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Il Garden comunica che siamo aperti al pubblico (in sicurezza) dal lunedì al sabato
con orario 8,30-12,30 e 15-19, mentre la domenica con orario 9-13
Disponibile anche il servizio a domicilio contattandpo lo 075 922 11 77 e 335 56 12 488
Ulteriori info: scrivere su Messenger o via mail mail all'indirizzo ilgarden@tiscali.it
#balconifioriti

#ilgardencè
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COPERTINA

STIRATI PROVA
A RIALZARE LA CITTÀ
IL SINDACO PARLA DEL PERIODO DIFFICILE PER L’EMERGENZA CORONARIVUS
TRA LA PAURA DEI CONTAGI E GLI EFFETTI DEVASTANTI SUL TESSUTO SOCIALE,
ECONOMICO E PRODUTTIVO. IL CAOS DEL 15 MAGGIO HA LASCIATO IL SEGNO
Sindaco Stirati, come sta uscendo Gubbio da questa emergenza?
“Da un punto di vista sanitario, salvo complicazioni degli ultimi
giorni alle quali non voglio nemmeno pensare, abbastanza bene.
Lo scenario socio-economico, invece, mi preoccupa molto”.
Ci sono percorsi concreti per risollevare il tessuto economico-produttivo?
“Molto dipenderà dalle scelte nazionali e dal quadro generale, ma
noi faremo fino in fondo la nostra parte, a cominciare da un piano
straordinario per la rinascita turistica e da un’azione decisa a sostegno del nostro tessuto territoriale”.
Quali le misure più efficaci che si possono attuare?
“Favorire al massimo la ripresa delle attività economiche, chiedendo a gran voce la messa a disposizione in tempi rapidi della liquidità necessaria per salvare le imprese; aprire tutti i cantieri possibili, sollecitando in particolare Anas e Regione per la variante da
Mocaiana e la Casa della Salute; snellire al massimo le procedure
burocratiche; lavorare per un grande patto con tutte le forze economiche e sociali; agevolare con tutti gli strumenti consentiti iniziative imprenditoriali e start up volte alla creazione di posti di lavoro”.
In quanto tempo sarà possibile riportare il turismo ai livelli di crescita che c’erano prima della pandemia?
“Molto dipenderà dall’evoluzione del virus. Il turismo è chiaramente il settore più in difficoltà. Faremo di tutto, come dopo il sisma di
fine 2016, per raggiungere i risultati straordinari già conseguiti da
tre anni a questa parte. Dobbiamo puntare molto sulla esaltazione
delle eccellenze e dei prodotti di qualità del nostro territorio, promosso con la sua sostenibilità e con i suoi alti livelli di bellezza e
di sicurezza. D’altra parte la linea d’azione dei prodotti turistici e
degli attrattori mirati era già stata da noi individuata, così come
dalle associazioni del settore e dagli operatori, con i quali da tempo
collaboriamo attivamente e con i quali ancor di più lavoreremo di
squadra”.
La richiesta più pressante che viene fatta è bloccare, più
che rinviare, le tasse: è possibile?
“Nelle nostre facoltà è ridurre la Tari, l’Imu nella parte di spettanza
comunale, la Suc e gli oneri di costruzione, l’occupazione di suolo
pubblico e per una parte la pubblicità. Faremo il massimo, a condizione che il governo sostenga e ristori i Comuni per evitarne il
dissesto”.
Qual è stata per lei la difficoltà maggiore nella gestione di
questo lungo periodo?
“Tenere insieme la tutela della salute dei cittadini e il sostegno agli
aspetti socio-eonomici perché, come non mai, questa emergenza
mette in conflitto il benessere delle persone e la coesione sociale,
imponendo una difficile sintesi. Inoltre, far passare il messaggio
sulla necessità di cambiare abitudini e stili di vita per scongiurare il
contagio. Condizione che potrebbe durare nel tempo, determinando un profondo cambiamento nella organizzazione delle città e dei
servizi e nelle stesse relazioni sociali. Come Associazione nazionale
dei centri storico-artistici abbiamo aperto un’interessante riflessione proprio su questa prospettiva”.
A mente fredda, cos’è veramente successo il 15 maggio?
“A una presenza eccessiva di persone in alcuni luoghi della città,
favorita anche se non giustificata dalla nuova fase del post 4 maggio
che ha generato situazioni anomale in tante città italiane, perché
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non è che Gubbio sia stato un caso isolato o il caso, si sono sommati comportamenti irresponsabili e scellerati, che hanno aggravato la
vicenda tanto da farla diventare un caso quasi nazionale”.
È solo un’impressione che l’organizzazione dei controlli
non abbia funzionato?
“Dei controlli c’è assoluta necessità, tanto quanto occorre l’etica
della responsabilità di ogni singolo cittadino, visto che il distanziamento sociale e il divieto di assembramento era e rimane un
provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Cosa risponde a chi l’accusa di essere stato duro con le ordinanze ma inefficace nell’applicazione?
“Io non ho minimamente sottovalutato i rischi, le ordinanze emanate mi hanno attirato l’accusa di essere un liberticida; ho ufficialmente comunicato al prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, le problematiche delle giornate di maggio, i contenuti delle ordinanze e
l’esigenza di presidiare il territorio. Come noto le forze dell’ordine
non dipendono direttamente da me, che fornisco direttive esclusivamente alla Polizia Municipale. Per quanto mi riguarda, ho
chiesto in tempi non sospetti l’istituzione di un Commissariato di
Polizia proprio per potenziare il controllo dell’ordine pubblico e la
sicurezza.
Teme la ripartenza dei contagi?
“L’incertezza e la precarietà dell’emergenza coronavirus, che vede
ancora anche i massimi esperti divisi su diagnosi e previsioni a lungo termine e sulla stessa individuazione di un vaccino, impongono
grande prudenza”.
Come spiega l’irruzione del sindaco gualdese Presciutti?
“Se si è trattato esclusivamente di una forte preoccupazione per la
salute dei cittadini la comprendo, ma non giustifico le modalità e
valuto molto negativamente le conseguenze prodotte, soprattutto
nell’immediato, senza dimenticare i rischi di riaccendere conflittualità nocive per la crescita dei nostri due comuni e dell’area interna alla quale facciamo riferimento”.
Quanto accaduto servirà da lezione alla città per il futuro?
“Me lo auguro caldamente. Tra la scuola di pensiero che indica la
storia come maestra di vita e quella che viceversa sostiene che la
storia non insegni nulla, ho sempre prediletto la prima”.
Si è sentito più solo o sostenuto nella tormenta?
“Ci sono dei momenti nei quali quasi inevitabilmente un sindaco
si sente solo. Debbo però rilavare quanto aiuto abbia ricevuto dalla
mia Giunta, dai consiglieri della mia maggioranza e non solo, dai
dipendenti comunali, dal Centro operativo comunale in maniera
particolare e dall’intero mondo della sanità; dalle associazioni, dai
tanti volontari e da numerosissime cittadine e cittadini che mi hanno manifestato vicinanza e approvazione, magari senza urlare”.
Cosa le sta lasciando dentro
questa esperienza in trincea?
“Una grande e matura lezione di
governo della città, una sempre
più convinta adesione ai valori
della solidarietà e all’impegno
volto a favorire l’interesse pubblico e il bene comune, con un
particolare occhio di riguardo
nei confronti dei più deboli”.
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POLITICA

LAVORI E FORNITURE
SOLO CON IMPRESE LOCALI
NELLA MAGGIORANZA SI APRE LA QUESTIONE DI COME RILANCIARE L’ECONOMIA:
SI TENTA LA STRADA DI AFFIDARE GLI INTERVENTI PUBBLICI IN LOCO
ATTRAVERSO APPALTI CHE RIENTRINO NEI TETTI STABILITI DALLA LEGGE.
SCELGO GUBBIO SPINGE IN QUESTA DIREZIONE. IL NODO DELLA CORTE DEI CONTI
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Rilanciare il tessuto
economico-produttivo è un’emergenza nell’emergenza. I
risvolti sociali della
pandemia sono disastrosi, con gli effetti
del lockdown che
I consiglieri comunali di Scelgo Gubbio
mettono a rischio
la tenuta del territorio eugubino più di quanto la situazione non
fosse già grave prima del coronavirus. La maggioranza di Stirati si
sta ponendo il problema, nella consapevolezza che ricostruire sarà
complicatissimo. Viene avanti un’idea sulla quale spinge molto la
lista civica Scelgo Gubbio per dare un po’ d’ossigeno: privilegiare le
imprese locali nell’effettuazione dei lavori pubblici e avere come
fornitori le ditte pressoché esclusivamente eugubine, attraverso la
formula dell’appalto diretto con inviti ristretti alle gare. Si può fare,
a termini di legge, per importi prestabiliti che variano nel loro tetto
massimo a seconda delle forniture e degli interventi.
Si ragiona sulla possibilità di spacchettare quanto più possibile gli
interventi così da rendere praticabile la via dell’affidamento, invitando a rotazione le ditte locali e cercando di coinvolgere tutti senza che gli appalti attraggano e finiscano a imprese esterne. Non è
un mistero che ormai da anni le gare d’appalto vengono aggiudicate

Dallo scorso 18 maggio
le porte della nostra
agenzia sono
di nuovo aperte.
Siamo già sintonizzati
in modalità
HOLYDAYS
e non vediamo l’ora
di rendere
uniche e speciali
le nostre vacanze...
mare, montagna,
città d’arte e
tante altre
fantastiche proposte:
non avrete che da
scegliere tra tante
destinazioni!

per lo più a imprenditori provenienti da fuori Gubbio, che poi talvolta coinvolgono realtà locali in una sorta di sub-appalto. La formula del massimo ribasso espone a grossi rischi poiché favorisce
imprese che pur di lavorare sono disposte a tutto e in qualche caso
sono in forte sofferenza economica con ripercussioni sul destino di
quell’appalto e le tempistiche dei lavori.
REGOLE RESTRITTIVE
Scelgo Gubbio sollecita il sindaco Stirati e la Giunta a procedere
con le azioni che possano incrementare la formula dell’affidamento diretto attraverso le gare a invito. C’è però da stare attenti con
la Corte dei Conti che non consente gli spacchettamenti, ritenendo che un appalto di cifre consistenti favorisca i risparmi per la
pubblica amministrazione: questa soluzione aumenta di contro i
rischi, visto l’epilogo di certe operazioni sulle opere pubbliche, con
il fallimento di imprese che costringono poi gli enti pubblici, a cominciare dallo Stato, a dover stanziare altre risorse per completare
le opere.
Con lo spacchettamento non cambia molto invece per i dirigenti
del settore tecnico che hanno incentivi economici considerevoli
nell’espletamento delle gare. I dirigenti - la cui busta paga lievita
considerevolmente con gli incentivi rispetto allo stipendio base guadagnano infatti in termini di produttività sul costo dell’appalto,
e dunque ogni diversa procedura non comporterebbe perdite economiche personali.				 M.Boc.
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al pubblico
tutti i giorni
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su appuntamento
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Via Campo di Marte 46 - GUBBIO Tel. 075 927 15 40 Mail info@giringiroviaggi.com
Web www.giringiroviaggi.com
GiringiroViaggiGubbio
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ATTUALITÀ

VIA DELLA REPUBBLICA,

LA SOPRINTENDENZA APRE IL TUNNEL
NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS È ARRIVATO IL NULLA OSTA PER L’IMPIANTO
DI RISALITA CHE FA DISCUTERE. LA CRISI DOPO IL LOCKDOWN AUMENTA IL FRONTE
DEI CONTRARI. L’ASSESSORE PIERGENTILI: “TANTI PROGETTI IN FASE AVANZATA”
Il tunnel è utile per riqualificare quella
zona del centro storico e abbattere le
barriere architettoniche, dicono i promotori. Il tunnel di pochi metri non
serve a niente e danneggia quella parte
di centro storico, replicano altri. Le divisioni sull’impianto di risalita in via della
Repubblica sono profonde e sono destinate ad aumentare anche per gli effetti
della crisi dopo il lockdown. Il fronte dei
contrari medita una mobilitazione e prepara dossier sull’operazione, con la convinzione che il progetto nasconda in realtà un
vero e proprio escamotage per ristrutturare le reti tecnologiche,
a cominciare dalle fogne, in una zona dove per anni si è attuata
soltanto la posa dell’asfalto quando le buche e il degrado hanno preso il sopravvento. Un passo avanti nel piano d’intervento
è rappresentato dalla concessione del nulla osta da parte della
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell’Umbria.
PROGETTO AMPIO
L’organismo statale ha adottato il provvedimento in pieno lockdown, comunicando la decisione al Comune e aprendo di fatto
l’iter per l’appalto e l’affidamento dei lavori per realizzare l’opera
da oltre tre milioni di euro finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e da fondi del bilancio comunale. Nel progetto
del tunnel, che andrà dall’incrocio di via della Repubblica con cor-
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so Garibaldi fino all’imbocco di via Savelli
della Porta lungo la salita di San Giuseppe con il dislivello finale superato da un
nuovo ascensore, sono compresi la ripavimentazione di via della Repubblica,
il tratto di corso Garibaldi da via Cairoli
a via della Repubblica e di via Baldassini
da via della Repubblica fino alla Casa di
Sant’Ubaldo, oltre al recupero dei locali
sotterranei di piazza San Giovanni.

CANTIERI AL VIA
“Siamo in una fase in cui altri progetti - dice Valerio Piergentili,
assessore ai Lavori Pubblici - vanno avanti in maniera spedita.
Nell’edilizia scolastica sono stati acquisiti nel tempo finanziamenti notevoli destinati a riqualificare gran parte delle strutture.
Sono stati appena assegnati i lavori relativi alla scuola di Torre
Calzolari per una spesa di 345 mila euro. È stata inoltre appaltata
“la progettazione esecutiva relativa all’edificio di via Matteotti,
per il quale è previsto un investimento di 5,6 milioni. Nel frattempo sono stati avviati gli espropri per la realizzazione di una
pista ciclabile lungo il tracciato Umbertide-Gubbio-Fossato di
Vico dell’ex Ferrovia Appennino centrale, che ha servito il territorio eugubino dal 1887 al 18 giugno 1944 quando venne distrutta
dai bombardamenti. Il percorso di recupero è stato fortemente
sostenuto dall’associazione Valle dell’Assino”.
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Utilizziamo prodotti
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Fino a Sabato 30 Maggio
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3x2:
se acquisti tre articoli
il terzo te lo REGALIAMO* NOI!
* Acquista tre articoli, il meno costoso è gratis
Vieni a trovarci nei punti vendita di Piazza 40 Martiri e C.C. Le Mura
dove ti aspettiamo con tante nuove promozioni e soprese!
segui la nostra pagina Facebook per tutte le novità

Emporio Emily Abbigliamento Gubbio

ATTUALITÀ

LA DISCARICA DI COLOGNOLA
HA SFIDATO PURE IL VIRUS
I RESIDENTI DELLA ZONA SONO TORNATI A PROTESTARE PERCHÉ LO SCARICO
DEI RIFIUTI È CONTINUATO IN PIENO LOCKDOWN. SONO STATI AVANZATI DUBBI
SUI CONTROLLI. RILANCIATO IL GRIDO D’ALLARME SULLA SITUAZIONE AMBIENTALE
E SU QUANTO SI ANDRÀ AVANTI. L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE, ALESSIA TASSO:
“TUTTO REGOLARE, QUEST’AMMINISTRAZIONE STA GESTENDO BENE LA VICENDA”
Neanche il coronavirus ha fermato la vecchia decrepita discarica di
Colognola, riaprendo mai sopite
polemiche e le ferite per le condizioni ambientali e la gestione economica del passato e del presente.
In piena emergenza, con il lockdwn rigorosissimo, a Colognola è
sempre stato come se niente fosse successo, tanto da mandare in
bestia ancora una volta i residenti della zona. “Zitti zitti, qui continuano a scaricare imperterriti!”: la battuta è circolata nei giorni
più complicati, come un grido d’allarme. Colognola è il tormento
di sempre, tra il deposito continuo di rifiuti, la situazione igienica
e i risvolti economici, ricordando quando negli anni d’oro veniva
considerato il bancomat dei sindaci che gridavano allo scandalo
distogliendo i cittadini su altre battaglie ambientali.
GLI ESPOSTI
Neanche il coronavirus ha fermato lo scarico costante in quel luogo
che resta il privilegiato centro di raccolta dei rifiuti di ogni genere e da ogni dove, con ripercussioni sulla salubrità ambientale soprattutto nella zona dove il fetore prende il sopravvento in alcuni
momenti della giornata. L’allarme viene lanciato puntualmente soprattutto dai residenti della zona che hanno fatto esposti e segnalazioni, anche alla magistratura, sulla situazione in quel lembo di
terra eugubina dominato dall’immondizia.
LE POLEMICHE
“Con la scusa del virus chi deve controllare non può uscire? Forse
si sono approfittati della situazione?”, ha denunciato chi in realtà
non hai perso l’occasione per monitorare la situazione, facendo
circolare anche il materiale fotografico, come la foto che riportia-
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mo ed è stata scattata nei giorni dell’emergenza. Le preoccupazioni
sono generali e i disagi li vivono sulla propria pelle soprattutto gli
abitanti della zona che a più riprese si sono mobilitati, confidando
sull’intervento degli organismi di tutela ambientale per un monitoraggio continuo e della magistratura per verificare la legittimità
della gestione. “Chi verifica le quantità e soprattutto cosa ci buttano? Per quanto si andrà avanti così?”, si chiedono sistematicamente
i residenti decisi a dare battaglia.
L’ASSESSORE
Ha respinto ogni preoccupazione Alessia Tasso, vicesindaco e assessore all’Ambiente: “Considero irresponsabile procurare allarmismi in merito a presunte attività fuori dalla norma in corso presso
l’impianto di Colognola. Al pari di tutti gli impianti regionali e nazionali in materia di gestione dei rifiuti ed essendo, pertanto, un
impianto strategico ed essenziale per la chiusura del ciclo, la discarica ha sempre continuato la sua attività. Questo significa che anche tutto ciò che riguarda la gestione, il controllo, la regolarità delle
attività lì svolte è sempre stato assicurato anche in questa emergenza coronavirus, grazie alla professionalità e all’impegno di tutte le
persone che lavorano per il migliore funzionamento dell’impianto
e che ringrazio. Questa Amministrazione Comunale non ha nulla
da farsi rimproverare in materia
di gestione dei rifiuti, anzi eventualmente dovrebbe essere evidenziato che grazie al nostro costante impegno sul tema in 5 anni
la raccolta differenziata è passata
dal 44 al 63 per cento, abbattendo
di migliaia di tonnellate i rifiuti
Alessia Tasso
trattati e conferiti in discarica”.
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FINISCE NEL MIRINO PURE
LA STAZIONE ECOLOGICA
UN CITTADINO RIVELA L’ESCAMOTAGE PER SCARICARE I MATERIALI INGOMBRANTI
DOPO L’INIZIALE DIVIETO. IL COMUNE DIFENDE SCELTE E STRATEGIE SULL’IMPIANTO
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oli esausti e legno. La stazione è accessiDalle polemiche sulla discarica di Colobile alle utenze domestiche. Non è posgnola a quelle sulla stazione ecologica
in via Venata. Ancora una volta finisce
sibile farvi accedere mezzi appartenenti
ad utenze commerciali per la tracciabilità
sotto tiro il Comune nella sempre discusdel rifiuto. Infatti, una qualunque attività
sa gestione dei rifiuti.“Il paradosso della
per trasportare rifiuti deve essere iscritta
stazione ecologica”, ha scritto un cittadiall’albo nazionale dei gestori ambientali,
no raccontando un episodio personale:
“Avendo un po’ di ferraia e plastica da
altrimenti si alimentano soltanto forme di illegalità e di evasione. Sussiste in
smaltire, ho preso il furgone e sono anpiù un problema legato ai quantitativi:
dato in via Venata, ed ecco la sorpresa.
accedere alla stazione ecologica con un
L’incaricato allo smistamento si è avvicimezzo carico di un quantitativo di rifiuti
nato e mi ha detto che non potevo entrare
La stazione ecologica di via Venata
non assimilabili a un’utenza domestica,
perché il mezzo era intestato a una ditta
significa renderla di fatto inaccessibile per gli altri utenti fino allo
e che potevano entrare solo quei mezzi intestati a privati. Avendo
svuotamento degli scarrabili, fatto che non è accettabile. Per ovla sensazione di stare su Scherzi a Parte, ho fatto intervenire una
viare a questo problema, non a caso il Comune è attivo con due
pattuglia della Polizia Locale e ci si è incontrata anche una pattuglia
servizi gratuiti di ritiro rifiuti a domicilio, uno per gli ingombranti
della Guardia di Finanza. Mi è stato confermato che c’è un grosso
e uno per sfalci e potature. Questa Amministrazione Comunale ha
problema politico e che chi ha una regolare licenza comunitaria
investito molto per migliorare, investimenti sia materiali con la ridi trasporti non può entrare all’interno dell’isola ecologica, mentre
strutturazione dell’impianto e della logistica stessa, sia relativi al
chi svolge attività irregolare e abusiva può farlo. È tutto vero. Io ho
servizio: la stazione ecologica è infatti aperta sette giorni su sette, le
riscaricato tutto a casa e ricaricato sull’auto del babbo ma ho fatto
frazioni di rifiuto conferibili sono state aumentate attraverso l’insepresente alle autorità che non tutti avrebbero fatto come me”.
rimento della raccolta di pneumatici, olii minerali, vernici, inchioRISPETTARE I QUANTITATIVI
stri, adesivi e resine. In altre parole, il pacchetto di servizi offerti è
Alessia Tasso, vicesindaco con delega all’ambiente, respinge ogni
pari a quello dei comuni più virtuosi”.
rilievo: “Il Comune è attivo con un servizio presso la stazione ecoM.Boc.
logica per altre tipologie di rifiuti, come inerti, ingombranti, verde,
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Mangimi & Accessori

* Mangimi Monge, Royal Canin, Hill’s, Trainer, Eucanuba
* Accessori per animali, gabbie per uccelli
delle migliori marche (Ferplast, Ferribiellae)

Via dell’Arboreto - 06024 Gubbio (Pg) - Tel. e Fax 075 9272288

IL CASO

IL GIALLO DEI PUNTONI SPARITI
DELLE LOGGE DEI TIRATORI

di MASSIMO BOCCUCCI

C’ERANO UNA VOLTA 53 DISSUASORI IN PIETRA POI RIMOSSI E PORTATI
AL MAGAZZINO COMUNALE. FITTO MISTERO SU CHE FINE ABBIANO FATTO

economico, con una stima di un
esperto artigiano locale valutata
intorno ai 60mila euro. La loro
pregevole fattezza può rivelarsi
interessante per un loro riutilizzo in qualche contesto pubblico
che potrebbe giovarsene.
Le Logge dei Tiratori, al centro
di un progetto di riqualificazione
...I dissuasori in ghisa oggi
soprattutto nella parte superiore di cui si sono ormai perse le tracce, è il lungo edificio provvisto
di porticato e delimitato dalla chiesa di Santa Maria dei Laici,
in origine la sede dell’ospedale di Santa Maria, eretto nel 1326
per iniziativa dell’omonima confraternita. Nel 1505 si sono uniti
a esso altri ospedali cittadini, l’edificio prese così il nome di “Spedal Grande” rimasto attivo fino al 1628. Già dalla metà del XV
secolo, l’arte della lana mirava a costruire, sopra l’ospedale, un
locale coperto per tirare i panni, cioè per asciugare la stoffa tesa
in modo da farle assumere una determinata lunghezza e larghezza. Il tiratoio venne realizzato, dopo innumerevoli controversie,
solo all’inizio del XVII secolo diventando uno dei rarissimi esempi
di architettura preindustriale. La sottostante sala convegni appartenuta alla Banca dell’Umbria è stata restaurata ed è adibita
a spazio espositivo.
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Quei puntoni di pietra calcarea
locale, come l’intera città, hanno fatto corpo unico per chissà
quanto tempo con le Logge dei
Tiratori. Erano una sorta di dissuasori legati a meraviglia con il
contesto storico-architettonico.
È stato così fino all’aprile 1999
quando un progetto adottato
I dissuasori in pietra ieri...
dal Comune, con Ubaldo Corazzi Sindaco, ne ha previsto la rimozione. Quei puntoni una volta
rimossi sono poi finiti nel magazzino comunale in via Venata.
Qualcuno ora dubita fortemente che siano conservati ancora lì,
prospettando la necessità di una verifica.
DALLA PIETRA ALLA GHISA
Quei puntoni rappresentano uno spaccato di quel monumento,
come evidenzia anche una foto ingiallita che risale ai primi del
‘900 riportata in un libro dell’indimenticabile storico locale dottor Piero Luigi Menichetti, tratta dall’archivio di Lamberto Marchetti. Erano 53 i puntoni che su quel progetto del 1999 vennero
poi sostituiti con dei moderni dissuasori in ghisa potenzialmente
pericolosi, il cui impatto è discutibile e che in larga parte hanno perso ogni aderenza perpendicolare. I puntoni in pietra hanno un valore storico, estetico, funzionale e al contempo anche
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Chiamaci & ordina quello che desideri!

075 9277256

Questo numero è anche Whatsapp!
Ristorante Pizzeria Contessa ringrazia
tutti i clienti che nei scorsi due mesi
hanno scelto di affidarsi alla nostra cucina!
Vi aspettiamo tutti i giorni, compreso
il lunedì, per portarvi un po di normalità.
FATE ATTENZIONE!!! L’ordine deve essere
confermato da noi per essere valido!

Per i vostri ordini su Whatsapp
vi basterà inviare un messaggio contenente:
- Cognome e nome sul campanello
- Via, N. Civico, Zona di consegna
- Numero di Cellulare
- Fascia Oraria di Consegna
- Specificare l'ordine riportando
i nomi come indicati nel menù.

ATTUALITÀ

MAGGIO TRA POLEMICHE
E CAMPANILI MAI SOPITI

di ROBERTO BARBACCI

IL QUINTO MESE DEL 2020 PASSERÀ AGLI ANNALI PER IL VALZER DEL PROGRAMMA
DEL 15 MAGGIO, PRIMA ANNUNCIATO, POI RITIRATO E QUINDI RIPROPOSTO CON
AMPIE MODIFICHE, MA ANCHE PER LE ORDINANZE ANTI ASSEMBRAMENTO
CHE PURE NON HANNO IMPEDITO I FATTI DI CORSO GARIBALDI. E PRESCIUTTI
CHE DA GUALDO HA PRESO LA PALLA AL BALZO, METTENDO STIRATI ALL’ANGOLO
Maggio se ne sta andando, e la speranza di tantissimi eugubini è
che non ritorni più. Almeno quello 2020 che verrà ricordato come
il mese più triste da decenni a questa parte, con l’impossibilità di
immergersi appieno nei colori, nell’emozioni e nei ricordi che solo
la Festa dei Ceri sa suscitare. Eppure qualcosa di questo maggio
2020 certamente resterà negli annali. Dalle polemiche alle accuse della politica, dai timori di focolai a ordinanze che hanno fatto
arrabbiare commercianti e provato a rimettere in riga qualche cittadino un po’ troppo incauto, dalla sensazione che i due mesi di
lockdown abbiano insegnato poco a certa gente fino ai timori per
una ripresa economica che da queste parti, inutile dirlo, si prospetta piena di insidie e ostacoli.
PROGRAMMI, ASSEMBRAMENTI E... CAMPANILI
Non esiste maggio senza Ceri, eppure a maggio a Gubbio non s’è
avuta traccia dei Ceri. Le polemiche, come detto, non si sono fatte
attendere: la vicende del programma annunciato e poi prontamente ritirato, con tanto di modifiche ad hoc (via tamburini e trombettiere, è rimasto di fatto solo uno stretto programma religioso),
ha innescato la scintilla. Poi il 15 maggio è andata anche peggio:
con mezzo centro storico chiuso alla folla è bastato lasciare aperto
corso Garibaldi per invogliare tanta (troppa) gente ad affluire nella
via che più di ogni altra nell’immaginario collettivo è il luogo
simbolo della corsa pomeridiana.
Gli assembramenti palesi hanno
fatto il giro del web, tra video finiti
ben presto in rete (c’è anche quello
registrati da un ufficiale della polizia municipale, difeso dalla comandante Elisa Floridi ma finito
Corso Garibaldi il 15 Maggio nel mirino della polizia postale)

e polemiche che hanno scatenato
la reazione del sindaco gualdese
Massimiliano Presciutti, arrivato
persino a emettere un’ordinanza Il sindaco di Gualdo Presciutti
(poi annullata dalla Regione) per impedire agli eugubini di raggiungere Gualdo (e viceversa) per 14 giorni, se non per strettissime
necessità e motivi di lavoro. Stirati ha condannato il comportamento del collega, ma la pace è tornata presto. I successi esami sierologici e i primi tamponi hanno fugato qualsiasi dubbio: da corso
Garibaldi non è scaturito alcun focolaio. Ma la brutta figura resta.
Con Presciutti che ha attaccato pure le due operatrici sanitarie che
all’ospedale di Branca si sono concesse una piccola corsa con un
cero in miniatura in corsia, chiedendo per loro provvedimenti (il
giudizio ad oggi è ancora in sospeso).
MEZZANI, VERO LOCKDOWN
È andata decisamente meglio nel giorno dei Ceri Mezzani, anche
se a rimetterci in buona misura sono stati commercianti e attività di bar, enoteche, birrerie e pub, e non solo del centro storico:
la decisione di vietare la vendita di alcolici e qualsiasi altra tipologia di food nella serata di venerdì e dal pomeriggio del sabato
fino a lunedì mattina (che ha incluso anche gli store della grande
distribuzione), con l’unica eccezione per le consegne a domicilio,
ha contrassegnato quello che sarebbe stato a tutti gli effetti il primo
fine settimana di riapertura completa. I titolari hanno fatto buon
viso a cattivo gioco, ma adesso per loro, come per tutta la città,
arriva la partita più importante: dal 3 giugno, salvo ripensamenti,
il Governo riaprirà i confini tra le regioni e dal turismo dovranno
arrivare segnali di una ripresa che ad oggi appare lontana. E girare
sul calendario la pagina di maggio 2020 non sarà mai stato così
liberatorio.
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Polo Commerciale Fontarcano

ELETTRAUTO

FILIPPETTI & GHIRELLI
ANTIFURTI SATELLITARI

ANTIFURTI SATELLITARI
BATTERIE / IMPIANTI HI-FI / ANTIFURTI MOVITRAK
ACCESSORI AUTO / PIOMBATURA TACHIGRAFO

Via Nuova di Fonte Arcano / 075.922 08 37

ELETTROMECCANICA
IMPIANTISTICA ELETTRICA E D’AUTOMAZIONE
RIVENDITA E ASSISTENZA ELETTROUTENSILI
ELETTROPOMPE - MOTORI ELETTRICI
MATERIALE ELETTRICO

Tel. 075 9276116 - Fax 075 9228631 - Mob. 335 6178295
Mail fausto@etegubbio.it

Bivio Contessa Gubbio

POLITICA

PARI OPPORTUNITÀ,
IL M5S IN COMMISSIONE
PIAZZA PAOLA SALCIARINI
SUBENTRA A SABINA VENTURI DOPO LA BUFERA PER UN POST SU FACEBOOK.
INTANTO DISCUSSIONI APERTE SULLA POLITICIZZAZIONE DELL’ORGANISMO
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Un cambio di partito nella
Commissione Pari Opportunità. A Sabina Venturi, indicata dalla Lega, è subentrata
Paola Salciarini, già candidata vicesindaco dei 5 Stelle in
caso di successo elettorale del
candidato a sindaco Rodolfo
Rughi. L’avvicendamento di
una esponente di minoranza
del Consiglio Comunale in
seno a questa commissione si
è materializzato nel periodo di
Paola Salciarini
lockdown per l’emergenza coronavirus, dopo le furibonde polemiche che a metà febbraio hanno
travolto la Venturi per un post su Facebook. Si erano scatenate reazioni a catena con un acceso dibattito anche sul fronte politico, che
ha visto coinvolti esponenti dell’Amministrazione Comunale. C’erano state riflessioni anche sulla connotazione politicizzata dell’organismo, la cui composizione viene votata dai consiglieri comunali
sulla base di indicazioni plurime di partiti, sindacati e associazioni.
UNA SCELTA IN LINEA CON L’ORGANISMO
Il Movimento 5 Stelle ha annunciato ore l’ingresso in commissio-

ne di una propria esponente di
punta: “Il movimento di Gubbio ha appreso con viva soddisfazione della nomina di Paola
Salciarini a consigliera in seno
alla Commissione Pari Opportunità eugubina, in sostituzione della decaduta consigliera leghista Sabina Venturi.
La nomina di Paola Salciarini
avviene nel pieno rispetto del
regolamento interno, che prevede nella necessità di sostituzione di
una componente della Commissione, la nomina della prima delle
non elette, in questo caso proprio la neo consigliera grillina. Questa
nomina nell’organismo presieduto da Giorgia Gaggiotti ci è doppiamente gradita: in primis perché avvenuta nel rispetto del regolamento, poi perché Paola Salciarini, da tempo impegnata nel sociale
e nell’associazionismo, ha sempre dato la sua disponibilità e il suo
proficuo apporto all’interno del Movimento 5 Stelle eugubino. Pertanto, siamo sicuri che lo stesso apporto la neo consigliera potrà
darlo all’interno della Commissione, incarnando perfettamente i
valori e i principi di questo importante organismo istituzionale”.

MARTIRI GOMME

Via Benedetto Croce Tel. 075 927 13 60
Mail martiri@martirigomme.it

Zona Ind.Padule Tel. 075 929 10 29
WhatsApp 380 14 67 995

DISPONIBILE NUOVO SEVIZIO DI SANIFICAZIONE AD OZONO (info in officina)

IL CASO

L’ANTENNA WIND RESTA
E AL COMUNE TOCCA PURE
DI PAGARE LE SPESE
IL TAR DELL’UMBRIA HA ACCOLTO IL RICORSO DELLA COMPAGNIA TELEFONICA
CHE CONTESTAVA IL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE IL SINDACO STIRATI AVEVA
DISPOSTO L’INTERRUZIONE DEI LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DEL TRALICCIO DI PADULE
Quell’antenna non s’ha da levare. E anzi al Comune costerà pure
1.500 euro di spese legali. Lo ha stabilito il Tar dell’Umbria che
ha accolto il ricorso di Wind, annullando l’ordinanza del 2015
con la quale il sindaco Filippo Mario Stirati aveva disposto nella frazione di Padule la “sospensione dei lavori, con riferimento
alla stazione radio base, al fine di assicurare alla cittadinanza la
minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici e garantire nel contempo pace sociale e ordine pubblico”. Una vicenda che all’epoca dei fatti aveva suscitato una vasta eco tra la
popolazione della popolosa frazione a Est della città, con molti
cittadini che erano scesi in piazza per protestare contro la realizzazione dell’antenna da parte dell’azienda di telecomunicazioni
(oggi peraltro incorporata a H3G).
“NON C’È PERICOLO REALE”
Nelle motivazioni del Tar regionale viene spiegato come “l’opera
sia stata nel frattempo realizzata in forza del parere positivo rilasciato dall’Arpa Umbria e in assenza di ulteriore attività ostativa
da parte del Comune di Gubbio”. Il ricorso è stato giudicato fondato dal collegio (presidente Potenza a latere Mattei e Carrarelli)
in quanto “il provvedimento impugnato non evidenzia, con congrua motivazione, una reale situazione di pericolo eccezionale

di ROBERTO BARBACCI

e imprevedibile, a fronte
del conseguimento, da
parte della società ricorrente, dei titoli abilitativi
per la realizzazione del
contestato impianto di
trasmissione”.
In questo senso i “profili di ordine pubblico e
pace sociale connessi
alla pretesa minimizzazione all’esposizione ai
Il traliccio di Padule
campi elettromagnetici,
su cui si basa il provvedimento impugnato”, fanno desumere
“una rappresentazione non rispondente alla realtà dei fatti, anche in ragione dell’assenza di più significativi riscontri in ordine al
paventato allarme sociale”. Il traliccio, su cui sono state installate
9 antenne, è stato completato nel gennaio 2016 e da allora è
rimasto al proprio posto, con buona pace dei cittadini che adesso vedono lontanissime le speranze di una rimozione per giusta
causa.
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CENTRO DEL COLORE
Tutti i colori dell’edilizia

Via Michelangelo 23 - Gubbio Informazioni 075 9271144

Vernici e smalti murali
Smalti per ferro e legno
Accessori per la verniciatura
Prodotti per la pulizia, la
protezione e il trattamento
di tutti i pavimenti
Laminati e parquet
Colle e collanti per l’edilizia
Cartongesso e sistema cappotto
Presidi di sicurezza
OFFERTA LAMINATI
a partire da 11,90 euro
(iva compresa) al mq

Resine per
pavimenti e
rivestimenti
Resine
industriali

Colori ad olio
e acrilici per
Belle Arti

LA STORIA

KICO KC VIVE
IL BELLO DELLA MUSICA
UNA BATTERIA PER AMICA, LA VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO IN UN PERCORSO
ARTISTICO DI ALTO LIVELLO. HA VOLUTO OMAGGIARE BILL WITHERS CON
LA COVER DI LEAN ON ME E PREPARA IL PRIMO SINGOLO DA SOLISTA:
IL BRANO SI PUÒ ACQUISTARE E SCARICARE DAI PIÙ IMPORTANTI STORE ONLINE
Dategli una batteria e conquisterà il mondo. Dategli la musica e
non sarà mai solo né triste. Non l’ha fermato il coronavirus, anzi si
è sfogato ancora di più. Federico Corazzi in arte è Kico Kc, classe 1984. La musica è una bella parte della sua vita e ha preso una
forma diversa, più intima e solitaria. È stato così per tanti musicisti
che hanno dato un contributo con canzoni proprie o cover di brani famosi. Kico Kc ha voluto omaggiare Bill Withers, grandissimo
autore e interprete afroamericano scomparso ottantunenne il 30
marzo scorso, con Lean on me, uno dei suoi brani più belli. “L’impossibilità di suonare con altre persone - racconta - mi ha spinto a
registrare il brano interamente da solo, con quel poco di attrezzatura che sono riuscito a recuperare prima del lockdown. Ho cantato,
suonato la tastiera, i synth e la batteria, fino a registrare i cori. Il
risultato è un video home made, con l’audio curato e mixato da
Federico Maracaglia”.
ORA SO COSA VOGLIO
La canzone si può acquistare a scaricare dai più importanti store
online e il video è disponibile sul proprio profilo YouTube, Instagram e Facebook. “Lo stop forzato - spiega -, ha sconvolto i nostri
equilibri obbligandoci a bloccare tutto quello che stavamo facendo togliendoci la terra sotto ai piedi, demolendo molte sicurezze
a cominciare da quella economica. Possiamo dire di trovarci in
un nuovo dopoguerra e bisogna rimboccarsi le maniche per ricostruire tutto con un’ottica diversa, più altruista e generosa. Io stavo
lavorando al mio primo singolo da solista, che ho dovuto fermare
perché anche il mondo discografico si è fermato. Questo momento
storico mi ha fatto ragionare su ciò che è veramente importante e
mi ha aiutato a riorganizzare la scala delle priorità, dandomi forza
creativa prer comporre ancora più musica. Usciremo cambiati, trasformati e non so se in bene o in male. Personalmente mi ha aperto
gli occhi, facendomi capire cosa voglio veramente nella vita e cosa
devo buttare per andare avanti e vivere nel migliore dei modi”.
Ha guardato anche indietro Kico Kc, quando undicenne prese in
mano le prime bacchette e da lì non le ha più mollate. È passato
poco tempo per formare la prima band con alcuni amici, cominciando a suonare nelle piazze, in occasione di eventi scolastici, a

di MASSIMO BOCCUCCI

teatro e nei locali. Ha vissuto
intensamente l’adolescenza
cercando sempre il confronto con le persone più grandi
appassionate di musica, spaziando dal rock, al metal, al
blues. “Questo ha maturato
in me - osserva - la conoscenza base del suonare insieme
ad altri, formando la professionalità al servizio della musica e il repertorio. Appena maggiorenne ho girato l’Italia per festival e concerti davanti a un pubblico
vero che non ti ascolta e va conquistato”.
IL PERCORSO DI CRESCITA
Arriva ventunenne l’occasione di suonare al Pistoia Blues con la formazione Malox Blues Band e di aprire il concerto di due giganti
come Patty Smith e Joe Cocker. Venticinquenne ha poi dato vita
alla Quiet Simple Band, con cui ha ricominciato a suonare per eventi
privati avvicinandosi sempre più alla professione. Ha girato tra Cinecittà e lo Chalet Fiat di Madonna di Campiglio, in molti e borghi
e ristoranti famosi del centro Italia, esibendosi per noti personaggi
dell’imprenditoria. Ha preso nuova consapevolezza e linfa per tornare a studiare, così a trent’anni ha vinto una borsa di studio presso
la prestigiosa scuola Percento Musica a Roma, con Pierpaolo Ferroni come docente responsabile. Nel 2019 ha avuto l’opportunità di cimentarsi da produttore e musicista, registrando insieme a Norberto
Becchetti e Michele Fumanti - gli Wab - alcune sessioni in studio,
con Massimo Moriconi, che hanno avuto un buon successo online.
Il percorso di crescita l’ha portato a incrociare delle vere e proprie
leggende del jazz nazionale e internazionale quali Fabio Zeppetella,
Ares Tavolazzi, Massimo Moriconi e Mario Guarini, con l’opportunità di studiare e legare importanti amicizie. Ha studiato, inoltre, con batteristi del calibro di Maurizio Dei Lazzaretti, Pierpaolo
Ferroni, Matteo Di Francesco, Amedeo Ariano, Fabrizio Sferra,
Davide Sollazzi, Stefano Marazzi e Matteo Dragoni, prendendosi
la scena in molti locali romani che vanno per la maggiore.

TURISMO Partita la campagna di promozione per l’estate 2020: la città dei Ceri verrà inserita nei prossimi spot

NEGLI SPOT DELLA REGIONE MANCA GUBBIO

L’Umbria è pronta a rimettersi in moto, con la
filiera turistica che rappresenta uno dei suoi
grandi punti di forza. Passaggio obbligato dopo
i quasi tre mesi di lockdown che hanno svuotato alberghi, ristoranti e più in generale il settore
dell’ospitalità, con l’estate attesa alla stregua di
un salvagente per un’industria altrimenti messa
già spalle al muro. La Regione ha finanziato un ciclo di spot
(costo totale di poco inferiore ai 550.000 euro tra produzione,
pianificazione e acquisto spazi) destinati alle reti nazionali, il
primo dei quali è in onda dallo scorso 17 maggio. E nei 15 secondi del video non v’è alcuna traccia di Gubbio, così come di
altre località comunque rilevanti all’interno della regione come
Terni, Foligno e tutto l’Alto Tevere, con alcuni politici perugini

che hanno lamentato anche una scarsa visibilità
data al capoluogo regionale. Ma una levata di
scudi dalla città dei Ceri si è alzata contro quella che è sembrata una decisione denigratoria e
penalizzante, tenuto conto anche dello straordinario patrimonio artistico di cui Gubbio dispone,
tanto da meritare l’appellativo di “più bella città

medievale”.
Realizzata senza affido di gara dall’agenzia Salt&Pepper di Perugia, la campagna di promozione regionale si affianca anche
al restyling del portale Umbriatourism.it. Nelle prossime settimane è prevista la realizzazione di nuovi spot, che dovrebbero
includere anche le bellezze di Gubbio e di quelle località che
non sono state inserite nella prima uscita della campagna.
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LA MISTERIOSA ISCRIZIONE
CHE HA ISPIRATO UNA
SETTA AMERICANA

di MASSIMO BOCCUCCI
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LA SCOPERTA FATTA DA MARIO FARNETI E BRUNO BARTOLETTI IN UNA GROTTA
EUGUBINA È STATA RIPRESA DA UN MOVIMENTO RELIGIOSO NATO IN PENNSYLVANIA

Fede e misteri, iscrizioni e sette religiose. L’aggancio è micidiale. Tutto
parte da una iscrizione scoperta da
Mario Farneti e Bruno Bartoletti nel
2000 dopo alcune ricerche eseguite
nella grotta di Sant’Agnese detta anche della “Sibilla eugubina” sul monte
Ingino. All’interno della grotta venne
scoperto un secondo ambiente celato
da un’opera in muratura cui i due ricercatori appassionati di storia
locale riuscirono a entrare con una minuscola telecamera vedendo
su una parete una serie di svastiche, antico simbolo solare diffuso
in tutto il mondo, compresa l’America. Dopo qualche tempo si ampliarono le ricerche alla zona circostante la grotta e a circa trecento
metri venne rivenuto un minuscolo quadrato magico formato da
cinque parole di cinque lettere ognuna scolpito a bulino che recitava Niger Inare Galag Erani Regin.
QUADRATO MAGICO
Con molta probabilità la grotta era collegata a un culto neo templare stabilitosi sul monte in un intervallo di tempo che va dal XV
al XVII secolo e - secondo l’ipotesi di Farneti e Bartoletti - forse
eseguita da un gruppo di iniziati che aveva ritrovato le tracce di un
antichissimo culto della dea madre presente sul monte Ingino. Il
quadrato magico è palindromo, può essere letto da sinistra a destra
e da destra a sinistra oltre che dall’alto in basso e dal basso in alto,
come anche il quadrato più famoso del Sator. In seguito il quadrato fu detto del Niger Regin o della Regina Nera. Nel frattempo
questa iscrizione è diventata fonte di ispirazione di una nuova organizzazione religiosa negli Usa. La setta esoterica americana che
ha sede ad Atoona (comune statutinense della contea di Blair nello Stato della Pennsylvania) è nata proprio intorno all’adorazione

del Niger-Regin square, il cosiddetto Quadrato magico di Gubbio,
considerato dai suoi adepti una fonte di ispirazione, al pari di un
mandala nella religione induista, ovvero un simbolo sacro da utilizzare nelle preghiere. L’organizzazione religiosa che contempla il
misterioso quadrato magico eugubino è nata a opera di David Ernest Wachter, appassionato di teosofia, e conta per ora poco meno
di duecento seguaci. Dispone anche di una pagina Facebook, con
172 follower, che si prefigge l’obiettivo di fornire notizie sul Quadrato magico di Gubbio. Farneti e Bartoletti hanno appreso con
sorpresa di questa iniziativa nata negli Usa, tra l’altro nello stesso
Stato della Pennsylvania, dove sorge Jessup la città che accoglie una
numerosa colonia eugubina.
DISTRUTTA DA VANDALI
Oggi il quadrato non esiste più perché è stato scalpellato via dalla costa del monte, come Farneti e Bartoletti scoprirono nel 2012,
denunciando “un incomprensibile atto vandalico”. L’incisione rupestre venne ricoperta con gesso bianco, come a imitare le macchie
di licheni dello stesso colore presenti su tutta la zona, con l’intento
non solo di distruggerlo, ma anche di rendere introvabile con il
passare del tempo l’esatta collocazione.
Le ricerche sono poi continuate sul monte Ingino fino a stabilire
che l’intera altura venne modellata molti millenni fa da una antica
civiltà, così da renderlo molto simile a una piramide o a una ziggurat. Grazie a un’acqua dalle proprietà straordinarie, la stessa acqua
di cui parla Dante nella Divina Commedia, vi si officiava un rito di
rigenerazione in grado di conferire speciali poteri a chi veniva immerso in essa. I due ricercatori eugubini sostengono inoltre che le
prime piramidi furono tagliate sulla roccia di antiche colline, come
per esempio in Bosnia, e che le piramidi egizie sono posteriori a
queste e da queste derivano. La pagina FB dell’organizzazione religiosa è https://www.facebook.com/NigerReginSquare/.
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ATTUALITÀ

LA REGIONE VERSO
L’INCENERIMENTO,
LA MAGGIORANZA
DI STIRATI SI DIVIDE
LA GIUNTA REGIONALE ENTRO L’ANNO È PRONTA A RIVEDERE IL PIANO DEI RIFIUTI,
AFFIDANDO I RILIEVI A UNA COMMISSIONE DI ESPERTI. TRA LE IPOTESI ANCHE QUELLA
DI CONSENTIRE LA PRODUZIONE DI CSS NEGLI IMPIANTI DELLE DUE CEMENTERIE
Bruciare si potrà. Forse. La Regione dell’Umbria, con la nuova
maggioranza di centrodestra, è pronta a rivedere entro l’anno il
Piano dei rifiuti con una commissione di esperti per valutare se
e come dare alle fiamme gli scarti dei rifiuti nelle cementerie tra
costi e i benefici. Per ora è un’ipotesi sulla quale sta lavorando la
Regione per chiudere il ciclo della gestione dei rifiuti. Il termovalorizzatore non risponde a criteri di economicità e fabbisogno,
dunque non è possibile realizzare un terzo inceneritore oltre ai
due già attivi a Terni. Nei documenti tecnici della Regione è ipotizzato l’uso dei cementifici di Barbetti e Colacem per smaltire
producendo energia il combustibile solido secondario. Un’opzione prevista dall’ultimo aggiornamento del piano del 2015 e
rimasta inapplicata.
OBIETTIVI SUL TAVOLO
I criteri previsti sono tre: migliorare l’impatto ambientale, incidere meno sulla salute pubblica e ottimizzare la gestione economica, con un parametro da rispettare poiché entro il 2030 secondo
la norma europea non si può conferire in discarica più del 10%
dei rifiuti raccolti. L’Umbria oggi è intorno al 40%. Le discariche - inquinanti come riferisce ogni anno Arpa - sono già state
ampliate e si preannuncia un ulteriore intervento nel biennio. Il
problema irrisolto è la chiusura del ciclo, in assenza del termovalorizzatore nella provincia di Perugia.
IPOTESI CEMENTERIE
La strada alternativa è la produzione di Css, il combustibile solido
secondario frutto della differenziazione dei rifiuti secchi. A oggi,
in base ai piani regionali, deve essere classificato e collocato sul

mercato: questo è quanto ha
stabilito la Regione due anni
fa. Ma così non
c’è alcun ricavo
per gli impianti
di trattamento
bensì dei costi.
Nell’aggiornamento del Piano
rifiuti 2015 sono
indicati come
“possibili impianti di trattamento le cementerie di Gubbio”, insieme alle centrali Enel di Pietrafitta e Bastardo. Il Comune eugubino si è sempre opposto, pur se ora la maggioranza di Stirati ne
parla, con una parte favorevole e un dibattito acceso soprattutto
nella lista Liberi e Democratici con il fronte contrario guidato dal
vicesindaco con delega all’Ambiente, Alessia Tasso. Gli impianti
Barbetti e Colacem già bruciano il “pet coke”, combustibile che
proviene dalla lavorazione del petrolio. L’opzione delle cementerie era stata messa nero su bianco dal documento di sintesi preliminare al Piano d’ambito presentato da Auri nell’estate 2018.
La chiusura del ciclo nei due impianti eugubini era indicata nella
cartina impiantistica del futuro vidimata dall’autorità che raccoglie i 92 Comuni umbri, nonostante il no di Gubbio.

L’ATTESA È PIÙ LUNGA DEL PREVISTO... MA I RICORDI CI AIUTANO ALMENO
A RENDERLA UN PÒ MENO SOFFERTA... CON LE IMMAGINI PIÙ BELLE
DELL’ULTIMA FESTA CHE VI ASPETTANO IN EDICOLA E LIBRERIA...

L’ALBUM 2019
DISPONIBILE IN
EDICOLA E LIBRERIA

Richiedilo al tuo negoziante!
Un’iniziativa promossa e curata da
GUBBIO
quindicinale d’informazione

AL SOLITO

PREZZO DI

15
EURO

OLTRE 900 FOTO PER UN’ALTRA EDIZIONE INDIMENTICABILE: GLI SCATTI DELLA
FESTA DEL 15 MAGGIO E QUELLI DI MEZZANI, PICCOLI, JESSUP E THANN
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Vi aspettiamo nei nostri punti vendita di
Via Cairoli 6 e Centro Commerciale ‘‘Le Mura’’
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ROBERTO TOMASSOLI
SI È PRESO LA SCENA
ALLA SCOPERTA DEL GIOVANE EUGUBINO CHE SI STA FACENDO LARGO TRA MUSICAL
E TV. TUTTO È COMINCIATO CON TI LASCIO UNA CANZONE. POI IL PERCORSO DI STUDI
SEGUITO DA UN TOUR PER IL MONDO CON SPETTACOLI SULLE NAVI DA CROCIERA
Dategli un palco e conquisterà
il mondo. La passione c’è, la sua
strada l’ha capita subito e adesso Roberto Tomassoli si gioca
tutte le carte per andare avanti.
Non si sta facendo mancare nulla tra i musical e la televisione,
fin da quando quindicenne ha
incrociato Antonella Clerici. Il
giovane eugubino, che compirà
26 anni il prossimo 10 luglio,
affronta le sfide per crescere e
Roberto Tomassoli
farsi largo.
Come procede il percorso artistico?
“Direi più che bene. La mia prima grande esperienza risale al
2009, quando ho preso parte al programma Ti lascio una canzone
condotto da Antonella Clerici, al teatro Ariston di San Remo. Ero
ancora un bambino senza una vera e propria formazione quando
sono stato catapultato in quella realtà, in un mondo ben più vasto
e complesso di quello che avevo immaginato. Da lì ho capito che
la formazione e lo studio sono la risorsa principale se si vuole intraprendere questa carriera. Per questo motivo, dopo il diploma al
liceo Scientifico, ho frequentato per tre anni la Bsmt di Bologna,
che mi ha formato come artista e dove mi sono diplomato tre anni
fa come performer di musical theater. Grazie alla scuola ho avuto
l’occasione di esibirmi in vari musical e concerti, ricordo soprattutto All Shook Up e Crazy For You, e al programma televisivo I
musical awards condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Dopo
la Bsmt è arrivato il mio primo lavoro professionale, e a seguito di
un’audizione mi è stata offerta l’opportunità di lavorare come featured singer in una compagnia molto rinomata, la Royal Caribbean
Production, formata da grandi nomi di Broadway e altre realtà, con
l’intento di creare spettacoli per portarli all’interno delle navi da
crociera. Andare a lavorare all’estero è stato il sogno fin dall’inizio
e sembrava surreale averlo realizzato passato appena un mese dal
diploma. Sono due anni che lavoro con loro”.
Il lockdown quante opportunità e sogni ha fermato?
“Sono tornato in Italia verso la fine di gennaio, dovevo rimanere
fino ai primi di marzo per poi spostarmi a New York e restarci fino
a Pasqua. New York è quasi una meta obbligata per gli artisti che
vogliono fare carriera nel musical. Avrei preso lezioni, fatto audizioni, rivisto degli amici conosciuti in questi anni e, ovviamente,
mi sarei goduto anche un po’ la vita nella Grande Mela. Però non è
stato possibile. Il giorno della mia partenza, ho appreso che il governo americano avrebbe messo in quarantena chiunque arrivasse
dall’Italia. Sono andato comunque a Fiumicino per chiarimenti,
ma visto che loro ne sapevano meno di me
e che la situazione Covid stava peggiorando,
ho deciso di rinviare la mia partenza. Spero
di riuscirci prima possibile”.
Quali sono state le ultime esperienze?
“L’ultima come performer è stata quella di
featured singer a bordo della Radiance of
the Seas. Ho visto posti meravigliosi come le
Hawaii, Alaska, Australia, Nuova Zelanda,
Nuova Caledonia e Polinesia Francese con

di MASSIMO BOCCUCCI

la possibilità di esibirmi. Avevamo quattro show da portare in
scena: tre in stile broadway variety, mentre l’altro era un mio
personale headliner show. È
stato molto bello fare uno show
tutto mio, portando anche la
musica italiana sul palco”.
Quanto è difficile farsi largo nel mondo dello spettacolo?
“Molto difficile, specie qui in
Roberto in scena
Italia. Oltre alla formazione, che
è fondamentale, ci vogliono carattere e determinazione. Credo che
l’aspetto vincente sia essere se stessi e non coprirsi dietro a degli
stereotipi”.
Quale strada ha intrapreso?
“Ho avuto esperienze sia come performer di musical che come cantante”.
Chi ha incontrato sulla sua strada finora?
“Ho avuto il privilegio di lavorare con molte persone importanti,
tra cui performer, produttori, registi, coreografi e musical director.
Ricordo con affetto Manuel Frattini, un grandissimo performer
italiano scomparso un anno fa. Abbiamo allestito insieme il musical Crazy for You e io, oltre a a un ruolo nel musical, ero anche
il sostituto. Abbiamo passato dei bellissimi momenti insieme che
porterò con me”.
A chi si ispira?
“Non ho una vera e propria fonte di ispirazione. Per migliorarmi
sono solito osservare e studiare le esibizioni di altre persone, come
per esempio quelle di grandi performer e cantanti. Penso che la
crescita artistica passa per acquisire insegnamenti guardando altri,
senza però copiare ma per avere più consapevolezza dei punti di
forza e di quelli da sviluppare”.
Ci sono pagine di spettacolo che l’attirano particolarmente?
“Sono incline a tutte le forme di spettacolo, dalla musica classica
alla moderna, dal teatro al cinema. Amo ogni forma d’arte”.
In famiglia ha trovato pieno sostegno?
“Sono fortunato ad avere una famiglia e degli amici che mi sostengono in pieno sin da quando ho deciso di intraprendere questo
percorso”.
Dal ritorno alla normalità cosa si aspetta?
“Spero tanto che dopo questo periodo oscuro, dove la cultura in
generale è venuta a meno, le persone riescano a capire l’importanza
dell’arte che riesce a estraniarti dal mondo reale per spingerti in
una dimensione nuova dove potersi abbandonare alle emozioni più forti senza la paura
di essere giudicato dall’esterno. È un mondo
in cui ti senti protetto. Al giorno d’oggi, dove
si fronteggiano il pregiudizio e l’arroganza,
ritgengo che ognuno abbia bisogno di rifugiarsi nella propria arte per vivere una vita
più serena con se stesso e con le persone che
lo circondano”.
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LA POESIA DI STRADA
DI MATHIAS INCROCIA
MATTIA BALDELLI PASSERI
di MASSIMO BOCCUCCI

20

PROGETTO DI COLLABORAZIONE TRA I DUE GIOVANI: È NATO IL CANALE GRATUITO
JUKEVOX CON LE POESIE IN AUDIO E VIDEO PER COINVOLGERE LE PERSONE

C’è un filo che lega Mathias PdS
(Poeta della Sera) a Gubbio. Il
giovane friulano, classe 1990
di Udine, ha ideato insieme al
fotografo e manager eugubino
Mattia Baldelli Passeri un canale
gratuito JukeVOX con le poesie
in audio e video. Lo scopo è quelMattia Baldelli Passeri
lo di coinvolgere artisticamente
le persone, offrendo agli appassionati la possibilità di declamare le
poesie di Mathias PdS e creando un circuito sociale per avvicinare tutti alla poesia. Finora hanno preso parte molti giovani del
panorama nazionale e alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, da Nathaly Caldonazzo e sua sorella Patrizia, Gianluca Mech,
Marcella Granito, Stefano Ferri, Antonella Bundu, Stefano Agnoloni, Francesca Della Valle, Delmas Obou, Alessandra Tognoloni
e Claudio De Sousa.
Un importante video in Lis è stato realizzato da Andrea Falanga per
“The Italian Performer Lis”, come momento di piacere e condivisione, utilizzando la poesia per diffondere pensieri propositivi e sui
quali riflettere. Mathias, premio letterario Camaiore nel 2017 per
la sezione “Vittorio Grotti” e già segnalato l’anno scorso al Festival
Internazionale Mario Luzi nella sezione “Poesia nascente”, è anche
uno dei fondatori dal 2012, del movimento underground della Poesia di Strada che ha ispirato centinaia di poeti, tra i quali alcuni saliti
alla ribalta nazionale.
Mathias PdS ha iniziato a scrivere le sue poesie sui muri nel 2011,
utilizzando diversi supporti e materiali come vernice, smalti, pennarelli indelebili e bombolette spray, il tutto con il consenso di istituzioni locali e privati. È stato inoltre il precursore nel 2010 della
moda di scrivere brevi poesie da lasciare impresse nelle vie delle
città, per fotografarle diffondendole sui social, con la volontà di
condividere spunti di riflessione attraverso questa arte visiva. Una
delle sue massime - “Se hai la testa tra le nuvole goditi il paesaggio” è stata dipinta sulla saracinesca di una delle vie centrali di Palermo,
ispirando altrettanti poeti a fare lo stesso.
Mattia Baldelli Passeri e il Poeta della Sera, hanno deciso di in-

traprendere un percorso creativo che passa dalla poesia al teatro,
fino ad arrivare alla musica e all’espressione figurativa, avendo ben
presente come soggetto principale le tematiche sociali. È proprio il
tema dell’uguaglianza che ha spinto Mathias a diffondere le sue poesie in ogni modo e in ogni lingua, creando la “Poesia Universale”.
I social network dov’è possibile ascoltare e vedere il JukeVOX sono
Instagram - https://www.instagram.com/mathias_pds; Facebook https://www.facebook.com/poetadellasera.
La street poetry nata negli anni ‘90 - i Poeti della Sera - è un collettivo di artisti e poeti che ha deciso di fare poesia lontano dagli schemi convenzionali e accademici, scendendo in strada e mescolando
i versi all’arte. È una forma d’arte in grande crescita, un modo per
esprimere i versi in libertà e, soprattutto, renderli democratici e accessibili a tutti. “L’aspetto grafico della poesia varia in base all’artista
- ha detto Mathias PdS in un’intervista a Valentina Certo su www.
artspecialday.com -, io opero in maniera artigianale con la mano
pesante. Non bado molto all’aspetto estetico quanto più a quello
rappresentativo: il mio unico fine è trasmettere il messaggio e il suo
valore. Do molta più importanza alle parole. Altri artisti, invece,
sono specializzati non solo nella trasmissione del valore della parola
ma anche nell’estetica, questo consente di creare un’opera di notevole impatto visivo. Abbiamo deciso di abbracciare la strada perché
parlare di poesia sui muri è più facile per trasmettere un messaggio
che possa arrivare a tutti. I muri vengono letti dai passanti”.
Mathias PdS lancia un messaggio forte: “La poesia è importante
perché trasmette e comunica un’emozione, per questo prediligo poesie brevi che vengono ricordate facilmente. I temi sono svariati, dalle problematiche
legate all’inquinamento, all’aspetto ambientale, alle commemorazioni o la critica verso
l’uomo contemporaneo. Altre mie poesie
sono sentimentali o commerciali, intese
come più leggere, ovvero brevi aforismi capaci di disegnare un sorriso in chi legge.
Ma, sicuramente, il poeta che abbraccia la
strada è oltre. Oltre il mondo politico, oltre
Mathias PDS
la propaganda”.

PODISMO Bastano un dispositivo GPS e un percorso libero di 5 o 10 km: un modo originale per la ripartenza

GUBBIO RUNNERS, ARRIVA LA GARA VIRTUALE

Correre in sicurezza è una priorità, farlo in una
competizione virtuale non è più una rarità. Perché
tante discipline sportive si sono reinventate in questo tempo di lockdown, con il podismo che non fa
eccezione. E la Gubbio Runners, sodalizio da oltre
200 iscritti, ha voluto portare il suo piccolo mattoncino all’operazione ripartenza: “RipartiAMO Gubbio Race” è la
competizione “a distanza” ideata dalla società eugubina, che
offre agli appassionati la possibilità di partecipare da remoto
in modalità outdoor. Un evento a carattere ludico, aggregativo
(ma da svolgere individualmente!) e non competitivo. Due le

distanze previste: 5 km nel weekend 13-14 giugno,
10 km nel fine settimana 11-12 luglio. Per partecipare basterà munirsi di un dispositivo di tracciamento
GPS e correre in un percorso libero (sia strada che
sterrato) che rispetti la distanza stabilita. Al termine
basterà inviare una foto del proprio dispositivo (orologio o smartphone) e il selfie con il pettorale scaricato sul sito
www.gubbiorunners.it, dove verranno anche inseriti i risultati
nei giorni successivi al termine della competizione. L’iscrizione
è gratuita e non è vincolata al possesso di una tessera sportiva o
dell’appartenenza a una società podistica.

NUOVA COLLEZIONE
DI CALZATURE
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SHOP ONLINE WWW.CALZATUREGINEVRA.IT CALZATURE GINEVRA - @CALZATUREGINEVRA

LA ROCCA 				

22

SANT’UBALDO E LE LOTTE FRATRICIDE
Forse mai come nello
scorso 15 maggio si è
potuto sperimentare
quanto le lotte fratricide, che da sempre caratterizzano la storia in generale e quella
eugubina in particolare, possano tornare
a manifestarsi non appena se ne creino le
condizioni. Il peccato originale accomuna
tutti e non esistono categorie di persone
esentate dalle sue conseguenze. Ognuno
di noi, lo sappia o meno, ha una concupiscenza al male che può fare di lui, se non
contrastata o, meglio ancora, sorretta
dalla grazia di Dio, un potenziale “demonio”. Per questo non bisogna fare come il
fariseo del vangelo (“Ti ringrazio Signore perché non sono un peccatore come
quel pubblicano laggiù”), ma piuttosto
comprendere che siamo tutti mendicanti
dell’aiuto di Dio per provare a vincere il
male. Lo sapeva bene sant’Ubaldo, che
proprio per questo tentava in ogni modo
di “arginare” le lotte fratricide nella sua
diocesi, invitando i suoi figli a rimanere
in grazia di Dio, consapevole che l’uomo,
fin dai tempi di Caino e Abele, se lasciato a se stesso crea una società infernale.
Per questo non se ne stava arroccato nella sua canonica, non era “equidistante”
come sono spesso i pastori oggi e aveva
il santo coraggio di buttarsi nella mischia,
prendendo pugni e botte e rischiando di
venire perfino ucciso. Ma sant’Ubaldo era
un vescovo cattolico…

TOCCARE CRISTO CON I GUANTI
Dallo scorso 18 maggio sono ricominciate
le celebrazioni delle
messe pubbliche, grazie a un accordo stilato
tra il governo e la conferenza episcopale
italiana. Più che un accordo, a detta di
molti, si è trattato di una vera e propria
resa ai diktat del governo più spietatamente anticattolico della storia repubblicana. I vescovi hanno accettato norme che di fatto sono una vera e propria
profanazione del sacramento più importante: l’eucaristia. I sacerdoti dovranno
distribuire l’ostia consacrata con i classici
guanti usa e getta, facendo attenzione
perfino a non toccare le mani dei fedeli
- anche queste rigorosamente rivestite
di guanti in plastica. Ora, che i nemici di
Cristo facciano la loro parte per vilipendere quanto più possibile l’eucaristia è cosa
ovvia e comprensibile. Meno ovvio è che
i vescovi si siano piegati o, meglio, consegnati con entusiasmo a tale aberrazione.
Dovrebbero sapere infatti che in ogni minimo frammento dell’ostia è presente Cristo interamente, in corpo, sangue, anima
e divinità. Dovrebbero sapere che solo
ciò che è consacrato può “toccare” l’ostia
(per questo la comunione sulle mani dei
fedeli è già di per sé un atto sacrilego).
Ora, con questo nuovo protocollo, a toccare l’ostia consacrata saranno guanti di
plastica usa e getta, col rischio concreto
che Cristo sia perfino gettato tra i rifiuti.

a cura di LUIGI GIRLANDA
COMUNIONE O PROFANAZIONE?
Molti, alla luce delle
inquietanti nuove celebrazioni, si chiedono
perplessi cosa mai si
sarebbe potuto fare
per dare la comunione ai fedeli, evitando
comunque qualsiasi pericolo di contagio.
Premettiamo che il rischio non è la comunione in bocca, tanto è vero che la chiesa
ortodossa, che la distribuisce sempre sotto le due specie del pane e del vino, ha
ottenuto tranquillamente di poter continuare a dare la comunione ai fedeli direttamente in bocca. Quindi, almeno per
evitare il rischio di particole di ostia che
rimangono sui guanti dei fedeli e vengono poi gettate nell’immondizia, anche i
vescovi cattolici potevano ottenere, come
gli ortodossi, di dare la comunione in bocca. Ma, forse, la soluzione del problema è
ancora più semplice: piuttosto che profanare il corpo di Cristo, sarebbe stato meglio non dare la comunione. La legge della
Chiesa, infatti, da sempre insegna che per
i fedeli è obbligatorio comunicarsi almeno una volta all’anno (possibilmente a
Pasqua). La comunione frequente, anche
giornaliera, è cosa bella, buona e giusta,
ma non certo obbligatoria. Si poteva ancora aspettare poi riparlarne, assicurando
solo la comunione ai moribondi. Tra rinunciare a fare la comunione tutte le domeniche o correre il rischio di profanare
l’ostia, si sperava che i vescovi sapessero
cosa scegliere. E invece…

NEGOZIO CERTIFICATO “BIO”

- ALIMENTI BIOLOGICI E BIODINAMICI
- VINI BIO-VEGAN SENZA SOLFITI
- ORTAGGI BIO CERTIFICATI
- INFUSI E TISANE PERSONALIZZATE
- BIOBAR: COLAZIONE E PRANZI VELOCI
SU PRENOTAZIONE,
RIGOROSAMENTE VEGANI,
TUTTO DI PRODUZIONE PROPRIA
- COSMETICA NATURALE
Via Perugina 81, Gubbio (PG). Tel. 075 927 81 24
Web www.terrabiogubbio.it

Pillole Letterarie e Dintorni... a cura di ANNALISA BOCCUCCI

AUTODIFESA DI CAINO,
L’ORIGINE DEL MALE

L’OPERA DI ANDREA CAMILLERI, PUBBLICATA POSTUMA, RACCONTA LO SCONTRO TRA CAINO E ABELE
Autodifesa di Caino è l’opera che completa la metamorfosi di Andrea Camilleri in moderno aedo, già nella precedente
Conversazione su Tiresia, l’autore, ormai
cieco, si immedesima nell’indovino Tiresia, protagonista di riflessioni che hanno attraversato i secoli, addossandogli il
peso dolce e amaro dell’esistenza eterna.
In Autodifesa di Caino, Camilleri propone un altro racconto, un nuovo approfondimento che lui stesso guiderà da
autentico “racconta storie”: lo scontro tra i due fratelli, Caino e
Abele, è una lotta primordiale che raccoglie e mostra la genesi del
male, necessaria a creare quella contrapposizione con il bene in
grado di determinare il più grande potere che l’uomo si trova ad
amministrare, quello di scegliere.
L’opera, strutturata come un vero e proprio testo teatrale e pubblicata dopo la morte dell’autore avvenuta lo scorso anno, ripercorre
tutte le storie narrate nella Genesi, soffermandosi in particolare
sulle vicissitudini dei due fratelli protagonisti.
Caino nasce dall’unione di Eva con Alialel, il diavolo che la tenta
con il frutto proibito, mentre Abele viene concepito con l’Arcangelo Stefano, all’insaputa di Adamo che cresce entrambi come
suoi figli. Il rapporto tra i due fratelli matura alimentandosi di

conflitti e inimicizie e sfocia nel gesto che metterà bene in evidenza i ruoli dei due protagonisti: il motivo della contesa, che porterà all’uccisione di Abele per mano del fratello Caino, sarà un
sacrificio a Dio, in occasione del quale Abele offrirà il più paffuto
tra i suoi agnelli, mentre Caino porterà un mazzetto di fuscelli di
canna che era solito regalare a sua madre.
Dio, infuriato per la povertà dell’offerta di Caino, si rivolge a lui
con sdegno e lo umilia sotto lo sguardo del fratello che assiste
inerme alla sua sofferenza e alla sua rassegnazione, senza offrirgli rifugio e consolazione. Questa mancanza di Abele contribuirà
a determinare la scelta di Caino, configurandosi come uno degli
elementi in grado di porre fine ad una lotta che si alimenta della
contrapposizione tra bene e male, ma che, in questo caso, si risolve con la scelta consapevole del male stesso.
Questo racconto, con il quale Andrea Camilleri sembra aver salutato i suoi lettori, racchiude una riflessione molto profonda sulla
conoscenza del bene e del male che, in questo caso, si lega all’indagine sul rapporto viscerale e violento tra i fratelli: tra il bene e il
male, dice Camilleri, si inserisce la scelta, una scelta che chiarisce
la dipendenza tra due sfere indivisibili.
Per compiere il bene, è necessario comprendere perché si sceglie
del male, indagare le sue origini, mettere in luce le sue connessioni e i suoi presupposti al fine di conoscerlo razionalmente e
quindi evitarlo con consapevolezza.

SCUOLA Gli studenti dell’Artistico protagonisti tra microfono e musica. Il Classico in finale del prestigioso torneo

IL LICEO TRA LA WEB RADIO
E LE OLIMPIADI DI RAFFAELLO

Hanno sorpreso anche il preside con Radio PLM,
ovvero la radio del Polo Liceo Mazzatinti messa in
piedi da un gruppo di studenti dell’indirizzo Artistico, con l’aiuto degli insegnanti Angelo Trotta, Sonia
Bossi, Antonella Sannipoli e Sveva Giribaldi. Hanno
dato voce al liceo attraverso la web radio, ideando
palinsesto e logo, creato dalla studentessa Elena
Ridolfi della classe terza sezione D. Gli studenti si alternano
ai microfoni, mettendo musica e facendo interviste, trattando di cultura e temi generali. “Amo molto la radio per averla
frequentata giovanissima anche da speaker - racconta Maria
Marinangeli, dirigente dell’istituto - e non mi aspettavo che
i giovani potessero sorprendermi fino a questo punto. Hanno ideato e realizzato il progetto, fornendomi solo alla fine, al
momento dell’intervista nel primo appuntamento, la stesura e
l’idea che ho accolto subito con grande entusiasmo. Dimostrazione di grande creatività, ma anche di saper mettere a frutto
il tempo che li ha visti, obbedienti e coraggiosi, chiudersi in
casa cercando di fare tesoro di un’esperienza dura e drammatica. Posso solo dire: bravi a loro e agli insegnanti che li hanno
assecondati e guidati in questa avventura straordinaria”.
NEL SEGNO DI RAFFAELLO
Al polo liceale saputo farsi larghi anche a un concorso nazionale su piattaforma virtuale dedicato al celebre pittore Raffaello
Sanzio. La quarta classe sezione B dell’indirizzo Classico rappresenterà, infatti, il “Mazzatinti” alla finale delle “Olimpiadi Raffaelesche”. La sezione si è classificata al secondo posto
assoluto su 66 scuole partecipanti, totalizzando il massimo

del punteggio previsto, finendo dietro ai coetanei
dell’istituto superiore di Cuneo per una manciata di
secondi. A ottobre disputeranno la finale a Urbino,
con il liceo eugubino, l’istituto superiore Cigna-Baruffi-Garelli di Mondovì in provincia di Cuneo, il liceo
Fardella-Ximenes di Trapani e il polo liceale Varano
di Camerino in provincia di Macerata. Tra circa 1.600
studenti, divisi in 66 gruppi, questi giovani hanno realizzato
il punteggio più alto rispondendo ai quesiti su vita, opere e
carriera di Raffaello.
INIZIATIVA DI QUALITÀ
La competizione è stata bandita nell’ambito delle Celebrazioni
Raffaellesche 2020 promosse dai Ministeri dell’Istruzione e dei
Beni Culturali, dall’Accademia Raffaello di Urbino, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, l’Ufficio
sesto Ambito di Pesaro-Urbino, l’istituto superiore Raffaello di
Urbino, l’Università Carlo Bo di Urbino e l’Ente regionale per
il diritto allo studio delle Marche. Anche se virtualmente, tutte le componenti del liceo, studenti, docenti e personale Ata,
hanno festeggiato gli studenti protagonisti che hanno ricevuto i complimenti del direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale dell’Umbria, Antonella Iunti, che attraverso Maria
Marinangeli, dirigente del polo liceale eugubino, ha fatto giungere via WhatsApp il suo apprezzamento. I giovani sono stati
preparati dalle docenti Patrizia Martini e Silvia Fabietti, che
hanno formato e accompagnato i ragazzi in questa esperienza,
oltre che il professor Fabio Menichini ad assisterli nella parte
tecnica durante il collegamento per la gara.
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GUBBIO Alle porte della città, villino indipendente del ‘600 di ampia metratura composto da caratteristici locali a piano terra per circa
90mq, appartamento al P.1 di circa 100mq con soffitti a vela e piccola
cappella, appartamento al P.2 di circa 100mq; completa il tutto un parco circostante con pozzo e terreno edificabile. La struttura ha subito
consolidamento antisismico ma richiede alcuni lavori di ristrutturazione. CARATTERISTICO - LUMINOSO E SOLEGGIATO - ACQUISTO MOLTO INTERESSANTE E
PARTICOLARE NEL SUO GENERE INFO IN AGENZIA
VIA KEPLERO A ridosso del centro, appartamento di circa 110mq composto da: Ingresso,
cucina abitabile con terrazzo, ripostiglio, soggiorno con terrazzo, 4 camere con terrazzo e 2
bagni + soffitta e cantina. COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO - IMPIANTI A NORMA - INFISSI NUOVI A TAGLIO TERMICO - COMPLETAMENTE ARREDATA CON MOBILI IN PERFETTO
STATO COMPRESI NEL PREZZO - ZONA CENTRALE E SERVITA - LUMINOSO PANORAMICO E
SOLEGGIATO - COMODO SERVITO DA ASCENSORE- ABITABILE DA SUBITO VERO AFFARE!!!
PREZZO € 105.000,00
GUBBIO EST In complesso residenziale di nuova costruzione costituio
da 3 unità immobiliari ciascuna con il proprio ingresso, ultima disponIbilità di quella in posizione centrale disposta su 2 livelli con garage
e giardino esclusivo. DA ULTIMARE INTERNAMENTE SECONDO LE
PROPRIE ESIGENZE ABITATIVE - OTTIMA LA QUALITÀ E LE TECNICHE
DI COSTRUZIONE MIRATE ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE
DELL’IMMOBILE - BELLA ZONA RESIDENZIALE TRANQUILLA, SERVITA E BEN URBANIZZATA
PREZZO € 310.000,00
SAN MARCO In zona residenziale tranquilla, porzione di fabbricato di ampia metratura
con entrata indipendente disposta su 2 livelli oltre al piano terra con giardino privato. DA
RIVEDERE - LUMINOSA - PREZZO INTERESSANTE - CL. EN G PREZZO € 58.000,00
SAN MARCO In posizione panoramica di leggera collina, ULIVETO di
circa 9.000mq con 64 piantoni secolari produttivi e ben tenuti. COMODO E BEN RAGGIUNGIBILE SERVITO DA STRADA COMUNALE ASFALTATA - BELLA ESPOSZIONE SOLEGGIATA - OTTIMO ACQUISTO PREZZO
€ 58.000,00
SAN MARCO In palazzina in pietra a vista, piacevole appartamento a piano terra in ottimo
stato composto da: ingresso, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno e ripostiglio +
fondo rifinito e finestrato distaccato. ABITABILE DA SUBITO - COMPLETAMENTE ARREDATO
CON MOBILI IN BUONO STATO COMPRESI - IDEALE ANCHE PER INVESTIMENTO DA LOCAZIONE - ZONA SERVITA OTTIMO PREZZO € 60.000,00
PADULE In zona residenziale tranquilla, palazzina bifamiliare di nuova costruzione costituita da appartamento al P.1 composto da: soggiorno-pranzo con terrazzo, cucina con terrazzo,
studio (o cameretta), 2 camere di cui una con terrazzo e 2 bagni. Al P.1S garage con rampa di
accesso privata, finestrato e rifinito con canna fumaria e wc/lavanderia, ideale anche come
locale rustico poichè dispone di accesso diretto al giardino esclusivi. PREDISPOSIZIONE RISCALDAMENTO ANCHE CON TERMOCAMINO - OTTIMAMENTE RIFINITI - STRUTTURA MIRATA ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE - LUMINOSI - ZONA SERVITA - CL. EN A
PREZZI € 178.000,00
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PADULE In zona residenziale tranquilla e ben urbanizzata, casa a schiera
di recente costruzione con ingresso indipendente, disposta su 2 livelli oltre al piano terra composta da: P.T.: ingresso, cucina rustica con camino,
wc/lavanderia e garage, P.1° disimpegno, cucinino, tinello con terrazzo,
soggiorno (o camera) con terrazzo e bagno, P.2°: 2 camere matrimoniali
con terrazzo, studio (con predisposizione per eventuale cucina), ripostiglio
e bagno + giardino privato. OTTIMO STATO E BEN RIFINITA - RISCALDAMENTO SI A A METANO CHE CON TERMOCAMINO - PARZIALMENTE ARREDATA - PARTICOLARMENTE LUMINOSA E SOLEGGIATA - OTTIMO PREZZO - ZONA SERVITA PREZZO € 165.000,00
CIPOLLETO In palazzina bifamiliare, appartamento di ampia metratura al P.2 composto da: ingresso, cucinino, tinello con terrazzo, soggiorno con camino e terrazzo, 3 camere matrimoniali di cui 2 con terrazzo
e 2 bagni + soffitta uso ripostiglio. A P.T.: cantina, lavanderia, e garage
pavimentato con camino. BUONO STATO - ABITABILE - LUMINOSO E
SOLEGGIATO - BELLA ZONA RESIDENZIALE TRANQUILLA E BEN URBANIZZATA - OTTIMO RAPPORTO QUALITA’/PREZZO CL. EN G PREZZO € 126.000,00
MOCAIANA In zona residenziale tranquilla casa singola allo stato
grezzo costituita da 2 unità immobiliari con entrata indipendete disposte su 2 livelli oltre al piano seminterrato con i rispettivi giardini privati.
Attualemente sono composte zona giorno al P. rialzato e zona notte al
P.1°, garage e rustico al piano seminterrato ma, dato l’attuale stato
al grezzo, è possibile effettuare modifiche al fine di adattarli elle propre esigenze abitative
STRUTTURA ANTISISMICA - BELLA ZONA SERVITA - POSIZIONE SOLEGGIATAE SOLEGGIATA
- VENDITA IN BLOCCO O FRAZIONATA (la foto si riferisce al progetto finito) PREZZO INTERA
PROPRIETA’ € 125.000,00 - PREZZO AD APPARTAMENTO € 65.000,00
SAN MARTINO IN COLLE In bella zona poco distante dal centro, terreno agricolo seminativo pianeggiante di circa 7.000mq a confine con fiume e servito da strada ben tenuta,
COMODO E FACILMENTE ACCESSIBILE ANCHE CON I MEZZI AGRICOLI - IDEALE ANCHE PER
ORTO PREZZO € 18.000,00
GOREGGE In bella posizione panoramica, tipico casale in pietra a vista
di ampia metratura da ristrutturare con di circa 47ha di terreni misti
e precisamente: circa ha 9 di seminativo a biologico, ha 12 a pascolo,
ha 24 a bosco pronto da tagliare, mq 4.000 ad uliveto con 90 piantoni
ben tenuti e produttivi, ha 1 a corte del fabbricato. BELLA ZONA DI
LEGGERA COLLINA, COMODO E BEN RAGGIUNGIBILE - IDEALE ANCHE PER ATTIVITA’ AGRITURISTICA - ACQUISTO INTERESSANTE INFO IN AGENZIA

ATTIVITÀ COMMERCIALI
CENTRO STORICO Nel cuore del centro storico, avviata attività di ristorazione completa di arredi ed attrezzature, locali caratteristici concessi in locazione, possibilità di uteriori tavoli all’esterno. BELLA ZONA COMODA CON PARCHEGGI NELLE IMMEDIATE VICINANZE INFO IN AGENZIA

Seguici anche sul nuovo profilo Instagram:

ag._prato_immobiliare

CALCIO

CAMPIONATO
IN SOSPESO,
SAURO NOTARI
NON CI STA
IL GUBBIO È RIMASTO SORPRESO DALLA
DECISIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
DI VOLER RIPRENDERE LA STAGIONE.
PER ORA LO STAFF E LA SQUADRA RESTANO
A CASA. IL PRESIDENTE: “NON CI SONO
LE CONDIZIONI”. IL MEDICO SOCIALE
CORBUCCI: “SE SI RIPARTE IO MI DIMETTO”
Non è piaciuta a Notari, e ancor prima a Ghirelli presidente della
Lega Pro, la decisione
del Consiglio Federale di riprendere tutti i
campionati professionistici per portarli a
termine entro il 20 agosto. Paragona la Serie C
alla Serie A è sempliSauro Notari
cemente folle, tenendo
conto peraltro che già è molto complicata la ripartenza
perfino nella massima serie in un’emergenza sanitaria ancora in corso con incognite e paure. Sono riposte proprio
in Ghirelli le possibilità che le decisioni assunte in Consiglio Federale non trovino un seguito pratico. “Io rispondo
alla Lega Pro di cui faccio parte - dice Notari -, non credo
che la Serie C riprenderà. Lo vedo davvero difficile. Al 99
per cento non si farà. Non ci sono i presupposti per andare
avanti. In Consiglio Federale decidono poche persone e lo
fanno per interessi di altro genere e non calcistico. Non siamo attrezzati per finire la stagione, ci vorrà del tempo per
metterci in regola”.
CHE NESSUNO SI MUOVA!
Intanto, il Gubbio aspetterà: lo staff e i giocatori restano a
casa loro. Notari non ha alcuna intenzione di muovere le
cose finché il governo non avrà preso una posizione e si vedranno gli sviluppi. “Bisogna innanzitutto salvaguardare le
situazioni e verificare le responsabilità - spiega Notari -, per
poi valutare la fattibilità di quello che vogliono. Non possono paragonarci alla Serie A, il protocollo non può essere lo
stesso. Non è solo una questione economica, ma anche di
tutela sanitaria totale”. Le reazioni sono fortemente critiche
e, a dirla tutta, non solo sul fronte Gubbio dove in prima
linea contro la ripartenza c’è anche il medico sociale Giangiacomo Corbucci che ha esternato la volontà di dimettersi “qualora il campionato riprenda pur non essendoci le
condizioni minime di sicurezza”.
PIANO B: SOLO PLAY-OFF E PLAY-OUT
Va da sè che tra le proposte avanzate nelle ultime ore si
sta facendo largo quella relativa alla disputa unicamente di
play-off e play-out, quindi per decretare le formazioni che
saliranno in B e che scenderanno in Serie D. Un’eventualità
che toglierebbe dalla mischia il Gubbio, che al momento
dello stop era in una posizione di classifica relativamente
tranquilla, distante 5 punti dall’ultimo piazzamento playoff disponibile e appena un punto (ma quanto mai prezioso) sul quintultimo posto, occupato dal Ravenna. M.Boc.

Vi aspettiamo nei nostri locali che grazie a 200mq di spazio
offrono la possibilità di mangiare in assoluta sicurezza!
Anche in questa Fase 2 è attivo il

SERVIZIO D’ASPORTO A DOMICILIO
Info e Prenotazioni: 075.9277919
Whatsapp: 334.5631252 / 348.0307117
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La lavatrice
piu’ silenziosa
del mercato

FSCRBG 80411
- Lavatrice - Core + - 8 Kg
Zen Technology
Il motore più silenzioso
del mercato1.
Vibrazioni minime e assoluto
silenzio, grazie al motore- col
legato direttamente al cestello.
2
Garantito a Vita
.

RTA
OFFE

1 ZENTechnology ha il livello più basso di rumorosità del
mercato. Fino a 10kg di carico a 1400 rpm (status Dicembre 2014). 2 Il motore è garantito legalmente 20 anni.

Soft Move™
Movimenti speciﬁci del cestello
per una cura su misura dei capi.

GARANZIA A VITA
SUL MOTORE

€

Novità

Fresh Care™
Mantieni freschi i tuoi capi
con i movimenti delicati del
cestello a ﬁne ciclo.
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Dim. (AXLXP): 85x60x61 cm - 1400 giri - Classe A+++ - 50%

Delicata sui tuoi capi

FRAZIONE SEMONTEFRAZIONE
- GUBBIO (PG)
Tel 075.9274234
SEMONTE
TELwww.facebook.com/PierucciElettrodomestici
0759274234 LEOFFERTE@GMAIL.COM

SISTEMI DI ALLARME

Facile da montare,
aﬃdabile e con
caratteristiche
Professionali

fferta Kit
O
Videosorveglianza
a partire da

Professionale

Telecamera
senza ﬁli a
batteria
ricaricabile

Lavatrice
+
Tutto a soli

Stufa a Pellet Asciugatrice
COSTRUITA IN ITALIA
8Kg

=

Centrifuga

+

1200

8Kg

P
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Questo forno raggiunge i 300 gradi ed è dotato
di pietra refrattaria cottura PIZZA, La funzione
di LIEVITAZIONE ti consente di far lievitare
l’impasto già nel tuo forno a 40 gradi.

I migliori elettrodomestici Delonghi
Comprati insieme costano meno

€
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OFFERTA FINE STAGIONE SCONTATISSIMI !!!
Stufe a legna e pellet

LA SOLUZIONE E’ACTIVE 20°!

la PRIMA lavatrice che RIMUOVE a SOLI 20°C più di 100 MACCHIE,
anche le più ostinate grazie alla tecnologia Active Care
Grazie all'innovativo sistema Active Care, la nuova lavatrice Hotpoint Active 20°
si prende cura dei tuoi capi rimuovendo più di 100 macchie a soli 20°C.
Puoi scegliere tra 6 cicli di lavaggio Active e poi premere il tasto dedicato per
aggiungere l'opzione Active Care. Il sistema combinerà 3 tecnologie:
-Active Mousse: un mix di acqua e detergente che aumenta il potere pulente
ﬁno al +60% e permette di lavare a 20°C. -Active Drum: il cestello può fare
ﬁno a 10 movimenti multipli diﬀerenti che permettono di trattare più di 100 macchie**
. -Active Load: il sensore è in grado di rilevare la quantità del carico e di ottimizzare
di conseguenza la quantità di acqua e il tempo necessario per ogni ciclo.

Novità
Centrifuga

Cucina cm 60x60
forno ventilato
11 posizioni
di cottura forno
bruciatore gas
tripla corona
modello
H6TMH2AF X IT

Cm177x54

Cm144x54

Frigo Incasso

€

€

Congelatore
Congelatore 200 litri
cm 95x58

Classe A+

€

TDLR70230

€

1400

Offer ta

Tutti allo stesso prezzo

Novità

€

Lavastoviglie
Lavatrice Forno
Ventilato incasso

I forni a vapore
e tutta la qualita’ tedesca

Consente di ottenere piatti succulenti teneri
e saporiti, preservando le sostanze nutritive

OFFERTA VALIDA SINO AL15/03/2019, LE FOTO SONO SOLTANTO INDICATIVE, SALVO ERRORI, MERCE FRANCO NEGOZIO, SINO AD ESAURIMENTO SCORTE, PAGAMENTO RATEALE SALVO APPROVAZIONE FINANAZIARIA

IL RICORDO

GIGI SIMONI, L’ANIMA
DEL GUBBIO MIGLIORE
IL RICORDO DEL TECNICO GENTILUOMO, SCOMPARSO A 81 ANNI.
L’ULTIMA PRESENZA IN CITTÀ È DATATA 6 GIUGNO 2016, OSPITE
AL PALAZZO DEI CONSOLI PER IL GRAN GALÀ DEL CALCIO EUGUBINO

L’omaggio è stato prolungato con le foto ovunque e le
testimonianze di chi, anche per solo per un minuto,
ha avuto un privilegio di conoscerlo e di parlarci. Gigi
Simoni se n’è andato il 22 maggio scorso dopo aver
scavato anche il solco eugubino della gloria con le due
promozioni da direttore tecnico, rimettendosi in gioco a fine febbraio 2009 per l’insistenza dell’amico Stefano Giammarioli, spingendo il Gubbio dalla C2 alla
Serie B accanto allo stesso direttore sportivo e a Vincenzo Torrente, con Marco Fioriti presidente, Sauro
Notari dirigente, Rodolfo Mencarelli e il compianto
Giancarlo Brugnoni in quel gruppo societario vincente. Simoni convinse Torrente a lasciare le giovanili
da bandiera del Genoa per aprire un’altra carriera. “Il
calcio ha perso un fuoriclasse - ha detto Torrente - e
io una persona speciale”.
Si era sentito male il 22 giugno 2019 e da quel momento non s’è più ripreso, fino a quando all’ospedale
Cisanello di Pisa il suo cuore, a 81 anni compiuti il 22
gennaio scorso, ha cessato di battere. L’aveva vissuta
intensamente l’avventura di Gubbio, al punto da accettare perfino il ritorno in panchina come allenatore
il 24 ottobre 2011 in B nella magica notte della vittoria
al “Barbetti” contro il Torino di Ventura fin lì imbattuto e poi promosso in Serie A. Faceva un gran freddo
quella sera, ma Simoni scaldò i cuori dei cinquemila
sugli spalti. “Per me Simoni è stato come un padre - lo
ha ricordato Giammarioli che ha partecipato ai funerali in forma ristretta il 24 maggio nella chiesa di Santa Maria della Spina a Pisa -, se ho raccolto qualcosa
di buono nel calcio lo devo soprattutto a lui. Questo
legame non si spezzerà mai”.
L’ultima presenza a Gubbio risale al 6 giugno 2016 in
occasione del Gran Galà del Calcio Eugubino, organizzato nella sala dell’Arengo del palazzo dei Consoli

Stefano Giammarioli (al centro) alle esequie di Simoni

di MASSIMO BOCCUCCI

dall’associazione degli operatori commerciali “Gubbio fa centro” in collaborazione con l’agenzia di stampa
Infopress e il patrocinio del Comune,
per festeggiare il ritorno dei rossoblù
in Serie C con le promozioni anche
del Fontanelle Branca in Eccellenza,
il Padule San Marco e il Ponte d’Assi
in Prima Categoria, oltre alle vittorie
dei campionati giovanili di Atletico
Gubbio, Fontanelle Branca e Padule
San Marco. C’erano in una serata molto partecipata ed emozionante anche
Vincenzo Torrente, Simone Farina e
Candido Di Felice.

CARBONESCA DI GUBBIO
Tel. 075 925 32 93 - Fax 075 925 34 43
Cell. 339 66 07 852 Deposito Gualdo Tadino

WALTER BIANCHI IL LOTTATORE,
ORA VINCE FUORI DAL CAMPO

di MASSIMO BOCCUCCI
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LA STORIA DEL TERZINO PUPILLO DI ARRIGO SACCHI CHE HA ALLENATO ANCHE LE
GIOVANILI DEL GUBBIO E IL SEMONTE. COMBATTE CON UN TUMORE ALLO STOMACO:
“ORA STO MEGLIO CON L’ULTIMO CONTROLLO ANDATO BENE. ERO UN CAPELLONE,
HO PERSO I CAPELLI CHE STANNO TORNANDO. A LUGLIO SARÒ NONNO”

È passata anche per Gubbio la
storia di Walter Bianchi. Ricordate? Il terzino sinistro pupillo di Sacchi. Faceva coppia
con Mussi e quando l’Arrigo se
lo portò dal Parma al Milan gli
si aprì l’olimpo. Si fidava ciecamente Sacchi, che l’ha avuto
con sé nove anni, di cui due in
rossonero, fino a chiamarlo nello staff tecnico delle nazionali
giovanili. Un record questo feeWalter Bianchi oggi
ling che non s’è mai affievolito,
qualcosa di unico come i dieci interventi chirurgici in carriera oltre
a diversi giorni di coma dopo un incidente col pullman dell’Hellas
Verona. Walter vive a Cantiano, a due passi da Mauro Sandreani
ricordando che ha allenato Alessandro. L’esperienza nelle giovanili rossoblù non la dimentica avendo vinto tra il 1998 e il 2000 il
campionato degli Allievi Regionali e degli Allievi Sperimentali, aggiungendo una promozione con il Semonte di Sauro Notari dalla
Prima Categoria.
LA LOTTA PIÙ DURA
È soprattutto un lottatore, che con la vita ha ingaggiato spesso un
duello per la sopravvivenza, come l’ultimo col tumore allo stomaco
che sta tenendo a bada. Questo succede dopo una carriera spesa
tra Cesena, Rimini, Brescia, Parma, Milan, Torino, Cosenza e Verona, con in rossonero lo scudetto e la Coppa Campioni, fino a
incrociare anche allenatori come Orrico, Fascetti, Capello e Reja.
“Ho preso le cose con entusiasmo - racconta - e ho battuto il naso.
Gli infortuni fanno parte del mestiere, non mi sono fatto mancare nulla dalla testa in giù. Riportai la rottura del tendine rotuleo,
sono guarito presto ma i chiodi hanno provocato un’infenzione.
A Torino sopportavo il dolore giocando con una gamba più corta,
dovetti sottopormi ad altri tre-quattro interventi. Adesso combatto
con un male più tosto”. Sta meglio (“Grazie a Dio”), ricordando che
per la stessa patologia ha perso il papà che aveva 47 anni e lui appena 13. A febbraio 2019 l’ha scoperto per qualche difficoltà nella
digestione: “Ho insistito per fare una gastroscopia. Sacchi è stato il
primo che mi ha aiutato. Ho fatto subito la chemio, poi l’intervento
e altri quattro cicli. Ero un capellone e li ho persi, adesso mi
stanno tornando. È andato bene
l’ultimo controllo, non ci sono
metastasi. Ho un piccolo aneurisma addominale e i medici mi
discono di stare tranquillo perché è sotto controllo”.
IL SOSTEGNO DEL CALCIO
Lo chiamano in tanti, gli vogliono bene: “Sento vicina la
Federazione. Dopo l’esperienza
di assistente tecnico, quando
aspettavo la pensione mi sono
sfogato e si sono attivati per
Bianchi al Milan 1988-89
sostenermi con un sussidio. I

promotori sono stati Sacchi, Evani, Mareggini, Rocca, Di Biagio,
Viscidi, Zoratto, Coppi e Pincolini. Mi sono commosso, non finirò
mai di ringraziarli. Nel calcio ci sono molte più persone brave che
negative”. Il coronavirus non lo spaventa: “Lo rispetto con i buoni comportamenti, sono rimasto a casa uscendo nei momenti più
difficili solo per aiutare mia moglie Anna Lea, mettendo la mascherina e i guanti. Mi preoccupano i riflessi economici sui nostri
giovani. Ho due figli, Luca e Lucia, e sarò nonno di Manuel a luglio.
Non so se farà il terzino, Luca mi vedeva sempre infortunato e non
ne ha voluto sapere”.
Le disavventure hanno temprato il carattere (“Ho vissuto alla
giornata prendendo la vita di petto. Sono sempre me stesso, mai
esaltato né depresso”) e i rimpianti non esistono: “Mi ha solo dato
fastidio non aver mai potuto allenarmi con continuità, potevo migliorare per giocarmela ad armi pari. Ho dato tutto me stesso e
sono contento. Il calcio mi ha dato tantissimo, anche a livello umano. Ho conosciuto delle eccellenze, a cominciare dai maestri Pederiva e Sacchi nelle giovanili del Cesena”.
ARRIGO, IL PROFETA
Il Club Italia ha rappresentato un’altra tappa straordinaria: “È stata
un’esperienza incredibile. Ho allenato nei dilettanti e nelle giovanili, poi è arrivata l’occasione dello staff azzurro. Mi ha voluto Sacchi
e sono stato al fianco di Rocca,
Zoratto ed Evani nelle varie Under”.
Chi è Sacchi per Walter Bianchi? “Una figura illuminante.
Quando arrivò a Cesena come
responsabile e tecnico della Primavera, ci parlò e rimasi colpito
da come parlava. Avevo 15 anni.
Ero contento che ci chiedesse
determinate cose, non voleva i
fenomeni ma i comportamenti, l’educazione e il rispetto. Era
Bianchi in festa per lo scudetto
rassicurante. Dava sempre il
buon esempio. Poi, a Rimini in Serie C1 quando venni espulso in
due partite ravvicinate, lui mi urlò fino a spingermi nello spogliatoio”.
I SEGRETI “PASSATI” A MALDINI
Al Milan ha visto da vicino la gloria: “Ho visto realizzati i sogni
personali e di un allenatore unico. Mi portavo dietro da Parma la
pubalgia, avrei voluto rendermi più utile. Era una squadra statica e
Sacchi l’ha trasformata: lui voleva far apprendere i movimenti e si
sono visti i fenomeni fare le stesse cose delle sue squadre giovanili
a Cesena e Rimini”. Fare il vice di Maldini era diventata la missione da compiere: “Avevo più anni, l’ho già trovato campione dopo
averlo affrontato da avversario. Il mito era Cabrini, poi ho visto
Maldini il fuoriclasse. Gli facevo vedere i movimenti che voleva
Sacchi. Paolo era intelligente, modesto e seguiva tutto. In quella
squadra c’era gente forte e umile. Mi arrabbio quando sento dire
che con quel Milan avrebbero vinto tutti: ci vuole la persona giusta
per guidare la macchina giusta. È stato magico l’incontro tra Berlusconi e Sacchi”.
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Comprensivo di IVA
Assicurazione Kasko
Soccorso Stradale
Catene a Bordo
Chilometraggio Illimitato

Contattateci per qualsiasi vostra necessità: personale specializzato
vi suggerirà la forma di noleggio più adatta alle vostre esigenze

LUCIANO MERLI
GUBBIO - VIA DEL BOTTAGNONE - Loc. Fontanelle
Tel. e Fax 075.9274578

LA BACHECA DI Gli annunci e le segnalazioni dei lettori all’indirizzo redazione@15giorni.it

Ragazza con laurea magistrale in storia e filosofia all’università di Siena offre ripetizioni e aiuto compiti per studenti di
scuola elementare e media (materie umanistiche e scientifiche), e superiore (materie:
storia, filosofia, geografia, italiano, latino e
inglese). Info: 347.0656027
Cedesi attività ben avviata nei pressi di Palazzo Barbi (Corso Garibaldi) comprensiva di strutture già installate,
permessi per utilizzare spazi esterni e laboratorio/magazzino. Cedo per motivi familiari e sono a disposizione per qualsiasi
informazione o aiuto. Info: 349.4156813 e
075.9920136
Cerco lavoro come custode/manutentore zona Gubbio, con abitazione o senza. Ho esperienza da falegname,
giardiniere, muratore, pulitore, ecc. Info:
334.8482968 (Alessio)
In località Padule affittasi appartamento, anche per periodi brevi, posto al piano terra di un Casolare in pietra
recentemente ristrutturato, composto da
cucina soggiorno con finiture rustiche e
caminetto, salottino, due camere letto, un
bagno; ingresso indipendente, area verde,
posto macchina il tutto recintato accessibile
con cancello automatico. Privacy e Confort.
Info: 370.1049491
Cerco lavoro per sostituzioni durante
le notti a casa. Sono di Gubbio, ho 40
anni. Info: 338.8766301
Insegnante di musica impartisce lezioni private di pianoforte, solfeggio e
tastiera. Info: 338.4936777
Signora italiana con esperienza, automunita e residente a Gubbio offre la
propria disponibilità per effettuare assistenza ad anziani orario notturno o giornaliero,
pulizie, babysitters e notti in ospedale. Info:
335.6276288

Cerco a Gubbio lavoro part-time 20
ore settimanali la mattina, con contratto in regola. Sono italiano, lavoratore e
padre. Info: 334.8482968 (Alessio)

Ragazza italiana automunita cerca
lavoro di pulizie o assistenza ad ore,
assicuro e richiedo massima serietà. Zona
Gubbio e dintorni. Info: 345.7639794

Ragazza appena diplomata cerca lavoro come baby-sitter inoltre impartisce
ripetizioni a ragazza di scuola elementare e
medie. Info: 366.2149598

Ciao! Sono una ragazza di 40 anni di
Gubbio, mi chiamo Elisa, se hai bisogno di assistenza per anziani sono disponibile per qualche notte, ho esperienza nel
settore. Info: 338.8766301

Vendo chitarra basso elettrico modello Ibanez SR500, 4 corde, ottime
condizioni, compresa custodia in legno rivestito. Prezzo 240 euro. Info: 340.1082278
Signora di Gubbio con esperienza
cerca lavoro come assistenza anziani
o pulizie. Massima serietà e disponibilità.
Prezzi modici. Info: 349.6092994
Signora eugubina cerca lavoro come
assistenza anziani in orario diurno
presso Torre dei Calzolari e dintorni. Info:
335.6757265
Vendo lenzuoli e piumone mai usati
per sbagliato acquisto, misura per letto singolo da ragazza, 50 euro. Vendo anche
tapis roulant, 100 euro. Info: 391.1700564
Cerco lavoro di giardinaggio, valuto
anche altre proposte di lavoro in Gubbio, Gualdo Tadino. Info: 347.2371193
Vendesi trattore Fiat 352 Montag in
buone condizioni, con rimorchio ed
erpici dx e sx, euro 3.500. Info: 377.1894951
Vendesi 8 bocce professionali nuove
di ottima qualità con pallino per gioco delle bocce, euro 200. Info: 377.1894951
Vendesi Lancia Dedra 1.6 ie cv. 17
anno 1990 km. 67.000 reali, ottime
condizioni, euro 600. Info: 377.1894951
Affitto appartamento ottimo stato a
Torre Calzolari, utenze autonome, 2
camere, bagno con doccia, soggiorno con
cucina, ripostiglio, giardino, 350 mensili.
Info: 377.1894951
Azienda eugubina cerca operaio da
assumere nel proprio organico preferibilmente in possesso di Pat. C. Inviare
curriculum a cuviup@gmail.com

Affittasi appartamento bilocale +
servizi, completamente arredato con
ampio spazio esterno recintato, ingresso
indipendente, senza spese condominiali e
consumi energetici minimi, class. energia B,
costruzione antisismica, sito in Gubbio via B.
Buozzi, a due minuti dal centro città. Ottimo
rapporto qualità/prezzo. Info: 338.3651270
Affittasi appartamento arredato,
sito in Gubbio, fraz. Padule, via Valtiberina, composto da ingresso, cucina-soggiorno, camera doppia e bagno, il tutto al
piano primo, utenze indipendenti. Info:
075.9292201
Vendo pasticche freni Brembo
P06093 per dischi anteriori Mini
Countryman, BMW X1 ultimo modello, vendo per errato acquisto (in imballo originale
con fattura). Euro 40. Info: 338.4747720
Pittore italiano con esperienza offresi
per qualsiasi lavoro di pittura, assicuro e richiedo max serietà. Info: 339.6746789
(Massimo)
Vendo appartamento ampia metratura a 5 minuti dal centro di Gubbio,
completo di fondi rifiniti, garage e giardino.
No perditempo. Info: 331.2719158
Vendo appartamento a Gubbio, via
Leonardo Da Vinci 33 mobilitato vicino campo sportivo e scuole, con agibilità.
Info: 334.7425019
Laureata in lingue straniere presso
UCL Londra impartisce lezioni private
di inglese e aiuto compiti per ragazzi/e scuole medie, superiori ed università. Preparazione per esami b1 e b2. Info: 339.8859162
(Elisa)

Vendo a prezzo di realizzo circa 150
fumetti Dylan Dog ottime condizioni.
Info: 377.1260413

Cercasi donna di Gubbio o zone limitrofe seria e referenziata per pulizie
casa e piccola spesa settimanale il sabato
mattina. Info: 338.2953622

Cerco lavoro come collaboratrice domestica, meglio solo di mattina tutti i
giorni o al bisogno. Info: 328.0010316

Vendo a prezzo di realizzo acquario
(80 x 40 x 35) con filtro e vari accessori ottime condizioni. Info: 377.1260413

Vuoi fare shopping online ma non
sai come fare o non l’hai mai fatto. Ci
pensiamo noi per te! Info: 349.2791734

Vendo appartamento mansardato a
Gubbio, zona ben servita a 600m dal
centro storico. Soggiorno con terrazzino,
camera matrimoniale , camera singola, bagno, cucina, ingresso e corridoio; tutto ben
arredato e confortevole. Info: 333.4369115

Vendo licenza Tabacchi spostabile
all’interno del Comune di Gubbio.
Info: 335.7861954

Giovane Italiana, automunita, di
Gubbio (zona Padule) con esperienza
cerca lavoro per pulizie, stirare e tutto ciò
che comprende la casa. Da lunedì a martedì
dalle 8,30-12,30. Massima serietà, disponibile da subito. Info: 333.2214484

Attività nel centro di Gubbio, settore
turistico, cerca commessa preferibilmente con esperienza. Info: 348.0651017

Chiama Pino e farà respirare il tuo
camino. Il servizio di spazzacamino a
Gubbio resterà attivo anche nei mesi di Giugno e Luglio. Info: 380.7712382
Signora eugubina italiana, cerca lavoro come pulizie, assistenza anziani a
casa e in ospedale. Info: 346.6604157

Vendo a prezzo di realizzo Piscina
(diametro 4.50m, altezza 0.90m)
completa di tutti gli accessori. Ottime condizioni. Info: 377.1260413

Cerco lavoro come collaboratrice domestica o/e per assistenza anziani,
con contratto in regola, disponibile mattina,
operativa da subito. Info: 3403397954
Eseguo conversioni delle video cassette vhs, mini dv, sia su dvd che su
chiavette. Info: 338.8686942
Vendo appartamento mansardato a
Gubbio, zona ben servita a 600m dal
centro storico. Soggiorno con terrazzino, camera matrimoniale, camera singola, bagno,
cucina, ingresso, corridoio; ben arredato e
confortevole. Info: 333.4369115 (Mirella)
Cerco lavoro come custode/manutentore zona Gubbio, con abitazione
o senza. Ho esperienza da giardiniere, falegname, muratore, pulitore, elettricista, ecc.
Info: 334.8482968 (Alessio)
Si prepara su ordinazione composto
tratto da ricetta millenaria per rinforzare le difese immunitarie. Costo 100
euro non trattabili. No perditempo. Info:
380.7712382 (Pino)
Ragazza diplomata e madrelingua
spagnola, già con esperienza ed automunita, offre lavoro come babysitter per
bambini di tutte le età o come aiuto compiti
per bambini elementari e medie. Disponibile anche come dogsitter. Info: 342.0030462
Vuoi convertire VHS, 8mm, mini dv?
Chiamami! Info: 340.8284406
Signora di Gubbio automunita con
esperienza cerca lavoro come assistenza anziani, disponibile da subito. Info:
333.8113530

Affitto appartamento di 85 mq situato a Branca di Gubbio, disponibile da
subito. Info: 333.8113530
Laureata in lingue straniere presso
UCL Londra impartisce lezioni private Via Skype di inglese e aiuto compiti per
ragazzi/e scuole medie, superiori ed università. Preparazione per esami b1 e b2. Info:
339.8859162 (Elisa)
Vendo a prezzo di realizzo piscina
(diametro m 4.50, altezza m 0.90)
completa di tutti gli accessori. Ottime condizioni. Info: 377.1260413
Signora di Gubbio con esperienza
cerca lavoro come assistenza anziani
o pulizie. Massima serietà e disponibilità.
Prezzi modici. Info: 349.6092994

ricabatterie ed auricolari nuovi mai usati,
regalo 3 gusci protezione, 2 schermi protezione nuovi ed un caricabatterie di scorta,
Euro 95,00 non trattabili. No perditempo o
proposte strane, grazie. Info: 338.4747720
Attività di pizzeria al taglio cerca ragazza da inserire nel proprio organico come apprendista (max 29 anni). Info:
338.4691564 (Luca)
Affittasi casa indipendente in agriturismo. 2km da Gubbio, immerso nel
verde. 1 camera matrimoniale, 1 singola, 1
bagno, cucina, ingresso con divano e angolo
tv. Porta finestra su giardino privato, posto
auto privato coperto. Utenze indipendenti.
No condominio. Info: 347.8892256 (Andrea)

Signora 45 anni italiana di Gubbio
cerca lavoro come badante 24/h con
esperienza . Massima serietà e precisione.
Automunita. Info: 320.8794271

Ragazzo di Gubbio effettua piccoli lavori di muratura, lavori di giardinaggio, imbiancatura verniciatura, ripristino e
trattamento legno, massima serietà e disponibilità. Info: 346.1887719

Cerco a Gubbio lavoro part-time
8.30/12.30 lun/ven con contratto in
regola. Sono italiano, lavoratore e padre.
Info: 334.8482968

Insegnante di musica impartisce lezioni private di pianoforte, solfeggio
e tastiera (ora anche online tramite videochiamata). Info: 338.4936777

Cerco lavoro di giardinaggio, valuto
anche altre proposte di lavoro in Gubbio, Gualdo tadino e zone limitrofi. Info:
347.2371193

Signora italiana disponibile per notti
e assistenza giornaliera diplomata
oss. Info: 338.8377140

Vendo Huawei mate 10 lite, schermo
grande 5,9”, 64 Giga, nemmeno 2
anni, tenuto sempre con protezioni (guscio
e schermo), quindi come nuovo, batteria
lunga durata perfettamente efficiente, scatola originale e scontrino di acquisto, ca-

Vuoi fare shopping online ma non
sai come fare o non l’hai mai fatto. Ci
pensiamo noi per te! Info: 349.2791734
Vendo idropulitrice professionale
“Annovi e Reverbery” 220w, causa
inutilizzo. Zona Gubbio. Info: 329.6123636
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LA NOVITÀ È stata aperta da Alessio Biagiotti ed Emanuele Vispi un’attività di ristorazione in via Cairoli

TEGÀMI, UN’ALTRA SFIDA AL COVID

Il locale di via Cairoli, gestito dai due soci Alessio Biagiotti ed
Emanuele Vispi, ex impiegati in campo informatico con la passione per la ristorazione, ha da poco aperto i battenti, iniziando a stabilire un contatto con i propri clienti in un periodo di
grande crisi e di profonda incertezza. Le energie dei due ragazzi,
inizialmente assorbite dagli sforzi di preparare l’apertura della
loro attività per i primi di marzo con le modalità che tutti noi
conoscevamo prima dell’emergenza Covid-19 e che mai avremmo pensato di mettere in discussione, si sono concentrate, già
dall’inizio, sulla ricerca di un’alternativa che, concretizzatasi nel
Delivery, ha portato, non senza difficoltà di natura pratica e logistica, a far nascere comunque il loro progetto. La condivisione e
l’amore che, solo il cibo nella sua dimensione di convivialità può
sprigionare, ha incoraggiato, come spiega Emanuele, a mettere
insieme le idee e a realizzare una formula che fondesse, mantenendo intatte, le caratteristiche del tapas bar spagnolo, dell’a-

LAVORI SUL CAVALCAVIA
DEL BOTTACCIONE

32

Un intervento atteso da anni
che finalmente vede la luce:
il cavalcavia che introduce
all’acquedotto e al percorso
di valorizzazione degli Antichi
Umbri, quello che costeggia
tutto il monte Ingino e dalla
Gola del Bottaccione introduce i visitatori direttamente al centro storico, è interessato
dai lavori di riconsolidamento e rifacimento, finanziati dal
Comune di Gubbio e da New Font di Marcello Edera. Dal
28 maggio verrà installato un semaforo a senso unico alternato fino al termine dell’intervento.

peritivo all’italiana e dell’Izakaya, tipologia di locale diffusa in
Giappone in cui si servono bevande accompagnate alle pietanze
tradizionali.
“La passione per la cultura giapponese e per il sushi in particolare - racconta Emanuele -, è una cosa che mi porto dietro sin da
quando ero piccolo: mi sono sempre esercitato cucinando per
gli amici, facendo esperienza nelle cucine dei ristoranti e approfondendo l’arte di preparare il sushi all’Università dei Sapori di
Perugia. Il sushi è per me un simbolo di condivisione, mi ricorda
i momenti con gli altri e, con il mio socio Alessio, appassionato
di cocktail, abbiamo deciso di creare un’offerta impostata a 360
gradi sullo stare insieme”. In un momento come quello che stiamo vivendo oggi, dove la condivisione è una dimensione che
rimane chiusa nell’ambiente familiare e domestico, l’idea realizzata da Alessio ed Emanuele è un rischio che, anche alla luce
dell’offerta proposta, sembra essere stato premiato.

RIAPRE LA BIBLIOTECA,
MEGLIO SU PRENOTAZIONE

Riaprono le porte della Biblioteca Sperelliana: dal 27 maggio sarà possibile accedere nuovamente nella struttura all’interno
del complesso di San Pietro, in questa fase,
però, solo per la riconsegna dei materiali
o per prenderne di nuovi in prestito. L’ingresso è consentito solo su prenotazione
(075.9237632) e potrà accedere alla struttura un solo utente
per volta, mantenendo il distanziamento sociale previsto dalle
normative vigenti e indossando dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti, o utilizzando i gel idro-alcolici messi
a disposizione). Questi gli orari di accesso: lunedì, mercoledì e
sabato dalle 10 alle 13, martedì e giovedì alle 15 alle 18.

RESTA AGGIORNATO h 24 PER CONOSCERE
TUTTE LE NEWS DEL TERRITORIO EUGUBINO

www.vivogubbio.com

NUMERI UTILI
Centralino Comunale
075.92371
Centralino Osp. Branca 075.9270801
Pronto Soccorso		
075.9270744
Numero Verde Farmacie 800.829058
Guardia Medica		
075.9239468
Sez. Croce Rossa		
075.9273500
Gubbio Soccorso		
075.9277779
Misericordia Gubbio
340.3859797
Carabinieri		
075.9235700
Vigili del Fuoco		
075.9273722
Vigili Urbani		
075.9273770
Cimitero Civico		
075.9237690
IAT			
075.9220693
Servizio Taxi		
075.9273800
Carabinieri Forestali
075.9272585
Guardia di Finanza
075.9273789
Centrale ENEL		
800.900.800
Canile 			
075.9274963
Curia Vescovile		
075.9273980
			075.9220795
ACI Soccorso Stradale
			333.5224537

FARMACIE
COMUNALE
Piazza 40 Martiri 10
075.9272243
CECCARELLI
Via L. da Vinci 50
075.9222471
CENTRO
Via Cairoli 15
075.8085796
LUCONI
Via Perugina 151/B
075.9273783
PIEROTTI
Via Campo di Marte 46
075.9220635
CARDINALI
Loc. Casamorcia
075.9255131
MONACELLI
Frazione Padule
075.9291235
BRANCA
Via Ponte Rosso
075.9256122
TOMARELLI
Loc. Scritto
075.920134
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VENERDÌ 12 GIUGNO 2020

Aqua Light

di Mariani Giancarlo

Depurazione Acqua e non solo...

Via di Porta Romana, 115 (Palazzo Stocchi) - Gubbio (PG)
Analisi chimica e batteriologica della tua acqua di pozzo
Offerta del mese: Impianto acqua fredda e frizzante
				
da 21,00 € al mese
Acqua per il tuo Bar pronta a soddisfare il tuo cliente
senza plastica e senza riempire il tuo magazzino
Bottiglie personalizzate per il tuo ristorante
Il tuo gasatore per l’acqua ora è possibile a casa tua
a partire da 80,00 €

Assistenza e Riparazione

su qualsiasi impianto di depurazione

Impianto casa
da 21,00 €

Impianto Bar
da 40,00 €

Ricambio Gas
da 10,00 €

Aqua Light di Mariani Giancarlo Tel. 335.6642395 - 334.5333005
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