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Suor Dorotea Mangiapane seconda
nel 2006, Massimiliano Grilli, Katia
Ghigi, Ubaldo Cecilioni, Fabrizio
Martini, Gianfranco Urbani (sul po-
dio lo scorso anno), Mauro Pierotti,
MarcoMorelli, EnricoMattiacci sono
solo alcuni dei nomi che hanno segna-
to questa prima tornata di votazioni
tramite sms, fax ed e-mail utili per arri-
vare alla fase finale del premio l’Eugu-
bino dell’anno e succedere al sindaco
OrfeoGoracci.
Tornata che vivrà ancora un’appendi-
ce (si potrà votare seguendo questa
modalità sino a martedì 11 dicembre
alle ore 13.00).
Infatti nel numero 310 di Tutto Gub-
bio (datato sabato 15 dicembre) in ba-
se alle preferenze attribuite, rivelere-
mo le cinque nomination che al televo-
to si contenderanno la seconda edizio-
ne del premio ideato dal nostro perio-
dico.
Questa prima settimana ha detto co-
me gli eugubini si siano già calati nel
concorso assegnando le loro preferen-
ze a personaggi appartenenti a diversi
settori. E particolarmente piacere ci
ha fatto la risposta in termini di contat-
ti, con corsia preferenziale il messag-
gio tramite telefonino.
Da suor Dorotea, fresca protagoni-
sta della riapertura della Casa Fami-
glia, aMax Grilli, diventato assisten-
te di linea (per capirci segnalinee) in-
ternazionale proprio nel 2007, dal dot-
torMauro Pierotti, presidente degli
Eugubini nel Mondo, fautore dell’in-
ziativa che ha riportato i Ceri sul Col
di Lana a distanza di novant’anni da
quell’ormai famoso 1917, a Katia
Guigi, talento internazionale della
musica reduce dal successo diGubbio
Summer Festival nelle vesti di direttri-
ce, daFabrizioMartini, santubalda-

ro che ha visto passare la sua proposta
per il nuovo statuto della Famiglia, a
Ubaldo Cecilioni, campione d’Italia
di tiro con l’arco categoria non veden-
ti.
E ancora volti noti comeGianfranco
Urbani e Orfeo Goracci, già prota-
gonisti l’anno scorso, passando per
Giammario Grassellini fino ad arri-
vare a Terence Hill e Flavio Insin-
na, personaggi certamente non eugu-
binima legati a doppio filo con la città.
Bel mucchio di voti anche perMarco
Morelli, direttore di banca, presiden-
te dell'ASD Ikuvium, ideatore e presi-

dente del "Vela club 5 colli", socio del
circolo "Scacco matto eugubino", per-
sona sempre piena di iniziative, sia in
ambito sportivo che umanitario. Ad
esempio, quest'anno la squadra Iku-
vium organizza, su sua iniziativa, dopo
ogni partita, il terzo tempo, un piccolo
rinfresco durante il quale gli atleti del-
le due squadre hanno modo di chiac-
chierare e stemperare gli eventuali ani-
mi caldi.
Tra gli altri segnalati Danilo Sanni-
poli, presidente degli alberaioli,Mar-
cellaMarcelli,Renato Albo,Enri-
co Mattiacci (presidente Gubbio

Soccorso e consigliere comunale Prc)
e Fernando Barbetti per il progetto
rivolto ai giovani nell’ambito dell’asso-
ciazione sportiva Atletico Gubbio.
Dalla carrellata di nomi è facile pren-
dere atto che molti sono i settori a cui
appartengono questi personaggi. Mu-
sica, Ceri, sociale, sport, spettacolo,
politica.
Ma entriamo nella seconda settimana
del concorso aperto a tutti ricordando
le modalità per partecipare: si vota in-
viando in redazione un fax allo 075
9228651, o una e-mail a tuttogub-
bio@edib.it o ancora un sms al nume-

ro telefonico3346832958.
E in particolare ricordiamo la finalità
del riconoscimento che vuole premia-
re i personaggi che si sono distinti per
impegno e intelligenza a livello locale,
nazionale e internazionale. Si vuole
cioè dare un riconoscimento civile a
personaggi la cui opera abbia contri-
buito nel proprio specifico settore allo
sviluppo e alla valorizzazione di Gub-
bio, in Italia e nel mondo. Questo pre-
mio non vuole essere autarchico per
chiuderemaggiormente le nostre fron-
tiere, ma vuole essere, invece, unama-
nifestazione che possa stimolare sem-
pre di più gli intellettuali, gli artisti, i
politici, i manager, gli imprenditori lo-
cali e gli operatori sociali ad aprirsi al-
l’esterno per contribuire al processo
evolutivo del nostro territorio, alla sua
deprovincializzazione, e che serva alle
giovani generazioni per esaltarne lo
spirito di emulazione. Un premio
quindi allo sviluppo, al progresso e al
mutamento.
Non ultimo il divulgare l’esperienza e
la storia dei personaggi della nostra
città e della nostra terra per lo più sco-
nosciuti alla gente comune.
Prestiamoci a vivere ancora una setti-
mana all’insegna di una girandola di
nomi che magari potranno dire la loro
in vista del rush finale.
Nel numero 310 saranno finalmente
rivelate le cinque nomination e indica-
to il numero del televoto per far pen-
dere l’ago della bilancia in favore di
questo o di quell’altro sfidante.
Sarà possibile telefonare 24 ore su 24
per tutte le festività natalizie, Epifania
compresa, come è avvenuto lo scorso
anno quando tutto si risolse nei giorni
finali col sorpasso in dirittura d’arrivo
operato dal sindaco Goracci nei con-
fronti di suorDorotea.
E allora continuate a votare.
Il bello deve ancora arrivare.

Ci sono una serie di questioni che meritano attenta ri-
flessione dopo l’ultima settimana. Non mi riferisco tan-
to alla cronaca che ha riempito le pagine dei quotidiani
in questi giorni, ma alle annose vicende di viabi-
lità e lavoro. L’incidente mortale di lunedì a
Camporeggiano ha riportato al centro del-
l’attenzione il problema Pian d’Assino: il
tratto da Mocaiana a Montecorona resta
una maledetta trappola specie nei giorni
di pioggia quando l’asfalto viscido diven-
ta un pericolo costante per gli automobili-
sti. E, se per il tratto che da Madonna del
Ponte arriva a Mocaiana le notizie sembra-
no ormai confortanti, l’ultima parte in direzio-
ne Umbertide è una vera incognita (la sensazione
è che rimanga a lungo la sola strada da rifare). C’è poi la
questione della viabilità su rotaia con la paventata chiu-
sura dei sette (su 8) eurostar per Roma e della bigliette-
ria della stazione di Fossato di Vico. In questi giorni di

proteste vibranti, la trattativa ha ottenuto qualcosa: che
gli eurostar di Perugia fossero salvati. E se il capoluogo
incassa punti a favore, c’è sempre qualcun altro che ci

rimette. Anche in questo caso la sensazione è
che Gubbio e il suo territorio possano subire
un nuovo pericoloso colpo alla già precaria
situazione della viabilità (mentre andia-
mo in stampa c’è una riunione a Roma
proprio su questo punto). Per non dire
dell’aeroporto di Sant’Egidio. Ambiva a
diventare il terzo scalo “romano” dopo
Fiumicino eCiampino. Il governo, è noti-

zia di questi giorni, ha scelto invece Viter-
bo: addio sogni di gloria (sempre che siano

mai iniziati). Infine il problemaMerloni: centina-
ia di posti di lavoro a rischio, molti eugubini. La sensa-
zione, non so bene perchè, è che non sia stato fatto tutto
il possibile da chi di dovere. A pensarmale si fa peccato,
ma qualche volta ci si azzecca...
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Ma anche
il santubaldaroMartini,
GianfrancoUrbani
e Danilo Sannipoli in lizza
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luca.mercadini@prometeo.cc

“Eugubino dell’anno”
Quanti nomi per il rush finale
Grilli, suor Dorotea, Pierotti, Morelli eMattiacci tra i più gettonati

Volti noti
Dallo spettacolo

alla politica, dallo sport
al sociale, ecco alcuni nominativi

scelti dagli eugubini

Il caos ferrovia, la Pian d’assino, i problemi della Merloni e di Sant’Egidio

Treni, strade, posti di lavoro e aerei
Il territorio rischia un nuovo duro colpo

03

il
p
u
n
to

Comevotare
Fax, e-mail e sms:
c’è tempo fino
amartedì 11 dicembre (ore 13).
Poi tocca al televoto
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[ IL CONCORSO ]


