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Gualdo Tadino, città senza più giovani

Un mondo disumano Il comune presto sotto i 15.000 abitanti

S

di Antonio Pieretti

pesso mi domando in che mondo viviamo, ma ascoltando la televisione e la radio e leggendo i quotidiani, trovo subito la risposta. Riferiscono fatti di così inaudita
crudeltà nei confronti di anziani, mamme, ragazze e ragazzi,
bambini, da indurmi a credere che viviamo in un mondo di
pazzi. Di certo, in molti casi le motivazioni non mancano, tuttavia non sono mai tali da giustificare comportamenti assolutamente irresponsabili e pertanto disumani.
Di un comportamento di questo genere, anche se non della stessa gravità, possiamo parlare a proposito di quanto è accaduto
qualche giorno fa a Norcia. La Procura di Spoleto ha posto i
sigilli al Centro Polivalente, che è stato costruito con i fondi
della campagna "Un aiuto subito" promossa da
una nota testata nazionale. Insieme al Sindaco,
è indagato l'architetto
Boeri che l'ha progettato
gratuitamente. L'edificio
è nato per consentire alla Protezione Civile di disporre di un
centro di prima accoglienza per la popolazione, all'indomani
del sisma che ha reso inutilizzabili gran parte delle abitazioni.
Col tempo, la struttura è diventata uno spazio per permettere, a
chi non aveva altra opportunità, di incontrarsi e di ricostituire
quei legami di amicizia e di solidarietà che gli eventi avevano
brutalmente interrotto.
I magistrati hanno giustificato il loro gesto con l'obbligo di
rispettare la legge. Essendo altra la destinazione del Centro
Polivalente, non poteva essere impiegato per la funzione sociale cui era stato destinato, nonostante che perdurassero le
condizioni di disagio per l'intera popolazione. Evidentemente,
questi illustri signori hanno dimenticato il principio che è alla
base delle leggi, e cioè che non sono fatte per punire, ma per
creare le condizioni utili per consentire ai cittadini di raggiungere il bene comune. Se non avessero applicato meccanicamente le norme, ma si fossero sforzati di interpretarle, avrebbero agito secondo buonsenso invitando il Comune di Norcia a
mettersi in regola. Inoltre avrebbero evitato, a chi è già vittima
della malasorte e dell'immobilismo delle pubbliche istituzioni,
di subire un'altra umiliazione. Inutile dire che lo Stato c'è, se
poi si comporta in modo irrazionale e quindi disumano quando
deve dimostrarlo con i fatti!

Raggiunto il livello più basso di natalità mai avuto in città: sempre meno i
giovani, sempre più gli anziani. A rischio i servizi, prima fra tutti la scuola.
di Pierluigi Gioia

U

na popolazione sempre più vecchia, quella
gualdese. Gli ultimi
dati lasciano poco sperare su
una possibile inversione di tendenza. Il tracollo della natalità, solo fra il 2012 e il 2014,
è stato nettissimo: da oltre 140
nati a poco più di 80. Tanto per
fare qualche riferimento ai dati
generali, si è passati da un tasso di natalità pressappoco nella
media nazionale (8‰) ad uno
nettamente inferiore (5,6‰). Il
dato non è solo allarmante come
tendenza, quindi a valle, ma
anche come prospettiva, dunque a monte, poiché riflette la
mancanza di fiducia nel futuro
("Non faccio figli perché, tanto,
non avranno opportunità"), che
è conseguenza diretta della crisi economica del territorio, che
implica la diminuzione della
popolazione straniera, notoriamente molto più prolifica (almeno in prima generazione) degli
italiani.

E' una tendenza, questa, che
mette a rischio quei servizi fondamentali del territorio, primo
fra tutti la scuola. Attualmente,
infatti, le scuole gualdesi possono beneficiare di un bacino di
utenza mediamente di circa 130
alunni per ogni anno.

(continua a pag. 3)

Tagina, ancora si tratta

L’

ultimo incontro con il dr Giuliano Gambini interessato all’acquisto della Tagina, al momento in cui scriviamo, si è tenuto martedì 13 marzo presso la Regione di
fronte al Presidente e vice presidente della giunta regionale. Il sindaco Presciutti era presente all’incontro ed anche
se non può rivelare i dettagli rivela l’aria che si respira:
“Con il dr Gambini ho contatti molto frequenti-dice- E’
una questione complessa, ma ha presentato un piano di
rilancio molto importante. La volontà di acquisto è stata
confermata nell’incontro e mi auguro che vada in porto
perché credo che sia la soluzione migliore anche perché,
al momento, non esiste un’alternativa se non la chiusura”

All’interno
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Alcuni giovani ai "baracconi": un'immagine sempre più rara
per i prossimi anni con l'invecchiamento della popolazione

I risultati delle elezioni
Ecco i dati. Commenti a pag. 3

I

l trend dei risultati politici a Gualdo Tadino è lo stesso che
nel resto dell’Umbria ed livello nazionale.
Senato: 5 Stelle 29,5 (Umbria1 27,03), PD 23,8 (Umbria1
25,47), Lega 22,8 (Umbria1 20,28), Forza Italia 13,4 (Umbria1 11,63), F.lli d’Italia 4,1 (Umbria1 4,87), Noi con l’Italia-Udc 1,6 (Umbria1 0,46), Liberi e Uguali 1,5 (Umbria1
2,99). Gli altri sotto l’1%.
Camera: 5 Stelle 29,8 (Umbria1 27,33), PD 22,8 (Umbria1
24,91), Lega 22,8 (Umbria1 20,3), Forza Italia 12,3 (Umbria1 11,25), F.lli d’Italia 3,7 (Umbria1 4,93), Noi con l’Italia UDC 2,4 (Umbria1 0,49), Liberi e Uguali 1,5 (Umbria1
2,94).
5 sindaci umbri del PD (tra i quali il sindaco di Gualdo Presciutti) si sono allarmati per l’andazzo generale del Partito
(specialmente a Gualdo, dove i risultati sono ancora più severi
che nel resto della regione) ed hanno sottoscritto un manifesto
e convocato un’assemblea libera molto partecipata domenica
11 nella sede di un circolo Acli del perugino: “La linea da
seguire che è emersa - si è detto - si poggia su tre elementi:
ascoltare, proporre, scegliere”. Le amministrative sono alle
porte ed il rischio di una spallata forte è dietro l’angolo.

- Attualità
2
Il bilancio di previsione
Il Consiglio comunale di Gualdo nella seduta dell’1 marzo 2018
ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo per l’anno 2018
ed il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio
2018/2020. Hanno votato a favore i consiglieri di maggioranza
(erano assenti i consiglieri del Pd Lisa Chiavini e Daniele Guidubaldi), si è astenuta Paola Gramaccia (Gualdo civica) ed hanno
votato contro il gruppo Morroni (Roberto Morroni e Silvia Minelli, mentre Erminio Fofi era assente), Stefania Troiani (5 Stelle) e
Brunello Castellani (Per Gualdo). Il bilancio è stato sottoscritto,
poi, dai sindacati .della CGIL, CISL, UIL, SPI, UILP, FNP.

I progetti in previsione

“Il bilancio di previsione si poggia su 3 direttrici- spiega il sindaco
Presciutti- a) L’invarianza della fiscalità che ormai può riguardare solo la Tari e che abbiamo diminuito di un ulteriore 0,2%; b)
La crescita della spesa sociale rafforzando tutti i capitoli per le
fasce di difficoltà; c) Gli investimenti per le opere pubbliche con
i 7 milioni di euro per l’edilizia scolastica, il secondo ascensore
di piazza Soprammuro con la doppia fermata e l’efficientamento
energetico degli impianti sportivi”.
La parte dolens è sempre il rilancio dell’attività economica. Presciutti focalizza l’attenzione su questi progetti:
1. Laboratorio prove materiali: L’Amministrazione Comunale intende aggiornare il centro rendendolo attuale e non solo
legato all’edilizia; l’obiettivo è quello di allargare l’ambito di
competenza del laboratorio a diversi settori in modo da essere al
servizio delle imprese locali e di tutto il territorio per sviluppare
progetti legati all’Industria ed all’artigianato 4.0
2. Incubatore di impresa ProLab: Un progetto che vede la forte sinergia tra inclusione sociale e mondo lavorativo, che garantisce nuove opportunità per i soggetti svantaggiati e mira ad offrire
nuove possibilità a giovani e meno giovani attraverso la messa a
disposizione di tutti gli spazi inutilizzati presso l’Ex carcere di
Gualdo Tadino.
3. Le vie della ceramica: inizialmente frutto della sinergia tra
il Comune di Gualdo Tadino e Deruta, ha visto l’adesione e la
condivisione da parte anche del Comune di Gubbio e di quello di
Orvieto.. Saranno 5 gli asset principali, ossia innovazione, formazione, nuove tecnologie, tutela del prodotto ed internazionalizzazione. Si punta al progetto di recupero e valorizzazione del Centro
Promozionale come luogo polifunzionale
4) Un treno per giovani: Il progetto mira alla creazione di un
polo socio-culturale legato alla formazione ed alla possibile nascita di nuove imprenditorialità. Negli spazi interni della stazione ferroviaria troverà collocazione un centro di aggregazione per
giovani con una sala dedicata a corsi di formazione e attivazione
borse lavoro, mirati all’avvio di nuove imprese, alla gestione dei
servizi sociali turistici e per la sperimentazione di un modello di
co-working, stile lavorativo che prevede la condivisione di un ambiente di lavoro da parte di giovani, liberi professionisti, piccole
imprese o ditte individuali, e fungere da propulsore di proposte
creative e culturali. Il progetto è in parte già finanziato dalla Regione dell’Umbria.
5)Progetto canapa: La piantagione e la lavorazione anche ad
uso industriale della “Canapa” che mira alla messa in rete nel
territorio di tutta la Filiera produttiva: partendo dalla terra, si passa
alla raccolta della canapa, poi alla trasformazione della materia
prima e successivamente al suo utilizzo a scopo industriale. E’
nata l’associazione “Guardo avanti”(ne abbiamo parlato nel numero scorso).
Nel DUP si parla poi degli orti sociali e di tutti i progetti per le aree
interne. L’Area Nord Est Umbria è costituita da 10 comuni: Pietralunga, Montone, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Nocera Umbra, Valfabbrica, Gubbio, Fossato di Vico, Gualdo Tadino. Dei progetti ipotizzati ne parleremo nel prossimo numero.
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Amministrazione comunale

Le osservazioni sul bilancio
servizio di Riccardo Serroni

Riportiamo in sintesi le os- to “Appello per Gualdo” e io grammatico lo scorso anno con con i fondi delle ingenti risorse lasciate dalla giunta Morroni
servazioni dei vari gruppi stesso in Consiglio Comunale un nostro emendamento.

Paola Gramaccia
(Gualdo civica)

In questi quattro anni ho sempre espresso un voto di astensione ai bilanci di previsione
per la consapevolezza che le
pubbliche
amministrazioni
sono costrette a fare i conti con
scelte dei governi regionali e
nazionale che sempre più stringono la morsa dei finanziamenti agli enti locali che si vedono
costretti a deliberare bilanci
sempre più appannaggio del
pareggio e sempre meno improntati a scelte di rilancio e
sviluppo dei territori.
Il conto previsionale di
quest’anno, se da una parte ha
al suo attivo importanti finanziamenti pubblici per opere
significative, dall’altra, ancora
una volta, manca di programmazione volta a stimolare il rilancio dell’economia locale. In
sede di commissione comunale si sta lavorando per trovare
strategie che diano nuovo impulso alle imprese e alle attività; in questa sede unanimemente si è ravvisata la necessità che
sia l’amministrazione ad essere
da stimolo e sostegno verso le
imprese e mi aspettavo che il
bilancio avesse previsto voci in
merito a quanto condiviso, ma
invece nulla!

Brunello Castellani
(Per Gualdo)

La prima parola che viene in
mente esaminando il Bilancio
2018 del Comune di Gualdo
è “continuità”. Un documento
finanziario in continuità con le
scelte operate in questa legislatura. In positivo per quanto
riguarda i conti in ordine, l’invarianza dei tributi locali e gli
interventi finanziati con risorse
nazionali, regionali e della Fondazione Cassa di Risparmio.
Ma, questo è il punto, anche in
negativo, per l’assenza di scelte
e investimenti puntuali con cui
provare a invertire il declino
economico e la sofferenza sociale della città. Fin dall’inizio
della legislatura, il movimen-

abbiamo chiesto di mettere al
primo posto la questione del lavoro, del sostegno alle imprese
che resistono e lo sviluppo di
politiche per far nascere nuove iniziative economiche. Con
spirito costruttivo, abbiamo fatto proposte, presentato mozioni
ed emendamenti con l’obiettivo
di mettere in campo strumenti
per reperire risorse presenti nei
programmi europei, nazionale
e regionali e per accompagnare, in tutti i modi, le imprese
che ci sono e far nascere nuove esperienze imprenditoriali.
Sono stati fatti incontri con le
forze sociali che hanno evidenziato la gravità della situazione e approfondimenti nella
commissione competente ma,
purtroppo, nulla di concreto è
stato realizzato finora e neppure trova spazio nei programmi
del nuovo Bilancio, l’ultimo
operativo della legislatura.

- Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, scompare l’obiettivo della tariffazione puntuale,
anch’esso presente nel DUP
dello scorso anno, ma evidentemente accantonato, sebbene
sia previsto anche dal recente piano d’ambito approvato
dall’AURI. Non è stata nemmeno accolta la nostra proposta
di incentivare le attività commerciali che aderiscono all’iniziativa del “vuoto a rendere”
con uno sconto sulla TARI, così
come accade in moltissimi comuni italiani, anche su invito
dell’ANCI (a Capannori si applica uno sconto del 15%, per
esempio), in ottemperanza al
recente decreto 142 del 3 luglio
2017.
-Nessuna progettualità sulla
valorizzazione del territorio,
nessuna ipotesi di collaborazione con la Comunanza, ma solo
sterile conflittualità che va a discapito della collettività.

sviluppo economico, nonostante le varie sedute dell’apposita
Commissione, l’ascolto dei
portatori d’interesse, le diverse
istanze presentate anche dalle opposizioni, si rileva scarsa
progettualità e poche risorse
per agevolare aziende e neo imprese del territorio. A titolo di
esempio, la nostra mozione sul
“co-working” è stata approvata
nel 2015 ma ancora nessun progetto è partito (in itinere quello
per l’utilizzo della ex stazione
ferroviaria), nessun censimento
degli immobili disponibili, nessuna forma di alleggerimento
fiscale e burocratico, così come
stiamo ancora aspettando gli
orti sociali (annunciati in Consiglio Comunale nel novembre
2014).
- Apprezzabile l’impegno nel
settore sociale, ma scompare
inspiegabilmente dal DUP l’adozione del PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche), sebbene obbligatorio
dal 1986 e mai applicato, fatto
inserire nel documento pro-

E’ un documento desolatamente piatto, mancante di qualsiasi
progettualità, privo di lungimiranza, carente di interventi
finalizzati a favorire la ripresa
economica. Ciò che si percepisce da questi bilancio è il nulla,
un nulla moltiplicato all’ennesima potenza. Il progetto Calai
si è arenato, e oseremmo dire
“per fortuna” vista la scellerata intenzione di demolire una
parte di esso. L’area Rocchetta
è completamente abbandonata;
l’avvio dei lavori di ripulitura
(tanto esaltati dal Sindaco) avevano illuso i cittadini, ma si è
rivelato solo un fuoco di paglia
visto che si è tradotto semplicemente nella rimozione dei
detriti. I lavori di ampliamento
per la realizzazione dei loculi
del cimitero sono fermi al primo stralcio, realizzato dalla
giunta Morroni.
Gli unici interventi che la giunta è stata capace di realizzare
sono alcune incatramature di
strade (realizzando peraltro
asfaltature di scarsa qualità),

Stefania Troiani
Gruppo Morroni sin(5 Stelle)
- Per quanto riguarda lavoro e daco - Forza Italia
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provenienti dagli oneri di urbanizzazione del centro commerciale Il Granaio (700.000 euro)
e dalle tanto contestate royalty
sulle pensiline e sui parchi fotovoltaici! Sul fronte museale,
se escludiamo alcuni interessanti eventi, nulla di concreto
si è visto se non alcuni tagli di
nastro su interventi iniziati a
suo tempo dalla giunta Scassellati e completati con non poche
difficoltà dalla giunta Morroni
(Museo Rubboli, il teatro Talia
ed il museo degli Antichi Umbri), mentre gli scavi di Taino
sono sempre sepolti.
Per non parlare del tanto sbandierato centro promozionale
della ceramica, sempre più abbandonato a se stesso ed esposto ad atti di vandalismo!

Segreteria PD

Il nulla c’è stato negli anni di
Morroni e compagnia, che non
è riuscito a governare nemmeno per un mandato elettorale
per problemi interni, arroganze
e divergenze su spese e prospettive fra gli stessi gruppi
consiliari di maggioranza con
il bilancio non approvato nel
2013.
Sulla cultura ed il turismo i
numeri parlano chiaro, eventi
di grande valore nazionale
ed internazionale che hanno
portato tante persone a Gualdo
Tadino e promosso il territorio;
sul
settore
ambientale
risanamento della discariche
di Vignavecchia e Palombara,
il progetto Rocchetta, sul
quale il centro destra dovrebbe
quanto meno tacere visto il loro
voto contrario in Consiglio
Comunale. In campo scolastico
nuovo indirizzo tecnico-grafico
e possibilità di crescita e nuovi
finanziamenti su progettualità
innovative di livello nazione
come il Liceo Artigianale.
Sulle attività di manutenzione
sicuramente c’è ancora da fare,
ma tanto è stato fatto, dopo anni
di totale abbandono anche le
frazioni sono tornate al centro
dell’attenzione.

(continua a pag. 16)
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Gualdo presto sotto i 15.000
(segue dalla prima)
di GiòKarl
Può darsi che Cucciolo abbia perso l’ottimismo di un
tempo, ma sono ormai parecchi mesi che, frugando
tra gli accadimenti del nostro territorio, non riesce più
a trovare facilmente buone
notizie da segnalare e commentare nella sua rubrica.
Anche in questo inizio di
2018, tra fabbriche che chiudono, controversie giudiziarie che si arrovellano, saldo
demografico in profondo
rosso, boom della Lega alle
elezioni politiche (dai 48
voti del 2013 ai 1.971 del 4
marzo, uno in più del PD),
ce ne sarebbe in abbondanza
per aggiungere un bel capitolo al Libro delle Lamentazioni.
Eppure, ecco una notizia positiva, ricca di potenzialità
per il futuro, sbocciata nel
silenzio e nell’indifferenza

generale, come una primula
che annunci la primavera.
Diciassette coppie hanno
partecipato, ogni venerdì
sera da gennaio a marzo, agli
incontri del cammino di preparazione al matrimonio cristiano. In termini quantitativi si tratta di una svolta, se
si pensa che lo scorso anno
i partecipanti non erano stati
neanche la metà. Anche dal
punto di vista qualitativo
c’è stata una crescita. I responsabili raccontano di una
partecipazione matura ed
attenta, di un clima positivo
e costruttivo, di un germe di
speranza per la nostra comunità cittadina. Certo, non si
tratta di ragazzini infatuati
dall’idea romantica del matrimonio. In molti casi si
tratta invece di coppie mature, conviventi da anni o con
bambini già nati al seguito.

Eppure, questo desiderio di
“formalizzare” e “stabilizzare” l’unione, dandole non
solo una cornice legale, ma
anche uno spessore spirituale e vocazionale, non può
che essere accolto come
una notizia di speranza e di
crescita per tutta la comunità locale, non solo quella
ecclesiale, ma anche quella
civile.
Infatti, come ha scritto Papa
Francesco nell’Amoris Laetitia, “La famiglia non deve
pensare sé stessa come un
recinto chiamato a proteggersi dalla società. Non rimane ad aspettare, ma esce
da sé nella ricerca solidale.
In tal modo diventa un luogo
d’integrazione della persona

con la società e un punto di
unione tra il pubblico e il privato. I coniugi hanno bisogno di acquisire una chiara
e convinta consapevolezza
riguardo ai loro doveri sociali. Quando questo accade, l’affetto che li unisce non
viene meno, ma si riempie di
nuova luce, come esprimono
i seguenti versi (di un poeta
argentino):
«Le tue mani sono la mia
carezza / i miei accordi quotidiani / ti amo perché le tue
mani / si adoperano per la
giustizia.
Se ti amo è perché sei / il
mio amore la mia complice
e tutto / e per la strada fianco a fianco / siamo molto più
di due»

Controcanto

"Grande è la confusione sotto il cielo"
di Carlo Catanossi

Avrei voluto resistere e
non commentare i risultati elettorali ma, come
diceva un mio amico,
resisto a tutto meno che
alle tentazioni per cui
cedo al piacere di leggere con voi quello che
mi sembra sia successo
il quattro marzo scorso.
Alle elezioni hanno votato un bel numero di
cittadini gualdesi segno
che l’interesse verso la
politica o, se preferite,
l’esigenza di avere un
buon governo per il Paese,
non è venuto meno e il voto è
vissuto come facoltà di dire il
proprio pensiero. Mi ha fatto
tornare indietro di molti anni
vedere i "presìdi" davanti ai
seggi di rappresentanti di alcuni dei partiti in lizza. C’erano
Grida manzoniane che dagli
anni cinquanta affrontavano la
questione di tale presenza ma,
evidentemente, oggi si sente
ancora la necessità del presidio come segno di presenza e
le Grida tali rimangono.
Fin qui nessun problema, ma il
bello viene ora. Se prendiamo
i risultati delle elezioni per la
Camera dei Deputati abbiamo lo spaccato migliore e più
ampio della rappresentanza
ma anche la competizione più
vera. In questa partita avevamo infatti candidati forti e presenze di gualdesi scesi campo
in prima persona.

Allora si potrebbe riassumere
così: la sinistra dominante non
esiste più, le rendite di una
volta sono passate, il tripolarismo è un dato di fatto, ne
vedremo delle belle. La sinistra che gestisce il potere nazionale e locale ha schierato le
migliori carte che aveva, l’uomo a cui tutti ( sindaco, consigliere regionale, maggiorenti)
fanno riferimento dalle nostre
parti. Non c’è stato nulla da
fare, anzi: è arrivato terzo.
Il centro destra è lo schieramento vincente con ampi margini ma al suo interno c’è uno
sconquasso pesante. Forza
Italia non pesa più quanto si
credeva, le candidature locali
riunite in una lista di centro
prendono il voto dei parenti stretti e poco più, la lega
esplode in un consenso ampio
quanto anonimo.
Il movimento Cinque Stelle

arriva al trenta per cento e diventa un partito di massa. Ciò
presenta molti risvolti. Intanto
non si può più pensare che sia
un movimento di ignoranti e
sprovveduti: ci sono ignoranti e sprovveduti ma ci sono
anche rappresentanti di altre
categorie di persone e di classi sociali. Ormai si può dire
che ogni volta che incontri tre
persone una di esse ha votato
M5S. Dentro questo gruppo ci
sono occupati e disoccupati,
operai e impiegati, analfabeti e laureati: potrà sembrare
strano e dispiacere ma è così.
Resta da capire cosa potrebbe succedere l’anno prossimo
alle elezioni amministrative .
Il centro destra ha la maggioranza ma potrebbe avere problemi ad individuare al suo
interno la candidatura giusta
senza passare per guerre fratricide. I Pentastellati dovranno

mettere in campo persone capaci di amministrare e non basarsi
più soltanto sull’effetto traino da parte del
"comico".
Il centro sinistra ha
un problema in più: il
sindaco Presciutti ama
dire "io sto con Gualdo" per il momento
(settantacinque elettori su cento) Gualdo ha
detto che non sta con
lui. Nel fare gli auguri
ad una cara amica rieletta al parlamento, ho avuto
una risposta seria e rivelatrice
di una analisi avviata su ciò
che è avvenuto da queste parti
(in senso politico e non geografico). Mi ha risposto così:
"abbiamo combattuto fino alla
fine ma il Paese è altrove".
Manca un anno e dovremo
passare importanti appuntamenti. Non abbiamo ancora
capito quale sarà il governo
che verrà, come saranno disegnate le alleanze nè tantomeno
quali ripercussioni ci saranno
sul territorio.
"Grande è la confusione sotto
il cielo. La situazione, quindi, è eccellente" questo diceva Mao citando un detto di
Confucio e pensando alla sua
Cina. Questo vale oggi anche
per noi nella speranza che non
ci facciamo del male scherzando col fuoco.

I 130 alunni significano, in media, 6 o 7 classi di circa 20 alunni ciascuna. Con gli ultimi dati sulla natalità, entro due o tre
anni, le classi si ridurranno da 6 o 7 a 4, con una perdita netta
del 40%. Solo negli 8 anni della scuola dell'obbligo, in breve,
l'Istituto comprensivo di Gualdo Tadino, attualmente uno dei
più grandi della nostra regione, potrebbe passare a meno di 700
alunni, poco più di 900, includendo anche la scuola dell'infanzia. Il rischio, quindi, è quello di perdere persino l'autonomia
amministrativa, a meno di non procedere in tempi solleciti ad
un accorpamento con le scuole secondarie superiori in un unico
istituto onnicomprensivo, con poco più di un migliaio di alunni
e studenti. Per un comune di 15.000 abitanti è pochissimo.
Le stesse scuole superiori, attualmente articolate in cinque indirizzi differenti, con solo 80 alunni (una stima che tiene conto
della percentuale di gualdesi che non frequenta scuole gualdesi
e di alunni della fascia appenninica che invece le frequenta),
andrebbero sicuramente incontro alla perdita di un indirizzo
(quest'anno gli alunni sono 130). Ma le sforbiciate potrebbero
colpire presto anche le scuole dell'obbligo: 4 sole classi comporterebbero non solo la chiusura di plessi già ridotti (come le
scuole dell'infanzia di Morano e quelle primarie di San Pellegrino), ma è chiaro che non potrebbero più sussistere neppure
sei scuole primarie (San Pellegrino, Cartiere, Gualdo centro,
San Rocco, Cerqueto, e anche il "Bambin Gesù") con sole
quattro classi: in breve, dunque, resterebbe una sola scuola per
ognuno di quattro gradi di istruzione. Il tutto, probabilmente,
centralizzato anche dal punto di vista edilizio, con la realizzazione di un nuovo, unico, plesso per scuola dell'infanzia e
primaria. Oltre al "Bambin Gesù", ovviamente.
Se, dunque, entro un decennio, Gualdo Tadino avrà una sola
parrocchia e servizi centralizzati anche dal punto di vista "spirituale", avrà anche 3.000 anziani sopra il 75 anni da assistere
(una stima più che obiettiva), in strutture specializzate, che attualmente, possono offrire servizi per un numero di utenti di
molto inferiore: la necessità di spostamenti quotidiani per ragioni sanitarie verso le strutture attualmente esistenti fa presagire un aumento notevole delle spese logistiche.
Tutte queste, ovviamente, sono unicamente prospettive, comunque molto probabili se il trend demografico non cambierà. Che
fare, dunque? Lo ipotizzava - molto bene - il nostro Cucciolo
qualche mese or sono: rilanciare l'offerta residenziale della città
che, ormai, grazie alla Perugia-Ancona può essere considerata
un quartiere periferico di Perugia. Qui si vive bene: natura, aria
buona, niente stress... a soli 20 minuti da Perugia. Ma bisogna
agire presto. Molto presto. E il primo passo potrebbero essere
cospicui sgravi fiscali per i nuovi residenti con bambini e per
chi decida di costruire casa nel comune di Gualdo Tadino.
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Inaugurata la panchina rossa contro la violenza alle donne

"Non una rosa, né una mimosa..."

Gualdo, terra di filosofi

di Melania El Khayat

Nel mese di marzo, con i primi germogli che timidamente
sbocciano e le giornate che a
mano a mano si fanno più calde, si ricordano o si festeggiano vari eventi: il P-greco day,
la festa del papà e l’equinozio
di primavera, ad esempio.
Tuttavia, l’evento che più ha
convolto la città gualdese, lo
scorso mese, è stato sicuramente il progetto organizzato
in occasione della Giornata
internazionale della Donna,
promosso dall’assessorato alla
Cultura del Comune di Gualdo
Tadino e curato dagli studenti
del IV C del Liceo Scientifico
Casimiri.
Una panchina rossa, a tal
proposito, che simboleggia la
violenza sulle donne, è stata
installata la mattina dell’8 marzo, presso i giardini pubblici di
viale Don Bosco (a fianco del
Casimiri).
Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti,
la Giunta al completo, il presidente del Consiglio Comunale Parlanti, i consiglieri di
maggioranza Passeri e Carlotti,
le docenti del Liceo Casimiri
Angela Codignoni e Oriana

Scapeccia, oltre agli studenti
del IV C ed alcuni alunni della scuola primaria “Domenico
Tittarelli”.
Dopo alcuni interventi sul tema
della violenza di genere, la manifestazione è poi terminata
con la lettura di alcune poesie
d’autore da parte degli studenti
e con l’invito del Sindaco Presciutti a riflettere in profondità
su tale questione.
“L’8 marzo è la festa della
Donna – afferma il Sindaco –
e quindi il giorno non è stato
scelto a caso, ovviamente. Anche il luogo dov’è posizionata
la panchina è significativo visto che parliamo di uno spazio cittadino centrale rispetto
all’istituto superiore Casimiri

Gemellaggi

e alle scuole elementari Titta- lizzazione, perciò, si è estesa
relli, dunque luogo d’incontro anche all’interno delle mura
stesse del Casimiri: decine di
tra generazioni differenti“.
scarpe rosse, infatti, sono staAcrostici, quindi, ma anche te poste in diverse locazioni
frasi, motti in grassetto, in cor- dell’istituto, ma non sono mansivo, scritte per dritto, per obli- cati neanche quadri, striscioni
quo, parole in inglese, spagno- e manifesti di protesta.
Tutto ciò è stato in particolar
lo, arabo e rumeno.
Sono tutte riportate sulla pan- modo possibile grazie al cochina, ma il significato è sem- ordinamento del progetto da
pre lo stesso: rispetta la donna. parte della prof.ssa Oriana ScaPerché nonostante le conquiste peccia, da sempre impegnata
sociali, economiche e politiche nell’organizzazione di eventi
ottenute dalle donne con tanto culturali nel territorio.
sudore, non cessano le discri- Ciò dimostra che, a differenza
minazioni e le violenze di cui di come si potrebbe pensare, la
esse sono state e sono ancora scuola non si limita alla mera
oggetto in quasi tutte le parti istruzione didascalica basata
del mondo, compreso il nostro sui libri, ma spesso e volentieri
approfondisce tematiche sociaterritorio.
Questa campagna di sensibi- li di attualità in vista del futuro
culturale e civile degli studenti.

Gualdo Tadino chiama Schwandorf
di Maria Cristina Anderlini

Si rinnova all’istituto “R. Casimiri” la tradizione dei gemellaggi e degli scambi culturali,
che da anni coinvolge numerosi
studenti provenienti da paesi europei ed extraeuropei. Protagonisti in questo anno scolastico
saranno gli allievi del liceo bavarese “Carl-Friedrich Gauss” di
Schwandorf, cittadina medievale della Baviera, i quali soggiorneranno nella città di Gualdo
Tadino dal 17 al 23 marzo 2018.
Accompagnati da due docenti,
gli studenti tedeschi, al loro arrivo, saranno ricevuti dal sindaco
Massimiliano Presciutti e quindi
accolti nelle famiglie ospitanti.
Durante la settimana, gli studenti parteciperanno alle attività
didattiche dell’istituto insieme
ai loro coetanei italiani e avranno modo di conoscere e visitare
i beni ambientali e culturali più
significativi della città e dei territori limitrofi. Dal 28 aprile al 4
maggio saranno poi gli studenti

Nelle foto: in alto la "panchina rossa" dipinta dai ragazzi del liceo; in alto a destra, la nostra collaboratrice e brillante studentessa del "Casimiri" Melania El Khayat; qui sopra, la
classe III L del "Casimiri" che prenderà parte allo scambio culturale con la Germania
gualdesi a partire alla volta della
Germania, alla scoperta di Regensburg e Norimberga.
Il “Casimiri” si riconferma così
come centro promotore di una
didattica sempre più finalizzata
all’acquisizione di competenze
integrate, essenziali alla formazione dei cittadini d’Europa.

Ancora un prestigioso riconoscimento per l’istituto “Casimiri”
di Gualdo Tadino. Melania El Khayat, studentessa della classe
IV C del Liceo scientifico, ha infatti superato la selezione
regionale delle Olimpiadi di filosofia – XXVI edizione,
svoltasi a Perugia il 21 febbraio scorso. All'importante
rassegna culturale, che ha visto la partecipazione di studenti
provenienti dai licei classici e scientifici tutta la regione, Il
"Casimiri" è stato rappresentato da tre studenti: Melania El
Khayat (IV C), Sofia Belardi (IV A) e Valerio Remigi (IV
B), individuati dopo una prima selezione interna all'istituto.
I candidati sono stati invitati a redigere - in lingua italiana o
inglese - un saggio di argomento filosofico sulla base di quattro
tracce proposte, relative agli ambiti morale, teoretico, estetico
e scientifico. La commissione giudicatrice, presieduta dal
prof. Antonio Pieretti e composta dai proff. Marco Moschini,
docente di filosofia teoretica dell’Università di Perugia e
presidente della Società filosofica italiana - sezione di Perugia,
Nicoletta Ghigi, docente di filosofia teoretica dell’Università
di Perugia, Andrea Tortoreto, docente di filosofia dell’IIS
Volta e Marco Bastianelli, docente di filosofia del Liceo
artistico Bernardino di Betto, ha stilato due graduatorie di
merito dei partecipanti, relative rispettivamente alla sezione
in lingua italiana e straniera. Per la sezione A (lingua italiana)
sono risultati vincitori gli studenti Micol Curatolo, del liceo
classico “Tacito” di Terni, e Federico Mancini, del liceo
scientifico “Marconi” di Foligno; per la sezione B (lingua
straniera) sono state invece selezionate Valeria Tramontana,
del liceo linguistico di Spoleto e la studentessa gualdese del
“Casimiri” Melania El Khayat. I quattro vincitori avranno
l'arduo compito di rappresentare l'Umbria alla gara nazionale
che si svolgerà a Roma dal 4 al 6 aprile prossimi.
A Melania El Khayat, giovane versatile dai molteplici interessi,
va il plauso della Dirigenza e dell’intero corpo docente del
“Casimiri” per un traguardo di indubbio prestigio che bissa
quello dello scorso anno scolastico, quando la studentessa
vinse il concorso letterario “Storie sottobanco” organizzato
da Umbria libri con il racconto “La storia di Soraya e Anna”,
pubblicato nell’opuscolo “Storie sottobanco” (edito dalla
regione Umbria) e anche nel secondo volume della collana “I
quaderni del Casimiri” (ed. Accademia dei Romiti).
In bocca al lupo per la finale di Roma, Melania, e… ad maiora!

Tanti saluti dalla Sicilia da parte delle classi quarte del liceo "Casimiri"
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1654: l'incontro ad Assisi fra Granello Granella e l'ex regina di Svezia

Il gualdese e la regina in fuga
di Daniele Amoni

Cristina di Svezia (Stoccolma,
18 dicembre 1626 - Roma, 19
aprile 1689), regina di Svezia
dal 1632 ma con pieni poteri
soltanto a partire dal 1650, era
la figlia di Gustavo II Adolfo
di Svezia e della regina Maria Eleonora del Brandeburgo;
era successa al padre sul trono
all’età di sei anni dopo la prematura scomparsa del genitore.
Educata dal potente cancelliere Axel Oxenstierna e figlia di
uno dei massimi difensori del
protestantesimo, dotata di una
personalità complessa ed anticonformista, educata in modo
virile come un principe e non
una principessa, Cristina di
Svezia era dotata di viva intelligenza e di solida cultura
umanistica e filosofica a cui si
dedicò particolarmente dopo
la pace di Westfalia che nel
1648 pose fine alla Guerra del
Trent’anni. Nel 1654 suscitò
grande scandalo quando, in
seguito ad una profondissima
crisi religiosa, si convertì al
cattolicesimo abdicando in favore del cugino Carlo Gustavo
che, salito sul trono, assunse il
nome di Carlo X. Temendo le
reazioni e le vendette dei protestanti, Cristina lasciò subito la
Svezia per trascorrere il resto
della sua esistenza in vari Paesi d’Europa, fino ad arrivare in
Italia con un immenso seguito
di 255 persone e 247 cavalli.
Il suo arrivo nello Stato Pontificio fu davvero trionfale. Fece
tappa a Ferrara, Bologna, Forlì,
Cesena, Rimini, Cattolica, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona
e Loreto. In quest’ultima tappa
del cammino di fede, presso la
Santa Casa, l’ex sovrana luterana lasciò come dono alla Madonna i simboli del suo potere
regale: lo scettro e la corona.
L’11 dicembre partì da Loreto, “salutata dall’artiglieria
e moschettaria”, alla volta di
Recanati. Da lì si portò a Macerata, poi a Tolentino scortata
da 3.000 soldati e arrivò a Camerino.
La mattina seguente, accompagnata dal governatore dell’Umbria, il piacentino Claudio Marazzani, giunto appositamente
a Colfiorito con uno squadrone
di 300 fanti, pranzò a Casenuove giungendo infine a Foligno
a tarda notte.
Alle porte della città fu accolta
dal governatore Cuccini e da
dodici paggi “sontuosamente

abbigliati con torce accese in
mano e destinati al servizio
della Maestà sua”. Fu ospitata nel Palazzo Venturini anche
se la serata piovosa impedì ai
folignati di rendergli omaggio
con uno spettacolo di fuochi
d’artificio. La mattina del 13
dicembre Cristina volle recarsi in Assisi “per venerarvi
il Tempio del Serafico Padre
San Francesco”. Passò
per Spello
scortata da
“due compagnie di
lance e da
due di cavalleggeri,
con diverse carrozze piene
di nobiltà”.
Arrivata
a Santa
Maria
degli Angeli fu ricevuta sulla
porta dal governatore di Assisi sig. Granello Granella di
Gualdo Tadino che la scortò
fino alla chiesa di San Francesco e poi nella residenza di
Palazzo “dei Signori Giacobilli” dove fu servito un pranzo
degno di una regina. Nel tardo
pomeriggio fece ritorno a Santa Maria degli Angeli dove,
montata “in lettica s’incamminò verso Foligno, soddisfattissima d’haver veduta quella
famosa devozione”. Arrivò a
Foligno alle tre di notte accolta dal governatore e “da molti
fuochi d’artificio”.

Poi da Foligno ripartì alla volta
di Roma, passò il valico della
Somma, poi Strettura, Terni,
Otricoli. Fu nel Lazio, passò a
Viterbo, Pontefelice, Gallese,
Caprarola , Bracciano fino a
giungere a Roma dove fu accolta con grandi onori e feste
dal nuovo papa Alessandro VII
Chigi - che aveva appena sostituito Innocenzo X Pamphili
- e dalla
nobiltà
romana.
Oltre
al personale ella
aveva
portato con
sè tantissimi
arazzi i
quali serviranno
ad abbellire le
stanze di
Palazzo Riario alla Lungara
(oggi Palazzo Corsini) ove la
neocattolica regina, dopo essere stata ospite di vari palazzi romani (Barberini, Farnese,
Rospigliosi, Farnesina), ebbe
dal 1659, e per trenta anni, la
sua definitiva “regale” dimora
romana.
A questo punto non intendo
proseguire con la storia dell’ex
sovrana alla quale hanno dedicato centinaia di opere riguardanti la sua vita, ma approfondire la conoscenza con il
governatore Granello Granella, erede di una delle famiglie

più importanti di Gualdo Tadino.
Era nato a Gualdo Tadino il
13 febbraio 1608 da Giovanni Francesco (1570-1633) e
Maria Francesca Carnevali di
Boschetto, ottavo di ben dodici
fratelli molti dei quali deceduti
in tenera età. Il padre, diplomato presso lo Studio perugino
dove si era iscritto il 22 novembre 1591, aveva ricoperto
importanti cariche pubbliche:
inviato dalla Confraternita di
Santa Maria dei Raccomandati
a Roma per acquistare le indulgenze nel 1606, incaricato dalla comunità gualdese nel 1613
di verificare la qualità del lavoro svolto da Simone Agabiti che aveva compilato i nuovi
catasti comunali, podestà di
Amandola (Fermo) nel 1619.
Anche Granello seguì le orme
paterne; frequentò lo Studio perugino l’11 novembre
1626 e prese la laurea in Diritto Civile e Canonico presso l’Università di Macerata
l’11 giugno 1629. Deceduti,
come detto sopra, i suoi fratelli maschi a pochi mesi di
vita, Granello fu l’unico erede
che perpetrò la stirpe familiare. Fu essenzialmente un
uomo di governo ricoprendo
importanti cariche pubbliche: gonfaloniere di Gualdo
nel 1654, ebbe la nomina da
parte di Innocenzo X (164455) a governatore di Assisi
dove fu insignito della cittadinanza nobiliare. Nel 1656
fu commissario straordinario
alla sanità per la Comunità
della Valle del Topino come
è dimostrato da un bando del
23/9/1656 in cui si firmava
come “Granello Granella
dell’una e dell’altra legge
Dottore, governatore di Assisi
e della Valletopina, sopraintendente alla sanità”.
Sposò a Gualdo Tadino il 29
settembre 1646 la nobile gualdese Vittoria Salvetti, nata il
13 novembre 1623 da Domenico e Giustina Formenti dalla
quale avrà dieci figli, l’ultimo
dei quali Paolo Emilio nato il
7 giugno 1667 quando Vittoria aveva ben 44 anni. Granello Granella morì a Gualdo
Tadino il 2 luglio 1669.
In alto: un ritratto di Cristina di Svezia. Al centro,
lo stemma araldico della
famiglia Granella.
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"Fate scendere il cane"
di Riccardo Serroni

Questa è una storia inedita, anche se non recente, che
fino ad ora è rimasta nell’ombra. Una di quelle storie
che non si verranno mai a sapere fin quando c’è qualcuno che ha un vago ricordo, lo mette a fuoco e ne parla
con la persona che può raccontarlo.
Il fatto contingente è l’esibizione di Ornella Vanoni
nell’ultima edizione del Festival di San Remo. Un’esibizione splendida, nonostante che la fuoriclasse della
canzone italiana abbia ormai superato le 80 primavere.
“Lo sai che…”, mi dice una persona, rivelando un ricordo lontano di un racconto frammentario e povero di
dettagli, ma esilarante nella sua essenzialità.
Il fatto è avvenuto a Gualdo Tadino. Non sappiamo di
preciso in quale anno. La Vanoni, comunque, era già
famosa, Dopo aver partecipato a Canzonissima (“Senza
fine”), nel ’64 aveva vinto il Festival di Napoli, nel ’66
ha partecipato al festival di San Remo (“Io ti darò di
più”), e così nel ’67 (“La musica è finita”). E’ probabile che l’episodio risalga, quindi, alla seconda metà
degli anni ’60 e primi anni ’70.
La titolare di un negozio di abbigliamento della nostra
città aveva stretto un’amicizia professionale con uno
stilista piuttosto famoso, il cui nome è tra i frammenti
di particolari che si sono volatilizzati. Nel parlare del
più e del meno questo stilista rivela di avere tra le sue
amiche più care nientemeno che la famosa cantante Ornella Vanoni:
“Quando vengo la prossima volta - promette - se è libera le chiedo di venire a Gualdo Tadino con me, così ve
la faccio conoscere di persona”.
Non fu una promessa spaccona. L’amicizia c’era veramente e la Vanoni, un bel giorno, decise di salire in
macchina con lo stilista per andare a visitare questa
cittadina di cui l’amico ne aveva decantato le lodi, soprattutto per l’ospitalità dei suoi abitanti.
Quando arrivò la macchina di fronte al negozio di abbigliamento, la proprietaria le andò incontro con il cuore
in tumulto. Dietro di lei anche l’anziana madre che,
essendo avanti con gli anni, ci vedeva più poco e ci
sentiva ancora meno.
Lo stilista scese dall’auto e salutò calorosamente l’amica negoziante. La Vanoni era rimasta momentaneamente in auto. La mamma della negoziante si avvicinò
alla macchina e l’unica cosa che riuscì a distinguere fu
una massa di capelli. Capelli? Non per lei:
“Fate scendere anche il cane” esortò lo stilista che si
attardava a parlare con sua figlia.
Non sappiamo se Ornella Vanoni abbia percepito quella
richiesta. Né quale sia stata la reazione della vecchietta
quando vide scendere una bella signora, piuttosto che
un cane.
Diciamo che è una storia i cui contorni iniziali e finali
sono talmente fumosi che si disperdono nell’indefinito. Ma la messa a fuoco della parte centrale è davvero
singolare.

6

n° 4 - aprile 2018
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Intervista a Fabiola Pecci, vincitrice del Premio Beato Angelo 2018

«Vale la pena vivere sempre al massimo»
a cura di Melania El Khayat

È una giovane donna, ha tanta forza di spirito e, insieme
al compagno Daniele Comodi, ha fondato l’associazione
Correreaperdifiato, al fine di
promuovere e curare la sensibilizzazione sulle problematiche inerenti alla fibrosi cistica.
Fabiola Pecci ha dovuto fare i
conti con questa malattia, ma
non si è mai lasciata abbattere.
Volto di Telethon, a favore della raccolta fondi da destinare
alla ricerca contro le malattie
geneticamente rare, le è stato
attribuito il Premio Beato Angelo “per i suoi gesti di autentica solidarietà contribuendo in
modo significativo a diffondere
l’immagine della città in Italia
e nel Mondo.”
Potresti presentare te stessa?
Mi chiamo Fabiola Pecci, ho
28 anni e all’età di 3 anni mi
è stata diagnosticata la fibrosi
cistica.
In un primo momento, fino a
circa 20 anni, la malattia non
ha influito moltissimo sulla
mia vita, nonostante questa
fosse comunque scandita da
aerosol e fisioterapia. Successivamente, il peso della fibrosi
cistica si è manifestato in modo
più brusco, infatti si sono susseguiti ricoveri su ricoveri.
Conduco una vita fatta di sacrifici, perché per fare quello che
fanno normalmente gli altri mi
ci vuole molto di più. Per andare a lavoro, ad esempio, occorre prima tutta una routine
medica che devo ripetere mattina, sera e pomeriggio. A volte
nemmeno tutto questo giova,
ed è in quei momenti che ci si
scoraggia un po’.
Se potessi descrivere tre stessa in tre parole, quali sarebbero?
Forse sarebbero testarda, solare e… (rompiscatole, continua
scherzando Daniele) tenace!
Perché nonostante a volte mi
capiti di scoraggiarmi, appunto, in realtà poi non mollo mai.
Che ti piace fare nel tempo
libero o quali sono le tue passioni?
La mia passione più grande
sono gli animali, in particolare
vado matta per i cani! Però ho
una vita impegnativa, infatti
di tempo libero ne ho relativamente poco. Dipende molto
dalle situazioni.
Se ho un attimo libero, faccio
una passeggiata e stacco la testa da tutto.
Ci potresti parlare della vostra associazione “Correreaperdifiato”? Quali sono le
iniziative che avete intrapreso e quali progetti avete in vista per il 2018?
“Correreaperdifiato” nasce nel
2015 grazie a Fabrizio Evangelisti, amico mio e di Daniele.
Quell’anno, Fabrizio avrebbe

dovuto partecipare all’Ironman
(in Francia), una delle distanze più dure del triathlon, che
coinvolge tre discipline: nuoto,
ciclismo e corsa. Un giorno, gli
chiesi come facesse a trovare
la forza mentale per affrontare
tutta la fatica che questo sport
richiede, e lui mi rispose che
in realtà, se si fosse affaticato
troppo durante la gara, avrebbe potuto fermarsi in qualsiasi
momento, ma chi soffre di una
malattia come la mia non può
ritirarsi dalla gara della vita,
non può mai arrendersi. Da
lì è nata questa associazione.
Abbiamo cominciato con piccole iniziative fino ad organizzare eventi più grandi, come
un concerto in piazza, l’anno
scorso, in occasione dello Street Food, che a riscosso molto
successo.
Per il 2018, invece, abbiamo
già in mente la campagna pasquale, per cui stiamo realizzando uova e colombe da vendere. A maggio, in occasione
della notte rosa organizzata per
il passaggio del Giro d’Italia,
pianificheremo un’altro concerto in piazza (tempo permettendo).
Finora, tutto il ricavato delle
donazioni è andato al Centro
regionale di fibrosi cistica umbro con sede all’ospedale di
Branca, dove abbiamo acquistato macchinari e computer e
abbiamo finanziato progetti di
assistenza e ricerca.
Comunque, raccogliere fondi
è importante, ma lo è molto di
più sensibilizzare la gente riguardo la malattia.
A Gualdo, nonostante i tempi
difficili a livello economico,
le persone ci dimostrano ogni
volta una sensibilità eccezionale e collaborano sempre con
entusiasmo.
Da “Correreaperdifiato” a
Telethon: com’è stato essere
ospiti di Rai 1?
Sicuramente un’esperienza costruttiva, molto emozionante
e… la paura faceva novanta!
Ciononostante, posso affermare che è stata comunque una
bellissima esperienza, perché
la televisione era un ambiente
che non avevamo mai provato,
quindi ci è sembrato di calarci
in un’altra dimensione.
Magari in quel momento
avremmo voluto dire tanto di
più, ma il tempo è sempre limitato.
Cosa puoi affermare dopo essere diventata “la Gualdese
dell’anno”?
Ricevere il premio Beato Angelo è stata certamente una
grande soddisfazione, perché a
causa di tutti i sacrifici che la
malattia può imporre, ritengo
che questo sia stato un degno
riconoscimento.

Mi ha dimostrato che nonostante gli sforzi e le rinunce,
c’è qualcuno che ti apprezza,
che ti ammira, e allora ti auguri che tutto ciò che fai possa esser preso per esempio da
tutte quelle persone che si sono
stancate di lottare.
I giovani di adesso - conclude
poi Fabiola - prendono tutto
per scontato, come se il tempo ci fosse sempre, e allora
rimandano tutto a più tardi. Io

mi sento di dire che la vita è un
soffio.
Ovviamente, un ragazzo giovane non dovrebbe fissarsi su
questa cosa, altrimenti vivrebbe angosciato tutti i giorni, tuttavia dovrebbe cercare di non
rimandare a domani quello che
potrebbe fare oggi. E nonostante la fatica che può incombere sulla vita, vale sempre la
pena viverla al massimo.

Il riconoscimento all'agente di polizia Alessandro Monacelli

Un degno tributo ad un eroe gualdese

Con una cerimonia ufficiale svoltasi mercoledì 7 marzo 2018 presso
la Sala Consiliare del Municipio è
stato consegnato un riconoscimento al valore da parte del Comune di
Gualdo Tadino all’agente Alessandro Monacelli.
Alla straordinaria occasione erano
presenti oltre al Sindaco Massimiliano Presciutti e all’agente Alessandro Monacelli, anche il Prefetto
di Perugia, Raffaele Cannizzaro ed
il Questore di Perugia, Giuseppe
Bisogno. In Sala Consiliare, inoltre, hanno assistito alla cerimonia
anche le forze dell’ordine locali e
diversi cittadini gualdesi.
L’Agente Alessandro Monacelli, nato a Gualdo Tadino il 2 ottobre 1992 da Giuseppe e
Angela Allegrucci, nipote di Elia Monacelli (anima della
sezione gualdese dell’Associazione nazionale carabinieri), facente parte della Polizia Stradale della sezione di
Cremona ad agosto 2017 ha salvato la vita ad un automobilista rimasto intrappolato nella sua auto in un canale
d’acqua, rendendosi protagonista di un’azione non comune, mettendo in pericolo la sua vita per mettere in salvo
un’altra persona. Questo gesto eroico oltre a rendere orgoglioso il Corpo di Polizia di Cremona, che gli ha conferito
il prestigioso premio Luigi D’Andrea, rende fiera anche la
comunità di Gualdo Tadino, che ha dato i natali all’agente
Monacelli.
“Ringrazio – ha sottolineato il Sindaco Presciutti – Alessandro Monacelli, il Prefetto Raffaele Cannizzaro, il Questore Giuseppe Bisogno e tutti coloro che oggi sono qui
per questa cerimonia che ha un ampio significato. Abbiamo tante persone che danno lustro alla città di Gualdo Tadino, ma Alessandro è un caso speciale perché indossa la
divisa e rappresenta, in virtù di ciò e di quello che sono le
forze dell’ordine, una garanzia di sicurezza per tutti i cittadini, che svolgono tra tante difficoltà quotidianamente
un lavoro eccezionale. Alessandro rappresenta il senso di
appartenenza alla divisa e porta dentro di se dei valori importanti che la sua famiglia gli ha trasmesso. Oltre ai suoi
cari il gesto eroico di cui è stato artefice rende fiera tutta
la comunità di Gualdo Tadino. E’ un esempio da seguire
per tutti”.
In virtù di questo suo gesto eroico l’Amministrazione Comunale e la città di Gualdo Tadino hanno voluto consegnare un riconoscimento con la seguente Menzione “Al
Merito dell’Agente di Polizia Alessandro Monacelli per
il coraggio e l’altruismo dimostrati in servizio. Per tale
gesto è stato già insignito dal Capo della Polizia Franco
Gabrielli del prestigioso premio Luigi D’Andrea. Gualdo
Tadino è orgogliosa di annoverarlo tra i suoi più merite-

voli cittadini”.
“Voglio ringraziare – ha dichiarato un commosso Agente Monacelli – il Sindaco e l’Amministrazione Comunale
per questa cerimonia, il Prefetto Cannizzaro ed il Questore per essere qui oggi, le Forze dell’ordine per quello
che quotidianamente fanno per i cittadini e la mia famiglia per avermi trasmesso dei valori forti fin da bambino.
Questo è un riconoscimento che voglio condividere con la
Polizia ma anche i Vigili del Fuoco presenti in quell’occasione, perché il salvataggio della signora è stato possibile
grazie ad un lavoro di squadra. Ricevere questo premio a
Gualdo Tadino ha poi un sapore speciale perché è la città
dove sono nato. Verso la comunità gualdese nutro, infatti,
un senso di appartenenza molto grande”.
“Fino a due mesi fa ero a Capo della Polizia Stradale –
ha ricordato il Questore di Perugia Giuseppe Bisogno – e
oggi sono felicissimo di essere qui a Gualdo per questa
cerimonia in onore dell’Agente Alessandro Monacelli,
che si è reso protagonista di un grande gesto. Oggi è la
festa di tutti coloro che indossano una divisa. Questo è il
riconoscimento a coloro che servono i cittadini indossando la divisa dello Stato”.
“Noi viviamo – ha concluso il Prefetto di Perugia Raffaele
Cannizzaro – in due mondi paralleli: quello dell’apparenza e quello della vita reale. Per affrontare le situazioni
difficili ci vogliono uomini che vivono nel reale e davanti
ai problemi li affrontano. Alessandro Monacelli ha affrontato una situazione delicata salvando una donna che stava annegando ed è perfetto testimone di quello che quotidianamente fanno le forze dell’ordine, che affrontano le
situazioni difficili in squadra. Esempi come Alessandro ed
altri spero vengano portati anche nelle scuole per poter
raccontare queste belle storie ai ragazzi più giovani”.
All’eroico agente giungano le nostre più sincere felicitazioni.
La Redazione
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Gualdo Tadino ieri

Dalle foto un monito a non dimenticare
di Salvatore Zenobi

Settecentotrentadue membri,
un amministratore decisamente
legato al mondo della fotografia e grande storico della città,
Daniele Amoni, tante fotografie della Gualdo che fu, dalle
prime cartoline sino a immagine inedite dei cento anni del
secolo scorso.
Questo è il gruppo Facebook
“Gualdo Tadino...ieri”, che con
le sue splendide immagini storiche sta facendo parlare in città riproponendo non solo foto
ma anche storie e dati. Dibatti
soprattutto su come era la città
e come è. In tanti casi pezzi di
città letteralmente scomparsi
e che non trovano traccia in
come si presenta ora quel trat-

to di città. Spazi sconosciuti ai
più giovani, ma spesso anche
dimenticati da chi li aveva visto.
“Questo nuovo gruppo intende
mettere in evidenza, attraverso
vecchie immagini, luoghi, fatti e personaggi della Gualdo
del passato. Si possono pubblicare foto che si riferiscono
solamente a questa città e che
abbracciano un arco temporale
dall’Ottocento fino alla fine del
Novecento (1999). Attraverso
la visione dei post si dovrebbe
avere una panoramica dei mutamenti socio-culturali che ha
attraversato questa incantevole
realtà alle falde appenniniche –
spiega il suo creatore, Daniele

"Mostro" di Santa Margherita

«Ma quali immigrati!»

Abbiamo già dato la notizia che l’edificio di Santa Margherita
è stato acquistato da una ditta di Roma. La ditta, che si chiama
C.S.R. Costruzioni 2003 srl, ha già iniziato i lavori di restauro
di un immobile che non è ancora stato mai utilizzato. E’
circolata nei giorni scorsi una leggenda metropolitana secondo
la quale la struttura sarebbe stata utilizzata come centro di
accoglienza per immigrati. Una voce totalmente infondata
che il sindaco Massimiliano Presciutti ha voluto smentire
ufficialmente con un comunicato stampa che sintetizziamo:
Il Comune di Gualdo Tadino ha già introitato le somme
previste dall’atto convenzionale, a suo tempo sottoscritto,
per un importo di circa 92 mila euro, che sono state
interamente reinvestite come quota di cofinanziamento per
l’efficientamento energetico e la messa a norma dei tre più
grandi impianti sportivi di Gualdo, ossia: la Piscina Comunale
“Rolando Pinacoli”, il Palasport “Carlo Angelo Luzi” e
lo Stadio Comunale “Luzi” per un importo complessivo di
interventi che sfiora i 400 mila euro”.
A lavori di restauro ultimati, verranno consegnati circa
500 mq di parcheggi ad uso pubblico con un ascensore di
collegamento con via Storelli (ad uso pubblico anch’esso),
l’area verde intorno al bagolaro e verranno resi funzionali i
locali ad uso residenziale, commerciale e funzionale.
“Smentisco quindi in maniera categorica tutte le colpevoli
illazioni diffuse in queste settimane, affermando in modo
netto ed inequivocabile che mai in nessun modo né
l’Amministrazione Comunale, né tantomeno la società che ha
acquistato l’area, abbiano minimamente pensato di adibire
l’edificio e la zona circostante a Centro di Accoglienza per
Immigrati” conclude il sindaco. .
Una buona notizia, quindi, per il centro città. L’immobile di
Santa Margherita abbandonato a se stesso è stato per anni il
simbolo delle scelte urbanistiche sbagliate in questa città.
Resta in sospeso l’eco mostro della salita dei fiammiferi.

Nelle foto d'epoca, in alto piazza Garibaldi col monumento
ai caduti; in basso, Porta Romana prima dell'abbattimento
Amoni. Tanti anche le immagini di spazi che quasi nessuno
ricorda perché scomparsi proprio a inizio del secolo scorso.
“Una delle immagini più rare
che, purtroppo, non si è mai
concretizzata in una cartolina,
riguarda la famosa «Porta Romana» qui immortalata in una
foto scattata il 26 giugno 1930.
Costruita secondo un modello
settecentesco - azzardo l’ipotesi che sia stata eretta dai Francesi durante l’occupazione del
1798-99, detta appunto «Repubblica Romana» - risultava
demolita nel marzo del 1931
– è la didascalia apposta da
Daniele Amoni, su questa foto,
che proponiamo anche dalle
pagine de Il Corriere. Come
molto intenso è il dibattito intorno a piazza Garibaldi. Infatti molte delle foto proposte
presentano una delle piazze del
centro storico, come era prima
della seconda guerra mondiale.
Polemiche che riguardano soprattutto la scelta di collocare
– nel 2012 - l’attuale fontana al

centro, laddove un tempo sorgeva un monumento ai caduti
della Grande Guerra, trasferito lo scorso secolo ai giardini
pubblici. Proprio questo monumento, dopo la prima guerra
mondiale, aveva sostituito una
fontana.
Immagini utili, soprattutto per
le nuove generazioni di gualdesi, per conoscere meglio come
fosse la loro città.
Non è solo Daniele Amoni ad
alimentare il gruppo, molto attivo anche Christian Severini che
oltre alle foto del centro storico, che la fanno da padrone, ha
dedicato anche una serie di foto
alle frazioni gualdesi. Ma sono
anche tanti i gualdesi con singole foto ad animare la pagina che
così si arricchisce, giorno per
giorno, di immagini singolari e,
a volte, molto rare. Immagini
che non riguardano solo spazi
architettonici, ma anche eventi,
foto di scolaresche, momenti
di attività sportive. Insomma il
ricordo di una città….ieri, per
non dimenticare.
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Centro commerciale "Il Granaio"
Sì all'auditorium

Marcia indietro del comune motivata con problematiche procedurali. Come si ricorderà, il progetto Il Granaio è stato portato
avanti dalla amministrazione Morroni. Il comune aveva un’area presso l’ex consorzio agrario (foglio 64, particella 254) che
ha ceduto a Il Granaio (l’1 agosto 2014) in cambio della realizzazione di un auditorium (sala conferenze, sala polifunzionale)
per un valore commerciale di 1.083.020,99 euro. L’atto è stato
coperto da una fidejussione di pari importo tramite la società
Lombard Merchant Bank. In seguito la Lombard è fallita ed Il
Granaio ha chiesto al comune di anticipare la vendita dell’immobile per ridurre la fidejussione tramutandola in un atto a
garanzia della ultimazione dei lavori per una cifra inferiore essendo già stati effettuati parte dei lavori. Il comune accoglie
la richiesta e contemporaneamente delibera il cambiamento di
destinazione d’uso, così come Presciutti aveva preannunciato
in campagna elettorale: non più auditorium ma locali ad uso
“commerciale direzionale). Il Granaio avrebbe dovuto produrre una nuova fidejussione di 427.817,89 euro, effettivamente
prodotta tramite la società assicuratrice Pannonia. Non ha prodotto, però, come invece richiesto, “alcun elaborato al fine di
poter approntare uno studio di variante propedeutico alla effettuazione delle necessarie indagini di mercato atte a consentire
l’individuazione della soluzione definitiva”. Pertanto la giunta,
nella seduta dell’1/2/2018 ha revocato la precedente delibera
dell’8/9/2016 ed ha richiesto al Granaio di completare l’auditorium e di presentare una nuova fidejussione di 1.083,020,99
euro, come previsto all’inizio dell’iter. Una parte degli introiti
per la ipotizzata vendita di questo immobile erano destinati al
recupero dell’ex Centro Promozionale della Ceramica. Ed ora?
“Il progetto partirà con i 168 mila euro l’anno per tre anni messi
a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugiaha spiegato Presciutti- La somma che manca la troveremo con
altre forme”.

Morroni: “La nostra scelta era giusta”

La notizia è stata accolta con soddisfazione del gruppo Morroni sindaco: "Questa improvvisa marcia indietro della Giunta
Presciutti sulla destinazione dei locali di pertinenza comunale, a seguito del progetto di riqualificazione dell'area, esalta la
bontà di una delle tante scelte qualificanti concepite e messe
in campo dalla Giunta Morroni, volte a dare una prospettiva
di rilancio e di crescita alla comunità gualdese. Il cambio di
destinazione, voluto a tutti i costi da Presciutti nel settembre
2016, degli spazi individuati per l'auditorium in altre superfici
di natura commerciale e direzionali, è stata insensata e priva di
logica. Con la stessa convinzione di allora, pertanto, ribadiamo
la bontà della traiettoria intrapresa e dell'impronta data a quel
progetto, che rappresenta un punto di riferimento per la cultura
della città, per poter aprire le porte al turismo congressuale, ma
anche per destinare uno spazio alle innumerevoli iniziative di
cui la nostra città va fiera, sul fronte musicale, teatrale e dell'arte in genere”

Il PD: “Tutelati gli interessi del comune”

La replica del PD: “ La giunta Presciutti, con intelligenza e
serietà, sta tutelando gli interessi dell’ente e dei cittadini”

Rampa di accesso cattedrale
La parola alla Sovrintendenza

L’amministrazione comunale ha intenzione di realizzare in via
definitiva la rampa di accesso alla cattedrale di San Benedetto:
“Siamo in attesa della Sovrintendente ai beni architettonici per
un sopralluogo” ha detto il sindaco Presciutti. L’ostacolo da superare è la visibilità della fontana. L’idea è una struttura simile
a quella utilizzata per l’accesso a San Francesco, ma esclusivamente in vetro. L’augurio è che la Sovrintendenza non frapponga ostacoli insormontabili perché anche coloro che hanno
una mobilità limitata hanno diritto di accedere alla cattedrale di
Gualdo Tadino, siano essi nostri concittadini che turisti.
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- Cose di ieri e di oggi

Valsorda

Quel villaggio turistico mai nato
di Riccardo Serroni

Ne aveva accennato Valerio
Anderlini in un suo articolo su
queste colonne qualche tempo
fa. A Gualdo Tadino, alla fine
degli anni ’60, si pensò seriamente alla costruzione di un
villaggio turistico sulla pineta
a valle della strada che, diramandosi dalla Gualdo-Valsorda, conduce al castagneto . La
cosa non andò in porto perché
si arenò in consiglio comunale.
Esaminando qualche cartella
di archivio della Pro Tadino
per ricercare alcuni documenti
inerenti un’altra problematica,
mi sono imbattuto per caso in
una cartellina dell’anno 1968
e dal titolo “Villaggi turistici”.
All’interno pochi documenti
ma significativi per ricostruire
l’iter di quel progetto che non
vide la luce, come vedremo,
forse per motivi ideologici e
politici o, forse, per mancanza
di soldi.

L’incipit

Valerio Anderlini, all’epoca,
ricopriva un duplice incarico:
consigliere della Pro Tadino
e consigliere della Democrazia Cristiana nel comune di
Gualdo Tadino. Così ricorda
l’incipit di quel progetto mai
realizzato:
“1965: Il 7 gennaio il Consiglio
discute la proposta ricevuta dai
Dirigenti dall’EPT, (Dr Mario
Potenza e Dr Bruno Ruffini) e
dell’ENAL (Dr Barboni), conquistati dall’ambiente montano
gualdese oggetto di una mirata opera di valorizzazione da
parte dell’Amministrazione
Appennino (complesso di San
Guido, strada di Valsorda, Rocchetta) che essi definiscono “il
polmone di Perugia”, e dall’attivismo della Pro Tadino; gli
stessi, per conto di investitori
olandesi, proponevano la creazione di un villaggio turistico
a Gualdo Tadino, possibile futuro approdo per facoltosi pensionati esteri che, al termine di
una vita in mezzo alla caligine
delle ciminiere, era prevedibile
che si potessero riversare verso
i paesi che avrebbero garantito
salubrità dell’aria. Unica condizione all’investimento era la
disponibilità di aree opportunamente urbanizzate”.
Il progetto incontrò subito
la disponibilità degli Amministratori della Comunanza
Appennino (Carlo Rosi e Renato Carini-Presidente e Vice),
con i quali si individuava anche una area idonea ai margini
della pineta (San Guido e Capodacqua), per la disponibilità
d’acqua che avrebbe favorito le
opere di urbanizzazione). Un
grande progetto su cui si sarebbe lavorato per mesi, che fu
affossato dalla Amministrazio-

ne Comunale. Quando Valerio
Anderlini lo presentò in Consiglio per quanto di competenza
non ci fu discussione. Così ricorda lo stesso Anderlini:
“ Quando esposi il progetto, un
rappresentante dei lavoratori
dai banchi del Partito Comunista, con linguaggio forbito
osservò: “Se ho ben capito,
mentre i nostri lavoratori, per
avere un palmo di terra dove
costruirsi casa sono costretti
ad andare a lavorare all’estero, noi dovremmo dare il terreno gratis e la possibilità di costruire delle ville ai loro padroni sfruttatori, per farli venire in
vacanza nel nostro territorio”.
Ipse dixit. Lotta di classe elevata a sistema di governo. Non
ci fu discussione e quando la
proposta fu messa in votazione,
il “niet” sovietico era scontato;
l’assessore aveva capito tutto,
figurarsi quelli che non avevano capito: l’offerta dell’ Ente
Provinciale per il turismo fu
bocciata, i finanziamenti presero la via del Lago Trasimeno, i
benefici che sarebbero derivati
all’economia cittadina dall’investimento andarono perduti,
i lavoratori gualdesi per farsi
casa continuarono ad emigrare
in Lussemburgo, Germania e
Svizzera, e di politica turistica
a Gualdo Tadino se ne sarebbe
riparlato dopo una generazione, quando il treno era passato.
Dimostrazione dei danni fatti
alla città per anni dalla politica
del pregiudizio”.
Questa testimonianza di Anderlini è possibile integrarla
con i documenti che ho ritrovato nella cartellina di cui ho
parlato. Ecco, in sintesi, cosa
accadde dopo quel voto in consiglio.
Il 5 maggio del 1966 il comune di Gualdo Tadino, sindaco
Armando Baldassini, inoltrò
al Ministero del Turismo una
domanda per ottenere dei finanziamenti per iniziative di
interesse turistico. Passarono
i mesi ma non ci fu risposta
alcuna. Il Presidente della Pro
Tadino Giovanni Pascucci il
2 luglio del 1966, e successivamente il 23 gennaio del ’67,
sollecitò l’on. Adolfo Sarti,

Sottosegretario del Ministero
del Turismo, ad accogliere la
richiesta suddetta. La richiesta
di finanziamento era generica
finanziamento ma, in città, si
parlava già diffusamente della
possibilità di realizzare un villaggio turistico nell’area suddetta. Tanto è vero che ne aveva scritto anche Il Messaggero
il 7 gennaio ’67. Lo sappiamo
indirettamente da una lettera di
un certo Vincenzo Gentili indirizzata al “Sig. Guerra” (probabilmente Francesco Guerra)
nella quale scrive di aver letto l’articolo a firma di Sandro
Osmani nel quale si raccontava
che l’E.P.T. (Ente Provinciale
per il Turismo) dell’Umbria,
d’accordo con alcune amministrazioni comunali, tra cui
anche quella di Gualdo Tadino,
“ha disposto la cessione di alcune aree fabbricabili a titolo
gratuito al fine di incrementare
il turismo e l’economia della Regione. Per ora, secondo
quello che dice l’articolista, la
cessione sarebbe limitata a cittadini stranieri, ma si prevede
che il beneficio sarà esteso anche a cittadini italiani residenti
in Italia”. Il sig. Gentili sembra
molto interessato alla cosa per
interesse personale (vorrebbe acquistare un lotto) perché
vuole sapere una serie di notizie sui lotti: se sono già stati
individuati, la loro estensione,
i tempi di costruzione, i servizi
(fogne, acqua, ecc), eventuali
vincoli, la possibilità di fare
già domanda da parte di cittadini italiani.
Il terreno era già stato scelto.
Era di proprietà dell’Appennino Gualdese che con la deliberazione nr 10 del 7 aprile 1967
aveva deciso di “alienare al
comune di Gualdo Tadino mq
50330 della pineta sottostante
alla strada del castagneto per
la costruzione del villaggio turistico”. Nella delibera si stabilisce di vendere a trattativa privata al comune di Gualdo Tadino il terreno distinto al catasto
nel foglio 30 coi numeri 153/b
e 154 e nel foglio 41 coi numeri 35 e 37/b per una superficie
complessiva di mq 50330 al
prezzo di 10.066.000 lire da

pagare in cinque rate annuali senza interessi: 2.066.000
entro il 1967, 2.000.000 entro il 1968, 2.000.000 entro il
1969, 2.000.000 entro il 1970 e
2.000.000 entro il 1971.
Il progetto non riguardava soltanto Gualdo Tadino, ma anche altri comuni dell’Umbria
tra i quali Nocera Umbra. Il 3
maggio 1967 l’E.P.T scrive ai
comuni, alle aziende autonome
di C.S.T ed alle Associazioni
Turistiche, tra le quali la Pro
Tadino, informandoli di essersi
rivolto al Ministero dei Lavori
Pubblici per chiedere finanziamenti al fine di realizzare le
infrastrutture (rete elettrica ,
idrica, fognante, sollegamenti
stradali…) per soddisfare “la
domanda estera di concessione di appezzamenti di terreno
per la costruzione di villette
di soggiorno”. Il Ministro dei
Lavori Pubblici ha risposto che
l’E.P.T. non è un soggetto che
può richiedere un finanziamento simile. Lo possono, invece,
chiedere i comuni, ciascuno
per la propria competenza. Ed
il comune di Gualdo, come
abbiamo già detto, aveva già
avviato un dialogo con il Ministero.
Il 20 giugno del 1967 il presidente della Pro Tadino scrive
alla direzione dell’E.P.T per
concordare un appuntamento
con funzionari dell’Ente al fine
di effettuare un sopralluogo per
verificare se i terreni prescelti
sarebbero stati idonei per l’obiettivo. Che ci sia richiesta
di immobili da destinare al turismo lo conferma anche una
lettera dell’ENTERTOUR di
Roma che inoltra alla Pro Tadino questa richiesta: “Al fine
di un incremento turistico nella
Vostra zona, desideriamo conoscere quali sono le possibilità di prendere in affitto vecchi
cascinali, fattorie, castelli o
comunque case di tipo rustico,
situate fuori dei centri abitati”.
L’incontro auspicato per visionare l’area non c’è stato ed il
18/10/1968 il presidente della
Pro Tadino Giovanni Pascucci rinnova la richiesta con una
lettera al direttore dell’E.P.T.
Mario Potenza. L’incontro, finalmente, si tiene l’11 novembre e deve avere avuto un esito
positivo, tanto è vero che Giovanni Pascucci il 25/11 chiede
all’Appennino Gualdese “la
pianta planimetrica della zona
in cui dovrebbe sorgere il Villaggio Turistico”. 1968 - Il 15
ottobre il Consiglio della Pro
Tadino, dietro sollecitazione
del Presidente dell’EPT Maio
Potenza e del Direttore Bruno Ruffini, ridiscuteva con il
Sindaco e gli Amministratori

La Posta

A Gualdo un WC pubblico
Egregrio sindaco, Egregia amministrazione comunale,
Faccio presente che il progresso ci ha portato al regresso.
Non esiste in tutta l’Italia un paese come Gualdo Tadino che
non abbia i bagni pubblici. Che una persona (specialmente
se viene da fuori Gualdo per visitare la nostra città e le sue
mostre) che ha bisogno di andare al bagno, specialmente se
donna, deve andare in un bar e prendere una consumazione
credo che non sia giusto.
Gualdo ha perso tutti i suoi valori che aveva una volta. La
colpa è di noi cittadini.
				Cordiali saluti
			
				Eros Donnini

Le ricette di Anna Lucarelli

Torta di carote

Procedura: lessate le carote con poca acqua e sale.
Passatele a setaccio, aggiungete un po’ di latte e
amalgamate. Disponete
la purea ottenuta in una
teglia con carta da forno
imburrata. Coprite con fettine sottilissime di groviera. Ten
ete in forno fino al formarsi
di una crosticina dorata.

dell’Appennino Gual
dese la
possibile realizzazione di un
villaggio turistico sulla montagna gualdese”…
“Non ho altri elementi in merito a questa riunione perché non
c’ero- dice Valerio Anderlini- e
non esiste un verbale, o comunque non è stato trovato; probabilmente pesò il voto contrario

già espresso sull’argomento
dal Consiglio Comunale o l’alto costo delle spese che sarebbero gravate sul Comune per le
opere di urbanizzazione”.
Un’occasione persa? O un sogno irrealizzabile?
Dibattito ormai consegnato
alla storia, per quello che può
servire.

Scusaci, nonna Palmina...

Nell'ultimo numero, per un banale refuso tipografico, abbiamo diminuito gli anni alla festeggiata Palmina Bianconi che
non ha compiuto 90, come scritto, ma 99 anni. Ora, anche se...
calare gli anni alle signore è atto di cortesia universalmente
riconosciuto, in questo caso siamo molto più lieti di rivelare la
verà età di questa nostra concittadina diversamente giovane. A
lei l'augurio di festeggiare, su queste colonne, il secolo e molti
altri anni ancora.
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15 maggio: le iniziative per il Giro d'Italia a Gualdo Tadino

Presentato il calendario degli eventi
di Francesco Serroni

A fine marzo è stato presentato
in sala consiliare il calendario
degli eventi di avvicinamento
alla tappa gualdese del Giro
d’Italia, edizione n. 101. Il comitato di tappa, coordinato
da Marco Tini, ed il Comune
di Gualdo Tadino hanno voluto creare un gran numero di
eventi per tutti i gusti in modo
da poter godere appieno di un
evento storico in città come
l’arrivo della corsa in rosa.
Martedì 15 maggio intorno alle
16 il Giro arriverà a Gualdo, in
Via Vittorio Veneto poco prima
della rotonda di Via Flaminia,
e la città si preparerà al meglio per accogliere i corridori.
Già dalla mattina ci saranno
un villaggio in centro storico
ed uno in Piazza Federico II di
Svevia, già del mercato, per vivere insieme le ore antecedenti
l’arrivo della tappa. Alle 11 il
ricevimento degli ospiti in Municipio ed alle 14 l’arrivo del
Giro d’Italia Bici Storiche.
Tra gli eventi principali, sicuramente da segnalare la Notte
Rosa di sabato 5 maggio e
il Valsorda Day di lunedì 14
maggio. La Notte Rosa si terrà in centro storico 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 salutata dai bambini delle
scuole. Il Valsorda Day, invece, vedrà la chiusura della strada provinciale ai tradizionali
mezzi dotati di motore a scoppio per dedicare tutto lo spazio
a chi arriverà a piedi, in bicicletta (anche a pedalata assistita), a cavallo e in automobili
elettriche. Luca Panichi sarà
grande protagonista cercando
di battere il suo record di ascesa alla Valsorda in carrozzina.
Il calendario, a tema, prevede poi tante altre iniziative.
A partire dagli “Aperitivi al

Museo” con poesie, canzoni ed aneddoti del mondo del
ciclismo, organizzati presso
Casa Cajani con possibilità di
visitare la mostra dedicata ad
Adolfo Leoni. Dopo la data di
marzo, sono previsti altri tre
appuntamenti: venerdì 9 aprile, venerdì 4 maggio e lunedì
14 maggio. Spazio poi all’inventiva dei gualdesi con i vari
concorsi a tema i cui vincitori
verranno premiati in occasione della Notte Rosa: “Vetrine
Rosa”, dedicato ai commercianti, “Case e Balconi Rosa”,
per tutti i cittadini e “Concorso fotografico una tappa da
leoni” su Instagram.
In programma anche diversi appuntamenti dedicati alla
cultura dello sport, a partire
dal convegno “Il Ciclismo nel
contesto del sociale di ieri e
di oggi” che si terrà il 6 aprile presso il Teatro don Bosco.
Mercoledì 25 aprile sarà la volta, invece, della presentazione
del libro di Claudio Chiappucci
“El diablo racconta. Chiappucci una vita in fuga”, con
la presenza dell’autore presso
il Teatro Talia. Sempre al Talia
si terranno poi altri incontri:
la presentazione del libro del
giornalista Beppe Conti “La
grande storia del Ciclismo”,
sabato 28 aprile; il convegno
organizzato dall’Anaca “Cuore, sport, bicicletta”, giovedì
10 maggio; il convegno organizzato dal Rotary Club “Dallo
sportivo amatore al professionista: una questione di respiro” di Mike Maric, sabato
12 maggio.
Dai teatri, poi, si passerà all’aria aperta con tanti eventi organizzati lungo tutto il territorio. Dopo la 30° pedalata di
primavera in rosa a Corcia ed
i campionati di Cross Country
a San Guido, in concomitanza
con la Pasquetta in Rosa, giovedì 12 aprile largo ai runners
con la 1° tappa del Giro podistico dell’Umbria, organizza-

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

ta a Gualdo in collaborazione
con l’Atletica Taino. Sabato 21
aprile ci sarà, invece, la Gara
Regionale di Ciclismo su
strada Categoria Giovanissimi presso il Ciclodromo
Adolfo Leoni e lunedì 23 aprile il Meeting Atletica Leggera
presso lo Stadio Carlo Angelo
Luzi dove parteciperanno insieme ragazzi disabili e normodotati.
Grazie ai buoni rapporti intrapresi con le altre città del Giro
ci saranno eventi dedicati sia
con Assisi, città di partenza
della 11° tappa, con una pedalata che vedrà ospite d’eccezione proprio El Diablo Chiappucci, e Penne, città abruzzese
di partenza della 10° tappa con
arrivo a Gualdo Tadino, con
due appuntamenti il 29 aprile
ed il 6 maggio.
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
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.
Ci saranno, poi, altre iniziative
di vario genere come “Gualdo sempreverde per il Giro
d’Italia” che vedrà la piantumazione dei sempreverdi nei
giardini e nelle aiuole della
città, un tour in bicicletta
per Gualdo e la visita ai richiedenti asilo di Rigali, oppure l’arrivo a Gualdo della
Seconda Tappa al Monastero

Francescano degli Zoccolanti
de “La Via di Francesco per
Gerusalemme – Da Assisi al
Porto di Ancona a piedi”. Attesa anche per la presentazione
del progetto Gualdo Tadino
Trans Bike in programma il 1
maggio.
Infine, oltre alla mostra dedicata ad Adolfo Leoni che
rimarrà aperta fino al 15 maggio, la città offrirà anche altri
appuntamenti artistici. Il 15
aprile verrà inaugurata presso
la Chiesa di San Francesco la

mostra “Luciano Ventrone –
Meraviglia ed Estasi”, a cura
di Vittorio Sgarbi e Cesare
Biasini Selvaggi. Dal 4 al 15
maggio presso il Museo Civico Rocca Flea ci sarà la mostra
Giro d’Arte, una collettiva
avente per temi gli aspetti della centenaria corsa ciclistica ed
il colore rosa, in omaggio alla

relativa maglia del vincitore ed
allo storico giornale La Gazzetta dello Sport. Spazio poi
al writer Zide che realizzerà
un murales dedicato ad Adolfo
Leoni presso il piazzale Fulvio
Sbarretti e che poi esporrà le
sue opere nella mostra “Nuvole di spray” presso i locali
dell’ex Pro Tadino.

Una mostra collettiva d'arte contemporanea

"Giro d'Arte" all'antiquarium della Rocca

In occasione dell'arrivo della tappa del 101° Giro d'Italia del 15 maggio a Gualdo Tadino il
gruppo di artiste del progetto PITSART, in collaborazione con il gruppo del progetto T.A.S.A.
(The Artist's Style in Art) ideato dal fotografo Fabrizio Gatta di Viareggio, organizzano nell'Antiquarium della Rocca Flea, una mostra collettiva, Giro d'arte, avente per temi gli aspetti della
centenaria corsa ciclistica ed il colore rosa in omaggio alla maglia ed al giornale La Gazzetta
dello Sport.
La mostra sarà totalmente declinata al femminile, in quanto i due gruppi artistici sono dedicati
esclusivamente alla creatività di donne. Le artiste aderenti al progetto Pitsart che parteciperanno alla sono Mariella Tissone (Savona), Paola Zannoni (Venturina Terme), Paola Caporilli
(Roma), Antonella Preti (Borgomanero), Libouse Babakova (Firenze), Fabiana Gabellini (Cattolica) e Penelope Luzi (Gualdo Tadino). Per il progetto T.A.S.A., le artiste presenti saranno
Chiara Mallegni (Massa), Stefania Chiaraluce (Perugia), Elena Kuleshova (Macerata), Isabela
Seraglio (Fermo), Sonia Mancini (Ascoli), Mariella Sellitri (Trani), Carla Pistola (Jesi), Annunziata Staltari (Rosarno), Eléa Decosse, Serena Fambrini e GAVIA (Viareggio). Il colore rosa
ha inoltre ispirato il comitato organizzatore della mostra per una campagna di sensibilizzazione
verso la ricerca sul tumore al seno, predisponendo una raccolta fondi, tramite la vendita di gadget e piccoli accessori moda raffiguranti le opere esposte. Il comitato invita le organizzazioni
benemerite del territorio allo sforzo condiviso di dare maggiore visibilità ai temi delicati del
ruolo della donna nella società e della sua salute.
La mostra sarà visitabile dal 4 maggio al 14 maggio, durante gli orari di apertura del Museo
Rocca Flea. Per la chiusura della mostra presso la Sala della Città presso la Rocca Flea, è prevista la partecipazione della signora Costanza Girardengo, nipote di Costante Girardengo, il
primo Campionissimo nella storia del ciclismo italiano e della d.ssa Pina Zito, Presidente della
sezione di Spoleto della FIDAPA BPW Italy, l'organizzazione no-profit che si riconosce nella
missione di valorizzazione del ruolo delle donne in campo artistico, professionale ed imprenditoriale, mentre il fotografo Fabrizio Gatta realizzerà uno shooting fotografico con le artiste
presenti che indosseranno per l'occasione i costumi del Corteo Storico de "I Giochi de le Porte".
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Giornata della memoria

Il diritto di ricordare

Un incontro presso l'Istituto comprensivo per la Giornata della memoria 2018
di Giovanni Storelli
“Esiste un dovere di ricordare,
ma anche un diritto di ricordare”. Così la professoressa Francesca Pinna, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Gualdo Tadino, ha inaugurato i lavori del convegno Totalitarismo e Shoah, organizzato
dall’Istituto Comprensivo e
dall’Amministrazione comunale di Gualdo Tadino il 27
gennaio 2018, in occasione del
Giorno della Memoria delle vittime dell’Olocausto, delle leggi
razziali, di coloro che hanno
messo a rischio la propria vita
per proteggere i perseguitati
ebrei, nonché di tutti i deportati
militari e politici italiani nella
Germania nazista. L’incontro
si è svolto presso l’aula magna
della scuola media “Franco
Storelli”, alla presenza di autorità civili e militari e degli
alunni e docenti delle classi di
terza media dell’Istituto. Il diritto di ricordare, ha affermato
la professoressa Pinna, è sovente negato nell’attuale contesto mondiale, come anche in
quello passato. È questa una
delle tante chiusure cui ancora
assistiamo. Si continua a costruire muri, anche a pochi passi da noi. Prevale la logica del
“chi è dentro è salvo, chi è fuori
muore”. Siamo ancora costretti a sentir parlare di “razze” al
plurale, come se la scienza, la
religione, la storia e il semplice
senso comune non dimostrino
con palmare evidenza l’esistenza di una sola razza umana.
Dobbiamo essere orgogliosi di
appartenere alla razza umana,
ha concluso.
Il sindaco di Gualdo Tadino,
dottor Massimiliano Presciutti,
ha aperto il proprio intervento
ricordando che “chi non ha memoria, non ha futuro”. La conoscenza è necessaria per guardare al futuro, ha continuato il
primo cittadino, il quale ha invitato gli studenti a lavorare fin
d’ora per costruire una società
in cui siano i giovani a sce-

gliere e non gli altri a scegliere
per loro. Per poter scegliere bisogna essere liberi e la libertà
nasce dalla conoscenza e dalla consapevolezza. In questo
processo, il ruolo della scuola
risulta determinante. Si tratta
di una ricchezza non scontata,
basti guardare alla situazione di
altri Paesi.
La giornata è proseguita con la
conferenza Le leggi razziali da
Hitler a Mussolini, tenuta dal
professor Gian Biagio Furiozzi, già ordinario di Storia contemporanea presso la Facoltà
di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di
Perugia, autore di numerosi
saggi e volumi sulla storia del
Risorgimento e dell’Italia e
dell’Europa contemporanea.
Quest’anno ricorre infatti l’ottantesimo anniversario delle
leggi razziali, promulgate dal
regime fascista in Italia nel
1938. Furiozzi ha iniziato con
un’analisi dei termini Shoah
(“catastrofe”, intesa come la
più grande che potesse capitare agli Ebrei) e Olocausto (il
rito tradizionale della religione giudaica, compiuto con il
fuoco, che poi, per traslazione,
è passato ad indicare anche il
sacrificio del popolo ebraico
perpetrato da nazisti e collaborazionisti). Ha poi osservato che la Shoah non è stato il
primo caso di genocidio di un
popolo, essendo stato preceduto da quello degli Armeni,
perpetrato dai Turchi durante
la Prima guerra mondiale, e da
quello degli Ucraini, attuato dal
regime comunista staliniano
nel 1929-1933; né, purtroppo, è
stato l’ultimo, giacché il Novecento ha registrato l’“autogenocidio” dalla dittatura comunista
cambogiana di Pol Pot contro il
suo stesso popolo, e quello degli Hutu nei confronti dei Tutsi,
nel Ruanda di fine anni Novanta. Tuttavia, per dimensioni,
estensione territoriale, “scientificità” della pianificazione,

mezzi impiegati e numero di
persone uccise, il genocidio
ebraico rappresenta un unicum
nella storia dell’umanità.
Esso rappresenta il punto di arrivo di una lunga teorizzazione
sulla “razza” in senso biologico, che comincia nel Cinquecento e riemerge poi nel XIX
secolo, soprattutto in Francia,
dove il concetto viene applicato ai cani… Senza dimenticare,
sia consentito aggiungere, lo
snodo cruciale del Settecento
illuminista, quando, nel quadro dello sviluppo delle scienze
naturali, viene messa in discussione l’uguaglianza di tutti gli
uomini in quanto figli dell’unico Dio e dunque l’unità del genere umano e l’esistenza di una
sola razza umana.
A partire da fine Ottocento, il
moderno antisemitismo, di carattere razziale, economico, sociale e politico, si è alimentato
di pregiudizi provenienti sia da
sinistra (identificazione degli
Ebrei con il grande capitale bancario e finanziario, vedi l’esempio classico dei Rothschild),
sia da destra (Ebrei senza patria, nemici interni, sovversivi,
anarchici e rivoluzionari: erano
ebrei, ad esempio, alcuni dei
capi della Rivoluzione bolscevica in Russia). Senza dimenticare le tesi sulla superiorità
della razza ariana, ampiamente
circolanti soprattutto in Francia, Germania, Gran Bretagna.
È questo il retroterra psicologico e culturale in cui affonda
le radici il razzismo nazista e
fascista. Furiozzi ha passato in
rassegna la biblioteca di Hitler,
sottolineando la cospicua presenza di testi relativi a esoterismo e occultismo, nonché di
oltre 400 volumi sulla Chiesa
cattolica (interessi morbosi che
spiegano bene, a nostro avviso,
anche l’ossessione anticattolica
di Hitler, seconda solo a quella antiebraica); e si è chiesto
se fosse possibile prevedere
dove sarebbe sfociata la politi-
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ca razziale del nazismo, dando
una risposta sostanzialmente
affermativa: nel Mein Kampf,
il futuro Führer sfodera tutto
l’armamentario antisemita della sua epoca e afferma la necessità di sterminare gli Ebrei,
contemplando allo scopo anche
l’uso di gas velenosi.
Dopo una breve digressione
sulle numerose traduzioni e
l’attuale diffusione del Mein
Kampf hitleriano in Egitto,
Turchia, Libano e Iran, Paesi
nei quali l’antisemitismo si intreccia molto spesso con l’odio
verso lo Stato d’Israele, Furiozzi ha ripercorso le tappe della
legislazione razziale nazista,
dalle “Leggi di Norimberga
(1935) alla Notte dei Cristalli
(1938), sostanziatesi in assassini, sequestri di beni, negazione
della cittadinanza, espulsioni,
reclusione nei campi di concentramento, fino alla cosiddetta “Soluzione finale del problema ebraico”, varata dallo stato
maggiore nazista nel 1942, che
avrebbe condotto, com’è noto,
allo sterminio di oltre 6 milioni
di Ebrei. Egli ha ricordato che
essa fu determinata certamente da un motivo ideologico (la
volontà di dar compimento alle
teorie razziste), ma anche da
un motivo tecnico (non c’era più abbastanza spazio nei
ghetti dell’Europa occupata
per rinchiudervi gli Ebrei) e da
un motivo economico: si volevano utilizzare i beni di queste
persone, spesso facoltose, per
sostenere lo sforzo bellico della Germania, trasformandoli in
stipendi, pensioni, sussidi per
la popolazione “ariana”.
Passando a trattare del razzismo italiano, l’illustre storico
ha innanzitutto osservato che le
leggi antiebraiche del 1938 furono precedute da quelle, datate
1937, volte ad impedire il concubinaggio fra uomini italiani
e donne indigene in Etiopia e
nelle altre colonie dell’Africa
Orientale Italiana e a discri-

minare i figli nati da queste
unioni. Esse disegnavano quasi un regime di apartheid, che
contrastava con l’immagine
oleografica dei rapporti italo-africani veicolati, ad esempio,
dalla celebre canzone Faccetta
nera e che preparò la virata antisemita del 1938. A partire dal
settembre di quell’anno, provvedimenti di esclusione degli
Ebrei dalle scuole italiane, dagli impieghi pubblici e da alcune professioni, dai diritti civili
e politici; divieto di proprietà
di beni oltre un certo valore,
di matrimoni misti e di immigrazione in Italia per gli Ebrei
stranieri (ovvie le ricadute per
quelli tedeschi), si succedettero
a ritmo serrato e implacabile.
Come si sa, l’azione legislativa fu supportata da una vasta
campagna culturale e pseudoscientifica, che vide nella pubblicazione del Manifesto della
razza, firmato da scienziati e
intellettuali noti e meno noti,
e nella pubblicazione del periodico “La difesa della razza”,
diretto da Telesio Interlandi,
due dei suoi momenti più significativi. Sulla capacità di penetrazione di questa propaganda
nella società italiana dell’epoca, come pure sulla maggiore
o minore diffusione di teorie e
stereotipi antiebraici prima del
1938 e sul carattere antisemita di Mussolini e del fascismo
(probabilmente per lungo tempo appannaggio solo di una
corrente minoritaria), il dibattito storiografico è tuttora aperto.
È certo che il sempre più stretto
avvicinamento dell’Italia alla
Germania nazista costituisca
una delle ragioni fondamentali
dell’accelerazione razzista del
fascismo tra 1936 e 1939. Ma,
tra le molte suggestioni proposte da Furiozzi, vi è quella secondo cui una motivazione non
secondaria fosse anche la progressiva e massiccia adesione
degli Ebrei italiani all’antifascismo. Basti pensare che, negli anni precedenti, era stata a
lungo diffusa l’ipotesi che, qualora il fascismo fosse caduto o
fosse morto Mussolini, il leader
naturale di un governo post-fascista sarebbe stato l’intellettuale e politico socialista libe-

rale, di origini ebraiche, Carlo
Rosselli, poi ucciso nel 1937 da
fascisti francesi, probabilmente
su mandato dei servizi segreti
italiani e di Galeazzo Ciano.
Un ruolo cui, detto per inciso,
aspirava lo stesso genero del
duce. Senza dire della presenza
di numerosi ebrei nel PCI, in
Giustizia e Libertà, nel Partito
Socialista, tanto nella militanza
clandestina quanto nell’emigrazione politica.
L’ultima questione storiografica affrontata dal docente ha riguardato l’atteggiamento degli
Anglo-americani verso l’Olocausto. È noto che notizie sui
lager fossero filtrate in campo
Alleato ben prima del 1945:
perché allora essi non bombardarono subito i campi di concentramento? Probabilmente
per un motivo umanitario (si
pensava che, in tal modo, si sarebbero provocate ulteriori vittime), ma anche perché la sorte
degli Ebrei non era, in fondo,
considerata una priorità negli
ambienti politici, diplomatici e
militari.
A questo proposito, sia consentito a chi scrive, in conclusione,
aggiungere a quanto detto da
Furiozzi un episodio minore di
questa storia, rievocato pochi
anni fa da Ernesto Galli della Loggia: nel 1941, una volta
decisa l’entrata in guerra degli
Stati Uniti, il presidente Roosevelt chiese a un influente amico ebreo, il giudice della Corte
Suprema Felix Frankfurter, che
gli Ebrei americani non denunciassero pubblicamente le persecuzioni e i massacri che i loro
correligionari subivano in Europa (un silenzio che poi ha pesato lungamente sulla coscienza dell’ebraismo statunitense).
Non si poteva correre il rischio,
sostenne Roosevelt, che l’opinione pubblica americana e
dei Paesi neutrali, nonché la
propaganda nemica, potessero
affermare che egli “faceva la
guerra per gli Ebrei”. Tanto era
radicato e pervasivo, all’epoca,
il pregiudizio antisemita. Purtroppo esiste più di un dubbio,
che, a parte il 27 gennaio di
ogni anno, quella brutta storia
sia finita allora.
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Comunanza Appennino Gualdese

Ecco i progetti di sviluppo

Recupero dei fontanili, adeguamento dei rifugi
di Valsorda, assunzione di 4 -6 dipendenti
stagionali per i lavori di manutenzione
Il 23 febbraio scorso si è tenuta l’assemblea degli Utenti
Monte ai quali sono stati presentati, dal consiglio direttivo,
i progetti in cantiere e quelli già avviati. Ecco, in sintesi, di
che si tratta:
a) Recupero dei fontanili presenti nel territorio da Corcia fino
a Palazzo Mancinelli;
b) Misura 16 ed intervento 16.1- Partecipazione alla
costituzione di un gruppo con altri partner (numerose
aziende agrarie ed agricole umbre, l’Universita di Perugia,
Federforeste ed il Centro Nazionale delle Ricerche (CNR)
per il “sostegno per la costituzione e gestione GO dei PEI
in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”. Il
progetto è stato approvato e finanziato 591.606,20 Euro. A
febbraio è stato creato il gruppo operativo LCA “Lyfe cycle
assessment”

"Montagne in movimento"

Le sorgenti appenniniche
di Vittorio Carini

Sabato 24 marzo è ripartito "Montagne in Movimento", la fortunata serie di escursioni didattiche ideata lo scorso anno dal
Gruppo Speleologico Gualdo Tadino. Relizzato insieme alla locale Sezione del Club Alpino Italiano e alla Confraternita della
Trinità, l'evento quest'anno ottiene il patrocinio del Comune di
Gualdo Tadino e di Umbra Acque, si avvale della collaborazione del Polo Museale e dei Frati Minori Cappuccini della Madonna del Divino Amore. L'idea vincente è proprio ricercare e
mettere insieme esperienze e competenze diverse per comprendere il territorio in cui si vive, le sue risorse e gli accadimenti,
sia negativi che positivi. La formula dell'evento è semplice:
un tema che suscita interesse, esperti che espongono ai partecipanti le conoscenze in merito (utilizzando strutture valide e
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c) 200 mila euro sono stati richiesti nella misura del PSR
dedicata all’avviamento ad alto fusto delle nostre principali
faggete;
d) Tramite la manifestazione di interesse il poligono di tiro è
stato assegnato allo Shooting Club di Gualdo Tadino e sono
stati stipulati altri contratti di locazione per l'uso di terreni
collettivi;
e) Realizzati i progetti per aderire ai bandi G.A.L. Alta Umbria
per la riqualificazione dei rifugi di Valsorda adeguandone
l’impiantistica anche per un uso invernale;
f) In primavera inizieranno i lavori di ristrutturazione della
Chiesetta di Valsorda, con l’affidamento dei lavori attraverso
procedure trasparenti di richiesta di offerta ed assegnazione
privilegiata alla ditte gualdesi che nel loro assetto abbiano
almeno un utente monte;
g) Per tutti i lavori di manutenzione delle proprietà collettive,
la Comunanza assumerà a breve tra le 4 e le 6 unità stagionali,
con priorità per gli Utenti Monte disoccupati. Avvisi pubblici
saranno affissi, a partire da Aprile 2018, presso la sede della
ComunanzaAgraria Appennino Gualdese in Via Bersaglieri
n.1 e divulgati attraverso i principali mezzi di informazione.
Seguiranno altre assunzioni di manodopera a tempo
determinato, previste dalla manifestazione d'interesse per il
diradamento delle Pinete, a cui hanno partecipato due ditte.

L’assegnazione verrà eseguita a breve in base all’ offerta
economica ed alle caratteristiche delle ditte partecipanti e
l’assegnatario sarà vincolato contrattualmente all’assunzione
di manodopera locale ed all’utilizzo prioritario di ditte
boschive locali;
h) Da febbraio 2018 ha iniziato il suo mandato il segretario
dell’Ente scelto nella figura della dr.ssa Barbara Mariotti.
La scelta è motivata dalla “necessità di riferirsi ad un
professionista con consolidata esperienza nel settore delle
proprietà collettive e maturate competenze nel ruolo, vista la
significativa complessità gestionale della nostra Comunanza
che è una delle più grandi d’Italia. La dr.ssa Mariotti ha, tra
le noti curriculari, una esperienza più che decennale nella
gestione di Comunanze, ha partecipato alla realizzazione dei
percorsi turistici ad anelli da sci da fondo nel Parco del Monte
Cucco, al progetto per la riqualificazione turistica della grotta
dell’area del Parco ed alla realizzazione di poste per cavalli
dedicate al turismo equestre”.
L'opera della Comunanza- si legge in una nota- che come
obiettivo prioritario la tutela del patrimonio anche per le
generazioni future, sta assicurando il massimo sviluppo del
territorio con il maggior beneficio a vantaggio dei cittadini
gualdesi, grazie al serio lavoro che parte dallo studio di ogni
possibile opportunità e da un’attenta programmazione”

suggestive come la Rocca Flea) con
l'ausilio di filmati o altri strumenti
didattici, poi lungo il percorso delle
escursioni si osservano l'evidenze e si
verificano le informazioni prima acquisite. Al termine di ogni escursione
c'è un momento conviviale, utilizzando i rifugi di monte Maggio, di monte
Penna e dell'Eremo di Serra Santa. Il
tema proposto nella seconda edizione
del 2018 è la circolazione sotterranea
delle acque nell'Appennino nell'area di Gualdo Tadino, le caratteristiche delle dorsali carsiche, le sorgenti, i bacini che le alimentano, i bilanci idrogeologici di questi, la aree di salvaguardia: la presenza del geologo del Servizio Risorse Idriche della
Regione Umbria dott. Roberto Checcucci e dell'ing. Andrea
Vitali di Umbra Acque garantirà un serio approccio al tema,
l'esperienza quarantennale del Gruppo Speleologico che ha costantemente inseguito le vie profonde e misteriose delle acque

tradurrà sul campo le nozioni apprese.
C’è stato un incontro propedeutico sabato 24 marzo presso la Rocca Flea con
il dott.Geol. Roberto Checcucci ( Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico - Regione Umbria) e l’ Ing. Andrea
Vitali ( responsabile Gestione Operativa
Impianti di Umbra Acque).
Questo il programma:
- sabato 31 marzo (ore 8,30-12,00): visita alla sorgente di Scirca
- domenica 8 aprile: sorgenti del monte Maggio
- domenica 29 aprile: sorgenti del monte Serrasanta
- domenica 6 Maggio: sorgenti del monte Penna
Per informazioni:
Mauro Tavone, cell. 3335275139-3482864684; email:tavonemauro@gmail.com; Celestino Petrelli, cell.3395972535, email:celestino.petrelli@libero.it; Pietro Paolo Korosec, cell.3385271823
email:kopapi@alice.it.
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Bando per la gestione dei musei

Il comune di Nocera Umbra ha diverse opzioni museali: museo archeologico, museo civico S. Francesco, Torre civica, info
point ed Auditorium Cottoni. Non avendo tra i suoi dipendenti
il personale adatto per svolgere l’attività di gestione, promozione e valorizzazione del sistema museale, nel 2014 ne aveva
affidato la gestione alla Cooperativa Sociale "Le Macchine Celibi" di Bologna. Il contratto triennale è scaduto e la giunta ha
deliberato di procedere all’attivazione di un nuovo bando per
l’affidamento del servizio nel prossimo triennio 2018/2020. Il
bando prevede un compenso triennale di 60 mila euro, 20 mila
euro all’anno. La gestione verrà affidata anche se concorrerà un
solo soggetto e, al contrario, non verrà affidato se nessuno dei
concorrenti dovesse presentare un’ un’offerta ritenuta idonea e
conveniente.

Un ingegnere in... Comune

La necessità di razionalizzare le spese induce i comuni più piccoli a cercare nuove sinergie per gestire dei servizi in comune.
Nocera Umbra e Campello sul Clitunno hanno concordato di
utilizzare insieme l’ing. Silvia Falconi, già dipendente del Comune di Campello. L’ing. Falconi lavorerà per 21 ore per il
comune di Campello e 16 ore per il comune di Nocera Umbra.
Ovviamente i due comuni suddivideranno le spese (pagamento
dello stipendio) in proporzione alle ore che dedicherà alle due
amministrazioni.

Anche a Nocera la banda ultralarga

La giunta comunale di Nocera Umbra ha approvato la “Convenzione per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda
Ultra Larga” con Infratel Italia S.p.A.

Palazzetto dello sport a Paolo Toni

Il Consiglio comunale di Nocera Umbra, nella seduta del 28/12
2017 ha deliberato di intitolare il palazzetto dello sport a Paolo
Toni, grande uomo di sport. Il consigliere Elisa Cacciamani ha
letto le motivazioni del premio che qui riassumiamo. Nato a
Foligno il 14 ottobre del 1933, il 7 ottobre 2011è scomparso
a Nocera, dove si era trasferito nel 1961per lavoro (cassiere
nella Banca locale). Insieme ai colleghi di lavoro, Guerrino
Gubbiotti e Severino Vagnoli è tra gli animatori del movimento
sportivo a Nocera. .. Si distingue in questo periodo oltre che per
la grande disponibilità a ricoprire tutti i ruoli (tecnico, arbitro,
dirigente) anche per la sua grande umanità (regala un paio di
scarpini ad un ragazzo che non poteva permetterseli). E’ commissario tecnico per la pallavolo nel comitato zonale del Centro
Sportivo Italiano e diviene uno dei primi arbitri umbri di pallavolo. Allena la squadra femminile di pallavolo appena sorta
a Nocera Scalo e la porta in serie B; poi è arbitro di calcio e di
pallavolo; preparatore atletico del Nocera calcio; dopo il terremoto nel 1997 va ad abitare a Perugia e nel 2005 torna a Nocera
Umbra seguendo molto da vicino la Brunelli che sfiora la A1.

I progetti per il 2018
a) Il comune di Fossato di Vico realizzerà
i marciapiedi di collegamento tra la scuola
materna e via Stazione e via Allende grazie
alla partecipazione ad un bando regionale.
L’importo di spesa previsto è di 306 mila
euro. 195 mila euro verranno erogati dalla Regione e 111 mila saranno a carico del
comune.

di William Stacchiotti

Una via per Madre Teresa

Una via, una piazza, una scuola da intitolare alla memoria di
Madre Teresa di Calcutta. Si era conclusa con questo appello
la XIX edizione della Festacli di Monte Cucco del 2010. In
quell’occasione si era proprio celebrata la figura straordinaria
della missionaria di origine albanese di cui ricorreva il centenario della nascita. La richiesta dell’assemblea aclista, rivolta
ai vari amministratori locali dei comuni dell’eugubino-gualdese, è stata finalmente accolta e nei giorni scorsi è arrivata la
comunicazione ufficiale presso il circolo Acli Ora et Labora
di Fossato di Vico. La giunta comunale di Sigillo ha infatti
deliberato, lo scorso 16 novembre, la variazione di via Luconi Geremia in via Santa Teresa di Calcutta. Dopo l’acquisizione del parere favorevole da parte della Soprintendenza
archeologica elle belle arti e paesaggio dell’Umbria, l’ufficio
territoriale del governo di Perugia lo scorso 9 gennaio, ha autorizzato l’intitolazione del tratto di strada così come richiesto
dal comune di Sigillo. Un piccolo gesto per ricordare la grandezza di una donna instancabile, dalla sensibilità incommensurabile, in prima linea nella lotta alla povertà, a fianco da
sempre degli ultimi e dei dimenticati.

L'operatore di quartiere

Dal 16 ottobre 2017 il Comune di Scheggia e Pascelupo, con
l’impiego dei volontari del Servizio Civile, ha avviato un progetto di sostegno per persone anziane a rischio di isolamento
(Operatore di Quartiere). Il servizio è totalmente gratuito ed è
volto ad individuare e monitorare situazioni di difficoltà e di
solitudine delle persone anziane; fornire aiuti per affrontare
problemi legati alla quotidianità e facilitare l'accesso ai servizi pubblici e privati. I servizi offerti possono essere spesa a
domicilio, ritiro delle ricette mediche e consegna farmaci a
domicilio, compagnia. Possono richiedere il servizio anziani
ultra sessantacinquenni residenti nel comune di Scheggia e
Pascelupo. Si può richiedere il servizio chiamando l’ufficio
dei servizi sociali al numero 075 9259722 interno 5, oppure
via mail all’indirizzo. info@comunescheggiaepascelupo.it ,
oppure presentandosi presso l’ufficio dei servizi sociali/assistente sociale del Comune di Scheggia e Pascelupo. Il servizio
funziona in questi orari: tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 9.30
alle ore 13.00; tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 09.00 alle
ore 13.00.

Il costo della Carta d’identità elettronica

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Riccardo Coletti,
nella seduta del 3 marzo scorso, ha stabilito che la carta d’identità elettronica costerà 22,21 euro: dati da €16,79 atitolo di
rimborso spese C.I.E. da versare allo Stato e da €5,42 (€ 5,16
diritto fisso + €0,26 diritti di segreteria)quale introito per il
Comune di Sigillo.

Servizi base popolazione rurale

Il comune di Sigillo ha partecipato ad un bando regionale per
la realizzazione di progetti per lo sviluppo rurale. Gli interventi dovranno essere rivolti agli anziani, all’infanzia, alle
famiglie, ad utenti diversamente abili, oltreché a cittadini con
differenti problematiche sociali. La proposta progettuale del
comune di Sigillp un intervento per promuovere “la tecnologia inclusiva nelle aree rurali” consistente nella creazione di
un ambiente in cui promuovere la conoscenza dell’informatica e della programmazione;.
Sigillo è rientrato nella graduatoria dei progetti finanziabili
con 100 punti ed un finanziamento di € 105.951,67. La giunta, per realizzare il progetto, ha incaricato il geom. Giuseppe
Pietrelli ed il dr Gianluca Bertoldi, ambedue dipendenti comunali.

b) applicazione del nuovo Regolamento
d’accesso ai servizi socio assistenziali della
Zona Sociale n. 7.
c) sistemazione dell’archivio comunale (I
locali adibiti ad archivio comunale sono saturi ed è necessario creare spazio per poter
archiviare nuove pratiche. Si procederà alla
verifica del materiale da predisporre per lo
scarto con creazione di una tabella di un
primo stralcio di atti che verrà implementata nel corso del 2018.
d) rispetto dei tempi fissati nel piano opere
pubbliche per le procedure (progettazioni,
gare ecc.) programmate per il 2018.
e) completamento spostamento archivio
unico presso ex scuola elementare di Purello

e) adesione al progetto regionale di semplificazione e trasformazione amministrativa
degli enti locali territoriali. Implementazione delle procedure on-line dello sportello
unico nei tre comuni Associati.
f) aumento dei controlli nei cantieri edili
in esercizio ed una verifica puntuale delle
segnalazioni riguardanti abusi edilizi e/o
ambientali.
g) Intensificazione della vigilanza sulla
circolazione senza copertura assicurativa,
controllo sistematico della velocità dei
veicoli in transito lungo le strade. Verifica
della segnaletica stradale presente sul territorio dei comuni associati con l’effettuazione dei miglioramenti e delle correzioni
opportune.

Un opuscolo per la protezione civile
Il Comune di Costacciaro, in collaborazione con il coordinamento regionale di Protezione Civile, ha realizzato l'opuscolo "Buone pratiche di protezione civile" che verrà distribuito
inizialmente ai ragazzi delle scuole di Costacciaro e che sarà
disponibile ai cittadini presso la sala d'attesa della Sede Comunale. Cercando di sintetizzare e schematizzare al massimo
le informazioni ed utilizzando immagini in forma di fumetto,
il depliant si prepone di dare tutte le informazioni necessarie
alla popolazione in caso di emergenza, individuando centro
operativo di coordinamento (COC), aree di attesa, eliporto.
Sono riassunti i principali rischi come terremoto, frana, alluvione, calore, neve, incendio, industriale e, per ognuno di essi,
vi sono degli essenziali modi comportamentali che aiuteranno
i cittadini a prevenire il rischio, gestire l'emergenza, evitare
ulteriori complicazioni nel post-emergenza
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Ospedale comprensoriale di Branca

Festeggiato il primo decennio
di Francesco Serroni

Il 5 agosto del 1997 comuni di
Gualdo Tadino, Gubbio e della
fascia appenninica firmarono
un protocollo d’intesa per verificare la fattibilità della realizzazione di un nuovo ospedale.
Nel Novembre 1997 la Sviluppumbria consegnò alla Regione Umbria lo studio di fattibilità di un nuovo ospedale a
Branca.
Il 4-03-1998 la Giunta Regionale (D.L. n°885) inserì il
nuovo ospedale nel PAL (piano
attuativo locale) ed incaricò il
CUS (Consorzio Umbria Sanità) di elaborare una relazione
tecnica.
Il 28-04-2000 il ministro della
sanità inserì il nuovo ospedale
di Branca tra le iniziative da
realizzare a carico dell’INAIL.
Il 20-12-2000 venne siglato
l’accordo di programma tra la
Regione ed i sindaci dei comuni interessati.
Dal 20-06-2000 al 26-08-2000
Il Ministro della salute insediò
una Commissione di studio
per la definizione di un nuovo
modello di ospedale per acuti
ad alto contenuto tecnologico
ed assistenziale. La dirigeva
l’arch. Renzo Piano; la parte
architettonica era coordinata
dall’arch. Lamberto Rossi e,
per la parte sanitaria, dal Dott.
Maurizio Mauri.
La Cooprogetti, incaricata
dall’impresa Soce srl di redigere il progetto, formò un team
interdisciplinare di consulenti
con l’arch. Lamberto Rossi, il
Dott. Maurizio Mauri e l’ing.
Andrea Bambini
L’1-10-04 si tenne la cerimonia ufficiale per la posa della
prima pietra alla quale partecipò anche Rolando Pinnacoli
(che del nuovo ospedale ne era
stato il maggiore sostenitore). .
Sabato 1 marzo del 2008 ven-
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Complimenti ai nuovi laureati

L’inizio del 2018 è stato molto proficuo per il nostro territorio: quattro i nuovi laureati. A loro e ai loro genitori che li
hanno sostenuti nell’impegnativo percorso di studi, vanno le
felicitazioni della nostra redazione con un caloroso “in bocca
al lupo” affinché abbiano le migliori opportunità per mettere a
frutto l’importante titolo conseguito.

L’ing. Alessandro Ercolani

Il giovane Alessandro Ercolani, nostro concittadino, si è brillantemente laureato in Ingegneria industriale,
curriculum meccanico A presso la
facoltà di Ingegneria dell’Università
di Perugia. Interessantissima la tesi:
“Il grafene: proprietà e applicazioni
e prospettive future”. Il grafene è il
materiale del futuro. Sottilissimo,
ottimo conduttore elettrico, estremamente resistente, è stato definito
la “plastica del futuro”. Il grafene è un materiale composto
da un sottilissimo strato di atomi di carbonio disposti a nido
d'ape e il suo utilizzo promette di cambiare per sempre molti
settori dell'industria, come l'elettronica, la chimica, la meccanica. La ricerca sta sperimentando filtri in grafene per rendere
potabile l’acqua di mare.

La dott.ssa Chiara Ippoliti

Il 20 Febbraio 2018, la nostra
giovane concittadina Chiara Ippoliti si è laureata in “Scienze
della Educazione” presso l’Università degli Studi di Perugia
con la votazione di 105/110. La
tesi su cui ha lavorato ha come
titolo: “L’educatrice in viaggio
nella tossicodipendenza: conoscere per accorciare le distanze”.
Un tema di assoluta attualità.
Relatrice è stata la professoressa
Rossana Pasquini. La famiglia e
gli amici si congratulano con Chiara per questo bel traguardo.

La dott.ssa Jennifer Materazzi
ne inaugurato il nuovo ospedale.
Ed a 10 anni di distanza, sabato 10 marzo 2018, si è
festeggiato il decimo anniversario. Par condicio per la parte
spettacolare (gli sbandieratori
di Gubbio ed una rappresentanza dei Giochi de le Porte di
Gualdo Tadino) e tanti ospiti: i
direttori generali della Usl di
oggi e di ieri (da Vincenzo Panella che ne programmò l’iter
della costruzione e ne guidò la
costruzione e la partenza, ad

Andrea Casciari, Emilio Duca,
Giuseppe Legato), le autorità cittadine (il vice sindaco di
Gubbio Rita Cecchetti, il sindaco di Gualdo Massimiliano
Presciutti, l’ex sindaco di Gualdo Angelo Scassellati che era
sindaco nel 2008) e tante altre
personalità (come i presidenti
dell’Avis). Al microfono diverse testimonianze come quella
di Carlo Crocetti (presidente
dell’Anaca), Carlo Colajacovo
(presidente onorario della Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia
che ha dato
un buon
contributo
come altri
privati), il
direttore
dell’ospedale Teresa
Te d e s c o
(che
ha
sottolineato il gioco
di equipe che ha
consentito

di raggiungere buoni risultati
ed focalizzato l’attenzione sulle nuove sfide della sanità, la
prima delle quali è la collaborazione con i medici di base per
gestire i malati cronici). Prima
della classica torta finale, un
video realizzato da Giampaolo e Donatella Pauselli ha
ripercorso le tappe fondamentali della nascita e della breve
vita dell’ospedale di Gubbio
e Gualdo Tadino grazie anche
alle testimonianze di diversi
operatori.
A 10 anni di distanza dalla
chiusura c’è chi rimpiange
ancora il vecchio Calai. Ma
non c’è più spazio per la dietrologia. Ora l’unica cosa che
ci deve interessare è quella
che venga fatto di tutto perché
funzioni al meglio ed abbia un
futuro sempre all’avanguardia.
Nelle foto di Daniele Amoni, sopra: figuranti dei Giochi de le Porte in ospedale;
sotto, la sala conferenze
gremita, la mattina della
commemorazione.

Jennifer Materazzi, giovane studentessa residente a Gaifana ha
conseguito la laurea triennale in
“Scienze e tecniche psicologiche
dei processi mentali”. Ha presentato la tesi su “Ossitocina endogena ed ossitocina sintetica: a
che punto siamo? L’idea dell’apprpfpmndimento di questa materia è stata ispirata da una recente
indagine Doxa condotta dall’osservatorio nazionale sulla violenza ostetrica (OVOItalia), denominata “ basta tacere, le madri
hanno una voce “. Il lavoro mette in evidenza come negli ultimi decenni si è assistito ad una crescente medicalizzazione
del parto e ad una ingiustificata somministrazione di farmaci,
senza una corretta informazione delle partorienti su una possibile alternativa; limitando, di fatto, una scelta consapevole
ed una partecipazione diretta della donna all’evento del parto.
Relatrice della tesi è stata la dr.ssa Veronica Ghiglieri

La dott.sa Simona Vitali
La nostra concittadina Simona Vitali, nonostante tre figli e
un lavoro fuori casa (e un altro
dentro come purtroppo ancora
succede per molte donne), è riuscita a concludere i suoi studi,
laureandosi lo scorso 22 febbraio a Urbino, presso la Facolta'
di Sociologia. Complimenti
davvero!
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Giro Podistico dell'Umbria
a

La 16 edizione parte da Gualdo

TUTTI nel Pallone
a cura di Leonardo Bossi

Calcio Promozione

Finalmente la svolta

Il 16°Giro podistico dell’Umbria partirà da Gualdo Tadino dove giovedì 12 aprile alle ore 17,30
si correrà la prima tappa. La manifestazione è organizzata dall’Athletic Team di Perugia, in collaborazione con Atletica Capanne, Atletica Avis PG e Cronometraggio Giudici U.I.S.P. Nella
tappa di Gualdo collaborerà anche l’Atletica Taino.
In onore dell’arrivo del Giro d’Italia il 15 maggio tutti i corridori avranno il pettorale di colore
rosa. La consegna dei pettorali e dei pacchi gara è prevista per il 12 aprile dalle 15,00 alle 17,00
presso la Taverna di San Facondino, luogo di partenza ed arrivo della tappa della durata di 10
km. Dopo la gara, presso la stessa Taverna, l’Atletica Taino offrirà una cena aperta a tutti i podisti partecipanti. Tutte le info su programma ed iscrizioni nel sito web www.atleticainumbria.it

Un quadrangolare di amicizia

Animi surriscaldati sugli spalti nel corso di una partita di calcio degli allievi tra il GualdoCasacastalda ed il Collepieve
(una squadra di soli stranieri allenata da una donna). Ad un
certo punto, per le polemiche dopo un fallaccio, a risultato
largamente acquisito (8-0 per il GualdoCasacastalda), l’allenatrice del Collepieve ha ritirato la squadra per polemica
accusando la tifoseria locale di razzismo. Accusa prontamente smentita dalla società gualdese e il giudice sportivo, non
avendo l’arbitro segnalato nulla a tal proposito e non essendoci prove concrete di nessun atto
razzista nei confronti della squadra del Collepieve, ha multato la società e squalificato l’allenatrice per una giornata. Il sindaco Presciutti, pur non entrando nella polemica non avendo assistito ai fatti, ha scritto ai presidenti delle due società invitandoli ad un incontro per organizzare
un quadrangolare di amicizia con le due squadre, una di vecchie glorie ed una degli stranieri
ospitati a Gualdo Tadino.

Cinema Teatro Don Bosco

Il Gualdo Casacastalda ha cambiato passo. Ci eravamo lasciati, alla pausa del 18 febbraio, con i
ragazzi di mister Bazzucchi che venivano dalla sconfitta con la Pontevecchio, all’ottavo posto a
-3 dai playoff. Un mese dopo le cose sono migliorate. In questo periodo sono arrivate tre vittorie
consecutive: 3-1 in casa contro la Marra San Feliciano, 1-0 a Montone e 2-0 in casa contro la
Pietralunghese. La quarta partita, quella in programma il 18 marzo a Casa del Diavolo, è stata
rinviata per impraticabilità del campo.
Ora la classifica sorride ai gualdesi, che si ritrovano al quarto posto con 41 punti in pienissima
corsa playoff. La squadra ha continuato a macinare vittorie in casa: ne sono arrivate ben sette
di fila, con una serie cominciata il 27 novembre. Fuori casa, invece, la vittoria di Montone
all’ultimo respiro ha fatto sì che Matarazzi e compagni ritrovassero il sapore di tre punti che
mancavano dal 5 novembre.
Adesso viene il bello, ovvero lo sprint finale. Al momento di andare in stampa mancano cinque giornate, più il recupero di Casa del Diavolo. Tre sono le partite casalinghe, contro Pila
(quint’ultimo), Piccione (praticamente salvo) ed Ellera (in lotta playoff). Oltre al recupero, sono
due le sfide esterne, contro MdL San Secondo (pari punti col Pila) e Tuoro (ultimo e praticamente già retrocesso). Un calendario tutt’altro che impossibile per il Gualdo, che se riuscirà a
mantenere la concentrazione e la grinta di questo ultimo periodo potrà dire la sua fino in fondo
per cercare di tornare in Eccellenza.

Prima categoria

Si finisce in tranquillità
In Prima Categoria la stagione del Cerqueto si avvia verso una tranquilla conclusione. Il quinto
posto, ultimo utile per fare i playoff, è distante solo cinque punti, ma la distanza dalla seconda
classificata è superiore alla soglia dei dieci punti che viene presa in considerazione per disputare
lo spareggio. La salvezza non è ancora stata raggiunta matematicamente, ma ci sono diverse
squadre tra il Cerqueto e la zona rossa. Comunque sia, Levato e compagni non devono abbassare la guardia e devono chiudere quanto prima il discorso salvezza, per poter poi pensare al
prossimo campionato di Prima Categoria. Menzione speciale, inoltre, proprio per l’attaccante
Gianluca Levato, che nella partita casalinga del 4 marzo contro la Virtus Sangiustino ha siglato
il suo 50esimo gol in maglia Cerqueto.
Passando all’altra squadra del comprensorio impegnata nel Girone A di Prima Categoria, ossia
l’Atletico Gualdo Fossato, possiamo dire che nel mese di marzo è arrivata una svolta di termini
di punti. Come avevamo già detto le prestazioni non erano quasi mai mancate, ma i punti latitavano. Nelle ultime quattro partite, invece, sono arrivate ben tre vittorie che hanno rilanciato la
corsa salvezza dei ragazzi di mister Cerbella. Se fino ad un mese fa anche i playout sembravano
a rischio, ora il distacco con le squadre sopra si è drasticamente ridotto e nelle ultime tre partite
l’Atletico Gualdo Fossato avrà tutti scontri diretti con squadre che lottano per salvarsi. Un finale thriller che Pecci e compagni affronteranno col coltello fra i denti.

Calcio Seconda categoria

Film a soli 4 euro fino al 4 maggio
Il cinema ti porta al cinema. A partire dal 17 marzo sarà possibile entrare per tutti al Cinema
Don Bosco di Gualdo Tadino al prezzo scontato di 4 euro. La promozione sarà valida per tutte
le proiezioni in ognuno degli orari previsti e si protrarrà fino al 13 maggio 2018.Questa iniziativa, voluta dall’Associazione Educare alla Vita Buona che gestisce il Cinema Don Bosco, è un
modo concreto per favorire, soprattutto nei giovani, l’abitudine di andare al cinema.

Fossato e Moranese male, Sigillo OK
In seconda categoria il Fossato è ultimo in classifica con 10 p. e la Moranese quartultima a 18
p. Va bene invece il Sigillo che con 50 p. è terzo in classifica in piena zona play-off con 12 p.
di vantaggio sul Tigrotti Morra e Real Padule a 38 (1° Castello a 60 p., 2° Ponte Pattoli a 51)

Sotto canestro Sotto canestro
a cura di Eriberto Polidoro

Basket Maschile

Senza infamia e senza lode

Al momento in cui scriviamo siamo ad una giornata dalla fine
della fase "Orologio", alla quale seguirà, l'8 aprile, la fase play
off. Il Basket Gualdo si presenta a questo appuntamento con la
settima posizione in tasca ed una flebile speranza di conquistare
la sesta qualora, venerdì 23 marzo riporti una clamorosa vittoria a Viterbo, nella ultima gara della fase "Orologio". Nel resto
della classifica, definita la prima piazza assegnata al Perugia, le
altre (Assisi,Orvieto,Foligno e Todi) si contenderanno tra loro
la seconda,terza ,quarta e quinta posizione.
Per cui l'MS Service Gualdo, restando nella 7^ posizione incontrerà la seconda, se si sarà piazzata sesta avrà di fronte la
terza. Si giocherà comunque infrasettimanale o merc.11/4 o
giov 12/4 al "C.A.Luzi.
Venendo all'ultima partita giocata contro il Rieti, dinanzi ad
un folto pubblico, il Gualdo ha faticato più del previsto solo
nel primo quarto, quando il parziale ha segnato 16 a 20 per gli
ospiti. Nel secondo quarto i ragazzi di Palmerini, con Toppi
e Paleco in evidenza, hanno dato un volto definitivo alla gara
(45 a 33), che nel terzo e quarto si é ampliato, fino a raggiungere il finale di 93 a 63, con Marini, Manci, Di Fusco, Moriconi,Vinwangarden, Servadio, ma soprattutto con le giocate

atletiche e funamboliche di EGBUNIKE, che hanno mandato
in visibilio i fans gualdesi. Applausi anche per il giovanissimo
Matarazzi, che é riuscito ad andare a cesto.
Tabellino MS Service Gualdo: Marini 7, Battiloro 4, Paleco
13, Di Fusco 6, Manci 7, Moriconi 5,Van Wingarden 9,Toppi
9, Servadio 9, Egbunike 22, Matarazzi 2. All. Palmerini. Ass.
Bucari.

Basket femminile serie B

La Salus scivola al 3° posto

Al momento in cui scriviamo, 5° giornata della fase ad orologio della serie B, la Salus Gualdo è scivolata al terzo posto
per la imprevista battuta d’arresto in casa il 18 marzo contro la
Pallacanestro Perugia (52-60). Una battuta d’arresto che neutralizza la grande performance a Senigallia con le nostre vincitrici per 56-44. La sconfitta con il Perugia rischia di vanificare

il percorso sin qui fatto dalle ragazze di Paleco e Marini. Ora
Pesaro, che in questo turno ha riposato, rimane avanti di due
punti al secondo posto solitario a quota 22. Alla Salus non
rimane altro che vincere le ultime due partite (a Roseto ed in
casa con Pescara) e sperare che Pesaro possa perdere l’ultima
sul parquet della capolista Ancona. Arrivando a pari merito al
secondo posto conterebbero gli scontri diretti favorevoli (2-1)
che permetterebbero alle biancorosse di accedere al pre-spareggio per laserie A/2.
In classifica l’Ancona, a 30 p, fa campionato a sé. Poi Pesaro
22, Salus Gualdo 20, Pescara 18, Perugia 14, Roseto 8 e Senigallia 2.

Elisa Ercoli in nazionale

Coach Crespi, allenatore della nazionale maggiore, impegnata
per la qualificazione agli Europei del 2019, tra le 17 ragazze
convocate ha voluto portare con sé, per le prossime due partite
che si disputeranno contro Svezia e Macedonia, anche la gualdese Elisa Ercoli (classe 1995), che, cresciuta nel vivaio biancorosso prima di approdare a Schio, la formazione italiana attualmente di maggior blasone del panorama cestistico italiano,
e fare la propria esperienza con la Geas di Sesto San Giovanni,
ha giocato con la Salus Gualdo i vari campionati giovanili disputando, appena sedicenne, anche campionati senior di serie B
d’Eccellenza. Una grande soddisfazione per tutto il movimento
della pallacanestro gualdese. Un vanto non solo per il basket
gualdese ma per tutto lo sport cittadino.
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Il raro episodio di gelicidio a Gualdo
Febbraio 2018 uno dei più freddi del Millennio. Toccati i -11°C. Merito del burian
di Pierluigi Gioia

L'inverno 2017-2018 si è chiuso col botto. Dal 25 febbraio
al 1° marzo, infatti, abbiamo
assistito ad una breve ma intensa ondata di gelo su cui vale
la pena riflettere. Non si è trattato di un periodo lungo, come
quelli già capitati nel 2005 e
nel 2012, ma comunque molto
freddo: si pensi che la temperatura è rimasta sotto lo zero
per oltre quattro giorni, con
medie giornaliere da brivido:
-0,1°C il 25, - 5,3°C il 26 (min:
-8,4°C, max: -3,8°C), -6,3°C il
27 (min: -10°C, max: -3,1°C),
-4,1°C il 28 (min: -10,9°C,
max: 0,3°C), 0.3°C il 1° (min:
-1,7°C, max: 1,5°C). si tenga
conto che, per il periodo, vale
a dire la fine di febbraio, ci siamo trovati fino a 10-11°C sotto
le medie. In particolare i giorni
25, 26 e 27 sono stati i più freddi mai registrati dalla stazione meteorologica di Palazzo
Mancinelli e la temperatura registrata il giorno 28 (-10,9°C) è
la più bassa dal 2000. La batte
solamente un -11,2°C registrato (quando le registrazioni a
Palazzo Mancinelli non erano
ancora sistematiche) nel 1996,
in occasione dell'altro celebre
episodio di burian (quello iniziato il giorno di Santo Stefano).
Febbraretto, corto e...
Insomma, un'ondata breve, ma
piuttosto gelida. Merito, in primo luogo, dell'episodio di stratwarming (riscaldamento stratosferico) verificatosi attorno
alla prima decade di febbraio
e alla conseguente disgregazione del vortice polare: dei tre
o quattro frammenti, costituiti
da aria molto fredda in quota,
uno si è dapprima dislocato in
Russia e, da qui, lungo il bordo
orientale di un anomalo anticiclone scandinavo, si è tuffato
in Europa centrale, con moto
retrogrado, coinvolgendo solo
marginalmente l'Italia centro-settentrionale, ma quanto
basta per provocare intensissi-

Nelle due foto di Vanessa Monacelli e Andrea Bianconi, il
rarissimo episodio di gelicidio dello scorso 1° marzo
me tempeste di neve lungo le
coste adriatiche e far raggiunfgere temperature a brivido
all'entroterra appenninico.
La "pellicola" di gelo
Ovviamente, il burian non ci
sarebbe stato se, nei giorni
precedenti, un poderoso anticiclone russo-siberiano non
avesse creato, per inversione
termica, un sottile strato di aria
gelida che, poi, è quello che è
piombato sull'Italia, umidificandosi a contatto delle acque
dell'Adriatico e dando luogo
ad abbondanti nevicate sulle
spiagge. E' il non rarissimo
ASE (Adriatic Sea Effect) che,
solitamente, non dà effetti anche in Appennino.
E' il cosiddetto "gelo pellicolare": l'aria siberiana è più
fredda al suolo che in quota,
per cui tende ad aderire a terra come attaccata col mastice
ed è difficilissimo scalzarla.
Ecco perché, dopo episodi di

Marzo: i giorni, i fatti

Marzo: i giorni e i fatti
1- Consiglio Comunale;
2- la Regione in campo nell’affare Tagina; continuano disagi
per la neve e il ghiaccio;
3- silenzio preelettorale: insediati i seggi elettorali;
4- giornata delle votazioni; quattro candidati del territorio in
lizza;
5- si vota; dopo la buriana atmosferica… quella elettorale;
6- scambio di reciproche contumelie fra PD e i gruppi dell’opposizione;
7- consegna riconoscimento all’agente Alessandro Monacelli;
8- festa della donna;
12- scadenza termini concessi dal giudice Perinelli per le
condrodeduzioni nell’affare Rocchetta;
13- il Comune dirama direttive per la lotta contro le zanzare;

burian, è facile che si verifichino episodi di gelicidio, vale a
dire di pioggia proveniente da
strati d'aria calda e umida che
sovrascorrono quelli gelidi al
suolo; tuttavia, questo è più
consueto in Val Padana o, al
massimo, come accadde nel
1987, nelle Marche. Stavolta,
l'innevamento di tutta l'Umbria
meridionale, del Lazio nord-orientale e persino della zona
di Roma (sic!), ha fatto sì che
il cuscino freddo non venisse
scalzato che dopo due giorni
dai venti umidi meridionali. Il
risultato è stato estremamente
spettacolare e, fortunatamente,
senza conseguenze: decine di
fotografie hanno immortalato
paesaggi gualdesi con alberi,
auto, tetti, finestre, germogli,
cancelli carichi di ghiaccio trasparente, il famigerato "ghiaccio vetrone", responsabile di
incidenti stradali e della caduta
di tralicci elettrici e dell'inter-

ruzione del traffico ferroviario. Non accadeva, a memoria
d'uomo, da decine di anni. Per
fortuna, l'enorme quantità di
sale scaricata nei giorni precedenti sulle strade principali
ha, di fatto, impedito il congelamento della pioggia anche
a temperature negative (il 1°
marzo pioveva a -1,7°C). Particolarmente spettacolare è stato
il gelicidio nella zona di Osteria del Gatto dove l'aria fredda
che, tramite il Valico di Fossato, giungeva dalle Marche,
ha mantenuto la temperatura
a valori di -3°C fino almeno al
pomeriggio del 2, con effetti
molto più evidenti rispetto alle
zone circostanti.
Macché burian!
L'inizio della primavera (il 1°
marzo, dal punto di vista climatologico), insomma, è stato
decisamente freddo, come successe nel 2005 (il 1° marzo fu
uno dei giorni più freddi); e,
quest'anno, anche l'equinozio
di primavera, il 21 marzo, ha
visto il ritorno di un periodo
freddo di circa una settimana.
Tuttavia, questa volta non si
è trattato assolutamente di un
episodio di burian, benché nei
mezzi di informazione si siano,
spesso e a sproposito, utilizzate le definizioni di "burian 2" o
"miniburian": è stata una semplice incursione fredda, con
termiche decisamente più alte
rispetto a quella di fine febbraio: -6°C contro -12°C a circa
1300 metri di quota la dicono
lunga.
E' veramente vergognoso, a
nostro avviso, che un mezzo di
informazione crei inutili allarmismi unicamente per ragioni
di incassi pubblicitari. Così
facendo, se ogni po' di freddo
diventa un "gelo polare" e ogni
po' di afa un "caldo infernale",
l'opinione pubblica finirà per
convincersi davvero che il clima è impazzito e perderà di vista, in quanto non interessante,
la sua normalità.

15- è polemica sul recupero dell’area di Santa Margherita;
16- la sezione del CAI organizza una conferenza sui benefici
della vita in montagna;
18- festa di San Giuseppe a Corcia;
24- il CAI e la Confraternita della Trinità presentano Idrogeologia sui monti di Gualdo Tadino;
28- presentazione del “Programma Eventi Giro d’Italia;
30- sacra rappresentazione del Venerdì Santo;

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
Santuario del Divino Amore: 8 - 9,30 – 11 - 17,30
SS.ma Annunziata: 17 - San Facondino: 9 - 11,15
S. Maria Madre di Dio (San Rocco), 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere), 9 –11
Madonna del Soccorso: 16
Turni delle farmacie aprile:
dom 1: farmacia Capeci (333.4154771)

lun 2: farmacia Comunale
dom 8: farmacia Comunale
dom 15: farmacia Capeci (333.4154771)
dom 22: farmacia Comunale
mer 25: farmacia Capeci (333.4154771)
dom 29: farmacia Capeci (333.4154771)

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 - Num. verde		
803500
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)

16

- Cultura

n° 4 - aprile 2018

Un interessante romanzo del musicologo Marco Jacoviello

È in libreria Musica proibita

Una storia ambientata nel Ventennio, fra amori, melodrammi e colpi di scena
Martedì 13 marzo scorso, al Teatro
Carlo Felice di Genova (Sala Paganini), è stato presentato il romanzo del
prof. Marco Jacoviello, genovese di
origine ma gualdese di adozione, dal titolo Musica proibita. Una novità per il
filosofo-musicologo che, dopo numerosissimi saggi, approda alla narrativa,
realizzando un romanzo che, nella trama tripartita come gli atti di un'opera,
nella perfezione nei costumi, nella cura
dei dettagli, nella mimica e recitazione
dei figuranti, nella esecuzione dei canti
delle corali (la Corale Cai-Casimiri ed
il DBG Chorus), raggiunge livelli di
grande efficacia e di grande originalità. Un impasto narrativo che riflette in
toto la formazione culturale dell'autore, che spazia dalla musica (di cui è un
grande conoscitore ed anche interprete), al teatro, dalla storia alla filosofia,
che per anni ha insegnato ai giovani al
liceo "Casimiri". Nel romanzo, la vi-

cenda di Giuseppe si intreccia a quella
sociopolitica dell’Italia fascista: la sua
vita sembra sconvolta dall’incontro
con Diana, bellissima e misteriosa creatura rifugiata nella campagna pugliese, apparentemente venuta dal nulla,
che influisce sul carattere e sul senso
della sua esistenza.
Vent’anni dopo, a Genova, ad una recita di Rigoletto, l’amore per Lisetta,
verdiana autentica, definisce la grande
svolta nella sua vita.
Tuttavia, sarà solo un tragico colpo di
scena finale a riunire tutti i protagonisti della storia nella città di Cuneo, nel
1943, al tempo delle tragiche deportazioni nazifasciste, preludio della Shoah italiana.

Marco Jacoviello
MUSICA PROIBIT
A
Ed. Capponi, € 18
,00

Curiosità

La top ten dei cognomi

Quali sono i cognomi più diffusi a Gualdo Tadino? Al
primo posto, Anastasi (80 famiglie), seguito da Passeri
(65 famiglie), Spigarelli (58 famiglie). Al quarto posto,
a pari merito, Bazzucchi e Brunetti (51 famiglie). segue Minelli (48 famiglie), Monacelli e Moriconi (48
famiglie). Solo al nono posto Scassellati (44 famiglie) e,
fanalino di coda della top ten, Anderlini (42 famiglie),
quasi interamente dislocate nella località Caprara.

Le osservazioni sul bilancio
(segue dalla prima)

Nel campo dei servizi sociali presidenza di peso alla
conferenza di zona e potenziamento di EASP e politiche
attive per i diversamente abili con maggiori risorse.
Sul tema lavoro massimo impegno del Sindaco e della Giunta,
facendo tutto ciò che è possibile per salvaguardare lavoratori
e prospettive economiche ed occupazionali della città anche
con proposte innovative.
Dal punto di vista economico e tributario Gualdo Tadino è
uno dei comuni con le aliquote più basse sulle principali tasse,
la TARI è scesa negli ultimi 4 anni del 13 %, mentre con gli
ex amministratori di destra era nei primi posti dell’Umbria.

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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