e, in basso, il titolo
duceva un treno merci com- del Corriere Adriatico che
posto da circa 15 vagoni:
ricorda la sua impresa. In
“All’altezza della stazione di
alto, a destra, Alessandro
Borgovercelli- racconta- ho
Monacelli in divisa.
sentito uno strattone ed abbiamo pensato che si fosse stac-
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Importante convegno promosso dal Lions Club

Le neoplasie in età pediatrica
La guarigione raggiunge oggi il 90% dei casi ma se ne parla ancora poco

Importante convegno medico
organizzato venerdì 16 febbraio,
presso il teatro “Talia”, dal Lions
club del distretto 108 (IX Circoscrizione, Zona D: Assisi, Foligno, Gualdo Tadino-Nocera Umbra, Spoleto) con il patrocinio
del Comune di Gualdo Tadino. Il
Lions Club International per
l’anno in corso ha individuato
il cancro pediatrico come una
delle aree d’intervento nelle
quali tutti i Club di tutte le
nazioni sono chiamati ad operare. Il dato di partenza è che
nel mondo ogni due minuti a
un bambino viene diagnosticato un cancro e meno della
metà di questi ha accesso a
cure efficaci.
Dopo il saluto ai partecipanti del
Sindaco e l’Introduzione del Presidente del Lions Club Gualdo
Tadino-Nocera Umbra, Gianni
Alessio Padoin, moderatori il
Dottor Guido Pennoni (Direttore
U.O. Pediatria Area Nord USL
Umbria 1, Presidente S.I.A.I.P.
Società Italiana di Immuno-Al-

lergologia Pediatrica Regione
Umbria) e il Dottor Maurizio
Morlupo Presidente S.I.P. (Società Italiana di Pediatria Regione Umbria) sono seguiti gli
interventi dei qualificati relatori:
Dott.ssa Elena Mastrodicasa
(Dirigente medico U.O. Oncoematologia Pediatrica, Ospedale
S. Maria della Misericordia, Perugia) su Leucemie acute nell’infanzia;
Dott Francesco Arcioni (Dirigente medico U.O. Oncoematologia
Pediatrica,
Ospedale S. Maria della Misericordia, Perugia) su Patologie
linfoproliferative in età infantile;
Dott.ssa Katia Perruccio (Diri-

gente medico U.O. Oncoematologia Pediatrica, Ospedale S. Maria della Misericordia, Perugia)
su Tumori solidi in età infantile;
Dott. Lorenzo Duranti (Coordinatore infermieristico U.O.
Oncoematologia
Pediatrica,
Ospedale S. Maria della Misericordia, Perugia) su Accoglienza del paziente oncologico.
A chiusura del dibattito, è intervento il Dott. Maurizio
Caniglia, Direttore della Oncoematologia Pediatrica di Perugia, sul tema del trapianto di
cellule staminali emopoietiche
nelle patologie neoplastiche.
Il messaggio positivo e incoraggiante che hanno sottoline-

ato tutti i medici presenti, è che
oggi abbiamo fatto enormi passi
avanti, tanto che le percentuali di guarigione per vari tumori
infantili raggiungono l’80-90%,
mentre erano solo del 10% meno
di 40 anni fa. Per migliorare ulteriormente è necessario sviluppare nuovi farmaci che siano sperimentati e testati direttamente
sulla popolazione pediatrica. Il
problema evidenziato è che le
aziende farmaceutiche non sviluppano tali sperimentazioni,
spesso per mancanza di interesse, ed anche in Italia solo l’8%
delle sperimentazioni di farmaci
è fatta “a misura di bambino”.
Dall’incontro è emerso chiaramente come l’Oncoematologia
Pediatrica dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia
sia un centro d’eccellenza, vanto
della sanità umbra, che accoglie
anche moltissimi pazienti provenienti da altre regioni.
Un momento del convegno
(foto Daniele Amoni)

Gioia Bartali incontra
i ragazzi del Comprensivo
Sabato 3 febbraio, alle ore 10, presso la Sala San Marco di
Costacciaro, Gioia Bartali, nipote del grande Gino, ha incontrato i ragazzi delle terze classi delle scuole secondarie dell'Istituto Comprensivo di Sigillo. Un incontro che è durato oltre
due ore, ma che è stato piacevolissimo, sia per la simpatia che
Gioia ha saputo inspirare subito nei ragazzi, che le hanno rivolto tante domande, sia per il grande interesse suscitato dalla
storia del ciclista famoso che aggira i controlli dei tedeschi e
trasporta nella canna della sua bicicletta, fingendo di allenarsi,
i documenti stampati clandestinamente da una tipografia di
Assisi fino a Firenze, colaborando con una rete di salvataggio
che riuscirà a fornire documenti falsi e la salvezza ad oltre 800
ebrei. Oltre a questo, Gioia Bartali ha raccontato molti retroscena della vita di suo nonno: il suo rapporto con la moglie,
che amò teneramente tutta la vita; la grande fede di Gino, che
si fece costruire una cappella in casa e vi faceva celebrare
messa prima di ogni gara importante; come suo nonno, probabilmente, salvò l'Italia da una rivoluzione nel 1948, vincendo
il Tour de France all'indomani dell'attentato a Togliatti. E ha
mostrato la fascia che, proprio nel 1948, suo nonno vinse a
Parigi. Un'emozione grandissima per tutti!
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Si è sciolto il Gruppo Giovani di Parrano

Ecco le tariffe dei servizi comunali

Il “Centro Socioculturale Multifunzionale”

Il gruppo Giovani di Parrano di Nocera Umbra si è sciolto
dopo alcuni anni intensi di iniziative parrocchiali e ricreative. I ragazzi della parrocchia che hanno dato vita al gruppo
Giovani solo ormai cresciuti e purtroppo gli impegni lavorativi scolastici e sportivi hanno preso il sopravvento, non
lasciando ulteriori spazio alle attività parrocchiali. Per questo
motivo, con dispiacere, è stata presa la decisione di sciogliere
definitivamente il gruppo. "I ragazzi comunicano a tutti cittadini di Nocera Umbra e delle sue frazioni che sono terminate le nostre attività religiose e ricreative" scrive il referente
del gruppo Giovani Parrano Diego Valerini "In particolar
modo vorrei ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato
e sopportato, a partire dal nostro vescovo mons. Domenico
Sorrentino, dal parroco padre Mario Agostinelli e dalla responsabile Anna Maria Bisciaio al nostro sindaco Giovanni
Bontempi e a tutta l'amministrazione comunale, al presidente
dell'assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, e a
tutte le aziende che ci hanno dato una mano per sostenere
le nostre attività: Albergo Europa, Quagliotti Ferramenta "il
tuo regalo”, il Bar on The Road, Pasta Julia spa, Nocera Umbra Fonti Storiche s.p.a con la sua direttrice, Nadia Marasca,
Print & Gadget S.r.l. di Fossato di Vico, il CVS di Nocera
Umbra e il suo presidente Maurizio Marinangeli, la pro loco
di Ponte Parrano con il suo presidente Alberto Cesca, le Ceramiche Artistiche Tadine, il Gruppo Giovani della Vicaria
di Nocera Umbra, l' Autofficina Timi, Fioridea snc di Collebrusco, la Manola e Pamela, la Locandiera di Paola Mancini.
Un grazie di cuore ad Anna Manichetti e Alvaro Cesaretti
per prezioso aiuto nelle varie iniziative ricreative e un grazie
a tutti i Giornali: L'altra Nocera, il Corriere dell‘Umbria,
il Messaggero Umbria, il Giornale dell‘Umbria, Umbria e
Cultura, 30 Giorni, la trasmissione la B in piazzetta, il Telegiornale di Trg, la trasmissione Gold Talent, la Trasmissione Revival Parade, la trasmissione 11 in campo e Sembrano
cento, Umbria tv, Radio Tadino Erreti, Radio Primantenna
Fm." Il presidente rivolge un "ringraziamento doveroso" anche a Luca Giommini e a tutto il suo grande staff "che ci ha
salutati in diretta il 7 Febbraio 2018, a Umbria Radio in Blu
e tutto lo staff, Radio Gente Umbria."
"Per ultimo" conclude tristemente il presidente della disciolta
associazione "vorrei comunicare che appena sarà possibile
chiuderemo la nostra pagina Facebook! Da tutto il nostro
gruppo Giovani di Parrano, auguriamo a tutti voi pace, amore, salute e serenità".

Il comune di Sigillo, con la delibera della giunta comunale
nr 11 dell’1 febbraio 2018, ha stabilito le tariffe dei servizi
comunali per l’anno in corso:
Trasporto scolastico: 20 euro al mese (10 per un massimo
di 11 giorni e per chi usufruisce del solo viaggio di andata).
Pascolo: 4,13 euro al mese per ogni pecora; 10,33 per ogni
bovino adulto; 7,65 al mese per ogni vitello o puledro da 3 a 6
mesi; 12,91 al mese per ogni cavallo.
Legna: 72,30 euro per ogni lotto assegnato
Stampati: pratiche edili 3,10 euro; pratiche per Dia 9,50;
Piano Regolatore Generale 15,00; fotocopie 0,10 per A4 e
0,21per A3.
Matrimoni: In orari di apertura al pubblico: a) nell’ufficio
del sindaco è gratuito per i residente e costa 50 euro per i
non residenti. B) nella sala consiliare 50 euro per i residenti
e 90 per i non residenti. Negli orai di chiusura al pubblico: a)
nell’ufficio del sindaco 60 euro per i residenti e 90 per i non
residenti; b) nella sala consiliare 80 euro per i residenti e 120
per i non residenti.
Lampade votive: illuminazione votiva 19,84 l’anno; allaccio
lampada 30,99; lampada da sostituire 1,50; diritto fisso su fatturazione 1,20.
Mensa scuola materna: 3 euro a pasto per i bambini, 5,50 a
pasto per personale insegnante ed Ata.
Mensa scuola Media: 4,50 euro a pasto per ogni alunno e
5,50 per ogni insegnante.
Campi da tennis: 5 euro l’ora per il campo in cemento, 15
euro per il campo in erba sintetica, 30 euro campo in erba
sintetica uso calcetto.
Palazzetto dello sport: società sportive 10 euro l’ora, privati
40 euro, manifestazioni e gare 103,29.
Campo sportivo: 92,96 euro l’ora.
Trasporti funebri: 62 euro in conto comune e 62 euro in conto imprese
Servizi cimiteriali: c’è un lungo elenco (da 108 euro per l’inumazione a tante altre voci) che vi risparmiamo.
Il comune ha anche pubblicato una tabella riassuntiva dei costi e ricavi per l’erogazione dei servizi a domanda individuale:
Mensa scuola materna: spese 40.500 euro, ricavi 20.000.
Mensa scuola media: spese 19.500 euro, ricavi 13.000.
Impianti sportivi: spese 19.000 euro, ricavi 500 euro.
Servisi cimiteriali: spese 9 mila euro, ricavi 7.000.
In totale spese 88.000 euro e ricavi 40.500, poco al di sotto
del 50%.

Il comune di Scheggia e Pascelupo ha partecipato ad un bando
regionale che prevedeva l’erogazione di contributi per “Servizi
di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” e “Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento
o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della
relativa infrastruttura”.
Il progetto di Scheggia si è classificato al 3° posto ed ha ricevuto
un finanziamento di 200 mila euro per interventi ed opere di
carattere strutturale sull’immobile denominato “ex Scuola Elementare Franceschetti-Coldagelli” del Capoluogo.
La ex scuola ospiterà il “Centro Socioculturale Multifunzionale” che prevede al proprio interno un centro diurno per anziani,
anzianità attiva, consultorio familiare, assistenza ai disabili, attività socio culturali, aggregazione sociale, erogazione dei servizi
di trasporto sociale.
“I servizi erogati all’interno della predetta struttura- si legge
nella delibera comunale- dovranno essere diretti a soddisfare le
esigenze di anziani, famiglie, minori, disabili ed immigrati e si
suddivideranno nell’Area socio assistenziale, Area socio culturale, Area volontariato e trasporto sociale.
Le attività si svolgeranno negli spazi interni ed esterni. Verrà
realizzata una casa di quartiere per anziani, nella quale svolgere
attività socio assistenziali, di cura, ludico ricreative, psicomotorie, artistiche, culturali, teatrali e musicali, psicoeducative, educative e di inclusione sociale.
Verranno creati spazi per attività di sostegno e di supporto alla
crescita dei figli anche con servizi di accoglienza dei minori
in orari extrascolastici, con supporto allo studio (ad.es. aiuto
compiti) e la realizzazione di attività ludico ricreative, culturali,
teatrali, artistiche e di inclusione sociale anche attraverso l’istituzione di un consultorio familiare per assistere le famiglie negli
ambiti relazionali e comunicativi.
Si realizzeranno spazi tesi all’accoglienza di utenti con diversi
livelli di disabilità, realizzando attività ludico ricreative, psicomotorie, artistiche, culturali, teatrali e musicali, psicoeducative,
educative e di inclusione sociale, anche attraverso il supporto di
personale specializzato. Si organizzeranno attività volte all'integrazione e far conoscere alla popolazione autoctona la storia,
la provenienza, le tradizioni, le usanze dei nuclei familiari immigrati e viceversa per superare la diffidenza, rafforzare la conoscenza dei diversi nuclei e delle nazionalità degli immigrati”.
Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale la gestione del
centro verrà affidato in partnerariato pubblico e privato.

Mons.Luciano Paolucci Bedini che ha focalizzato l’attenzione
sull’importanza del dialogo, della comprensione, della condivisione e su quanto, talvolta, i pregiudizi possano essere fuorvianti.
Successivamente, il Prof. Sante Pirrami è entrato nei dettagli numerici del censimento, ha evidenziato un leggero calo nelle percentuali della presenza straniera nei nostri territori. Infatti, dopo
il picco del 2012, quando è stata registrata una percentuale pari
al 9,6 dei residenti stranieri, il dato è andato mano mano diminuendo, probabilmente a causa della crisi economica che spinge
gli immigrati a cercare lavoro altrove. Tra i comuni in considerazione, Fossato di Vico rimane quello con una percentuale più
alta (circa il 12,7%), seguito da Nocera Umbra (10,9%) e Gualdo
Tadino (10,1%), mentre in ultima posizione troviamo il comune
di Sigillo con solo il 4,6%. Per quanto riguarda la provenienza
degli immigranti, invece, troviamo al primo posto la nazionalità
rumena, seguita a distanza da marocchini e albanesi. Ha chiuso
il convegno Antonio Russo, consigliere di presidenza nazionale

delle Acli con delega al welfare, che ha esortato a sgomberare il
campo dalle continue fake news che abbondano quando si tratta
il tema dell’immigrazione. La cultura razzista, purtroppo, viaggia veloce in rete, alimentata da stereotipi e pregiudizi spesso
lontani dalla realtà e dai dati ufficiali, perché i mass media tendono ad esagerare svariate situazioni. C’è sempre da tenere in considerazione che molti dei migranti stiano scappando dalle situazioni invivibili dei loro Paesi. Inoltre, c’è da sottolineare come
essi contribuiscano in modo determinante in campo economico
al benessere della nazione e come aiutino la tenuta demografica,
sempre più in calo in Italia. Antonio Russo ha ricordato inoltre ai
presenti la storia dell’emigrazione italiana, un fenomeno epocale
di dimensioni enormi. Un popolo come il nostro quindi, non può
essere insensibile verso questo fenomeno. Un fenomeno che va
governato senza paureperché mescolarsi, contaminarsi, incontrarsi, significa innanzitutto arricchirsi, migliorarsi e crescere
reciprocamente in un continuo scambio culturale ed umano.

In ulteriore
calo gli
immigrati
di Viola Farneti
Giovedì 15 febbraio il circolo Acli Ora et Labora di Fossato di
Vico ha presentato, presso l’IIS Cassata-Gattapone di Gubbio, il
XV censimento sugli immigranti residenti nei comuni dell’eugubino-gualdese con l’aggiunta di Nocera Umbra e Valfabbrica.
In presenza del preside David Nadery e del sindaco della città
Filippo Mario Stirati è iniziato l’incontro che si è svolto per la
prima volta in una scuola e che ha esortato tutti i presenti a ragionare senza pregiudizi sul complesso fenomeno dell’immigrazione. Ha aperto l'incontro l’intervento del vescovo di Gubbio
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La tappa gualdese del Giro d'Italia

Tante le iniziative
di Francesco Serroni

In vista della prima storica
tappa gualdese del Giro d’Italia, nella sua 101° edizione,
fervono i preparativi per organizzare al meglio il calendario
di eventi da qui al 15 maggio,
giorno dell’arrivo della tappa.
“I contatti con l’organizzazione del Giro sono praticamente quotidiani – ha spiegato il
coordinatore del comitato di
tappa di Gualdo Tadino Marco Tini -, sono tante le cose
da fare e stiamo lavorando al
meglio per far sì che tutto sia
pronto. Abbiamo iniziato con
le potature delle piante lungo le
vie che vedranno il passaggio
dei corridori e nelle aree che
saranno utilizzate per la tappa,
e finiremo con le asfaltature
delle strade”.
Dopo l’inaugurazione della mostra dedicata ad Adolfo
Leoni, lo scorso 23 gennaio la
Rocca Flea è stata illuminata
di rosa con un colpo d’occhio
indimenticabile pubblicato, insieme ai monumenti delle altre
città di tappa, sulla Gazzetta
dello Sport. Ma tante sono ancora le iniziative che vedranno
protagonista la città di Gualdo
Tadino ed il Comune, tramite
il comitato di tappa, ha riunito associazioni e pro loco cittadine per coinvolgerle nella
realizzazione dei vari eventi,
lanciando anche un contest
fotografico con l’hashtag su
instagram #unatappadaleoni.
Tutte le iniziative saranno, peraltro, accompagnate dal logo
ufficiale di Gualdo Tadino città
di tappa e da quello appositamente realizzato dalla azienda
gualdese Visual, aggiudicataria
del concorso indetto tra gli studi grafici del territorio.

Speciale Giro d'Italia -

da Piazza Martiri ed arrivo al
“Ciclodromo Adolfo Leoni”
dove si terrà anche la cerimonia di intitolazione del circolo
annesso a Serafino Cecconi,
compianto concittadino pioniere del ciclismo gualdese.
Poi ci sarà spazio anche per le
competizioni, con la Gara Regionale di Ciclismo su strada
Categoria Giovanissimi il 21
aprile presso il Ciclodromo
Adolfo Leoni, e con i Campionati Regionali Cross Country Senior, Juniores, Allievi e
Giovanissimi che si terranno a
San Guido nel periodo pasquale. Sempre nel mese di aprile
ci saranno poi due pedalate
tra Gualdo ed Assisi, da dove
ripartirà il Giro dopo la tappa
gualdese.
Ma oltre alle biciclette sarà
protagonista anche l’atletica
con la prima tappa del Giro podistico dell’Umbria che si terrà
a Gualdo Tadino il 12 aprile,
grazie all’organizzazione curata dall’Atletica Taino, con i
runners in gara con il pettorale
rosa e poi con il Meeting Atletica Leggera presso lo Stadio
Carlo Angelo Luzi dove parteciperanno insieme ragazzi
disabili e normodotati e che
vedrà anche la presenza dell’Istituto Serafico di Assisi.

1920 e che viene organizzata
due volte all’anno. Gli organizzatori hanno scelto come arrivo della tappa, che partirà da
Nocera Umbra, la nostra città
e di questo non possiamo che
essere orgogliosi”.
Un ruolo centrale nell’ampio
calendario di eventi, peraltro
ancora in corso di definizione,
lo avrà il Museo Casa Cajani,
sede della mostra dedicata ad
Adolfo Leoni. Lì, infatti, si
svolgeranno quattro appuntamenti denominati “Aperitivo
al Museo” con poesie, canzoni ed aneddoti del mondo del
ciclismo. Tra le frazioni avrà
un ruolo di primo piano quella di Corcia che, in occasione
della Festa di San Giuseppe nel
mese di marzo, organizzerà il
10° raduno di auto, moto e bici
d’epoca e la 30° Pedalata di
Primavera in rosa.

Nelle scorse settimane il coordinatore Tini, insieme al sindaco Massimiliano Presciutti, si è
recato a Penne, città abruzzese
di partenza della 10° tappa del
Giro con arrivo a Gualdo: “Siamo andati lì per prendere accordi e studiare qualche iniziativa
da realizzare insieme. Intanto,
abbiamo ufficializzato l’arrivo
a Gualdo del “Giro d’Italia bici
storiche”, proprio il 15 maggio 2018, prima dell’arrivo del
Giro d’Italia. Si tratta di una rievocazione che vede l’utilizzo
di biciclette ed abbigliamento
sportivo risalenti a prima del Interessanti i concorsi organizzati dal comune “Vetrine

Rosa”, dedicato ai commercianti, “Case e Balconi Rosa”,
per tutti i cittadini, e “Rotatorie
e Spazi Pubblici Rosa”, aperto
a pro loco, associazioni, comitati. Così come i due convegni
“Il Ciclismo nel contesto del
sociale di ieri e di oggi”, presso il Teatro Salesiani e “Cuore,
sport, bicicletta”, organizzato
dall’Anaca presso il Teatro Talia.
Grande attenzione ai più piccoli con “Biciscuola”, iniziativa, giunta alla diciassettesima edizione, dedicata agli
alunni delle scuole primarie e
promosso da “RCS Sport La
Gazzetta dello Sport”. L’obiettivo è quello di far conoscere
ai giovani il mondo ed i valori
del Giro d’Italia ed avvicinarli
all’uso della bicicletta e della
mobilità sostenibile. L’iniziativa si concluderà con la Pedalata Biciscuola, in programma
sabato 14 aprile, con partenza

Infine due eventi clou come la
Notte Rosa e il Valsorda Day,
preludio all’arrivo, per la prima
volta nella storia, del Giro d’Italia a Gualdo Tadino. La Notte
Rosa si terrà in centro storico
sabato 5 maggio con manifestazioni ed eventi musicali,
culturali, sportivi e stand gastronomici ed espositivi. Sarà
accompagnata dalla Pedalata
Rosa che, dopo aver percorso
gli ultimi km della 10° Tappa
del Giro d’Italia 2018, arriverà
in Piazza Martiri della Libertà. Il giorno prima della tappa,
quindi domenica 14 maggio,
sarà invece il Valsorda Day con
la strada provinciale che verrà
chiusa ai tradizionali mezzi dotati di motore a scoppio. Sarà
possibile accedere a Valsorda
solamente a piedi, in bicicletta
(anche a pedalata assistita), a
cavallo, automobili elettriche e
l’atleta Luca Panichi sarà grande protagonista cercando di
battere il suo record di ascesa
alla Valsorda in carrozzina.
Il logo ufficiale (sotto)
ideato da Maurilio Pecci
(Visual Grafica) per celebrare la giornata del 15
maggio 2018
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Il programma completo

Venerdì 2 Marzo 2018, Ore: 18:00, Aperitivo al Museo, Casa
Cajani. Si tratta di 4 appuntamenti durante i quali all'interno del
Museo “Casa Cajani”, ove è stata allestita la mostra su Adolfo Leoni, verrà data lettura di poesie, suonate canzoni, raccontati aneddoti
inerenti il ciclismo.
Domenica 11 Marzo 2018: 10° Raduno auto, moto e bici d'epoca
in rosa, a Corcia; Evento organizzato dalla pro loco di Corcia in
occasione della festa di San Giuseppe.
Domenica 18 Marzo 2018: 30° Pedalata di Primavera in rosa, a
Corcia; evento organizzato dalla pro loco di Corcia in occasione
della festa di San Giuseppe.
Venerdì 6 Aprile 2018, Convegno "Il Ciclismo nel contesto del
sociale di ieri e di oggi", Teatro Salesiani. Interverranno Michela
Moretti Girardengo, Presidente del Giro d'Italia d'epoca, Costanza
Girardengo nipote di Costante Girardengo e Serena Malabrocca nipote di Luigi Malabrocca che racconteranno come i rispettivi nonni
correveno con due finalità ben diverse
Dal 9 Febbraio al 10 Aprile 2018: Biciscuola, L'iniziativa, giunta
alla diciassettesima edizione, promosso da “RCS Comitato di Tappa Gualdo Tadino.
Dal 15 marzo al 15 maggio, Concorso Vetrine Rosa, oncorso tra
i commercianti di tutto Gualdo per allestire la propria vetrina con
i temi del Giro d'Italia. Verrà premiata la vetrina più bella. La premiazione avverrà la sera della notte rosa.
Dal 15 marzo al 15 maggio, Concorso Case e Balconi Rosa Concorso per premiare il miglior addobbo di case e balconi privati con
i temi del giro. Verrà premiato l'allestimento più bello ed originale.
La premiazione avverrà la sera della notte rosa.
Dal 15 marzo al 15 maggio, Concorso Rotatorie e Spazi Pubblici
Rosa; Concorso aperto a pro loco, associazioni, comitati, ecc per
addobbare (nel rispetto del Codice della Strada) rotatorie e spazi
pubblici con il temi del giro. Verrà premiato l'allestimento più bello
ed originale. La premiazione avverrà la sera della notte rosa.
Sabato 31 marzo 2018 - Campionato Regionale Cross Contry
Mountain Bike Senior, Pista Cross Country San Guido
Lunedì 2 aprile 2018, Campionato Nazionale Cross Contry Mountain Bike, Giovanissimi, Allievi e Juniores, Pista Cross Country
San Guido.
Venerdì 6 Aprile 2018, ore 18:00, Aperitivo al Museo, Casa Cajani
Domenica 8 Aprile 2018, Pedalata Gualdo - Assisi – Gualdo
Sabato 14 Aprile 2018, Ore 16.00, Pedalata Biciscuola, rivolta a
tutti i bambini e ragazzi delle scuole (dalla Scuola dell'Infanzia fino
alle Scuole Medie Superiori). A tutti coloro che alle re 16.00 si ritroveranno con la propria bicicletta in Piazza Martiri della Libertà
verrà donata una maglia rosa con il logo del comitato ed il relativo
slogan.
Sabato 21 Aprile 2018, Gara Regionale di Ciclismo su strada Cat.
Giovanissimi, Ciclodromo Adolfo Leoni
Lunedì 23 Aprile 2018, Meeting atletica leggera, Presso lo Stadio
Carlo Angelo Luzi
Domenica 28 Aprile 2018, Pedalata Assisi - Gualdo - Assisi
Evento congiunto con la città di Assisi, l'altra città Umbra coinvolta
nel Giro d'Italia 2018 quale sede di partenza dell'11a tappa.
Venerdì 4 Maggio 2018, Ore: 18:00, Aperitivo al Museo, Casa Cajani
Sabato 5 Maggio 2018, dalle 18:00 in poi, Notte Rosa, Centro
Storico
5 Maggio 2018, Pedalata Rosa, una pedalata aperta a tutti con un
percorso che partendo da Gualdo passerà per Fabriano, Camerino
Muccia, Serravalle di Chienti, Colfiorito e Nocera gli ultimi km
della 10a tappa del Giro.
Giovedì 10 Maggio 2018, ore 18, Convegno Cuore, Sport, Bicicletta, Teatro Talia. Evento curato da ANACA
Sab., Dom.. Lun. 12–13-14 Maggio 2018, ore 21:15, Eventi a
cura dei Commercianti del Centro Storico
Lunedì 14 Maggio 2018, Valsorda Day, Strada Provinciale di Valsorda e Valsorda.
Durante la giornata l'atleta Luca Panichi cercherà di battere il suo
record di ascesa alla Valsorda in carrozzina. unedì
Altri eventi potranno essere proposti da associazioni, ecc.
In occasione di ogni evento sarà possibile allestire stand promozionali curati dalla varie attività economiche e/o culturali.
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E' stato una delle glorie del Gualdo calcio

Addio a Franco Centini
di Daniele Amoni

E’ deceduto all’ospedale di Fabriano all’età di 78 anni, Franco Centini, una delle “colonne”
del Gualdo Calcio degli anni
’50-’60-’70. Aveva militato fin
dal 1956, partendo dalle giovanili, nella squadra gualdese,
chiamato dall’avvocato Carlo
Angelo Luzi, insieme a Angelo
Barberini, Mario Depretis, Mario Franchi, Giuseppe Gubbini,
Aldo Lacchi, Francesco Marcucci, Gianfranco Materazzi,
Giuseppe Pennoni, Antonio
Pieretti e Sandro Scaramucci.
Restò con il Gualdo fino alla
stagione 1959-60, quando fu
acquistato dalla Jesina.
A tal proposito il Corriere dello
Sport così commentava la notizia: “Per il momento, tuttavia,
l’ultima novità è quella dell’acquisto di un terzino, il giovane Centini (classe 1939) dalla
Gualdese di Gualdo Tadino,

messosi brillantemente in vista
nel campionato di Promozione
Umbra e conteso da più parti.
Messo in lista condizionata, il
ragazzo (già provato a Jesi) ha
preferito la nostra squadra ad
altre di maggior nome certo
che, coi suoi mezzi, riuscirà a
guadagnarsi il posto in prima
squadra e non vegetare nelle

Ragazze ancora d'oro!

Torino, 11 febbraio 2018.: L'Azzurra conquista il primo e quarto
posto ai campionati italiani acquafitness. Due team gualdesi che
hanno lottato contro 23 squadre, conquistando l'oro e un quarto
posto a soli 0,10 centesimi dal terzo posto! Il Team campione ha
presentato una coreografia hip hop sulle note di Fedez e jax, strappando un punteggio di 17:85 su 19: hanno riconfermato il loro
titolo vinto a Torino 2017 e hanno aumentato ancora il loro alto
livello tecnico staccando la seconda classificata di ben 0,75 punti!
Grandi le ragazze Stefania Apostolico, la new entry Chiara Berardi,
Valentina Berardi (atleta e allenatrice), Annalisa Costarelli, Sabrina Calzuola, Alessandra Finetti, Noemi Paoletti Rubboli che hanno
raggiunto un livello tecnico straordinario. Anche il secondo team,
composto da sette ragazze di cui tre new entry e quattro storiche
che hanno vinto oro nel 2016 a Torino, ha saputo dimostrare che in
soli quattro mesi di lavoro si possono ottenere grandissimi risultati.
Le ragazze hanno totalizzato ben 16 punti su 19 ottenendo un bonus
coreografia per l'estrosità coreografica. Le ragazze si sono trasformate in acqua in delle marionette dance incantando letteralmente
publico e giuria: Jessica Esposito, Elisa Mannocci, Ramona Manciocchi, Francesca Santinelli, Debora Scassellati, Roberta Sabatini
e Simona Stefani. Le allenatrici e coreografe Samantha Panfili e
Valentina Berardi sono felicissime per il lavoro svolto dalle atlete,
per il livello tecnico raggiunto in breve tempo e per aver conquista-

riserve come probabilmente gli
sarebbe accaduto. Comunque
sarà una lotta a tre (ma forse
anche a quattro dato che Argentati smania di salire alla ribalta
della notorietà) interessante per
la conquista del ruolo di terzino. Da segnalare ancora che
Centini può degnamente costituire un validissimo rincalzo

per Moroni”.
Centini è restato per due stagioni a Jesi, poi è ritornato per
un anno a Gualdo (1962-63),
poi dal 1963 al 1966 ha militato nel Fabriano e dal 1966 al
1977 ritornerà di nuovo a Gualdo ricoprendo dal 1970 al 1975
il ruolo sia di giocatore che di
allenatore. Alla soglia dei quarant’anni Franco passava al
Fossato sempre con la funzione
di giocatore e allenatore chiudendo la sua carriera nel 1982 a
43 anni, dopo oltre 25 anni passati sui campi di calcio, di cui
15 nella compagine gualdese.
Alla famiglia le condoglianze
della redazione e quelle mie
personali.
Nella foto da sinistra:
Giuseppe Gubbini, Mario
Depretis, Angelo Barberini
e Franco Centini.

to in maniera consecutiva tanti risultati eccellenti, frutto di impegno costante, passione per l acquafitness!
“La mia soddisfazione più grande" afferma la coach Samatha "è
quella di essere riuscita a trasmettervi la mia più grande passione,
motivo di scarico dopo giornate di lavoro e di carica per affrontare le giornate successive, imparare a lottare senza accontentarsi
mai ma cercando di abbattere i propri limiti ogni giorno nello sport
come nella vita, muovere quell acqua come se nn ci fosse un domani nelle mie coreografie un po’ estrose ma che mi rappresentano
tantissimo!
Prossimo appuntamento: Arezzo, 17 giugno. "Pronte a rimetterci
in gioco!"

a cura di Leonardo Bossi

Calcio Promozione

Una squadra a due facce
E’ un Gualdo Casacastalda a due facce quello di questa stagione. Nella prima parte di campionato i gualdesi viaggiavano a ritmi altissimi in trasferta, dove sono rimasti imbattuti
per sei giornate, e faticavano in casa, dove avevano vinto solo
una delle prime cinque gare. Ora le cose si sono invertite. Al
Carlo Angelo Luzi sono arrivate cinque vittorie consecutive,
tutte senza prendere gol: l’ultima, quella contro l’Agello, ha
visto il Gualdo Casacastalda vincere addirittura per 6-0 con
tripletta di Petrini. Lontano dalle mura amiche, invece, non si
vince dal 5 novembre, 4-1 a Pietralunga: da quella volta, sono
arrivati solo due pareggi e quattro sconfitte. Gli ultimi due ko,
inoltre, provengono da due scontri diretti contro squadre che
lottano per la vetta come Tavernelle e Pontevecchio. La classifica (al momento di andare in stampa) vede il Gualdo Casacastalda all’ottavo posto, a quota 32 punti, anche se i distacchi
non sono enormi: il quinto posto che vale i playoff si trova a
tre lunghezze, il terzo posto a -4 mentre la vetta, occupata dal
Casa del Diavolo, dista 10 punti. Dopo la pausa del 18 febbraio, il calendario vedrà il Gualdo affrontare il Marra in casa
(stessi punti in classifica), poi trasferta a Montone (quinto a
35 punti) e quindi impegno casalingo contro la Pietralunghese
terz’ultima. Il tutto per arrivare al 18 marzo quando ci sarà lo
scontro diretto (in trasferta) contro il Casa del Diavolo attuale capolista. A quel punto mancheranno cinque giornate, nelle
quali il Gualdo avrà solo uno scontro diretto con l’Ellera ed un
calendario tutto sommato abbordabile. L’obiettivo, ora, è quello di sfatare il tabù trasferta, mantenendo un ruolino di marcia
di alto livello in casa per poter agguantare i playoff che sono
largamente alla portata di Matarazzi e compagni.

Calcio Prima categoria

Il Cerqueto prosegue bene
In Prima Categoria, il Cerqueto sta giocando una stagione positiva stazionando nella parte medio-alta di classifica. I cerquetani hanno mancato di un soffio anche la finale di Coppa Primavera, perdendo in semifinale contro l’AMC98: dopo aver
vinto l’andata in trasferta per 1-0, il Cerqueto ha perso 4-2 in
casa il ritorno, lasciando ai ternani la possibilità di giocarsi la
vittoria del trofeo. In campionato, invece, la classifica vede il
Cerqueto al settimo posto, a -4 dalla zona playoff, a causa di
una lieve flessione nelle ultime giornate (un punto nelle ultime
tre gare). Nello stesso girone, fatica l’Atletico Gualdo Fossato,
impantanato al penultimo posto con 10 punti. La squadra di
mister Cerbella continua a giocare buone partite, ma alla fine
il risultato stenta ad arrivare. La salvezza comunque è ancora
possibile, e con l’organico a disposizione (e anche un pizzico
di fortuna in certe occasioni) i playout sono alla portata.

Calcio seconda categoria

Situazione con alti e bassi

Sotto canestro Sotto canestro
a cura di Eriberto Polidoro

In Seconda Categoria stagione così e così per Moranese e Rigali. Dodicesimo posto per i primi, con 18 punti, e quattordicesimo per i secondi, con 10 punti. Da segnalare la situazione
in parità per quanto riguarda i derby: all’andata, a Morano,
vinse il Rigali 2-1, mentre al ritorno la Moranese si è presa la
rivincita conquistando i tre punti con il medesimo risultato.

Basket Maschile

Una squadra ormai appagata

E' terminata la fase regolamentare del campionato C Silver con
una severe sconfitta casalinga del Basket Gualdo per 52 a 77 ad
opera del Perugia Basket, prima in classifica.
Con il nuovo coach Palmerini si era andati a vincere a Todi per
ben 18 punti di vantaggio, contro una squadra che poi é andata
a sbancare il Pala Foccià di Perugia!; poi nella seconda trasferta consecutiva ad Assisi la squadra gualdese si era comportata
abbastanza bene, sfiorando anche il successo. Poi é arrivata al
"C.A.Luzi" la corrazzata Perugia con i vari Provvidenza,Marsili e Righetti che dalla media e dalla lunga distanza hanno collezionato un bottino in tre di 53 punti.
Il nuovo innesto dell'ex play Battiloro, poco minutaggio, non
è servito a scuotere i bianco-rossi gualdesi, apparsi paghi della posizione in classifica (7a piazza), tanto da regalare palloni
su palloni ai già forti ragazzi di Piselli, che puntualmente hanno punito la superficialità dei ragazzi del presidente Pallucca.
Dall'abulia generale si é salvata la grinta di WinWangarden,
Moriconi e qualche giocata di Egbunike, davanti ad un numeroso pubblico.
Ora inizia,domenica 4 marzo, la fase "Orologio" per cui Gualdo dovrà dimostrare il proprio valore incontrando in trasferta

TUTTI nel Pallone

iniziata, infatti, la seconda fase del campionato cosiddetta ad
le due squadre che lo precedono in classifica,verosimilmente orologio al termine della quale c’è, come premio, il diritto di
Todi e Viterbo, e al "C.A.Luzi" le due che lo seguono (Rieti ed giocare lo spareggio per la A2. La fase ad orologio consiste in
sei partite, tre in casa e tre fuori. I tempi di stampa non ci conUmbertide).
sentono di essere aggiornati sui risultati. La sua prima partita in
GUALDO-PERUGIA 52-77 GUALDO:Marini 3,Battiloro questa seconda fase la Salus l’ha giocata il 25 febbraio contro
2,Paleco 8,Bazzucchi,DiFusco 5,
l’Olimpia Pesaro. Tenuto conto che l’Ancona è irraggiungiMoriconi 8,VanWingarden 9,Toppi 5,Servadio 4,Egbuniche bile per il primo posto, in palio c’è la seconda posizione che
10,,Matarazzi,AllPalmerini,Ass.Bucari.
garantirà l’accesso ai play-off. Le due squadre più accreditate
CLASSIFICA: Perugia 28,Foligno 26,Orvieto 26,Assisi 24,Todi sono proprio la Salus ed Pesaro. Comunque vada c’è da fare i
complimenti a questo gruppo di ragazze ed ai coach Paleco e
24,Viterbo 20.Gualdo 16,Rieti 8,Umbertide 6,Spoleto 2.
Marini. Una stagione splendida, con la matematica salvezza già
acquisita in largo anticipo e molte chances di poter conquistare
il secondo posto utile per disputare i play-off per la A/2.
A questo punto, anche con l’aiuto del pubblico gualdese, l’impresa è a portata di mano, un’occasione importante da sfruttare
La Salus Gualdo fa vivere ai propri tifosi ancora una stagione
fino in fondo perché certe occasioni non è che capitino così
ricca di adrenalina per gli importanti traguardi per i quali. E’
spesso, certi treni vanno presi quando passano….

Basket femminile serie B

La Salus in corsa per l'A2
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Un inverno clemente, freddo solo alla fine

Dicembre freddino, gennaio tropicale, febbraio clemente, nevoso solo alla fine
di Pierluigi Gioia

Un inverno sanza infamia e
sanza lodo, alla fine, e solamente per il suo finale freddo,
con un inizio di primavera decisamente sotto le medie, come
temperatura. Questo il riassunto di questa stagione invernale
2017-2018, che si era aperta
con buoni auspici e che ha dato
sicuramente filo da torcere a
gran parte degli stati dell'Europa occidentale, dell'America
settentrionale e anche di località notoriamente immuni dal
gelo, come il Messico, ma che
poi non gha mantenuto le sue
promesse per quanto riguarda
l'Italia centro-meridionale. Dal
punto di vista climatico, infatti, il Centro-Sud ha conosciuto
un periodo insolitamente mite,
specialmente durante il mese
di gennaio, mentre il Nord, già
a dicembre, ha seguito le sorti delle zone più occidentali
d'Europa, Spagna compresa,
che hanno registrato alcuni periodi freddi e nevosi. Da anni,
infatti, la copertura nevosa in
zone come il Trentino non durava così a lungo e con temperature negative così basse. Ha
fatto, del resto, scalpore l'ondata paurosa di gelo che ha attanagliato il Nord America alla
fine del 2017, con mare congelato dal Maine fino alla zona di
New York e record di temperature negative battuti a iosa.
Da noi, no. Gennaio ha quasi
battuto il record di caldo degli ultimi vent'anni, anche se
dicembre è stato leggermente
sotto media. Il mese di febbraio, che è ancora in corso quando chiudiamo questo numero
del giornale, è invece risultato
il più freddo del trimestre invernale, con una temperatura

media di 3,9°C, che sarà probabilmente ritoccata verso il
basso, grazie all'ondata di gelo
che, quasi certamente, investirà
l'Italia centro-settentrionale negli ultimi giorni del mese e di
cui riferiremo senza alcun dubbio nel prossimo numero.
Un'ondata di gelo che, comunque, anche se non investirà
direttamente il nostro paese,
è destinata ad imperversare
sull'Europa centrale, grazie ad
un'anomalia barica di cui si
parlava già a fine gennaio e che
si è verificata, pur con qualche
riluttanza, a partire dalla metà
del mese. Verso fine inverno,
infatti, solitamente, il vortice
polare tende ad indebolirsi a
causa di improvvisi riscaldamenti della stratosfera; in alcune situazioni, come questa,
il riscaldamento porta allo
spostamento o alla bilobazione
del vortice, che viene sostituito
da un anticiclone polare (nella
foto), a tutte le quote, attorno
al quale iniziano a ruotare, in

Febbraio: i giorni, i fatti

1- annunciati dal Comune interventi straordinari nelle
strutture scolastiche;
2- scomparsa di Gianni Pasquarelli;
3- Madonna candelora, “dall’inverno sémo fora, se ce piove
e tira vento dell’inverno sémo dentro”;
5- si ingarbuglia l’affare Tagina;
6- il sindaco annuncia una pioggia di finanziamenti per
opere pubbliche;
8- Educare alla via buona e Rocchetta presentano il piano
adeguamento e miglioramento dell’Oratorio; schieramento vertici PD per presentazione della normativa del “Terzo
settore”9- tempo di Carnevale;
12- Sindaco, Rocchetta e Comunanza Appennino davanti al

senso orario, tutti i nuclei che
un tempo formavano il vortice polare. In questo modo, se
l'anticiclone si propaga fino al
suolo, questo rende possibile
una retrogressione fredda dalla
Russia verso l'Europa occidentale. Il meccanismo, in alcuni
casi, produce uno "spappolamento" totale del Vortice polare. In questo caso, si è trattato
di una "trilobazione", con un
anticiclone polare e tre vortici
secondari, di cui uno in spostamento dalla Russia verso l'Europa attorno ad un poderoso
anticiclone scandinavo.
Non è, quindi, detto che in caso
di stratwarming e di anticiclone polare, ci sia la matematica
certezza di un'ondata di gelo,
tant'è vero che, nel prossimo
numero, potremmo anche stare
a discutere non tanto di un'ondata di gelo epocale, quanto di
un'ondata di gelo mancata che,
magari, come già successo altre volte, è scorsa a nord delle
Alpi, finendo per imbiancare i

paesi baschi anziché l'Appennino umbro-marchigiano.
E' comunque non comune vedere simili termiche a fine febbraio, anche se già accaduto in
anni di fatl memoria come il
1929 o il 1956: il blocco d'aria
gelida, di origine artico-continentale, che minaccia il Mediterrano dalle steppe russe,
ha al suolo valori di temperatura prossimi ai -30°C. Simili valori di temperatura sono
dovuti all'anticiclone termico
russo-siberiano, che crea le
condizioni, vista la forte inversione termica, per quel "gelo
pellicolare" che aderisce strettamente a terra, vista la densità dell'aria gelida; ma i valori
termici estremamente bassi in
quota sono null'altro che uno
dei frammenti del vortice polare. quindi, aria gelida al suolo
di origine continentale e aria
gelida in quota di origine artica: una "miscela" in grado di
produrre forti tempeste di neve
lì dove arriva.
Ma se simili masse d'aria irrompono nel Mediterraneo,
mare caldo per eccellenza,
allora si produce un ulteriore
fenomeno, con l'aria umida e
tiepida di origine marittima
che viene sollevata e costretta
a sovrascorrere sopra quella
più densa che aderisce "pellicolarmente" al suolo e quella
gelida che alimenta le depressioni mediterranee: il risultato
è chiaramente spettacolare, con
fenomeni esaltati dall'umidità
fornita dal mare. Il che, tradotto in soldoni, significa abbondnati nevicate.
Oggi è il 21 febbraio: si vedrà
quello di cui discuteremo esattamente fra un mese...

giudice: ancora un rinvio;
13- ulteriore annuncio di finanziamenti in arrivo;
14- apertura di due tratti della Perugia-Ancona, tra Albacina e Serra San Quirico, con Ministro, presidenti di Regione
ed ANAS;
15- apertura di un laboratorio teatrale da parte di Arte &
Dintorni;
16- convegno medico organizzato dai Lions su “Neoplasie
in età pediatrica”; annunciato l’arrivo di altri finanziamenti (per manutenzioni) 18- elezioni del 4 marzo: pronta le squadre dei presidenti e
degli scrutatori;
21-22: il ritorno della neve, dopo un inverno mite;
23- assemblea della Comunanza Appennino;
24 - assemblea degli iscritti dell'Avis
25 - Gran freddo, come non si sentiva da un pezzo...

Isola ecologica
nuovi orari

lunedì e sabato dalle 8 alle 12
martedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17
il giovedì dalle 15 alle 17
Tel 075 9142561
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Orario Museo Rocca Flea: mar-dom, 10,30-13 e 15-18
Orario Museo "P.Conti": mar-dom 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:
4: farmacia Capeci (333.4154771);

11: farmacia Comunale
18: farmacia Capeci (333.4154771);
25: farmacia Comunale

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 (10-12)
Med.sport (07599109373) martedì e giovedì (13-17)
giovedì (9-12,30)
Prelievi a domicilio (0759109294/299)
tutti i giorni (7,45-8,45)
Assist.inferm.a domicilio (0759109345)
Tutti i giorni 9,30-13 e 14-19
Visite spec. e cure palliative a domicilio (0759109345)
Lunedì, mercoledì, venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
martedì e giovedì (8,30-12,30) e venerdì (10-12,30)
Medicazioni (07509345)
lunedì, mercoledì, sabato (10-12,30)
Centro prenotazioni (07509223/224)
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Dal 12 al 19 marzo

Ritorna la festa dei lupini
di Giuseppe Marini

Pur se con qualche difficoltà, per il 21° anno, si celebra
l’antica festa di S. Lazzaro
con i due programmi: uno
religioso ed uno ricreativo.
Programma religioso
Ogni sera, alle ore 20,45, a
partire da lunedì 12 marzo e
fino a giovedì 15 avremo la
S. Messa. Venerdì 16 avrà
luogo le Via Crucis e sabato
17 i primi Vespri. Domenica 18 Marzo le S. Messe
avranno luogo alle ore 09 e
alle ore 10,30. Il 19 Marzo, festività di S. Giuseppe verrà celebrata la S.Messa, sempre alle 20,45.
Il programma ricreativo
Sabato 17 al termine dei Vespri verrà acceso un falò, come da
tradizione. Seguirà il tradizionale canto della Passione ed il gioco del Fora-Verde. Domenica 18 sono in programma giochi vari.
Il tutto confidando nella clemenza del tempo e nella vostra partecipazione e, anticipatamente, vi ringraziamo.

San Lazzaro 2018
Ecco marzo pazzerello non fidarti ... stai all’erta,
la primavera bussa ...piano piano alla porta;
la natura dà inizio al suo risveglio;
piano piano le giornate volgono al...meglio.
Io ho un ricordo indelebile sempre vicino,
di tanti anni fa.... quand’ero solo un bambino.
Ricordo la nostra festa di S. Lazzaro, e quella via
piena di bancarelle , fino a casa mia.
Ricordo mettevamo in tasca i lupini,
le tasche bagnate ...eravamo bambini.
Ricordo quella donna con i semi presso la maestà;
poi l’uomo col tirassegno, una fiammata , ..un’altra realtà.
La maestà era una trave, no una traversa;
oggi se la vedi è molto diversa.
Ricordi ... ancora ricordi di quegli anni beati,
ora riaffioran alle mente, ma ormai sono ..andati.
Questa festa è .... ballerina,
va dietro alla Pasqua poverina:
è la Passione di nostro Signore, e noi
la cantiamo per voi .. « Signore e signori».

Grazie per il sostegno
Negli ultimi mesi sono giunti al giornale, oltre che
tanti rinnovi di abbonamenti, anche alcuni generosissimi contributi da parte di alcuni nostri abbonati
"sostenitori", che ci hanno veramente fatto piacere
e ci hanno dato nuovo slancio ed entusiasmo. Ai
nostri amici, vicini e lontani, un grazie di cuore.

Nuova mostra di Adelinda Allegretti

"Giù la maschera! n° 4"
Presso lo studio dell'artista e storica dell'arte Adelinda
Allegretti, in via Frattale (nella frazione Busche), dallo
scorso 3 marzo e fino al giorno 31 è aperta al pubblico
l'esposizione "Giù la maschera! n° 4" dedicata a decine di artisti contemporanei provenienti da ogni parte
del mondo, fra i quali il grande Andy Wahrol. La cittadinanza è invitata a partecipare ad un evento culturale
di primaria importanza che, come i precedenti di Adelinda Allegretti, ha attirato a Gualdo Tadino un buon
numero di esperti ed amatori di arte contemporanea.

rinnovare gli abbonamenti in scadenza
Non dimenticare di euro
per l’Europa,

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