Anno IX / numero 358

SETTIMANALE D’INFORMAZIONE E QUOTIDIANO ON-LINE WWW.TUTTOGUBBIO.IT

GUBBIO

PAVICEM

PAVIMENTI INDUSTRIALI

PAVIMENTAZIONI STAMPATE
RAMPE CARRABILI
ARCHITETTONICI
RESINE

Frazione Camporeggiano
Tel e fax 075 925 22 62

pavicem@gubbioonline.net

venerdì 16 gennaio 2009

[

IL CONCORSO

]

TuttoGUBBIO.it
venerdì 16 gennaio

03

“So chemi hannovotato
ancheda Jessup.Un pensiero
particolarea tuttii concittadini
che non vivono la nostra quotidianità”
Il dottore
Mauro Pierotti è dirigente
medico di primo livello
all’ospedale di Branca
nel reparto di rianimazione

Mauro Pierotti eugubino dell’anno
“Dedicato a mia madre Adriana”
Secondo Fefè Sebastiani superato nel finale. Record di contatti: ben 3.394
Mauro Pierotti a chi dedica questa vittoria?
“Se devo guardare gli affetti personali
penso a mia madre morta ad appena
50 anni. Si chiamava Adriana Ercoli e
poco prima di lasciarmi mi disse:
“Non mi far morire...”. E’ la prima volta che parlo di questa cosa, l’ho sempre tenuta dentro di me, parole che
non riuscirò mai a dimenticare. E poi
un pensiero particolare lo rivolgo anche a tutti gli eugubini che non hanno più la fortuna di vivere la loro quotidianità in città”.
La vittoria di Pierotti è senza dubbio
legata all’attività svolta con passione
per riannodare le fila proprio con gli
eugubini sparsi in tutto il mondo. E,
negli ultimi due anni, la cerimonia
sul Col di Lana per ricordare i Ceri

organizzati al fronte dai soldati eugubini nel 1917 e l’accensione di uno
dei Tre Pini a Thann hanno lasciato
certamente lasciato il segno...
“Il Col di Lana è stata una grande
emozione, la cosa è cresciuta giorno
dopo giorno. Inziata quasi in sordina
si è sviluppata in maniera forse impensabile con la condivisione generale, dal Comune alla Diocesi, dal maggio Eugubino al Famiglie ceraiole e
l’Università dei Muratori. Un giorno
indimenticabile quel 4 agosto 2007
con oltre 500 eugubini che hanno raggiunto le Dolomiti facendo 600 km di
strada con qualsiasi mezzo. E ogni
persona che ha vissuto quella meravigliosa giornata è tornata a casa più arricchita pronta a trasmettere i valori
appresi a tutti quanti fino a far diven-

tare quell’esperienza patrimonio comune di tutto il popolo eugubino.
Thann è stato invece il 30 giugno
2008. Nel paese non c’è persona che
non ricorda la storia della città alsaziana iniziata nel 1160 quando moriva ti dicono - il vescovo di Gubbio, Ubaldo Baldassini. A Thann si sentono i figli primogeniti di Gubbio, un legame
fortissimo, perché dove c’è Sant’Ubaldo c’è Gubbio”.
Prima di Pierotti il riconoscimento di Tutto Gubbio aveva premiato il sindaco Goracci e Marcella
Marcelli...
“Con il suo fare - e lo dico con grande
affetto - pittoresco Marcella si è sempre data un gran da fare per la città.
Una vera eugubina, ce ne fossero di
persone come lei, incarna alla perfe-

Ma anche sanità, viabilità, piano regolatore senza dimenticare droga e furti

Il 2009 e le partite aperte su più tavoli
La crisi economica è l’ostacolo più duro
luca.mercadini@edib.it

del direttore

Nei servizi alle pagine 4 e 5 facciamo il punto della situazione all’inizio del nuovo anno. Un lungo elenco di
cose da fare e di obiettivi da raggiungere per lo sviluppo
della città. La partita più delicata si gioca certamente tra piazza Quaranta Martiri e Branca. Dopo la chiusura a marzo 2008 del vecchio nosocomio e l’apertura della nuova
struttura, restano da risolvere due questioni. Il futuro in tempi celeri dell’immobile e della piazza cittadina che hanno perso in questi mesi un flusso importante di persone con consueguenze facilmente immaginabili per le attività commerciali che insistono nella zona e il nuovo
ospedale, dove la preoccupazione della cittadinanza riguarda il rafforzamento con professionalità di
primo livello, la equa distribuzione di risorse nella Asl
1 con la richiesta di un’ambulanza in città per coprire
le “distanze” lasciate scoperte dall’inaugurazione di

il punto

[ di Luca Mercadini ]
Ha vinto Mauro Pierotti. E’ lui l’eugubino dell’anno 2008 secondo i lettori di Tutto Gubbio. Ha ottenuto 1639
voti contro i 687 di Giuseppe Sebastiani. Ma il divario tra i due non deve far ingannare. Il popolare Fefè è
stato a lungo in testa, soprattutto nella parte iniziale del concorso, nel periodo natalizio. Poi, dopo un lungo inseguimento negli ultimi 7-8 giorni Pierotti ha piazzato lo sprint decisivo e
ha sorpassato il presidente e fondatore degli Sbandieratori di Gubbio. Nel
finale, dopo un inizio in sordina sono
arrivati molti sms che premiano il lavoro di Remo Ragni dell’Avis, ma il
divario con il duo di testa è risultato
incolmabile. Gli altri due finalisti sono stati Katia Ghigi, violinista che
tiene alto il nome di Gubbio in tutto il
mondo e Danilo Sannipoli, presidente del comitato Albero di Natale
che ogni anno realizza con grande passione e spirito di volontariato la creazione luminosa iscritta nel record dei
primati mondiali.
“Sono contento e anche un po’ emozionato - ha detto Pierotti dopo aver
appreso la notizia - in questi giorni mi
hanno telefonato tante persone. Da
Jessup la famiglia Coccodrilli e i Fiorelli so che mi hanno votato, ma ho ricevuto attestati di stima anche da
Francia e Lussemburgo. E poi ci sono
i tanti eugubini che vivono in Italia,
molti a Perugia e nel Nord del Paese:
mi hanno chiamato dicendomi di
aver votato per me, mi ha fatto piacere in particolare una telefonata dalla
Sardegna”.
E poi ci sono gli eugubini della
città: “Certo, nell’ambiente di lavoro
si è creato un bel movimento. In ospedale in questi giorni il passa parola è
stato sempre più fitto e non c’era persona che mi diceva: “Allora, sei tu
l’eugubino dell’anno... ma è chiaro
che non posso dimenticare tutti i collaboratori dell’associazione Eugubini
nel mondo che si sono spesi per me”.

Branca. Tutte partite ancora aperte. Così come aperta
è la vicenda-viabilità sia su ferro che su gomma. Per la
Pian d’Assino (Madonna del Ponte-Mocaiana) sembra
che sia davvero la volta buona con i lavori che
dovrebbero partire dopo una lunga gestazione. Di difficile soluzione appare invece il
problema eurostar dopo le recenti soppressioni e le “ferite” determinate da ritardi e abbonamenti. C’è poi la crisi economica che tocca Gubbio da vicino con
le questioni aperte di Sirio Ecologica e
Merloni. Ma il 2008 è stato l’anno horribilis pure per la droga tra overdosi e arresti
nel territorio, così come i furti nelle abitazioni restano un problema apertissimo. Ancora due
questioni: il traffico cittadino in tilt per i lavori in centro e il piano regolatore che deve entrare in funzione in
tutta la sua forza anche per sbloccare un’economia in
evidente difficoltà.

zione lo spirito dell’eugubino, della
persona che ha la città nel cuore. Orfeo Goracci ha vinto, invece, nel pieno di un successo personale che lo
aveva visto confermarsi sindaco sulla
scia della vittoria del 2001”.
E su Ragni, Sebastiani, Sannipoli e Katia Ghigi cosa ci dice?
“Tutte persone di spessore. Sebastani si è speso per Gubbio in tante occasioni, la Ghigi ovunque si esibisce
miete successi, Ragni porta avanti
una battaglia meritoria che è quella
della sensibilizzazione alla donazione
di sangue, Sannipoli rappresenta una
creazione che ormai non è più solo
folcloristica vuoi per i personaggi che
ogni anno accendono l’Albero, vuoi
per i valori che incarna a cominciare
dall’ultima iniziativa con la stella a
lutto per quanto accade a Gaza e senza dimenticare lo spegnimento per
un minuto dell’Albero alla mezzanotte dello scorso anno per ricordare le
vittime degli incidenti sul lavoro”.
Chi è Pierotti
Mauro Pierotti è nato a Gubbio il 24
luglio 1951, da Angelo e Adriana Ercoli, si è diplomato al Liceo Classico
Mazzatinti, si è laureato in Medicina
e Chirurgia all'Università di Perugia,
specializzandosi poi in Anestesia e
Rianimazione e successivamente in
Neurologia. Sposato dal 1979 con
Gabriella, ha due figli: Alessandro
(1981) e Valentina (1986). E’ stato
presidente della "Famiglia dei Santubaldari". E’ presidente della "Associazione Eugubini nel Mondo".

