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La campionessa
che non ti aspetti
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Speciale due ruote
(pagg. 8-11)

Una società alla deriva

S

di Antonio Pieretti

tudenti che prendono a calci i compagni, che li insultano, li offendono e li deridono. Docenti che sono umiliati, oltraggiati, perfino schiaffeggiati dai loro genitori.
Tutto questo accade nell’indifferenza generale e, spesso, anche
nell’omertà assoluta. Si deve parlare allora di una scuola malata, dove il rispetto delle regole non esiste più e l’amicizia è una
virtù di altri tempi? Non è corretto generalizzare, anche perché
esistono realtà del tutto diverse, però i casi sono così frequenti
che è lecito sospettarlo.
L’opinione comune tende a imputare i ricorrenti episodi di
bullismo e di terrorismo all’eccesso di permissivismo a cui
sono improntati i rapporti dei giovani con i coetanei e con i
docenti. Ma, questa ne è la causa prossima: quella più remota va individuata, da una parte, nell’assenza di una famiglia
che svolga la funzione educativa cui è preposta; dall’altra, nel
comportamento esageratamente protettivo di genitori supponenti e saccenti. In entrambi i casi il risultato è identico: i figli
crescono insicuri e sospettosi nei confronti degli altri, per cui
diventano inevitabilmente arroganti e prepotenti.
Se poi si spinge lo sguardo più lontano, si scopre che, dietro al
dilagare del teppismo dentro e fuori le aule, c’è un male ancora
più radicale, l’irrilevanza del docente. Da alcuni anni a questa
parte, il docente ha assistito impotente alla cancellazione del
proprio ruolo e della propria figura professionale. Obbligato a
partecipare a una pletora di riunioni, oberato dei compiti più diversi (educare, curare il disagio sociale, assistere il giovane autistico..), costretto a scrivere pagine e pagine di relazioni, a rispondere a cervellotici questionari, l’insegnante non riesce più a
riconoscere il suo vero ruolo. Avverte cioè di non avere più una
funzione effettiva nell’azione formativa che la scuola è tenuta
a garantire e di non poter mettere a frutto le competenze di cui
dispone. Impegnato esclusivamente a obbedire agli ordini del
dirigente e a tenere alto il prestigio dell’Istituto di appartenenza, perde il senso di sé e del proprio lavoro. Non studia, non si
rinnova, si attiene alla didattica che ha sempre seguito: ha come
unica preoccupazione quella di finire i programmi che ripete da
anni, indipendentemente da come siano seguiti dagli studenti e
da quanto giovino alla loro crescita intellettuale e morale. Per
il resto, passa le nottate a correggere le verifiche e a preparare
i progetti: sa che sono inutili, ma che tuttavia danno visibilità
all’Istituto e portano qualche euro nelle sue asfittiche casse.

Mondiali di fionda
a Gualdo (pag. 15)

La nostra città è entrata nella storia del ciclismo

Al Giro d'Italia, ha vinto Gualdo
Tanta gente, tante iniziative: una promozione senza precedenti per una
città, che ha fatto davvero un figurone. E si ricandiderà per il futuro...
di Riccardo Serroni

C

i ha tradito soltanto
il tempo. Fino ad una
mezz’ora circa dall’arrivo una gelida pioggia ha infastidito le centinaia di persone
che hanno invaso l’area del traguardo della 10a tappa del 101°
Giro d’Italia. Ma tutto sommato è andata bene ugualmente
perché al momento dell’arrivo
la pioggia era cessata.
E’ stato un evento grandioso
per Gualdo Tadino ed i Gualdesi l’hanno vissuto con intensità e notevole spirito di partecipazione. Una volta tanto ci
siamo sentiti orgogliosamente,
ed anche un po’ emozionati, al
centro del mondo e tantissima
gente, per iniziativa privata,
ha provveduto ad inventarsi
i più svariati simboli identificativi mettendo in campo
una creatività straordinaria. E’
scattato quel sentimento che
comunemente si chiama “amor
proprio” adoperandosi, come
cittadini, con certosina pazienza, per far fare bella figura alla

nostra Gualdo.
Ci siamo riusciti? Credo di sì.
Il Comitato presieduto da Marco Tini ha funzionato bene, la
macchina comunale ha fatto il
suo ed è stata colta l’occasione per rifare qualche tappetino
stradale (vedi sotto...).

Il giovane sloveno Matej Mohoric alza le braccia dopo aver
tagliato vincitore il traguardo di via Vittorio Veneto. Sotto: il
presidente emerito della Corte Costituzionale Paolo Grossi

Il Festival degli Usi civici
Successo anche per la seconda edizione
di Pierluigi Gioia
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siamo a due. Dopo il successo dello scorso anno, il gruppo di
Studio sugli Assetti fondiari collettivi, con la partecipazione
della Comunanza Agraria dell'Appennino gualdese, e con l'adesione di Comunanza Agraria di Colle, Villa S. Lucia, Università
Agraria di Bagnara e Comunanza Agraria di Castiglioni-Acciano e
il patrocinio dell'Università di Trento, ha promosso e organizzato
la seconda edizione del Festival delle Terre di collettivo godimento,
lo scorso 19 maggio. Questa volta, teatro dell'evento, dopo il Teatro Don Bosco, è stato il "Makumbia" di Colle di Nocera Umbra.
(continua a pag. 3)
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Consiglio comunale

A margine del consiglio del 2 maggio

Proposta anche la fusione dei comuni della fascia con Gualdo Tadino

La necessità di operare per gli interessi generali della popolazione induce le forze politiche più a lavorare insieme per
cercare qualche via di uscita che a fronteggiarsi su posizioni
contrapposte.

Le idee per risollevare l'economia
servizio di Riccardo Serroni

Finalmente un’accelerata delle
istituzionali comunali sul tema
del lavoro e della crisi occupazionale che ha investito il territorio. Il 2 maggio il consiglio
comunale di Gualdo Tadino
ha discusso sull’”Analisi della
situazione economica occupazionale del nostro territorio e
definizione linee di intervento”.
E’ stato un consiglio comunale
molto ecumenico e tranquillo.
La maggioranza si è presentata
all’appuntamento con un corposo documento di 32 pagine
che, per certi versi, è sembrato
un manifesto per la ormai imminente campagna elettorale
per le prossime elezioni amministrative. Dalle opposizioni
non c’è stato un atteggiamento
ostile. E’ stato sottolineato che
alcuni dei punti inseriti nella
lunga relazione erano già stati
affrontati dalla apposita commissione comunale che, nei
mesi scorsi, ha lavorato alacremente incontrando anche
diversi soggetti direttamente
interessati, mentre alcune cose
mancavano. Da qui la richiesta
di non andare alla votazione sul
documento ma di rimandarlo
alla commissione per le dovute
integrazioni e modifiche al fine
di arrivare ad proposta unitaria
condiviso da tutti i gruppi. La
maggioranza ha recepito l’invito ed il documento è stato
acquisito per girarlo alla commissione, così come richiesto.
Al di là del rinvio, è interessante approfondire i temi in
discussione per capire in quale
direzione ci si sta orientando.
La relazione della maggioranza è stata presentata dal sindaco Massimiliano Presciutti. Questi i punti salienti (chi
vuole può leggere per intero il
documento pubblicato sull’Allegra Combriccola).
1)
Crisi del settore edilizio. C’è un problema legato al
codice degli appalti che spesso
taglia fuori le nostre imprese a
causa delle troppe limitazioni.
Si chiede una modifica della
legge per dare la possibilità
alle amministrazioni comunali

di invitare solo le aziende del
territorio regionale per appalti
inferiori ai 500.000 euro.
2)
Servono strumenti
nuovi per utilizzare i cassintegrati per assistenza ai disabili
ed agli anziani in quelle necessità che non richiedono una
particolare formazione professionale.
3)
Per fronteggiare la
crisi che sta facendo registrare un calo demografico nella
nostra città (scesi a 15.079
abitanti) e un aumento della disoccupazione, è fondamentale
la formazione.
Da qui l’importanza del progetto “scuola 2.0” (informatica), del nuovo indirizzo tecnico-grafico del Casimiri, del
progetto sperimentale (primo
in Italia) legato all’artigianato
4.0 (oltre al diploma verrà rilasciato un attestato di qualifica
professionale), l’allargamento

Ordinario:
Europa:		
Oltremare
Sostenitore:

€
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18,00
50,00
70,00
250,00

Nelle foto: in alto, panorama
di Gualdo da un parapendio.
A destra, dall'alto: Stefania
Troiani, Brunello Castellani e
Roberto Morroni

Cambia il sito ufficiale del Comune

Nuovo look per www.gualdo.tadino.it
Il comune di Gualdo Tadino ha un nuovo sito internet. E’ stato presentato ufficialmente con una
conferenza stampa in sala giunta venerdì 3 maggio (presenti il sindaco Presciutti e Francesco
Luciani, responsabile del Settore Amministrativo) . I contenuti del nuovo sito sono stati spiegati
da Salvatore Zenobi, funzionario responsabile della Segreteria Generale del Comune . Il nuovo
sito, così come, il vecchio, è suddiviso in due settori: quello istituzionale ed il portale turistico.
La filosofia è più moderna rispetto al vecchio sito del 2009, perché realizzato secondo le nuove
linee guida redatte da Agid, l’Agenzia per l’Italia Digitale, alle quali dovranno attenersi gli enti
locali per realizzare i siti web istituzionali . Più semplicità ed immediatezza per la navigazione
ed in linea con le nuove esigenze tecniche richieste dagli smartphone, gli strumenti oggi usati in
prevalenza anche per la navigazione internet. Globalmente, quindi, sarà più facile navigare.
Il sito è stato realizzato da Fabrizio Evangelisti, di Fabreva, con collaborazione con Roberto Biagiotti. Il portale turistico è stato illustrato dallo stesso Evangelisti. Ha meno testi del precedente
e più immagini proprio perché oggi su Internet la gente tende a leggere di meno privilegiando
l’informazione sintetica. Molti i settori inglobati ma diverse possibilità di espansione. L’indirizzo
del sito è rimasto invariato: www.gualdo.tadino.it.
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Abbonamenti:

ad altri settori del Laboratorio
Prove e Materiali, le vie della
ceramica (con Gualdo e Deruta
si sono aggregate anche Gubbio ed Orvieto) che prevede
interventi su innovazione, formazione, nuove tecnologie, tutela del prodotto, internazionalizzazione. Fondamentale sarà
la ristrutturazione del Centro
Promozionale per una struttura polivalente che ospiti anche
l’esposizione permanente delle
opere del Concorso della ceramica.
4)
Creare nuova occupazione rivalutando settori del
lavoro da troppo tempo trascurati (agricoltura con il progetto
“canapa”, turismo verde, servizi socio assistenziali, energia
pulita). Si parla di un progetto pilota “Filiera produzioni
di qualità” per l’utilizzo della
selvaggina nella filiera alimentare e del progetto “Animalia

Education” per l’utilizzo degli
asini. Altro settore quello delle
imprese sociali (Un treno per i
giovani con l’utilizzo della stazione ferroviaria per favorire la
formazione di nuove attività,
gli orti sociali)
5)
Sostegno alle imprese. E’ aperto una volta a
settimana uno sportello per le
imprese con professionisti di
Sviluppumbria e Gepafim.
6)
Strategie aree interne.
Previste risorse per progetti
inerenti la mobilità, il sistema
museale, il percorso delle sorgenti da Nocera a Scheggia.
7)
Commercio on line.
E’ stata attivata la piattaforma
digitale E-COMMERCE con
un MARKET PLACE delle eccellenze del territorio. La prima fase è già stata avviate con
l’arrivo del Giro d’Italia. Sono
state coinvolte già 15 aziende.
8)
Chiusura con un’idea
avveniristica non so quanto
condivisa: l’unione-fusione dei
comuni per alleggerire i costi e
migliorare i servizi.
Un quadro complessivo, dunque, che ingloba idee e progetti
già in atto e idee progettuali da
concretizzare o costruire. Ne
riparleremo.
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L'apertura delle opposizioni
Stefania Troiani

Stefania Troiani (5 Stelle) ha ricordato come la commissione che
ha lavorato su questa problematica ha promosso diversi incontri. I
dati sull’occupazione nel nostro
comune sono desolanti. Occorre
creare una rete di imprese e prevedere un sostegno alle aziende
giovani facilitando anche l’accesso al credito. Le imprese vanno sostenuto anche con uno sportello gratuito per l’orientamento su quali sono le opportunità da cogliere. Per le nuove aziende e per quelle con una superficie inferiore ai 150 mq occorre
prevedere una tassazione al minimo. Vanno inoltre riformati i
Centri per l’impiego

Brunello Castellani

Brunello Castellani (Per Gualdo) ha sottolineato che il documento presentato dalla maggioranza, per la sua ampiezza, si configura come un programma per
la futura campagna elettorale. In
esso sono contenuti alcuni punti
sollecitati anche dalle opposizioni
durante i lavori della commissione. In particolare Castellani sollecita due priorità:
1)
Utilizzare gli spazi pubblici disponibili per avviare nuove imprese. Occorre organizzare un luogo di animazione economica. Inoltre è fondamentale
non abbandonare al proprio destino la ceramica creando un laboratorio permanente di formazione ceramica.
2)
Al di là delle enunciazioni su ipotesi progettuali di
lunga scadenza, l’emergenza attuale richiede di ragionare su
che cosa si può fare subito.

Roberto Morroni

Roberto Morroni (Forza Italia) ha
avanzato alcune proposte. Ripartendo dall’idea ICARE (da un’indagine recente risulta che il 66%
delle imprese nate con l’ICARE
sono sopravvissute ed occupano 60 persone), occorre generare
uno spirito di intraprendenza per
far nascere nuovi imprenditori.
Imprenditori che vanno sostenuti
con agevolazioni in conto interesse ed in conto capitale. Inoltre
è fondamentale rimettere in piedi uno spirito di squadra con
associazioni di categoria, regione Umbria, Istituti di Credito ed
Univesità di Perugia. Rispetto ai progetti in atto Morroni esorta
l’amministrazione comunale a rivedere il progetto Calai per ripensare la Cittadella della salute che può raddoppiare i 60 posti
di lavoro attuali.
Infine Morroni ha avanzato una proposta concreta. Partendo
dall’idea felice dell’Albergo Diffuso, si può creare un network
per mettere a sistema le tante strutture private esistenti nel centro storico che sono disabitate. Si può creare un’offerta appetibile per le tante persone e famiglie che sono stanche di vivere in
città e che cercano luoghi più vivibili per alcuni periodi dell’anno o per sempre. La nostra realtà può essere appetibile.
Stacchiotti
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Una società alla deriva
(segue dalla prima)
di GiòKarl
E’ stata davvero interessante la giornata di studio e di
confronto intitolata “La comunità per le persone: idee
e proposte per la qualità dei
servizi sociali e per i giovani”, svoltasi lo scorso sabato
19 maggio presso la scuola
di Cerqueto. I Comuni della
zona territoriale, insieme ad
alcune cooperative Sociali
come l’ASAD, hanno preso l’iniziativa di chiamare
a raccolta quanti, anche nel
modo del privato sociale e
dell’associazionismo, si occupano di welfare comunitario, anche per stimolare iniziative di collaborazione e di
co-progettazione. In effetti,
anche di recente, rispondendo ad una bando della Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia relativo al Volontariato, la cooperativa ASAD
e l’Associazione Educare
alla Vita Buona si sono raccordate tra di loro, auspice
il Comune, per sottoporre
alla Fondazione un Proget-

so non sembrano altissime.
Basta guardare ai risultati
del Bando Annuale 2018
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia, appena pubblicati (http://www.
fondazionecrpg.com/contributi/contributi-deliberati-2018/), dove risulta che
diversi progetti
proposti da
enti
ed associazioni
gualdesi non sono stati giudicati meritevoli di finanziamento. Si trattava magari
di proposte scadenti o non
competitive? Può darsi, ma
siccome (come diceva quel
volpone di Andreotti) a pensar male si fa peccato ma ci
si azzecca, sorge il sospetto
che il nostro territorio sia
stato un po’ penalizzato.

Nella lista dei progetti approvati se ne notano ben undici relativi al territorio eugubino, per un totale di circa
170 mila euro, a fronte di un
solo progetto gualdese (della Confraternita della Misericordia) che porta a casa
23 mila Euro. La situazione
non migliora se si guarda ai
risultati (ancora parziali) del
Bando Aperto 2018, dove
ad oggi sono stati approvati sei progetti eugubini, per
un totale di 51 mila euro,
e nessun progetto gualdese. Dunque in questa prima
parte del 2018 Gubbio batte
Gualdo 17 a 1 come numero
di progetti approvati, e 221
a 23 come migliaia di Euro
di finanziamento. A Cucciolo non rimane che auspicare,
magari grazie al successo
del progetto WELL-TREE,
di veder ridurre l’imbarazzante gap che ci separa dai
cugini di oltre-Chiascio. Ne
riparleremo a bocce ferme…

Controcanto

L'invenzione della ruota (di bicicletta)
di Carlo Catanossi

Due novità mi sembrano degne
di nota in questo maggio strano
meteorologicamente.
La prima riguarda la politica:
dopo un breve ma intenso periodo la nostra città torna ad
avere un diretto rappresentante
in consiglio regionale.
L'ex sindaco Morroni è subentrato ad un consigliere che, essendo stato eletto al Parlamento
nazionale nelle ultime elezioni,
ha optato per il seggio romano
lasciando quello perugino. Il
caso ha voluto che il primo dei
non eletti, Maria Rosi, altra conoscenza gualdese, non abbia
accettato e si è così andati a pescare il secondo dei non eletti.
Tutto bene dunque e tutto positivo. Non possiamo nasconderci che c’era proprio bisogno
di un rappresentante a Palazzo Cesaroni. Siamo ancora a
leccarci le ferite sulla vicenda
scuole che ha visto la nostra
città, come solito, penalizzata a
vantaggio dei soliti noti.
Un gran bel piacere dunque ci
ha fatto chi si è dimesso e chi
non ha accettato. In quest’ultimo caso va anche notata la particolarità di un segnale politico
non da poco.
La Rosi, infatti, direttamente
o indirettamente, fu protagonista di una pesante e continua

critica alla amministrazione di
centro destra guidata da Morroni giungendo fino alla messa
in crisi della Giunta che sfociò
nel commissariamento e alle
successive elezioni vinte da
Presciutti. Indubbiamente, al di
là delle motivazioni personali
addotte dalla Rosi e senz’altro
più che fondate, il segnale politico è chiaro: non avremo un
nuovo duello tra i due candidati
sindaci della volta precedente e
il candidato unitario del centro
destra può spiccare il volo.
I miei venticinque lettori ricordano che questa era una delle
problematiche che vedemmo
all’esito delle elezioni politiche

e qui si va già facendo chiarezza ben prima del previsto.
Ci sarebbe da vedere che fine
fa la trattativa per la formazione del governo ( che al momento in cui scrivo è ancora in
alto mare) e se forme di accordo o di desistenza possano trovare sul territorio quello spazio
che hanno già avuto in altre
provincie italiane e nella stessa
città di Spoleto ( il M5S non ha
presentato la lista al Comune).
E qui veniamo alla seconda novità che solo superficialmente
può apparire disconnessa dalla prima: ci ricorderemo il 15
maggio di quest’anno. Il giro
d’Italia che ha visto un traguar-

do di tappa nella nostra città è
stato un evento eccezionale.
Profondo divertimento sportivo nel senso più alto del termine ma anche grande prova
di maturità e compattezza per
i gualdesi.
Ben fatto tutto, buon lavoro
degli organizzatori e della amministrazione, ottima l’organizzazione della Gazzetta dello
Sport.
Questo mi porta a considerare
quello che siamo capaci di fare
quando mettiamo insieme le
forze e le risorse.
Ecco perché queste due cose
non sono disgiunte. Abbiamo
necessità di mettere insieme
idee ed esperienze anche provenienti da fronti diversi. Se il
contratto di governo si può fare
a Roma si potrà fare anche a
Gualdo. E se i forni sono equivalenti a Roma lo potranno
essere anche da noi. E questo
varrà per tutti.
Se capiremo che la situazione
chiede soluzioni straordinarie
saremo già a buon punto. Trovarle sarà la conseguenza.
Nella foto, Nico Denz e
Matej Mohoric in volata
poco prima del traguardo
della tappa gualdese
(foto Mario Vantaggi)

Gli studenti, costretti a occuparsi di argomenti che non hanno
nessuna attinenza con la loro vita quotidiana, si annoiano e si
disinteressano. Si trovano ogni giorno a frequentare una scuola
sempre più pressante e competitiva, che pretende la massima
produttività, ma non motiva, non coinvolge, non fa progredire
il senso critico e non trasmette valori che portino alla cooperazione, all’aggregazione, alla solidarietà. Il docente, a sua volta, perde anche quel minimo di autorità che gli resta, perché è
sottoposto a un continuo disconoscimento sociale e a famiglie
aggressive e sprezzanti che contribuiscono a negargliela.
Al fondo di tutto ciò, c’è senz’altro un innegabile disagio sociale, ma ancor più la disistima per la cultura. Del resto, si ripete da più parti, perché perdervi tempo dal momento che c’è
tutto su internet? Basta un tablet per orientarsi nella vita; se poi
non comprendiamo il senso di quello che accade intorno a noi,
non ha importanza: l’esperienza sanerà questa lacuna. Inoltre,
che bisogno c’è di avere una coscienza critica, tanto per far
valere i propri diritti è sufficiente farsi largo a spallate e saper
aggirare le leggi.
Ma sarà sempre così? Spero di no, altrimenti rassegniamoci: la
democrazia è finita e la barbarie è alle porte.

Il Festival degli usi civici
(segue dalla prima)

Presente, come lo scorso anno, il Presidente, ormai emerito, della
Corte Costituzionale, il dott. Paolo Grossi, oltre ai docenti universitari che già presero parte alla prima edizione. Il tema dell'edizione
di quest'anno “Acqua, aria, terra: passato, presente e futuro dei nostri beni primari” e il festival ha previsto anche il coinvolgimento
dei docenti e dei ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori
che hanno partecipato al 2° Concorso di idee sul tema “Ama e difendi il tuo territorio".
Ha vinto il concorso la classe 2 E della scuola secondaria "Storelli"
con la foto di Rebecca Simonetti L'onda. E per la categoria cittadini Marta Santarelli con la foto Rinascita.
Menzione speciale a queste foto per la categoria scuola:
La veduta dei nostri bellissimi monti di Marika Minelli, Melissa Ceccarelli, Flavia Barberini, Il risveglio, di Michela Frappini, La maleducazione di alcuni uomini di Lorenza Tomassini ed Emma Contini
e Noi e la nostra terra siamo il dominio collettivo di Matteo Pauselli,
Paolo Vannozzi e Niccolò Vezzola della classe V A della scuola primaria "Bambin Gesù". Menzione speciale per la categoria cittadini a
Vittorio Monacelli per la foto La montagna e lo sport;
La forza... il fragore... la bellezza di Alessandro Brunetti e La foto
di Rebecca e il feo di Marta Santarelli.
La sala era gremita e particolarmente calorosa per gli interventi
degli esperti. Molto apprezzato l'intervento del metereologo Luca
Lombroso sui cambiamenti climatici, con una spiegazione dettagliata di tutto quello che potrebbe succedere se la percentuale di
anidride carbonica superasse la soglia del 4 per mille. Seguiti con
interesse, specie dai ragazzi, l'intervento del prof. Pietro Nervi,
dell'Università di Trento, che ha raccontato la favola di Davide e
Golia, e quelli di tutti gli altri relatori, in particolare del presidente
Paolo Grossi. "La nuova legge" ha affermato "richiama gli assetti fondiari collettivi al seno materno delka Repubblica..." e, con
un'arguta citazione dantesca, ha concluso: "Incipit vita nova: la
nuova legge dà sicurezza a questi Enti ed assicura la democraticità
con la rimonta di queste realtà"
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Nuova sfida dei partiti umbri di centro-destra

"Punt0zero" per costruire un nuovo futuro
servizi di Riccardo Serroni

Il primo incontro si era tenuto
il 14 ottobre scorso. La prosecuzione è avvenuta sabato 5
maggio. Presenti alcuni sindaci
del centrodestra: “Ruggiano di
Todi, Pernazza di Amelia, Riccardo Coletti di Sigillo, Nicola
Alemanno di Norcia, Marcantonini di Bettona, Bontempi
di Nocera Umbra. Tra gli annunciati era assente soltanto il
sindaco di Perugia Romizi. Il
compito dei sindaci era quello
di illustrare le buone politiche
del centrodestra laddove governano.
Il quadro emerso? In sintesi
ecco quanto enunciato.

Antonino Ruggiano (Todi)

è stato il più dettagliato nell’illustrare alcune scelte caratterizzanti del suo mandato.
Per rilanciare il centro storico
applica il massimo della tassazione agli immobili del centro
storico non affittati, mentre se
affittati con regolari contratti
la tassazione è diminuita dello
0,2 per mille. Nella certificazione ISEE necessaria per ottenere agevolazioni nelle tariffe e
per le graduatorie varie (compresa l’assegnazione delle case
popolari) ha abolito l’autocertificazione. E’ il comune che
va a ricercare i beni immobili
eventualmente posseduti dai
richiedenti. Il comune, però,
non può indagare se i cittadini
stranieri hanno beni immobili
nei loro paesi di origine, per
cui chiede loro di fornire un
documento rilasciato dal consolato. Conseguenza? Nessuno
richiede il documento e quindi
sono fuori dalle graduatorie.
Gli asili comunali, due volte al
mese, sono aperti anche di sera.
Inoltre, per venire incontro alle
famiglie, da settembre l’asilo
nido avrà 30 posti in più. Ciò
per consentire alle coppie di
prendersi, almeno due volte al
mese, una serata di svago per
andare a mangiare una pizza
in tranquillità. Agevolazioni
per gli alberghi nel pagamento
della Tari che viene calcolata
in proporzione alle presenze
registrate. Più presenze ci sono
e più è alta la tariffa.

un contributo alle famiglie per
frequentare gli asili privati
che, però, come coordinatrice,
hanno una dipendente comunale che garantisce gli standard educativi richiesti. Nelle
agevolazioni per i cittadini
meno abienti, nei bandi hanno
la precedenza i cittadini che da
almeno 10 anni risiedono nel
comune di Amelia.

Riccardo Coletti, sindaco di Sigillo, ha sottolineato

che i finanziamenti Gal sono
bloccati da 8 mesi perché l’AGEA si è inceppata. L’AGEA
(Agenzia per le erogazioni in
agricoltura) è stata istituita
nel 2006 “per lo svolgimento
delle funzioni di organismo di
coordinamento e di organismo
pagatore” per conto dell’Unione europea prima e degli Stati membri che sostengono la
produzione agricola dei Paesi
Ue attraverso l’erogazione, ai
produttori, di aiuti, contributi
e premi. Sembra che sia stato
adottato un macchinoso sistema informatico dentro al quale
sembra che la pratiche si ingolfino con una facilità disarmante. E quindi gli agricoltori non
riescono a prendere i soldi già
erogati.

Nicola Alemanno (Norcia)

si è sfogato contro chi ha messo sotto accusa a Castelluccio
quelle strutture provvisorie per
ridare una speranza di ripartenza alle attività del paese ferme
per i disastri del terremoto.

Lamberto Marcantonini,
sindaco di Bettona, è sci-

volato su un particolare che
strideva vistosamente con
l’impostazione generale della
serata centrata sulle politiche
per la famiglia. Di mestiere fa
l’imprenditore e si è vantato di
aver ridotto i tempi dei nuovi
contratti a 2 mesi (prima erano
a 6 mesi). L’esatto contrario di
ciò che servirebbe ad una persona per guardare con fiducia
al futuro e mettere al mondo
figli. La cosa è stata sottolineata opportunamente anche dal
moderatore Nicola Bossi.

Giovanni Bontempi, sindaco di Nocera Umbra,

Laura Pernazza, sindaco infine, si è tolto qualche sassodi Amelia, ha spiegato perché lino dalla scarpe parlando della
ha chiuso l’asilo comunale. Era
frequentato soltanto da una decina di bambini. Gli altri preferivano le strutture private. A
questo punto ha deciso di dare

polemica che infiamma Nocera
sulla paventata chiusura della
casa di riposo: “Noi vogliamo
salvarla creando una residenza
protetta”.

Novità in consiglio regionale

Roberto Morroni subentra a Nevi
Roberto Morroni è entrato in consiglio regionale. Il consigliere di Forza Italia Raffaele Nevi è stato eletto, il 4 marzo, alla Camera dei Deputati ed è quindi decaduto
per incompatibilità. Gli sarebbe dovuta succedere Maria Rosi, che nelle elezioni del
2015 prese 2238 preferenze e risultò prima dei non eletti. Ma la Rosi ha rinunciato
per motivi personale ed allora è subentrato il nostro Roberto Morroni, che con 1746
preferenze si era classificato al terzo posto.
Roberto Morroni è stato a lungo consigliere comunale di Forza Italia e sindaco di
Gualdo dal 2009 al 2013. 56 anni, laureato in scienze politiche, consulente finanziario, Morroni raggiunge un traguardo non per caso o per una botta di fortuna, ma
come coronamento di un intenso
impegno politico che lo hanno da
sempre caratterizzato. Unico consigliere regionale di Forza Italia di cui
è vice presidente del Coordinamento
in Umbria, appare come uno dei leader più accreditati del suo partito in
Umbria.
Il suo ingresso nel consiglio regionale non lo considera un traguardo, ma
un punto di partenza. Ha già infatti
lanciato il guanto di sfida al centro
sinistra. La conquista del comune di
Perugia, la grossa affermazione del
centrodestra in Umbria nelle ultime
elezioni politiche, lo inducono a credere che il traguardo è possibile e
vicino da raggiungere.
Le elezioni regionali ci saranno,
comunque, nel 2020. Morroni
per circa 2 anni sarà sui banchi
dell’opposizione. Come caratterizzerà il suo mandato?
“Naturalmente sono felice ed onorato di questo ingresso in consiglio regionale. Sarà
un impegno gravoso anche perché essendo il solo consigliere di Forza Italia rappresenterò il mio partito su tutto il territorio regionale. Ma ho assunto questo impegno
con entusiasmo e molta determinazione nel cercare di far bene. Credo che in Umbria
siano ormai maturi i tempi per un’alternativa alle sinistre che governano ininterrottamente da quasi 50 anni. E credo che in un rapporto unitario che abbiamo sviluppato
nel centro destra, pur se con le diverse articolazioni, anche nelle ultime elezioni politiche, abbiamo gli uomini, le idee ed i programmi per dare una svolta credibile non solo
al governo regionale nelle elezioni del 2020 ma anche nelle amministrazioni comunali
che verranno rinnovate nel 2019”.
Da qui alle elezioni ci sono due anni. In questo periodo, pur nelle limitazioni
che può avere il tuo ruolo all’opposizione, quali sono le idee che intendi portare
avanti?
“C’è una tematica che credo debba essere necessariamente al centro dell’attenzione.
Che è quella di favorire un processo che consenta a questa nostra Regione ed alle
realtà che la compongono, di ritrovare un cammino di crescita. In questi anni di crisi,
e lo dimostrano anche i dati ufficiali, l’Umbria ha perso molto terreno. Ci sono ritardi
cronici, ci sono delle lacune che ormai non sono più compatibili con una stagione di
sviluppo che sta riprendendo anche su scala europea ed anche in alcune regioni italiane come il Veneto, la Lombardia, l’Emilia Romagna e che non può vederci assenti.
Questo territorio ha enormi potenzialità. L’Umbria è una regione che ha tante risorse
ma che dobbiamo reimpostare ed anche saper leggere con lenti diverse. Credo che la
nostra Regione possa essere ancora un luogo capace di dare futuro ai propri cittadini.
Dobbiamo essere interpreti di chi guarda al futuro come una opportunità. Quindi il
tema dell’economia e dello sviluppo deve essere il tema centrale del mio impegno in
consiglio regionale”.
Rimarrai anche consigliere comunale o lascerari?
“Manterrò questo ruolo perché intendo mantenere il mio impegno con gli elettori su
Gualdo che è la mia città e sarà un impegno finalizzato a far sì che anche a Gualdo
venga ripreso quel cammino che fu interrotto nel dicembre del 2013”.
Nella foto qui sopra, Roberto Morroni (a destra) e Raffaele Nevi sulla scalinata di Palazzo Cesaroni

In breve In breve

“Non solo compiti”

La giunta comunale, con la
delibera nr 104 dell’8 maggio scorso, ha approvato il
progetto “Non solo compiti
2018” presentato dalla cooperativa sociale Asad per
un totale di 24 ore ed una
spesa di 614,36 euro. I locali utilizzati sono quelli
della biblioteca comunale “Ruggero Guerrieri” di
Gualdo Tadino . Il supporto è rivolto principalmente
(ma non solo) ai ragazzi ed
alle ragazze stranieri, di età
compresa fra gli 11 e i 14
anni, del Comune di Gualdo Tadino con difficoltà di
integrazione scolastica e\o
con problemi relazionali. Si
tratta di laboratori didattici
di integrazione scolastica
(ultimamente è stato inserito
anche il bullismo).

Segnalazione guasti

Sul sito istituzionale del
comune di Gualdo c’è una
finestra dove i cittadini possono accedere per segnalare
dei guasti ai servizi pubblici
come illuminazone, acquedotto, manto stradale e così
via. Al momento in cui andiamo in stampa, le segnalazioni sono state 1213 (l’ultima da noi registrata il 12
maggio). Nel 2016 la maggior parte delle richieste di
interventi riguardava guasti
alla pubblica illuminazione
(54), seguito dal manto stradale (14), gli impianti semaforici (3), le fognature (2) e
l’acquedotto (1). Nel 2017
stesso trend. 66 segnalazioni
per la pubblica illuminazione, 13 per il manto stradale,
6 per l’acquedotto, 3 per il
verde pubblico, 2 per i semafori, 1 per la segnaletica
stradale. Pubblica illuminazione e manto stradale le
principali emergenze anche
per questi primi mesi del
2018. 18 sono le segnalazioni per le lampadine fuse e 9
per le buche. E’ un buon servizio. Solo un’osservazione.
Fino all’aprile del 2016 accanto ad ogni segnalazione
veniva indicato l’esito con
un pallino di colore diverso (rosso=arrivata; arancione=visionata; giallo=in
lavorazione; verde= chiusa; nero =archiviata). Dal
maggio 2016 i pallini sono
sempre rossi. Siccome non
crediamo che la macchina
manutentiva del comune si
sia inceppata definitivamente, pensiamo si tratti soltanto
del mancato aggiornamento
delle pratiche aperte.
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Una dinastia di medici

Ieri ed oggi - 5
Il mondo della ceramica

La famiglia Salvetti di Gualdo Tadino Stefano Zenobi
di Daniele Amoni

E’ stata una delle famiglie
più ragguardevoli della storia
di Gualdo Tadino, documentata già nel XV secolo.
Il primo rappresentante che
diede lustro alla stirpe fu Antonio di Paolo, medico, già
attivo dalla prima metà del
’400, il quale fece testamento il 15 settembre 1475 e fu
sepolto nella chiesa di San
Benedetto. Dalla sua unione
con donna Britta, nacque Ludovico.
Ludovico di Antonio, nato
intorno al 1440, anch’egli
medico, era definito nel 1475
come “egregius medicine
doctor magister”. Esercitò
la medicina a Gualdo Tadino con grande professionalità tanto da meritarsi nel
1485 la qualifica di “nobilis
et famosissimus artium et
medicine doctor ac Comes
Palatinus”. Nel 1490 ebbe
dall’imperatore Federico III
(1415-1493) il privilegio di
concedere i titoli notarili nel
territorio di Gualdo Tadino.
Anche suo figlio Paolo, nato
intorno al 1470, seguì le orme
paterne laureandosi in Medicina presso lo Studio Perugino il 22 giugno 1493. Ed, a
proposito di Paolo, abbiamo
trovato tutta una documentazione che riguarda il suo
dottorato in quanto il giorno
prima (21 giugno) versava 27
fiorini, a ragione di 40 bolognini per fiorino, 95 soldi e 6
denari per potersi laureare il
giorno dopo.
Altro medico della famiglia
fu Arcangelo (1573-1659),
che esercitò l’arte sanitaria
a Gualdo per tutta la prima
metà del XVII secolo. Morì
il 13 giugno 1659 mentre
l’anno prima era morta sua

moglie Teofila Gambari
(1565-1658).
Figlio, probabilmente di
Arcangelo fu, Domenico
(1595 circa - 1670), addetto
alla Curia romana e abate
commendatario di San Benedetto (1633-65), San Donato (1636-70) e San Pietro
di Val di Rasina (1661). Nel
1628 aveva accompagnato
a Colonia il cardinale Marzio Ginetti (1586-1671),
rappresentante pontificio di
Urbano VIII (1623-44), per
organizzare strategicamente
la pace di Westfalia, poi ratificata il 24 ottobre 1648 da
Innocenzo X (1644-55), che
di fatto concludeva la guerra dei Trent’anni. Durante la
peste che colpì Gualdo dal
1656 al 1660, si adoperò con
ogni mezzo per circoscrivere
l’epidemia cercando anche
di contrastare il famigerato
carnefice Binosse, grande
bandito e masnadiero, che
aveva ricevuto l’incarico di
uccidere coloro che riteneva
portatori d’infezione. Il Salvetti morì molto anziano nel

1670.
Fratello di Domenico fu Antonio, definito in atti pubblici come “nobile possidente”,
iscritto alla matricola dello
Studio perugino il 12 novembre 1618, che prese in moglie
Giustina Formenti (1597 circa - 19 dicembre 1684) dalla cui unione nacquero tre
femmine: Vittoria, Caterina
e Elisabetta, facendo così
terminare questo ramo della
famiglia.
Vittoria nacque a Gualdo Tadino il 13 novembre 1623 e
sposò nella chiesa di San Benedetto il 29 settembre 1646
Granello Granella (16081669) di Giovanni Francesco
e Maria Francesca Carnevali,
personaggio molto influente in ambito umbro. Infatti,
ricoprì importanti cariche
pubbliche: già gonfaloniere
di Gualdo nel 1654, ebbe la
nomina da parte di Innocenzo X (1644-55) a governatore di Assisi dove fu insignito
della cittadinanza nobiliare.
Nel 1656 fu commissario
straordinario alla sanità per

di Riccardo Serroni

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”.
Caterina nacque il 2 maggio
1627 e con molta probabilità
abbracciò la vita monastica
in quanto non abbiamo notizie di un suo eventuale matrimonio. L’ultima sorella, Elisabetta, nata il 20 novembre
1629 sposò Carlo Antonio
Feliziani (1621-1692) di Pietro e Maddalena Sinibaldi.
Elisabetta morì l’8 dicembre
1691.
Si estinse così tutta la linea
maschile dei Salvetti.
Nell'immagine qui
sopra, il Diploma
di riconoscimento
dello Studio perugino
generale concesso da
Carlo IV il 19 maggio
1355.

Per il Progetto "CLAY" una tre giorni ad Assisi
Il Comune di Gualdo Tadino sarà uno dei quattro comuni umbri che parteciperà da protagonista al Progetto CLAY in
ambito ceramico, che sarà illustrato con 3 giornate di lavoro il 27-28-29 giugno ad Assisi.
La Regione Umbria ha individuato la città di Gualdo Tadino tra i quattro Comuni Umbri di antica tradizione ceramica (insieme a Deruta, Gubbio ed Orvieto ossia i comuni facenti parte con Gualdo Tadino del progetto “La Strada
della Ceramica”) quali partner ideali per lo sviluppo del progetto CLAY, oltre alle Associazione di Categoria e alle
Università. Il progetto si articola nelle tipiche attività dei progetti Interreg e nella fattispecie in azioni che saranno
improntate per l’innovazione di produzione e per l’aspetto commerciale, per l’internazionalizzazione, per il
design e su altri strumenti per supportare gli operatori economici.
La ceramica artistica è uno dei comparti dell’economica che molti stati europei condividono, pertanto si è pensato
di creare una collaborazione/partenariato con i seguenti paesi: Spagna, Portogallo, Francia, Finalandia, Romania.
Ogni Regione di ogni stato partner deve creare un partenariato interno con il quale instaurare un rapporto di interscambio al fine di condividere e proporre buone pratiche per il raggiungimento degli obiettivi del progetto.
“Non solo saremo partecipi all’iniziativa- ha commentato il sindaco Presciutti- ma cercheremo di attrarre le risorse a
disposizione nel progetto CLAY, poiché la ceramica rappresenta un settore strategico per la città di Gualdo Tadino”.

Nei periodi di crisi a soffrire di più sono le aziende di
più grandi dimensioni, quelle più soggette agli alti e bassi dei mercati, quelle che devono far fronte a spese notevoli sia per il personale che per il mantenimento delle
strutture. A reggere la botta con minori difficoltà sono,
invece, le aziende piccole perché hanno costi di gestione
minori e possono far fronte agli ostacoli con maggiore flessibilità. Un esempio virtuoso lo abbiamo anche
a Gualdo Tadino con le piccole attività a conduzione
familiare per la produzione della tradizionale ceramica
artistica. Una di queste è il laboratorio artigianale di ceramiche artisitiche di Stefano Zenobi, in piazza Beato
Angelo, una posizione strategica, vicino all’ingresso del
tunnel che conduce all’ascensore per il centro storico:
“Lavoro alla luce del sole, con le vetrate che lasciano
vedere all’interno e spesso con la porta aperta. La gente
che passa, soprattutto i turisti, spesso si ferma a guardare, entra a curiosare per rendersi conto di come lavoro, chiede informazioni, qualche volta acquista qualche
oggetto”. Insomma, c’è attenzione per una delle caratteristiche peculiari contenuta nel Dna dell’economia
artigianale gualdese.
Di Stefano Zenobi mi aveva incuriosito un post su Facebook di qualche tempo fa in cui sostanzialmente ringraziava la tanto bistratta ceramica perché gli aveva
consentito di mantenere la sua famiglia in maniera dignitosa. Che è poi l’obiettivo di qualsiasi lavoro.
La vocazione per la ceramica in Zenobi si è manifestata
in età adulta, anche se, avendo sua madre lavorato in
una fabbrica di ceramica, una certa atmosfera in casa
l’aveva respirata da sempre:
“Terminato il Liceo Scientifico non avevo le idee chiare su cosa fare da grande- racconta- Avevo un debole
desiderio di frequentare l’Accademia delle Belle arti
perché una certa passione per il disegno ce l’ho sempre
avuta. Ma non è che avessi tanta voglia di studiare.
Così ho seguito il consiglio di una mia professoressa
che aveva notato questa mia predisposizione ed ho deciso di frequentare il laboratorio di Dante---- per un
anno e mezzo. Da lì sono partito per la mia strada”.
In un certo senso, quindi, Zenobi, non avendo frequentato corsi specifici, è un autodidatta.

(continua a pag. 6)

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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"Montagne in Movimento"

Grande successo per la 2 a edizione
di Vittorio Carini

Per arrivare al rubinetto di casa
l’acqua ha un lungo percorso,
dalle opere di presa ai serbatoi
agli acquedotti. Non solo, anche all’interno delle montagne
l’acqua viaggia per misteriose vie prima di affiorare nelle
sorgenti. Questo l’affascinante
tema affrontato da «Montagne
in Movimento» nella seconda
edizione, una serie d’incontri
ed escursioni didattiche organizzata tra marzo e maggio dal
Gruppo Speleologico Gualdo
Tadino insieme alla Sezione
del Club Alpino Italiano gualdese ed alla Confraternita della
SS. Trinità, con il patrocinio
del Comune di Gualdo Tadino
e di Umbra Acque. In un incontro preliminare alla Rocca Flea
(concessa dal Polo Museale), il
geologo Roberto Checcucci del
Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione
Umbria, l’ing. Renzo Patacca
e l’ing. Andrea Vitali di Umbra
Acque hanno fatto il punto su
«Le acque sotterranee dei monti di Gualdo», esponendo ai
presenti con grafici, carte e dati
la situazione idrogeologica del
nostro Appennino, una fortunata area carsica che restituisce
alle sorgenti acqua di alta qualità ed in grande quantità, tanto
che il comune di Gualdo Tadino ha una sua rete autonoma di

approvvigionamento. Umbra
Acque ha poi concesso la visita all’opera di presa di Scirca,
un monumentale complesso
realizzato nel 1932 per fornire
acqua al comune di Perugia: la
presenza di tecnici e amministatori di Umbra Acque (ancora
l’ing. Andrea Vitali, l’Amministratrice Delegata dott.ssa Tiziana Buonfiglio, Fabio Ippoliti
e Carlo Nitrici) ha permesso
ai tanti intervenuti di vedere e
comprendere il funzionamento
di questo servizio di primaria
importanza. Infine le tre escursioni didattiche, ognuna delle
quali ha avuto una fase preliminare con la proiezione di filmati ed interventi chiarificatori di
esperti, come il geologo Andrea
Angeletti, Fabio Ippoliti, i presidenti della Sezione CAI Mauro Tavone e del GSGT Celesti-

no Petrelli. Tre escursioni sui
tre poli del nostro Appennino:
monte Maggio dalle sorgenti di
Rio Vaccara (utilizzando preliminarmente la sala conferenze
del Convento Madonna del Divino Amore concessa dai Frati
Minori), monte Serra Santa
dalle sorgenti di Santo Marzio,
dopo l’incontro iniziale nella
Mediateca di via Soprammuro, monte Penna dalle sorgenti
di Boschetto. La presenza in
media tra cinquanta e sessanta
persone ad evento ha premiato
le scelte degli organizzatori,
che hanno offerto un insieme
di competenza e allegria, prodotto un’ampia documentazione calibrata per ogni avvenimento (sono stati realizzati
appositamente filmati anche di
sorgenti nel versante orientale
dell’Appennino, come le Tane

del Monaco a Belvedere di Fabriano o le sorgenti di Casaluna
di Nocera Umbra), hanno guidato i passi degli intervenuti
su sentieri non usuali e infine
preparato momenti conviviali
memorabili. L’ultima escursione, nella prima domenica
di maggio, ha invaso il paese
di Boschetto, che ha offerto la
Casa dell’Amicizia per le note
informative e le proiezioni preliminari, poi una lunga fila ha
affrontato le vie del Fosso della
Vena e del Fosso della Tana, i
sentieri nelle pinete, infine i
prati per raggiungere il Rifugio Monte Penna, dove un’ottima carbonara ha concluso in
allegria l’evento. Montagne in
Movimento tornerà sicuramente in altre edizioni, intanto continuano le attività programmate
dalle singole Associazioni, che
coinvolgeranno le tante persone avvicinate in questi giorni,
almeno quelle che vorranno ancora camminare sui nostri sentieri e magari scoprire anche le
vie più segrete delle acque.
Nelle foto, in alto la preparazione del pranzo presso
il Rifugio Monte Penna,
domenica 6 maggio; sotto:
Stefano Zenobi all'inaugurazione di una porta del
morto, in via Storelli

Stefano Zenobi
(segue da pag. 5)

“Mi è stata molto utile anche la vicinanza di Angelo Carini,
uno dei più bravi pittori che abbiamo avuto e che è meglio
conosciuto come Cinquantuno. Quando nel 1995 ho aperto
la mia attività in corso Piave ha frequentato spesso il mio
laboratorio e mi ha dato molte indicazioni delle quali ho
fatto tesoro. Poi c’è stato il contributo determinante di mia
madre per la gestione dei vari passaggi che conducono al
prodotto finito ”.
Il trasferimento in piazza Beato Angelo è avvenuto due anni
dopo, in occasione del terremoto. Il locale era diventato
inagibile e Stefano ha deciso di trasferirsi in quella che è diventata la sede definitiva della sua attività artigianale. Non
è uno spazio molto grande ma c’è tutto ciò che gli serve, dal
forno al magazzino, alla vetrinetta espositiva. Non ha mai
pensato di allargarsi, trasferirsi in uno spazio più ampio,
aumentare la produzione magari con qualche dipendente?
“No- dice- Non ci ho mai pensato. Ritengo che per l’artigianato artistico questa sia la dimensione più idonea. Non
ci sono i grandi numeri. Bisogna privilegiare la qualità sulla
quantità”.
Zenobi è molto soddisfatto del lavoro che fa: “Certo, non
c’è molto spazio per il tempo libero. Spesso, per far fronte
agli impegni, devo lavorare il sabato e la domenica, ma c’è
gratificazione”.
Qual è stata la tua più grande soddisfazione? “Una medaglia
d’oro in un concorso a San Lorenzello in provincia di Be-

nevento nel 1999. La rassegna si chiamava Regioni d’Italia.
Poi anche la realizzazione nel 2004 del pannello con la battaglia di Tagina per la porta del morto in via Storelli è stata
molto gratificante. E ne sono particolarmente soddisfatto
anche perché, a distanza di 13 anni, pur essendo esposto
alle intemperie, il pannello non ha subito danneggiamenti”
La sua produzione è incanalata sulla direttrice della tradizione ceramica gualdese con il decoro “a riflesso” e non
intende deviare: “Credo in questo tipo di ceramica che incarna la nostra tradizione. Quando partecipiamo a qualche
mostra mercato la ceramica artistica di Gualdo è facilmente
identificabile e se qualcuno è più esperto riesce persino ad
identificare l’autore del pezzo esposto”.
La sua è una clientela “nostrana”, per così dire. La quantità
di pezzi che produce e cuoce con il suo forno non è compatibile con i grandi numeri che richiederebbe, ad esempio, un
mercato estero:
“La mia clientela è in parte gualdese ma ormai sono abba-

I retroscena

Il prezioso lavoro nei rifugi
Domenica 6 maggio, in cima al
Fosso della Tana.
Il gruppo di una
quarantina di escursionisti è in pausa
per riprendere fiato
dopo l’erta salita in
mezzo al bosco. Chi
beve, chi offre frutta secca o dolcetti fatti in casa per rimettere
benzina nel corpo che deve ancora affrontare un paio d’ore di
cammino per raggiungere il rifugio “Troscia Penna”. Si parla
del più e del meno, si fa qualche battuta sul rifugio e le sorprese
che ci verranno riservate.
“Chi c’è a cucinare? Quelli di domenica scorsa?” chiede uno
degli escursionisti. La domenica precedente il traguardo era
stato il rifugio della Confraternità della SS Trinità a Serrasanta
e le sfiziosità servite erano state particolarmente apprezzate.
“Sì-rispondiamo- Sono sempre quelli”.
“Allora andiamo!” ordina l’escursionista. Si carica lo zaino
sulle spalle, riprende i bastoncini e si incammina seguito dagli
altri.
Il simpatico siparietto testimonia il clima che si respira in queste splendide giornate trascorse in montagna. La gestione dei
rifugi (sia quello gestito dal Cai che quelli gestiti dalla SS Trinità e dal Gruppo Speleologico) si affida esclusivamente al volontariato. Ed in queste giornate speciali che richiamano gruppi
di partecipanti piuttosto numerosi, sfamare più di 50 persone
richiede molto lavoro ed una certa competenza. E’ doveroso,
quindi, ringraziare i vari volontari Enzo, Enrico, Rolando, Simonetta, Giuseppina, Silvana, Angela, Giuseppe ed i membri
della Confraternita che a turno, in estate, aprono il rifugio) (così
come nel recente passato Noè, Paolo, Mirella, Antonia e scusate le tante persone che dimentichiamo) per il grande lavoro che
stanno facendo sui rifugi. E’ un lavoro oscuro e disinteressato
ma prezioso e fondamentale sia per rendere speciali le giornate
escursionistiche e sia per dare vita ai rifugi che, senza di loro,
rimarrebbero sempre chiusi e andrebbero in malora.
stanza conosciuto anche fuori di Gualdo ed i miei clienti
provengono da diverse parti d’Italia”.
Mai tentato dalla vendita on line? “No. Per il mio prodotto
non credo che sia efficace. Un vaso o un piatto non puoi ammirarlo come merita tramite una fotografia. Lo devi vedere
dal vivo, magari toccare, per apprezzarlo come merita”.
Si parla spesso di sostenere la ceramica gualdese con iniziative promozionali adeguate. C’è un suggerimento che ti
sentiresti di fare? “Credo che l’intensa attività promozionale della città attraverso le mostre organizzate dal Polo
Museale serva molto. Si vede parecchia più gente transitare
e quindi ne beneficiamo anche noi artigiani. Poi ho ritenuto
molto utile anche il rilancio del Concorso Internazionale
della Ceramica perché rappresenta un modo efficace per
promuovere nel mondo l’immagine di Gualdo come città
della ceramica”.
“Facemo la ceramica a riflesso, un giorno si lavora e 5 a
spasso” recitava una vecchia canzone popolare gualdese. La
crisi che ha attraversato e sta ancora martoriando il nostro
territorio sembra averci risospinto indietro nel tempo quando il settore che più proliferava era quello dell’emigrazione. Ma i bravi artigiani come Stefano Zenobi sono la dimostrazione vivente che le armi per contrastare le difficoltà
attuali ci sono. Ma bisogna pensare anche al futuro, a come
far avvicinare alla ceramica le nuove generazioni. Perché
se non si creano le condizioni per assicurare il ricambio generazionale, questo settore rischia di scomparire.
E l’unica strada percorribile, al giorno d’oggi, è quella
della formazione.

Libri -
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LIBRI LIBRI LIBRI LIBRI LIBRI
Nuove pubblicazioni

L'ultima fatica del duo Farabi & Cattaneo presentata di fronte ad un folto pubblico Papa Gregorio XVI a Gualdo Tadino
di Riccardo Serroni

A luglio dello scorso anno venne presentato (postumo, perché l’autore nel frattempo era
scomparso) il libro “La porta
sulla collina” di Ugo Marini
(in collaborazione con Maria
Marini). A circa 10 mesi di distanza, il 28 aprile, sempre a
Pieve, è stato presentato l’ultimo lavoro di Francesco Farabi e Morena Cattaneo: “I conti
di Compresseto”. L’uno, “La
porta sulla collina”, è un libro
di racconti della vita quotidiana vissuta dalla popolazione di
Pieve prima e dopo la guerra;
l’altro “I conti di Compresseto”, completa il precedente volume “Il Feudo di Compresseto
e la sua Pieve” e tracciando un
quadro esauriente, riccamente
documentato e ben raccontato della storia civile ed ecclesiastica di una frazione che,
essendo terra di confine, nel
periodo dei Comuni aveva assunto un’importanza strategica
fondamentale per il controllo
dei territori da parte di Perugia
e Gubbio. L’uno gioca sulle
emozioni raccontando le gioie
e le sofferenze della vita; gli
altri ricompongono la storia di
una comunità. Entrambi sono
dunque le facce di una stessa
medaglia e mettono a fuoco
una realtà, quella di Pieve, ricca culturalmente e con un forte
senso di appartenenza testimoniato anche dalla intensa partecipazione della popolazione a
questi eventi culturali.
Alla presentazione de “I Conti
di Compresseto”, il 28 aprile a
Pieve, hanno portato il loro saluto il presidente del Consiglio
Regionale prof.ssa Donatella
Porzi, il sindaco Massimiliano
Presciutti, il parroco don Stefano Bastianelli, il presidente
della Pro Loco Marco Pannacci
ed il vice presidente Gabriele Bazzucchi. Un intervento
specifico sulle argomentazioni
storiche inerenti i territori della
frazione, è stato fatto da Sergio
Ponti, responsabile dell’archivio storico di Gualdo Tadino e
studioso di storia locale. Egli
ha ricostruito brevemente la situazione dei terreni soggetti ad
uso civico. Ad entrare in modo
più dettagliato nel volume e negli argomenti che vi sono trattati è stato il prof. Antonio Pieretti che, con una lezione di storia
medioevale, ha messo a fuoco

L’Associazione Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo,
per la collana “Quaderni”, ha
pubblicato il VI quaderno a
cura di Sergio Ponti. Il lavoro
ricostruisce nei dettagli la visita a Gualdo del Santo Padre
Gregorio XVI nel settembre del
1841. Il Papa partì da Roma il
30 agosto per andare in pellegrinaggio al Santuario di Loreto. Il percorso, naturalmente,
dati i tempi, fu suddiviso in
tappe con soggiorni in diverse città, tra le quali Gualdo Tadino,
dove giunse il 20 settembre. C’è da ricordare che verso il Papa
Gregorio XVI la cittadinanza gualdese aveva motivo di particolare riconoscenza perché grazie ad un suo Breve il 5 marzo 1833
Gualdo ebbe il titolo di città con l’aggiunta di Tadino sul nome
(per distinguerlo da altri Gualdo). Motivo in più per organizzare una splendida accoglienza. Sergio Ponti, con una ricca documentazione, inquadra l’avvenimento con dovizia di particolari
inerenti il prima, durante e dopo la visita.
Questa la collana completa dei “Quaderni”: 1) Processione; 2)
Laudario Lirico di Santa Maria dei Raccomandati di Ruggero
Guerrieri; 3) Gualdo Tadino dagli anni ’30 ad oggi di Erois Donnini; 4) Con le erbe- Trentatre rimedi naturali di Anna Lucarelli;
5) Riti, usanze e tradizioni della Settimana Santa a Gualdo Tadino di Sergio Ponti; 6) Papa Gregorio XVI a Gualdo Tadino di
Sergio Ponti.

I tuoi diritti

le dinamiche ed i passaggi storici fondamentali che, dopo la
caduta dell’Impero Romano,
hanno determinato la riorganizzazione della vita politica e
sociale dei territori e la nascita
di nuove realtà organizzative
come le Pievi e di figure come,
appunto, i Conti che avevano il
compito di presidiare i territori
con l’autorità concessagli dalla
superiore autorità imperiale.
Francesco Farabi e sua moglie
Cattaneo, nel volume scritto a
due mani, hanno ripercorso le
varie fasi storiche del Castello
di Compresseto fin dalla sua
origine (dovuta probabilmente
ai Gualdesi in fuga dalla Tadinum romana distrutta da Ottone III nel 996). Ma non si sono
limitati a questo. Nella loro accurata ricostruzione della storia
del territorio, hanno messo a
fuoco anche le vicende degli
altri castelli vicini a quello di
Compresseto e dei conti che li
dominavano: il castello di Frecco, Serra Partucci, Coccorano,

Branca, Serra Brunamonti,
Casacastalda, Giomici, Biscina. La minuziosa ricerca degli
autori ha portato anche alla riscoperta delle tracce di castelli ormai distrutti e dimenticati
come il primitivo castello di
Compresseto e quelli (insediamenti fortificati) di Gagiano,
Montecamera, Torrione, San
Martino.
L’opera è, inoltre, completata
con capitoli di argomenti di carattere generale che soddisfano
la curiosità di chi legge come
l’origine dei titoli nobiliari,
l’origine e l’evoluzione dei
cognomi. Molto interessante
anche l’ultima parte del libro,
più legata all’attualità, con una

ricca documentazione fotografica sulle opere d’arte nel territorio di Pieve, manifestazioni
tradizionali ancora vive (come
la Processione di Montecamera), la Confraternita del Beato
Marzio e scene di vita paesana
di ieri (con bellissime foto in
bianco e nero) e di oggi.
Un libro, dunque, sicuramente da leggere e che rende più
prezioso il patrimonio di documentazione storica del nostro
territorio.
Nelle foto di Daniele
Amoni, il tavolo degli
autori e dei relatori

E' stato stampato il mese scorso, da
parte dell'Accademia dei Romiti, il
volume I tuoi diritti! realizzato dalla scuola secondaria di Costacciaro
nell'ambito di un progetto di attività
sostitutive all'insegnamento della religione cattolica. Il volume raccoglie
il lavoro di tre alunni, di nazionalità
indiana e tunisisna, su alcuni articoli
della Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU.

Due strade, una direzione

E' stato stampato, per i tipi dell'Accademia dei Romiti, il volume Due strade, una direzione - Margherita Traube Mengarini, realizzato
dall'Istituto Comprensivo di Sigillo
nell'ambito di un progetto che ha portato i ragazzi delle prime e seconde
classi della scuola secondaria a scoprire due personaggi nati nello stesso
anno, la grande scienziata Margherita Traube e l'industriale della carta,
Giambattista Miliani. Il volume, curato da Euro Puletti, raccoglie una serie
di documenti e testimonianze inedite,
riscoperte grazie all'attività.

Presto un volume di studi francescani
Il 17 e 18 luglio dell’anno scorso, per iniziativa del prof. Antonio
Pieretti, Gualdo Tadino, presso la sala consiliare, ospitò il convegno di studi “Fra Elemosina e la riscrittura della memoria” a cura
del Centro Interuniversitario di Studi Francescani e dell’Università degli Studi di Perugia.
Il Convegno risultò di particolare interesse grazie agli interventi
di alto profilo professionale di numerose personalità del mondo
universitario. A breve gli atti di quella due giorni di studi internazionali verranno dati alle stampe.
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La Storia di Bartali al Teatro Talia

L'intramontabile sogno di Gino
di Viola Farneti

Tra le varie iniziative promosse a Gualdo Tadino in onore
del Giro d’Italia non poteva
mancare un elogio alla vita
di uno dei più grandi ciclisti
italiani di tutti i tempi. Ed è
proprio in merito a ciò, infatti,
che la Compagnia di Re Artù
ha deciso di mettere in scena
una lettura animata dal titolo
“L’intramontabile sogno di un
bambino”, arricchita dall’accompagamento musicale della
corale delle Sister’s Chorus,
diretta dal maestro Michele
Fumanti. E’ questo il modo
in cui i due interpreti del testo
Luca Bellucci e Lorenzo Evangelisti hanno deciso di raccontarci, tra ironia e commozione,
la vita di Gino Bartali, uno dei
più straordinari personaggi del
mondo del ciclismo (italiano
e non solo). La manifestazione si è svolta presso il Teatro
Talia il giorno 5 maggio ed
è iniziata con la lettura di un
racconto ripreso dal libro “La
corsa giusta” di Antonio Fer-

rara, che narra la vita personale e sportiva dell’atleta. Una
storia avvincente, in cui tutto
ha inizio dal suo semplice sogno di bambino di avere una
bicicletta, ma che allo stesso
tempo mostra anche i valori
fondamentali che hanno portato tutto il suo pubblico a considerarlo un uomo speciale, oltre
che un grande campione. Infatti, vediamo come il suo sogno
“intramontabile” di andare in
bici lo accompagnerà per tutta
la sua vita, durante i momenti

felici, ma anche in quelli più
difficili: neanche lo scoppio di
una guerra riuscirà a fargli abbandonare il suo sport, ma anzi
lo aiuterà a salvare moltissime
vite. E’ stato uno spettacolo
adatto a tutte le età, con una divertente, ma allo stesso tempo
emozionante interpretazione
del testo da parte dei due lettori, che con grande simpatia e in
abiti da ciclisti, hanno recitato,
alternandosi, il ruolo di Bartali, il tutto accompagnato dalla
musica cantata dalla corale.

Personaggi del Giro

Dopo aver ospitato a dicembre Gioia Bartali, nipote del
grande Gino, Gualdo Tadino ha accolto anche Michela
Moretti Girardengo, nipote del grande Costante, il primo
dei campionissimi del ciclismo italiano...

L’incontro è stato realizzato
per promuovere l’importanza
della lettura , della musica e
dell’arte nella nostra società e
soprattutto nei bambini, il nostro futuro.
Nelle foto di questa pagina: in alto la Compagnia di Re artù al termine dello spettacolo (foto Viola Farneti); qui sopra Michela Moretti Girardengo (foto Daniele
Amoni); nel riquadro rosa (foto di Daniele Amoni), in alto a sin. l'arrivo delle vecchie glorie guidate da Francesco Moser; a destra: la tribuna con i bambini della
scuola primaria "Tittarelli" vincitori del concorso "Biciscuola"; in basso, a sin.,
la banda musicale Città di Gualdo Tadino sotto la pioggia; a destra: l'arrivo sul
traguardo del gruppo sportivo Avis.

Immagini dalla 10a tappa del Giro d'Italia
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A colloquio con Alice Simonetti, campionessa di mountain bike

Tanti titoli ma anche tanto lavoro
di Melania El Khayat
Ma dove vai, bellezza, in bicicletta... ironizzava una canzoncina d'altri tempi, che associava all'idea di donna, con
non poco maschilismo, il verbo "andare", come a dire che
più di tanto una ragazza... be',
in bici non va, pur pedalando
con ardore. Niente di più falso! Noi, infatti, abbiamo scelto
una ragazza in grado di filare a
50 km/h in salita e di far mangiare la polvere anche a tanti
colleghi maschi.
Quattro volte campionessa regionale nella disciplina cross
country, altrettante volte campionessa nella marathon, tre
volte campionessa regionale di
ciclocross, una convocazione
in nazionale, ha partecipato al
campionato europeo nel 2016;
ha ottenuto il terzo podio in
una gara di Coppa Italia, ha
vinto il Grand Prix del centro
Italia nel 2015.
Alice Simonetti ha solo 17
anni, viene da Costacciaro,
frequenta la classe III C del
liceo scientifico all’Istituto Casimiri ed è già un’atleta affermata, nonostante l'aria gentile,
tutt'altro che aggressiva.
Ha vinto diversi titoli, che sono
frutto di un lungo e duro lavoro. Infatti, Alice si allena da

quando aveva solamente sette anni. Non l’ha mai sentito
come un peso, afferma, perché
allenarsi da bambina è stato per
lei uno stimolo a praticare uno
stile di vita sano ed attivo.
La sua è una passione di famiglia, dato che sono stati suo padre e suo fratello - anche loro
sportivi e appassionati di ciclismo - ad introdurre la giovane

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

Alice a questo sport.
Si allena costantemente, tra
bici e palestra, per un totale di
due o tre ore al giorno, sei giorni su sette.
Un lavoro che richiede molto
tempo, quindi, per cui non tutti
sarebbero in grado di conciliare lo sport e la scuola. Eseguire
prestazioni agonistiche ad alto
livello e allo stesso tempo ave-

re una buona media scolastica?
Costanza nello studio e organizzazione, ma anche passione
e voglia di fare sono gli elementi necessari per avere successo nello studio così come
nello sport.
In questo modo, Alice riesce
ad ottenere ottimi risultati in
entrambi i campi.
Per quanto riguarda i settori
dello sport stesso, invece, le
specialità della giovane atleta
sono il cross country e olimpico. Il cross country è la disciplina della mountain bike più
vicina al classico ciclismo ed è
una competizione effettuata su
terreni misti in circuiti ripetuti
più volte. L’olimpico, invece,
consiste in un circuito che vai
dai 3 ai 5 chilometri. Sono gare
molto intense che durano un’ora e dieci minuti circa.
Ovviamente, anche l’alimentazione dell’atleta è influenzata
dall’attività sportiva. Una regime alimentare corretto dovrebbe fornire all’organismo
le molecole utili per svolgere
le funzioni fisiologiche, promuovere un incremento della
massa muscolare, ottimizzare
il lavoro fisico e reintegrare le
perdite dovute allo stress fisico
e mentale dell’atleta. Ma Alice
sottolinea che comunque non è
necessario calcolare fiscalmente ogni caloria assunta: “Mangio di tutto, perché alla fine
mi alleno tanto, ma sempre in
quantità moderate”.
Infine, la ragazza conclude
descrivendo la mountain bike
agonistica da una prospettiva
femminile.
“E’ uno sport faticoso, su questo non ci sono dubbi. Già dalla mia categoria, quella junior,
molte ragazze mollano perché
incomincia a farsi veramente
dura. Io voglio continuare ad
andare avanti: credo che ogni
ragazza possa raggiungere l’obiettivo che ha intenzione di
raggiungere. Bastano tanto lavoro e tanto sforzo”.

Nelle foto di questa pagina: qui sopra, Alice Simonetti in una delle sue ultime vittorie; a sinistra, in alto,
"in borghese" e, sotto, con la sua bici, pronta per
l'allenamento quotidiano.

Le specialità del ciclismo
ciclismo su strada: è il classico ciclismo (quello del Giro
d'Italia, per intenderci), che si pratica su strade asfaltate, lasticate di pietra, pavé o sterrato leggero.
ciclismo su pista: è la versione del ciclismo su pista, molto
spesso all'interno di appositi impianti sportivi. E' suddivisa in
numerosissime specialità, individuali o a squadra.
ciclocross: è una disciplina che si pratica su strade sterrate,
con pozzanghere, dislivelli, sconnessioni anche sensibili, ma
non con biciclette speciali. E' solitamente praticata dai ciclisti
durante il periodo di inattività.
mountain bike: è praticata su biciclette dai telai rinforzati e
ruote più larghe, scolpite. Si suddivide in tante specialità: il
cross country, il marathon (o granfondo), il downhill (quella
più spettacolare e rischiosa), il dual slalom, il four-cross e il
cross country eliminator.
BMX, praticato su bici apposite, più piccole ed agili in gare
sia di velocità (BMX Racing) sia di agilità (BMX Freestyle
Park). Si usano caschi speciali e protezioni per il corpo.
Bike trial: è praticato con biciclette con ruote da 20" e 26" e
consiste nel superamento di ostacoli in sospensione.
cycle-ball: gioco a metà strada fra il ciclismo e il calcio
ciclismo artistico: disciplina che unisce la bicicletta alla ginnastica artistica, con spettacolare evoluzioni, individuali e a
squadra, su due ruote. Poco praticato in Italia.
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La città mobilitata per la tappa del Giro d'Italia

Meraviglioso l'impegno dei gualdesi

Scuole chiuse il 15 maggio e tanti eventi prima della fatidica giornata
Cosa ne pensa la popolazione di
questo evento straordinario che
ha reso protagonista Gualdo
Tadino a livello internazionale?
Prima dell’arrivo della 10a tappa della “corsa rosa” abbiamo
ascoltato alcune testimonianze.
Fernando Angeli, titolare con
la moglie Marina della ‘Hostaria da Baccus’, dice: “E’ arrivato anche un motofurgone,
un Ape color rosa. Il proprietario, partito da Martinafranca, s’è fermato qui a pranzo,
ha apprezzato il bel clima che
caratterizza la città, con balconi, fiori, nastri rosa un po’ dappertutto, con molte biciclette in
circolazione, comprese quelle
vecchie restaurate; e tanta partecipazione; ed ha gradito anche il ‘piatto del Giro’, ravioli
con prodotti locali e strisce tricolori”.
Naoual Cherif, artigiana della
bottega ‘Punti e spunti’, aggiunge: “E’ davvero gradevole
vedere il centro più animato e
la gente che aspetta questa bella novità. Adesso c’è più movimento, tutti attendiamo questo
evento. E speriamo che anche
in futuro ci sia più animazione
in città”.
Marta Mancini, parrucchiera
della ‘Blue fashion’, una delle
anime del gruppo ‘Promuoviamo il centro storico’, dice: “E’
meraviglioso vedere tanta gente impegnata per un evento che
credo non si ripeterà per parecchi decenni. Sarebbe bellissimo avere queste sinergie tutto
l’anno”.
Edoardo Boccolini del ‘Bar
Appennino’: “C’è grande attesa per questo importantissimo
evento sportivo. Che sia promettente anche per il futuro”.
Anna Gambucci, titolare
dell’omonimo negozio di bellissime ceramiche gualdesi, per
tutto l’anno in prima linea nel
gestire gli spazi comunitari di
via Storelli con elementi naturali e della tradizione cittadina,
vincitrice del concorso ‘Vetrine’ sul tema del Giro, dice: “La
vetrina l’ho gestita con le mie
brave amiche Jolanda e Carla.
Abbiamo cercato di contribuire
come tutti per abbellire la città e renderla più accogliente.
Speriamo che Gualdo Tadino
dia un’immagine positiva e che
richiami in futuro un sempre
maggior numero di ospiti e visitatori”.

di Alberto Cecconi

Presciutti: «Solo l'inizio!»
di Francesco Serroni

La sensazione che si respirava per le vie cittadine gualdesi
era quella di vivere un momento indimenticabile. Il sindaco
Massimiliano Presciutti, salito sul palco per le premiazioni, è il
più raggiante ed emozionatodi tutti:
“Siamo più forti del tempo- ha commentato- Questa giornata
passerà alla storia a prescindere ed è stata una grandissima festa.
Un encomio particolare lo merita il gruppo sportivo AVIS per il
grande impegno e la stupenda organizzazione messa in campo.
Detto in gergo…sono fuori categoria. Speriamo che questa sia
stata solo una prima tappa. Siamo fiduciosi”.
Una menzione speciale è andata al Museo dell’Emigrazione Pietro
Conti che è stato insignito con lo speciale riconoscimento della
maglia rossa assegnata dalla trasmissione Caterpillar che da anni si
occupa della storia dell’emigrazione italiana. A ritirare il premio,
ovviamente, la direttrice del Polo Museale Catia Monacelli.
Nelle foto, dall'alto: Fernando e Marina Angeli davanti alla
"Hostaria da Baccus"; Naoual Cherif, titolare di "Punti
e Spunti"; Marta Mancini, acconciatrice della "Blue Fashion"; Edoardo Boccolini, del "bar Appennino".
Nella pagina a destra: in alto, la vetrina vincitrice del concorso (foto Daniele Amoni) In basso, alcuni momenti della
tappa: in alto, l'arrivo del gruppo maglia rosa (foto Enrico
Fioriti) ; al centro, l'arrivo delle retrovie del gruppo e la premiazione di Simon Yates, la maglia rosa

Al Giro d'Italia ha vinto Gualdo
(segue dalla prima)
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In più, sono state ripulite delle scarpate…complessivamente
abbiamo dato l’immagine di una città tenuta dignitosamente
bene. Ed anche a livello di privati cittadini si è cercato di adoperarsi in qualche modo per contribuire allo scopo sia nelle
proprie proprietà che in quelle pubbliche (un gruppo di volontari, ad esempio, ha reso molto più gradevole il piazzale
antistante i due palazzi della ex Monina).
Qualcuno ha anche criticato questa frenetica sollecitudine
per accogliere il Giro con l’abito della festa. Critiche anche
a ragion veduta perché il decoro bisognerebbe curarlo sempre. Realisticamente auguriamoci che eventi straordinari ne
vengano ancora organizzati in futuro perché ognuno di essi
rappresenterebbe una opportunità per rifarsi il look oltre che
per promuoverci al di fuori dei nostri confini.
Spente le luci della ribalta affiora la solita domanda. Ne è valsa la pena? I soldi che ha speso il comune (perché ospitare una
tappa del Giro non è a costo zero) sono da considerare un una
tantum a fondo perduto oppure un investimento? E’ la stessa
domanda che sentivo porre quando il Gualdo calcio era in serie C e che abbiamo ascoltato ancora alle inaugurazioni delle
mostre. La risposta, a mio avviso, è sicuramente <sì>. Il Giro
d’Italia ha avuto una visibilità mediatica straordinaria anche
a livello internazionale con numerosi paesi collegati per la
diretta video. Prima e durante la corsa, la Rai ha mandato in
onda dei filmati della nostra città e del territorio con immagini
dei Giochi de le Porte, dalla Rocca Flea, della nostra montagna… I giornali sportivi e non hanno parlato della nostra città.
La corsa è stata trasmessa dalla Rai nei 5 continenti con 195
nazioni collegate con un audience totale (tra dirette, repliche,
differite, highlights) di 228,3 milioni di persone. Solo in Italia
sono state dedicate al Giro 581 ore di trasmissioni televisive
con un ascolto medio giornaliero di 2.033.000 nell’ultima ora
di ciascuna tappa; 1507 giornalisti, 207 testate nazionali, 69
testate internazionali, 61 uffici stampa, 14 milioni di visite durante l’evento del sito www.giroditalia.it, 4 milioni di utenti
attivi nei social. La guida cartacea del Giro, inoltre, ha citato
alcune delle specialità gastronomiche che si possono gustare
dalle nostre parti. Il compito di tradurre in fatti concreti quegli spot spetta agli operatori commerciali ed artigianali. Un
tema che induceva a riflessione anche qualche anno fa quando
il Verde Soggiorno faceva registrare fino a 18 mila presenze
annue: “Ma noi non li vediamo” si lamentava qualcuno nel
centro storico.
Dove sta la soluzione al rebus? Ognuno deve fare il suo. Intercettare i potenziali clienti sulla porta di casa spetta al padrone
di casa, con le sue proposte allettanti, i suoi pacchetti promozionali. Se manca questo spirito di iniziativa la promozione
della città e delle sue eccellenze rischia di essere fine a se
stessa e di esaurirsi evaporando ai primi raggi di sole.
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Il primo "Premio Vetrine in rosa"

Organizzato dal Comune di Gualdo Tadino in occasione del 101° Giro d’Italia che ha visto l’arrivo
di tappa per la prima volta nella nostra città, il premio è stato assegnato a “Ceramica artigianale
gualdese Gambucci Anna” con la seguente motivazione: “Per aver saputo contestualizzare
l’immagine del Giro d’Italia con l’elemento ceramico simbolo della città presentando soluzioni
originali, tra le quali: l’uso della Gazzetta dello Sport, simbolo da sempre del ciclismo in Italia
e una bicicletta rosa che sembra uscire dal muro contestualizzata con l’elemento naturale,
ossia i fiori. Vetrina e spazio urbano sono diventati tutt’uno contribuendo a promuovere
questa importante iniziativa del Giro d’Italia a Gualdo Tadino”. Segnalate anche le vetrine di:
Maglieria Contigiani Maria & C., Ferramenta Biancospino e Cartolibreria Mapasa. A vincere,
poi, il “Concorso Fotografico "unatappadaleoni” è stato il gualdese Paolo Pieretti, con una
suggestiva Rocca Flea illuminata di rosa. Infine, per il “Concorso pittori”, promosso dalla
Confcommercio, a conquistare il primo posto è stata Donatella Masciarri, il secondo Sergio
Tini e il terzo Lello Negozio

Giro d'Italia - 11

Emanuele Brunetti e Mario Pasquarelli

Da Penne a Gualdo in bicicletta

Emanuele
Brunetti e
Mario Pasquarelli, del
gruppo sportivo AVIS
di Gualdo
Tadino, hanno voluto
partecipare
a modo loro
ai preparativi di tutta la
città per l'arrivo della tappa n.10 di 239 Km. del 101^ Giro d'Italia Penne/Gualdo Tadino,
percorrendola in anteprima e in solitaria il 5 maggio. Eccoli al via con il sindaco di Penne
Mario Semproni .
All'arrivo a Gualdo in Piazza Martiri, dove fervevano i preparativi per la Notte Rosa , sono
stati accolti dagli applausi e dagli abbracci di tanti amici ed appassionati. Complimenti!
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Aliquote IMU-TASI-TARI

Il comune di Fossato di Vico ha deliberato di non applicare per
il 2018 l’addizionale comunale IRPEF.
IMU- Sono esenti le abitazioni principali e relative pertinenze
(Cat. C2, C6 e C7). Mentre le abitazioni principali di lusso (cat.
A1, A8 e A9) pagano il 4,00 per mille con detrazione di 200
euro. Sono esenti anche le cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, gli alloggi sociali, la casa
coniugale assegnata al coniuge dopo una separazione, l’abitazione di pensionati residenti all’estero Cat. C2, C6 e C7 (che
comunque devono presentare la dichiarazione IMU per ottenere l’esenzione), le abitazioni degli anziani o disabili residenti in
istituti di ricovero o sanitari, i terreni agricoli anche incolti, ed
i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Hanno una riduzione del 50% le abitazioni delle categorie
C2,C6 e C/ date in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori o figli) che le utilizzano come abitazioni principali con
regolare contratto. Va presentata una dichiarazione tributaria da
parte dei soggetti che utilizzano gli immobili.
Pagano il 6,37 per mille (con una riduzione del 75%) le abitazioni affittate con canone concordato.
Tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili pagano l’8,5 per
mille. TASI- Sono esenti tutti gli immobili che sono esenti
dall’IMU. Hanno riduzione del 50% le abitazioni date in uso
gratuito a parenti di primo grado.
Pagano lo 0,90 per mille i fabbricati affittati a canone concordato. Pagano l’1,00 per mille i fabbricati rurali strumentali.
Pagano lo 0,50 per mille tutti i fabbricati posseduti ed utilizzati
da attività produttive intese in senso lato (industriali, artigianali, commerciali, di servizi, libero professionali) sui quali si
esercita effettivamente e concretamente l’attività medesima.
Tale aliquota agevolata compete, quindi, sugli immobili compresi nei gruppi catastali D – B – C/1 – C/3 – A/10, alla condizione perentoria che su essi sia esercitata dal soggetto passivo
d’imposta l’attività imprenditoriale per cui sono stati realizzati
Pagano l’1,20 per mille le abitazioni di lusso (A1,A8,A9), gli
immobili merce, le aree fabbricabili, e gli altri immobili.
Ravvedimento operoso- Il Regolamento Comunale per l’applicazione della I.U.C. consente a tutti i contribuenti di regolarizzare eventuali posizioni di difetto per tutte le annualità non
ancora accertate, utilizzando l’istituto premiale del RAVVEDIMENTO OPEROSO extra lungo, che si aggiunge a quello
ordinario
TARI- Avranno una riduzione del 50% i depositi e magazzini
delle attività produttive e le attività stagionali;
una riduzione del 100% le superfici dove vengono prodotti rifiuti speciali; una riduzione del 30% le abitazioni a disposizione; una riduzione del 60% le zone non servite; una riduzione
del 66,66 % le abitazioni di pensionati residenti all’estero.

“Non chiudete la casa di riposo”

La popolazione di Nocera Umbra si ribella alla delibera del
Consiglio Comunale che decreta la chiusura della casa di riposo. Il problema? La mancanza di risorse adeguate per dare un
servizio idoneo. 10 ospiti sono pochi per mantenere lo standard
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“AlertSystem”

L’Anci Umbria ProCiv cha stipulato,con la Società Comunica
Italia, una convenzione avente ad oggetto l’utilizzo da parte
dei Comuni associati di un servizio triennale di allerta telefonica denominato“AlertSystem”, gratuito per il primo anno e
dal prezzo scontato del 50% per gli ulteriori due anni; questo
servizio consente all’Amministrazione di comunicare in temporeale con tutti i cittadini utenti di numeri fissi pubblici e con
quelli che aderiranno al servizio tramite apposita registrazione, attraverso la trasmissione di un messaggio vocale a contenuto personalizzabile. Per il 2018 il servizio sarà gratuito. Per
il 2019 e 2020 costerà 500 euro l’anno + IVA

Strada comunale Piano Casanova

Con una determina dirigenziale del responsabile del servizio
lavori pubblici e manutenzioni, il comune di Costacciaro ha
approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della strada comunale in località Piano-Casanova-Pascolo con
la realizzazione di un ponte sul fiume Chiascio. Il progetto
era stato approvato dalla giunta comunale nel marzo scorso.
L’importo complessivo di spesa prevista è di 609.995,73 euro
finanziato con la partecipazione ai bandi regionali per il Piano
di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Via al progetto Centro Socio Culturale

La giunta comunale di Scheggia, nella seduta del 4 maggio scorso, ha
approvato il Progetto Definitivo "Creazione ed ampliamento di servizi di base alla popolazione rurale, mediante realizzazione di un centro
socio culturale multifunzionale nell' edificio ex scuola elementare di
Scheggia capoluogo" per la partecipazione al bando pubblico approvato dalla Regione Umbria con determinazione dirigenziale 14 aprile
2017, n. 3671. Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020.
Il 23/03/2018 era stato approvato lo Schema di Convenzione del Parternariato pubblico privato per la gestione della struttura.
L’11/04/2018 è stata sottoscritta la Convenzione recante “Convenzione
partenariato pubblico-privato tra il comune di scheggia e pascelupo, il
comune di costacciaro e la fondazione fontenuovo residenze di ospitalita’ per anziani - fondazione O.N.L.U.S. per la gestione e la realizzazione delle attivita’ del “centro socioculturale multifunzionale” ubicato
presso la struttura denominata “ex scuola elementare franceschetti-coldagelli” del capoluogo e dei relativi servizi sociali alla persona in favore della popolazione”.
Con quest’ultimo atto la giunta ha approvato il progetto redatto dall’ing.
Andrea Mantenuto che prevede una spesa di 200 mila euro

manutenzioni.

Modello Sigillo

Servizi associati

Il consiglio comunale di Sigillo, nella riunione del 27 aprile, ha
discusso della modifica delle convenzioni con altri comuni per
la gestione associata di alcuni servizi comunali.
Segreteria comunale: è stata sciolta la convenzione tra i comuni di Sigillo, Costacciaro e Fossato di Vico ed è stata attivata una nuova convenzione tra i comuni di Sigillo, Fossato di
Vico e Monteleone di Spoleto.
Polizia municipale e polizia amministrativa locale: è stata
sciolta la convenzione per il servizio associato tra Sigillo, Costacciaro e Fossato di Vico del 30/12/2016 e ne è stata approvata una nuova tra gli stessi comuni.
Patrimonio, pianificazione urbanistica, catasto, servizio
edilizia, beni ambientali, protezione civile, lavori pubblici
e manutenzioni. E’ stata sciolta la convenzione tra i comuni
di Sigillo, Fossato di Vico e Costacciaro e sono state approvate
due nuove convenzione tra i comuni di Sigillo e Costacciaro.
Una per la gestione del servizio urbanistica, suape e protezione civile e l’altra per il servizio lavori pubblici, patrimonio e
previsto dalla normativa. Il 28 dicembre 2017 il Consiglio Comunale aveva deliberato una proroga alla chiusura fino al 31/03/2018
per consentire di trovare con più calma una sistemazione idonea
per gli anziani ospitati. Il 16 aprile scorso il consiglio comunale ha
deliberato l’inserimento nel bilancio 2018 di 61 mila euro a favore
della Usl Umbria 2 (che gestisce la struttura per gli anziani) per
garantire la gestione fino al 30/04/2018. Oltre tale data la casa
degli anziani sarebbe stata chiusa. Si è mobilitata, però, la popolazione che ha sottoscritto circa 1200 firme ed ha avuto l’appoggio
anche della CGIL. Si è svolto un incontro in Prefettura con il sindaco Giovanni Bontempi e l’assessore alla sanità Luca Barberini,
ma senza esiti positivi. Il Comitato dei cittadini ha allora deciso
il “fai da te” iniziando una raccolta di firme contro la chiusura:

Importante appuntamento per il sindaco di Sigillo dr. Riccardo
Coletti il 12 aprile presso la Scuola Umbra di Amministrazione
Pubblica – Villa Umbra – Località Pila di Perugia. Ha presentato, infatti, il progetto “Modello Sigillo” in occasione del seminario “Come progettare e costruire un mondo senza barriere
per realizzare la piena inclusione delle persone con disabilità”.
Il messaggio che è emerso è quello di uscire dall'isolamento.
Superare le barriere fisiche ed architettoniche insieme a quelle culturali. E' il messaggio lanciato nel corso del seminario
"Come progettare e costruire un mondo senza barriere per realizzare la piena inclusione delle persone con disabilità" promosso a Villa Umbra. L'evento formativo è stato organizzato
dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica nell'ambito
delle attività previste dal protocollo d'intesa regionale siglato
nel dicembre 2016 tra Regione Umbria, Inail, Cip, Anci e Comune di Sigillo con l'obiettivo di favorire una società inclusiva
ed accessibile, andando oltre gli adempimenti normativi.
Il comune di Sigillo, nel gennaio 2017, ha sottoscritto una convenzione con l'Istituto Marchio di Qualità Zero Barriere attraverso la quale il Comune di Sigillo ha già realizzato l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche negli edifici pubblici,
ma si farà promotore anche di organizzare corsi di formazione.
Questo è il cuore della convenzione siglata, per formare sia i
tecnici comunali che i tecnici privati, nella cultura della realizzazione di opere e lavori urbanistici a norma di disabile."
“Bisogna capire che spostare 10 persone di quell’età, fortemente
legate al territorio, in un contesto diverso come Foligno sarebbe
davvero un colpo durissimo - afferma Mario Bravi, responsabile
territoriale per la Cgil -. E poi, Nocera è un territorio in cui in questi anni, dalla ex Merloni in poi, abbiamo visto continue chiusure,
impoverimento e spopolamento (in 7 anni la città ha perso l’8%
di abitanti). Insomma - continua Bravi - chiudere la casa di riposo
e mandare via i suoi ospiti non è un’opzione accettabile, tanto è
vero che la popolazione di Nocera si è ribellata”.
La mobilitazione dei cittadini ha portato ad un primo risultato:
la casa di riposo di Nocera Umbra per ora non smobilita. Dopo i
primi giorni sono stati raccolti 15.000 euro. Il sindaco Bontempi
si difende: “Noi stiamo cercando di salvare la casa di riposo realizzando una residenza protetta”.

n° 6 - giugno 2018

Comprensorio -

13

Iniziativa del Circolo Acli "Ora et labora"

"Uniti per la rinascita del territorio"
di William Stacchiotti

Lunedì 30 aprile, nell’affollata
sala parrocchiale di San Rocco a Gualdo Tadino, si è svolto
l’incontro organizzato dalla
scuola socio-politica della diocesi di Assisi G. Toniolo e dal
circolo Acli Ora et Labora di
Fossato di Vico, “L’Appennino
e la crisi: criticità e potenzialità del territorio”. Moderatore
del dibattito Marco Carloni,
membro della scuola G. Toniolo. Dopo i saluti del Sindaco
di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, il presidente del
circolo Ora et Labora Prof.
Sante Pirrami, ha presentato
l’accurata ricerca sull’andamento delle scelte scolastiche
e lavorative dei giovani del
territorio elaborata dallo staff
del circolo fossatano. Questo il
resoconto di
William Stacchiotti
Sono stati intervistati 180 ragazzi, diplomati negli ultimi tre
anni nelle scuole di Gualdo T. e
Gubbio, a cui sono state proposte una decina di domande. Il
quadro emerso dimostra come
il 52% dei ragazzi sia iscritto
all’università, dato in linea con
la media nazionale ed appena
inferiore al dato regionale, con
una maggioranza di donne. Ri-

sultano disoccupati il 21% degli intervistati, dato buono se
confrontato con i dati nazionali
che sfiorano il 40%, ma non sinonimo di buona occupazione.
I contratti sono a tempo determinato, in molti casi addirittura giornalieri. Un dato che
dimostra come la condizione
lavorativa giovanile sia sostanzialmente precaria. Dato positivo da sottolineare, l’assenza
nel territorio dei Neet (acronimo per indicare i giovani che
non studiano, non si formano
e non ricercano un impiego).
I giovani sognano occupazioni
più creative e maggiormente
autonome e non ambiscono più
al ricercato “posto fisso” nel
settore pubblico, meta ricercata fino a qualche decennio fa.
L’ambizione maggiore è quella
di poter avere un’occupazione
in cui si riesca ad esprimere le
proprie potenzialità, che dia
soddisfazioni e realizzi sogni
ed aspettative. La sicurezza del
posto di lavoro per tutta la vita
non è più la priorità. Dai dati
emerge chiaramente una maggiore propensione dei giovani
a ricercare un lavoro che comporti anche un trasferimento.
Le motivazioni sono soprat-

tutto legate alla precarietà del
lavoro che spesso svolgono nel
territorio d’origine, ma anche
alla ricerca di un miglioramento della propria situazione
economica e sociale. Andando
fuori il giovane può misurarsi
con contesti diversi e mettere
alla prova le proprie capacità.
Infine gli intervistati ritengono
che un rilancio del territorio
debba passare attraverso una
crescita del settore del turismo,
della cultura e delle nuove tecnologie.
L’esperienza di Edoardo Ridolfi
Dopo la presentazione dei dati
numerici è arrivata la brillante
testimonianza di un giovane intervistato nel corso della ricerca, oggi occupato alla Slope,
un’azienda gualdese che sviluppa software gestionali per
strutture ricettive. Un esempio
di come la nuova occupazione
possa arrivare da aziende innovative che puntano fortemente
sulle nuove tecnologie. Edoardo Ridolfi ha spiegato il suo
percorso all’interno dell’azienda iniziato prima con una semplice collaborazione e diventato in poco tempo un lavoro a
tempo pieno. Il giovane gual-

dese si occupa dell’elaborazione
di testi nel
blog di turismo presente nel
sito Slope.
Un’attività,
quella del
“content
manager”,
altamente
creativa in
cui si svi-

luppa una comunicazione che
mira a creare interesse nel lettore in un settore molto specifico. Un lavoro che, come
sottolineato da Ridolfi, non si
sarebbe mai aspettato di fare
ma talvolta, grazie alla lungimiranza di imprenditori a dir
poco pionieri, si possono aprire orizzonti davvero insperati.
Se si parla di pionieri nel campo imprenditoriale non possiamo non pensare, nel territorio
appenninico, a quanto fatto da
Marco Matarazzi, l’ingegnere
gualdese membro della confindustria eugubino-gualdese, che
in pochi anni ha saputo creare
diversi posti di lavoro nel campo delle nuove tecnologie con
le sue aziende Vendini srl e
Slope. La sua testimonianza,
ricca di entusiasmo e di vivacità, ha messo in evidenza,
come la velocità dei cambiamenti industriali, porti inevitabilmente a ripensare il modo
di fare impresa. Chi riesce ad
adattarsi meglio e prima alle
rivoluzioni digitali in atto, sapendo cogliere le potenzialità e
non soltanto le difficoltà, sarà
in grado di affermarsi e resistere. Nelle aziende che guida,
ha ricordato Matarazzi, ci sono
tanti ingegneri informatici,
che vengono selezionati anche
grazie alla collaborazione con
alcune università, ma sta emergendo sempre di più la necessità di avere nuove figure professionali che abbiano anche la
capacità di saper promuovere
il brand, di migliorare il portafoglio dei clienti, risorse che
siano in grado di mettersi in
gioco mettendo in campo tutte
le proprie potenzialità, Edoardo Ridolfi è un vero esempio. Il
lavoro in pochi anni ha subito
cambiamenti radicali ma si può
ripartire formandosi e soprattutto investendo in se stessi per
non farsi trovare impreparati ai
tempi che cambiano così velocemente.
L’Umbria non riesce a risollevarsi
Mario Bravi presidente
dell’Ires Cgil dell’Umbria,
pur apprezzando l’entusiasmo
dei giovani che hanno proposto
importanti testimonianze, ha
ricordato come i cambiamenti
economici e del lavoro, veloci e
tumultuosi, abbiano provocato
degli strappi sociali ancora lungi dall’essere ricuciti. L’Um-

bria non riesce a risollevarsi ed dalla scuola socio-politica G.
i dati sono impietosi con un Pil Toniolo e dalle Acli. La crisi
che ha ancora il segno meno. In ha tolto certezze, ha lacerato
questo quadro regionale a tin- il tessuto sociale e la chiesa
te fosche, la zona appenninica deve essere capace di ascolha fatto ancora peggio. Non si tare e leggere la realtà. Pur
può più parlare di semplice cri- con fatica si cerca di affronsi, dopo dieci anni, ma di qual- tare un periodo storico che
cosa di più grave e profondo. sta proponendo cambiamenti
I salari umbri continuano ad veloci. Proprio Giuseppe Toessere mediamente più bassi di niolo però, il riferimento idemolte altre zone del paese ed è ale della scuola della diocesi,
evidente che non si può uscire aveva avuto la straordinaria
dalla crisi tagliando diritti e sti- capacità, che appartiene solpendi. In Umbria la piaga della tanto ai profeti, di avere una
precarietà dilaga, basti pensare visione, di vedere lontano. Le
che nel 2017 solo un contratto sue testimonianze, a distanza
su dieci è stato a tempo inde- di 150 anni, sono di un’attuaterminato. E’ necessario, spie- lità disarmante. Aveva intuito
ga Bravi, rilanciare un piano come l’economia del primo
per il lavoro che parta dalla tu- capitalismo avrebbe portato
tela delle industrie ancora pre- all’atomizzazione dell’indisenti, da un nuovo sviluppo in- viduo. Questa economia vive
dustriale e da una maggior cura e prospera infatti quando gli
della persona e del territorio. individui sono isolati senza
In una regione che continua ad quelle relazioni familiari e
invecchiare, il lavoro di cura sociali che sono il sale di una
potrebbe garantire nuova occu- società viva e solidale. La tenpazione nell’immediato futuro. tazione oggi è di chiudersi, di
Delle nuove opportunità occu- isolarsi e questa incapacità di
pazionali legate alla cura della saper gettare ponti verso gli
persona ha parlato Carlo Di altri alla fine porta alla crescita
Somma presidente di Feder- della lotta tra poveri. Oltre alla
solidarietà-Confcooperative. crisi economica, quindi, emerNel medio periodo, soltanto ge chiara una crisi di speranza
per il welfare degli anziani, che scoraggia nuove iniziatiserviranno investimenti seri ve. Se non si riesce a vedere
in personale qualificato. Gli un futuro davanti a sé, se si
O.s.s. sono sempre più ricercati vede soltanto buio, è imposma necessitano di formazione sibile programmare iniziative,
mirata ed adeguata. Di Somma intraprendere studi, provare a
ha inoltre spronato i giovani fare impresa. Molti, soprattuta non arrendersi di fronte alle to giovani, vivono questa sendifficoltà. Chiudersi in casa sazione e perdono la gioia di
non serve, è necessario aprirsi, vivere. Un vero cristiano non
cercare nuove opportunità e le può vivere in questo modo
famiglie stesse devono stimo- e deve sentire forte l’idea di
lare i giovani e non soltanto speranza e di futuro nel suo
proteggerli.
cuore. Da questo tavolo di
Il Vescovo Sorrentino:
lavoro, ha spronato i presenti
“Riaccendere la speranza”
Mons. Sorrentino, bisogna riChiusura del convegno con partire, mettendo insieme, pur
le parole, sempre precise e con le loro diversità, tutti gli
toccanti, di Mons. Domenico attori sociali, sindacati, monSorrentino. Il Vescovo della do dell’impresa, istituzioni
diocesi di Assisi ha espresso locali, per riaccendere la spegrande soddisfazione
per l’i- ranza
costruire11:35
un futuro di
IMPR_FUN_GUALDESE_9x4.3.pdf
1 e15/03/18
niziativa fortemente voluta prosperità.
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Sotto canestro Sotto canestro Sotto canestro TUTTI nel Pallone
a cura della Redazione sportiva

Basket femminile serie B

Salus: Il sogno sfuma per un soffio

Splendida Salus Gualdo, ma sul filo di lana non riesce ad agguantare la finalissima play-off per
la A2. Nel doppio confronto in semifinale con la Elite Roma è stata fatale la sconfitta casalinga
nella prima partita al palasport Carlo Angelo Luzi di Gualdo per 40- 53. Nella partita di ritorno
a Roma le ragazze biancorosse hanno sfiorato l’impresa vincendo per 49-44, ma passano le
romane per la miglior differenza canestri.
La Salus era arrivata a questo appuntamento ben carica di fiducia dopo aver eliminato il Brindisi nel prespareggio. La partita di andata era terminata pari per 48-48 (Il regolamento non
prevede supplementari essendoci anche una partita di ritorno). A Gualdo Federica Baldelli e
compagne su sono imposte nettamente sulle pugliesi per 65-41.
Fatale, dicevamo, la partita di andata tra le mura amiche contro l’Elite Roma nella semifinale.
La partita si era messa male sin dal primo quarto (12-20) e le ragazze gualdesi hanno chiuso il
secondo periodo sotto di 9 punti (21-30) dopo essere state anche a -14. Non è andata meglio nel
secondo tempo con le romane che hanno accumulato anche un vantaggio di 23 punti (28-51 al
31’). Nel finale lo svantaggio si è ridotto grazie alla reazione delle nostre che hanno limitato il
passivo a -13 (40-53). Scarto, però, risultato decisivo nella gara di ritorno anche se a 2’30’’ dalla
fine c’era la speranza di un clamoroso ribaltone con +8 (45-37 per le nostre), vantaggio mantenuto a 50’’ dalla fine (48-40). Nel finale le ragazze romane sono riuscite però a riemergere di un
gradino chiudendo con 5 punti di svantaggio che garantisce loro la finalissima. Al di là di come
è finita questa splendida cavalcata, non c’è che da fare i complimenti alle ragazze gualdesi, ai
tecnici Paleco e Marini ed alla società. Anche quest’anno hanno fatto vivere belle emozioni alla
numerosa tifoseria con un campionato splendido che testimonia la crescita costante e la solidità
del movimento cestistico femminile gualdese. Questi i tabellini nelle due sfide decisive.
Salus Gualdo-Elite Roma: 40 – 53 (12-20) (9-10) (7-19) (12-4)
Salus Gualdo: Marcotulli 2, Ferri, Zito 3, Gatti 4, Spigarelli 4, Matarazzi A.5, Moriconi 8, Baldelli 12, Matarazzi C, Vecchietti, Ceccarelli 2, All. Paleco, Ass. Marini
Elite Roma: Coluccio 13, Grattarola 9, Buscaglione 4, Loi, Busso 8 Di Stazio 2, Magistri 4, De
Bellis 2, Cianfanelli 7, Prosperi 4, Tennenini, Giambalvo, All. Prosperi
Elite Roma - Salus Gualdo: 44 – 49 (11-15) (18-9) (3-8) (12-17)
Salus Gualdo: Marcotulli 5, Ferri, Zito 2, Gatti 11, Spigarelli 14, Matarazzi A.5, Moriconi 3,
Baldelli 5, Matarazzi C, Vecchietti 4 Ceccarelli
All. Paleco, Ass. Marini
Elite Roma: Coluccio 5, Grattarola 16, Buscaglione 8, Loi, Busso, Di Stazio, Magistri 1, De
Bellis 3, Cianfanelli 11, Prosperi, Tennenini, Bascetta. All. Prosperi.

a cura di Leonardo Bossi

Calcio Promozione

Gualdo Casacastalda fatale stop
La corsa del Gualdo Casacastalda si ferma ad un passo dallo spareggio finale per tornare in Eccellenza. Dopo aver vinto la semifinale contro il Casa del Diavolo per 3-0, i ragazzi di Lorenzo
Bazzucchi si sono arresi nella finale del girone contro l’Ellera dopo i tempi supplementari. Dato
il secondo posto al termine del campionato, i gualdesi potevano giocare per due risultati su tre,
dato che un pareggio al termine dei 90 significava supplementari e poi qualificazione. La partita
si è risolta nell’extratime, ma a favore dei corcianesi, che al minuto 101 hanno trovato la zuccata vincente grazie al 39enne Dario Tranchitella. Il bomber, partito dalla panchina, ha mantenuto
fede alla sua fama, convertendo in gol l’unica palla buona avuta.
Il Gualdo Casacastalda ci ha provato, ha giocato un buon calcio e al 120esimo ha visto strozzare
in gola l’urlo del gol qualificazione quando il portiere Farinelli ha respinto sulla linea un colpo
di testa di Angeletti.
Per la società del presidente Rinaldini è tempo quindi di pensare alla prossima stagione: se la
rosa rimarrà questa, con alcuni aggiustamenti, il Gualdo Casacastalda avrà le carte in regola per
provare a vincere il campionato senza passare dai playoff.

Prima categoria

Atletico Gualdo Fossato retrocesso
In Prima Categoria il Cerqueto si è classificato al decimo posto (39 p) mentre si è chiusa male
la stagione dell’Atletico Gualdo Fossato, che nei playout ha conosciuto la retrocessione in Seconda. Nella semifinale playoff i ragazzi di mister Cerbella hanno perso 2-0 contro il Promano,
mentre nell’ultimo spareggio è arrivato uno 0-0 contro il Resina. Purtroppo in questo caso la
posizione in classifica ha giocato a sfavore dell’Atletico, che non è riuscito quindi a raggiungere
la salvezza. Il Rigali con 11 p. è maglia nera ma senza conseguenze. Dopo l’abolizione della
terza categoria, in seconda non sono previste retrocessioni.

Calcio

Complimenti, Lorenzo Galantini
Bella soddisfazione per il nostro Lorenzo Galantini. Il difensore gualdese, che ha vestito anche
la maglia biancorossa del Gualdo, si è trasferito per lavoro in quel di Piacenza e continua a coltivare la sua passione calcistica nella squadra del Bobbio (provincia di Piacenza), nella prima
categoria emiliana. E quest’anno Galantini ha dato il suo ottimo contributo per la vittoria in
campionato della squadra nero verde. Complimenti, Lorenzo

Addio, William Cole
Lo scorso 1° maggio, dopo
una breve malattia, è prematuramente scomparso all'età
di 64 anni, Luigi Anderlini,
cugino del nostro direttore
Valerio. Grande esperto di
armi e di tiro dinamico, con
all'attivo numerose gare internazionali, Luigi era soprannominato "William Cole", "lo
sceriffo di Palazzo Mancinelli", dove tutti lo ricordano per
la sua simpatia, fatta di poche
parole ma di molte battute.
Era sempre il primo a portare in processione l'immagine
della Madonna del Fiume di
Palazzo Mancinelli, durante
la festa che si svolge all'inizio
di giugno, e la sua mancanza,
da quest'anno si sentirà particolarmente. Alla sua famiglia, ai figli Francesco ed Eleonora e alla moglie Fernanda,
un caro abbraccio dalla redazione del Nuovo Serrasanta.

E' morto Loris Baglioni
Alla fine dello scorso mese di aprile,
proprio quando il numero di maggio
era stato appena spedito in tipografia,
ci è giunta la notizia della prematura
scomparsa di Loris Baglioni, titolare
della tipografia nella quale era stato
stampato per tanti anni prima L'Eco
del Serrasanta e poi, dal 2007 al 2015, Il
nuovo Serrasanta. A Loris, senza il quale l'esperienza del mensile gualdese non
sarebbe potuta ricominciare nel 2007,
andranno sempre la nostra riconoscenza e il nostro caro ricordo.
Alla sua famiglia e alla sorella Olga, per
tanti anni grafica del nostro giornale,
l'abbraccio di tutta la redazione.
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Dopo i calori d'aprile, maggio nella norma
Le medie del mese di maggio sono di poco superiori a quelle di aprile. Notevole
di Pierluigi Gioia

L'anticipo d'estate che ha interessato la seconda parte del
mese di aprile, con temperature ben più tiepide del normale,
potrebbe ingannevolmente farci pensare che il mese di maggio sia stato, addirittura, più
freddo del precedente. In realtà, dobbiamo tranquillizzarci: non si è verificata nessuna
anomalia del genere. Le medie
delle prime due decadi di maggio confermano che, anche
solamente di 0,6°C, il mese
di maggio è stato più caldo di
quello di aprile (15,1°C contro
14,5°C). L'impressione sbagliata ci deriva anche dal fatto
che, avendo molti di noi fatto
il cambio di stagione del guardaroba già ad aprile, con abiti
leggeri, ora, le temperature ci
sembrano più fresche di quello
che in realà non sono. Esattamente come succede d'estate,
quando, dopo un'incursione
fredda che porta la temperatura
a poco più di 10°C, in leggeri abiti estivi, una temperatura
che troveremmo senza problemi anche a gennaio, ci sembra
molto più bassa di quando indossiamo maglioni di lana e
giacche a vento.
Ci ha rimesso solo il Giro
Maggio, insomma, non ha
presentato nessuna anomalia
significativa: 15,1°C è solo di
mezzo grado inferiore alle medie mensili degli ultimi 20 anni
e circa 1°C più bassa di quelle
trentennali. Le piogge, invece,
apparentemente abbondantis-
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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 giugno:
sabato 2: farmacia Capeci (333.4154771)
dom 10: farmacia Capeci (333.4154771)

dom 17: farmacia Comunale
dom 24: farmacia Capeci (333.4154771)
dom 1° luglio: farmacia Comunale

sime, in realtà sono addirittura
inferiori alla norma di circa 10
mm, anche se l'anno, complessivamente, è iniziato in maniera piuttosto umida.
Solamente il fatidico giorno
dell'arrivo a Gualdo Tadino
della decima tappa del Giro
d'Italia ha dato veramente il...
meglio di sé: all'arrivo, il pubblico ha dovuto attendere sotto
una pioggia a tratti battente,
con poco più di 10°C e un forte
vento meridionale con raffiche
fino a 51 km/h (con soddisfazione, abbiamo notato che
l'organizzazione ha utilizzato
i dati della stazione meteorologica di Palazzo Mancinelli).
I ciclisti, invece, hanno pedalato per ben 244 km, di cui
almeno 70 sotto la pioggia o
con asfalto bagnato, con temperature fino a 9°C sulla piana

A Gualdo, dal 21 al 24,
i mondiali di fionda

Dal 21 al 24 giugno Gualdo capitale mondiale della fionda
Primo mondiale di tiro con la Fionda con la città umbra scenario del mondiale. La passione di riscoprire un vecchio gioco
per tramutarlo in un vero sport, questa la missione e il sogno
che si sta per realizzare a Gualdo Tadino.
Un evento che è il primo della storia e che si terrà in città nel
mese di giugno. Si tratta del primo mondiale di tiro con la fionda, con Gualdo Tadino che dal 21 al 24 giugno diventerà la
capitale di questa specialità con circa duecentocinquanta partecipanti che arriveranno da venti nazioni. A organizzare il primo
mondiale sarà la Federazione italiana giochi e sport tradizionali affiliata al Coni insieme alla Asd Gruppo Fiondatori di Gualdo Tadino e con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino,
l‘Ente Giochi de le Porte e la Regione dell’Umbria unitamente
al Coni Regionale presieduto dal Gen. Domenico Ignozza.
La manifestazione sta riscuotendo un successo “mondiale” con
iscrizioni che arrivano da ogni continente (Asia - America –
Europa). Gualdo Tadino sarà “città della fionda”, con l’area
degli impianti sportivi del Carlo Angelo Luzi che diventerà una
cittadella dedicata a questa attività. Oltre alla fionda ci saranno
aree attrezzate dove poter gustare prodotti locali e dove ci si
potrà cimentare in questo sport oltre a vedere i migliori tiratori
di fionda al mondo che alla distanza di 10 metri possiedono
l’Abilita di colpire una moneta.
L’idea del mondiale è partita dell’associazione gualdese, presieduta da Sergio Sabbatini. Il programma è ricco di eventi, sia
quelli sportivi che quelli collaterali. La mascotte del Mondiale

di Annifo. Una tappa davvero
massacrante, viste le condizioni: peggio di così, solamente
un paio di giorni dopo, sotto il
nubifragio di Imola.
Previsioni contrastanti
A parte quest'incursione fredda, che ha riportato la neve
sulle Alpi oltre i 1700 metri ed
ha imbiancato le cime appenniniche oltre i 2000, il mese di
maggio è stato abbastanza clemente. Ma il tempo evolverà
per il meglio, ora?
Le scuole di pensiero sono
due, al momento. Una, in base
a previsioni da modelli su base
stagionale, pronostica l'estate
più infuocata di sempre: un'estate da puro girone infernale.
Esattamente come accadde
nel 2003, dopo una primavera
molto altalenante a livello termico. L'altra, prendendo spun-

to da alcune anomalie a livello di circolazione globale (ad
esempio la bassa temperatura
delle acque marine tropicali fra
America ed Africa), la bassissima attività solare (con il record
di giorni senza macchie nel
2018) e un principio di "NiÑa"
(a dire il vero, presto abortito), assicurano che l'estate sarà
fresca, se non fredda, e molto
piovosa.
Di fronte a queste due "scuole
di pensiero", anche mediatico,
vi confessiamo che se, per caso,
l'estate uscisse fuori abbastanza fresca ma non troppo umida,
magari con un bell'Azzorriano
a farla da padrone... be', non è
che ne saremmo tanto dispiaciuti. I vari Cerbero, Caronte,
Annibale li lasceremmo con
piacere nell'entroterra sahariano. E gli ombrelli a casa.

è un asino che tira con la fionda (“Primo” poiché si tratta del
primo evento a carattere planetario nel suo genere). Gli eventi si apriranno il 21 giugno alle 9 con l’apertura degli stand
dell’area esterna al palazzetto dello sport, che sarà sede del
mondiale, oltre alla presentazione del mondiale stesso presso
il “Teatro Talia”. Poi il meeting di apertura con i delegati delle
nazioni partecipanti, volto alla creazione del primo consiglio
internazionale per sognare ancora più in grande, dove si parlerà
del regolamento del mondiale 2018 nonché della organizzazione dei mondiali successivi. Nel pomeriggio alle 15 il via alle
prove. La sera in piazza Martiri, alle 21, la vera e propria cerimonia di apertura, con una partecipazione anche del mondo dei
Giochi de le Porte con un corteo di figuranti in abito medievale
ed esibizione degli sbandieratori città di Gualdo. Durante la
cerimonia verranno presentate le nazionali. Il 22 e il 23 il vivo
delle gare del singolo. Ill 24 la finale a squadre a partire dalle
10, con le premiazioni e la cerimonia di chiusura prevista alle
14. Prima della cerimonia di premiazione gli oltre 250 tiratori
si cimenteranno nella prova del Guinness world Record per
decretare l’ingresso della federazione italiana Giochi e sport
tradizionali – Figest – (nonché tutti gli atleti partecipanti) nel
famosissimo libro dei record - momento veramente entusiasmate sia per i partecipanti sia per chi avrà il piacere di assistere all'evento.

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)
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La festa del fuoco a Grello: magia e tradizione

Programma

15/06- ore 21,00 - gara di briscola
21/06- ore 21,00- gara di burraco
16-17-22-23-24/06- ore 19,30- apertura
taverna e serata danzante con orchestre
spettacolo
23/06- ore 20,00- Corteo storico, messa
con benedizione delle ‘ncije, distribuzione dei pani di San Giovanni e corsa del
fuoco- Conclusione con i tradizionali e
spettacolari fuochi d’artificio accompagnati da una colonna musicale
24/06- ore 11- Messa solenne con
processione accompagnata dalla Banda
Musicale

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

Rotary Club Gualdo Tadino

La respirazione sportiva
di Francesco Serroni
Tra le tante iniziative legate al Giro d’Italia arrivato lo scorso 15 maggio a Gualdo Tadino, ha riscosso grande successo
il convengo organizzato al
Teatro Talia sabato 12 maggio dal Rotary Club “Dallo
sportivo amatore al professionista: una questione di
respiro”. Ospite d’eccezione lo scienziato e campione
di apnea Mike Maric che ha
presentato il suo libro “La
scienza del respiro” che
spiega come utilizzare al
meglio le tecniche respiratorie sia nello sport, ai vari livelli,
sia nella vita di tutti i giorni: “Se sei padrone del tuo respiro, sei padrone del tuo corpo, sei padrone della tua mente,
sei padrone della tua vita”. Così Maric, che ha seguito tanti
atleti professionisti a partire da Federica Pellegrini, ha introdotto il convengo per spiegare quanto sia fondamentale per
ogni sportivo conoscere a fondo le tecniche di respirazione
e quanti benefici se ne possano ricavare: “A parità di talento
è l’allenamento a fare la differenza tra un buon atleta ed un
campione e tra questo e chi poi alla fine vince la medaglia
d’oro. I professionisti sono tali perché non mollano mai, si
allenano sempre e si allenano bene perché solo così possono
raggiungersi certi risultati e in questo la respirazione gioca un
ruolo fondamentale”. Con la moderazione di Sofia Raggi e
Lucio Giombini sono poi stati introdotti anche gli altri ospiti
del convegno. Il fisioterapista di Gualdo Tadino Loris Camoni
ha affrontato il tema del sovraccarico biomeccanico sia negli
atleti amatori sia in quelli professionisti, da lui abitualmente
seguiti nel calcio come in altri sport e spiegando l’importanza
della prevenzione che passa anche per una corretta e consapevole respirazione. E’ poi intervenuto l’imprenditore Marco
Busto, podista amatoriale avanzato che ha raccontato la sua
esperienza nelle gare di corsa, in particolare nella preparazione di una maratona, da conciliare con l’attività lavorativa e la
vita di tutti i giorni. Infine, Massimo Panighel, organizzatore
di eventi sportivi nazionali ed internazionali legati al mondo
del ciclismo, che ha raccontato la sua esperienza legata alle
bellezze naturali e paesaggistiche della Regione Veneto.
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