
Grembiule nero e fiocco azzurro: per un bambino milanista il primo giorno di scuola è un trauma.     (Diego Abatantuono)
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Pd, Sinistra e libertà,
Italia dei valori, Pdci e
la lista civica di Regni,
Centro per Marsciano.

Il primo turno ha stra-
volto lo scenario politi-
co marscianese: innan-
zitutto il favorito Todi-
ni non è riuscito a rag-
giungere il 50%, andan-
do 3 punti abbondanti
sotto la sua coalizione
(45,3% al Sindaco con-
tro il 48,8% dei partiti),

Segue a pagina 5

Lo scorso 18 giu-
gno è arrivata alla
redazione di

TamTam una racco-
mandata spedita da Ro-
berto Spaccino dalla
Casa Circondariale di
Terni. Dentro la grande
busta gialla, in una lette-
ra autografa di cinque
fogli a righe fitti di scrit-
to, l’uomo condannato
in primo grado per l’o-
micidio della moglie
Barbara Cicioni, avve-
nuto a Compignano di
Marsciano, difende i le-
gali e i familiari dalle ac-
cuse mosse dal pubbli-
co ministero, ribadisce
la sua innocenza ed an-
nuncia battaglia per ri-
vedere i suoi figli.
Ecco di seguito la tra-
scrizione integrale di
della missiva di Roberto
Spaccino.
«Sono Roberto Spacci-
no e mi sento il dovere,

l’obbligo di rispondere
all’articolo che è uscito
sul vostro quotidiano,
nel mensile di maggio,
riguardante il
mio caso. Ci so-
no dei punti che
vorrei precisare
e che la gente, i
signori lettori
del vostro quotidiano,
venisse informata sui
fatti.
È vero, per ora la mia
condanna è stata tal-
mente così pesante, ma
secondo me anche tan-
to ingiusta, solo la pa-
rola ergastolo mi fa rab-
brividere, io la parago-

no ad una condanna a
morte, anche se sono
cosciente che per ora si
tratta di una condanna

in primo gra-
do.
Con i miei le-
gali, ricorrerò
in appello, e
se non bastas-

se faremo ricorso anche
in Cassazione, lotterò
fino in fondo per dimo-
strare a tutti che io sono
innocente e che con la
morte della mia povera
moglie Barbara e della
mia piccola Elena, io
non c’entro nulla.

Segue a pagina 11

MARSCIANO | I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI

Alfio Todini è sindaco di Marsciano
La vittoria arrivata dopo un combattuto ballottaggio

Elezioni comunali
avvincenti, com-
battute e finite ai

supplementari nel Co-
mune di Marsciano: Al-
fio Todini ha vinto con
il 52,9% al ballottaggio
contro Sabatino Ranie-
ri. La partecipazione
dei cittadini è stata ab-
bastanza elevata: 83,8%
al primo turno (85,3%
nel 2004) e si è attesta-
ta al  67,3% al ballottag-
gio, con 2300 elettori
in meno; gli estremi so-
no stati il seggio 6 di
Ammeto, con 89,6% di
votanti, e quello di Ca-
stiglione della Valle con
il 75% di affluenza.
5 anni fa si erano sfidati
Gianfranco Chiacchie-
roni per il centrosini-
stra unito, e Marco Re-
gni, per il centrodestra:
finì 82,5% a 17,5%,
dando a Marsciano il

record del Sindaco più
votato d’Italia.
Quattro  quest’anno gli
aspiranti alla carica di

Sindaco: Luigi Anni-
boletti per Proposta
Marsciano, Stefano
Bartoccioni per il cen-
trodestra (Pdl ed Alter-
nativa per Marsciano),
Sabatino Ranieri per la
sinistra (Prc, Marsciano
democratica e Movi-
mento per la qualità
della vita) e Todini per

Interventi di soste-
gno contro la crisi
Varato il regolamento
per la concessione
delle... (pag. 15)

Ancora un succes-
so per Todisport
Una quarantina di
eventi ed almeno mil-
le atleti... (pag. 22)

ESCLUSIVO | UNA RACCOMANDATA DAL CARCERE DI TERNI

Spaccino scrive dal carcere a TamTam
«L’ergastolo è per me una condanna a morte»
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Craxi e Berlusconi sono come Re Mida: tutto quello che toccano diventa loro.    (Altan)
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Nel giorno del
ventennale del-
la loro fonda-

zione, gli scout di Todi
hanno guardato al futu-
ro puntando tutto sul-
l’educazione e sul diffi-
cile ruolo del formato-
re. È stato questo il te-
ma di fondo del conve-
gno tenutosi nella Sala
del Consiglio e intitola-
to appunto “Scoutismo
ed educazione: il corag-
gio dei valori forti”.
A parlare al pubblico
sono intervenuti il prof.
Aldo Curiotto, giornali-
sta e studioso che oggi
insegna alla scuola me-
dia di Amelia, e la
dott.ssa Dina Tufano,
capo guida dal 2005 al
2008. A moderare l’in-
contro Stefano Befani,
uno dei fondatori del
Gruppo Scout Todi1.
In rappresentanza del-
l’amministrazione co-
munale, l’assessore alle
Politiche giovanili Na-
zareno Menghini ha
espresso soddisfazione
per l’attività del gruppo
tuderte in questi venti
anni. Diversi e comple-
mentari sono stati gli in-
terventi dei due relatori:
tutto in chiave psicolo-
gica e filosofica il pri-
mo, più legato all’espe-
rienza diretta il secon-
do. In entrambi i casi,
protagonisti indiscussi
sono stati i giovani e il
loro rapporto con gli
adulti, genitori, inse-
gnanti, educatori. Il ri-
schio era quello di ge-
neralizzare e scivolare
facilmente nel luogo co-
mune. E invece dirette
ed efficaci sono state le
parole del prof. Curiot-

to, che di certo avrà for-
nito più di uno spunto
di riflessione ai tanti ge-
nitori presenti in sala.
Molti i temi pedagogici
affrontati, che in alcuni
casi chiamano in causa
la filosofia ma che sono
concretamente vicini al-
la realtà quotidiana di
centinaia di famiglie alle
prese con la crescita di
un adolescente: un ec-
cesso di libertà
concessa in man-
canza di un meto-
do educativo alter-
nativo a ragazzi
impreparati a ser-
virsene; il dilagare
di modelli medio-
cri che inevitabil-
mente creano delle con-
seguenze nei giovani;
una sempre crescente
paura di far maturare i
propri figli passando
anche attraverso le nor-
mali sofferenze e i sacri-
fici della vita. E, su tut-
to, la necessità improro-
gabile che i ragazzi ab-
biano la possibilità di
formarsi come persone,
sviluppando carattere e
personalità e diventan-
do pian piano adulti
maturi, in grado di af-
frontare la vita da soli,
con un proprio senso
critico. D’accordo su
tutta la linea con il prof.
Curiotto si è dichiarata
la Tufano, che da anni è
in contatto con ragazzi
scout nella fase fonda-
mentale della loro cre-
scita. Forte dell’espe-
rienza di membro del
Consiglio nazionale de-
gli scout, in cui il tema
dell’educazione è sem-
pre di attualità, la Tufa-
no ha sottolineato

quanto oggi, in un mon-
do in continuo diveni-
re, sia fondamentale per
l’educatore un atteggia-
mento di apertura, che
lo porti ad affrontare nel
modo giusto la crescen-
te precarietà del mondo
moderno e le sue conse-
guenze nell’animo degli
adolescenti. Può farlo
seguendo la cosiddetta
“etica del viandante”,

sempre pronto a rag-
giungere nuovi traguar-
di portandosi sulle spal-
le il peso delle respon-
sabilità e lo spirito di
adattamento.
Di certo, non è facile in
questo periodo storico
mettere in atto quel tipo
di educazione autorevo-
le ma non impositiva
applicata dal metodo
scout. Ma oggi, e sem-
pre più negli anni a ve-
nire, come ha ben chio-
sato Sua Eccellenza il
vescovo Giovanni Sca-
navino a conclusione
dell’incontro, è proprio
sull’educazione che si
gioca il futuro della no-
stra società e su questo
tema cruciale tutti do-
vranno necessariamen-
te confrontarsi.
C’è ancora molto lavo-
ro, dunque, anche per
gli scout di Todi, pronti
ad affrontare altri
vent’anni di attività con
l’abnegazione e l’entu-
siasmo dei primi giorni.

TODI | UN CONVEGNO SULL’EDUCAZIONE DEI GIOVANI

Il ventennale degli Scout di Todi
Il punto sull’educazione e sul ruolo del formatore

La Scuola Comu-
nale di Musica
di Todi ha pre-

sentato il bilancio del-
l’anno appena conclu-
so. Alla fine sono state
100 in totale le iscrizio-
ni ai corsi di musica
classica, moderna e ai
laboratori di musica
d’insieme, “dato - si
sottolinea - superiore
alle iscrizioni degli ulti-
mi anni di attività della
Scuola”.

Molte le novità che
hanno interessato la di-
dattica, soprattutto per
i corsi di musica mo-
derna; per quanto ri-
guarda i corsi di musica
classica è stato riconfer-
mato lo storico indiriz-
zo che ha reso la scuola
un punto di riferimento
per Todi nel corso de-
gli anni.
Numerose anche le ini-
ziative sia saggistiche

che concertistiche or-
ganizzate dalla Scuola
di Musica da dicembre
ad oggi.
Per le attività saggisti-
che si ricordano: il con-
certo degli allievi del 22
marzo al Ridotto del
Teatro, il concerto della
classe di canto lirico del
17 maggio presso la
Chiesa di San Filippo, i
saggi di fine maggio ed
i concerti degli allievi
inseriti all’interno del

p ro g ra m m a
di Todi
Sport. Per la
stagione con-
certistica: il
Concerto di
Natale, il
Concerto del-
l’Epifania, il

tributo a Mozart, lo
Stabat Mater di Boc-
cherini, il concerto Jazz
della formazione Be-
Pop Quartet.
Quest’anno inoltre, per
i saggi di fine anno, che
si sono tenuti il 13 e 14
giugno, c’è stata un’in-
teressante novità, un
appuntamento a Colle-
valenza presso l’Audi-
torium del Santuario
dell’Amore Misericor-

dioso, per dare l’oppor-
tunità agli allievi della
sede distaccata di esi-
birsi in casa.
Sempre il 14 giugno si
è festeggiata la chiusura
e la buona riuscita del-
l’anno scolastico al Par-
co della Rocca, dove gli
allievi del laboratorio di
musica d’insieme di
moderno hanno suona-
to nell’ambito della ma-
nifestazione Todi
Sport, per poi prose-
guire con la musica
classica presso il Teatro
Comunale, dove si è
svolta la prima edizione
del Premio “Una vita
da Maestro” dedicato a
quelle personalità che
nel campo della didatti-
ca musicale si sono par-
ticolarmente distinte e
hanno maggiormente
contribuito alla forma-
zione dei giovani musi-
cisti umbri.
La prima edizione ha
visto premiare il Mae-
stro Carlo Frajese – do-
cente di Musica da ca-
mera presso il Conser-
vatorio di Perugia e Di-
rettore dell’Istituto Mu-
sicale “Briccialdi” di
Terni; il Maestro Gio-
vanni Tinarelli – fonda-
tore e successivamente
insegnante per decenni
di Teoria e solfeggio
nell’allora Liceo Musi-
cale “F. Morlacchi” og-
gi Conservatorio di
Musica; il Maestro Ro-
man Vlad – pianista,
compositore, musicolo-
go e docente di Com-
posizione negli anni
settanta presso il Con-
servatorio di Perugia.

CULTURA | FESTA DI FINE ANNO PER LA SCUOLA DI MUSICA

A Todi “Una Vita da Maestro”
La Scuola Comunale al bilancio dell’anno di attività
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Domenica 21
giugno, a Pon-
tecuti di Todi,

la sezione locale del-
l’Anpi congiuntamente
ai familiari delle vittime
e al circolo Anspi  han-
no voluto commemora-
re gli eccidi nazisti di
Pontecuti e Poggio di
Monte Castello di Vi-
bio. Oltre a numerosi
cittadini, alla cerimonia
ufficiale erano presenti
Roberto Cerquaglia,
sindaco di Monte Ca-
stello Vibio, Maria Gra-
zia Pintori, sindaco di
Fratta Todina, e l’asses-
sore Franco Valli in
rappresentanza del Co-
mune di Massa Marta-
na .
Gli eccidi avvennero il
14 e 16 giugno 1944 ad
opera della famigerata

divisione Göering che
svolgeva azioni di ra-
strellamento nel territo-
rio della Valle del Teve-
re. Durante questi due
distinti episodi vennero
trucidati 14 civili, Ma-
riano Fogliani, anni 31,
Natale Brizioli, anni 23,
Elisa Ruggeri, anni 50,
Ambrogio Ruggeri, an-
ni 57, Virginia Ruggeri,
anni 50, i giovani fratel-
li Giuseppe ed Angelo
Falcinelli, Achille Ra-
pastella, anni 74, Mar-
silio Rapastella, anni
41, Vittorio Tomassi,
anni 39, Lucia Vento,
anni 34, Francesco To-
massi, anni 32, Ernesto
Tomassi, anni 37, Giu-
seppa Brugnossidi, an-
ni 39. Durante la com-
memorazione sono sta-
te deposte le corone al-

la memoria presso le
due lapidi.
In un comunicato, gli
organizzatori denun-
ciano «la sprezzante e
ingiustificabile assenza
dell’Amministrazione
Comunale di Todi, no-
nostante l’invito scritto
e le sollecitazioni per-
sonali», sottolineando
inoltre che «questo
comportamento ha ge-
nerato profondo risenti-
mento nei familiari delle
vittime e in  tutti i parte-
cipanti». La nota si con-
clude evidenziando che
l’assenza «offende la
memoria del Capitano
dell’Esercito Italiano
Carlo Barbieri MAVM,
assassinato dalla milizia
fascista di Todi e ricor-
dato durante la comme-
morazione».

TODI | COMMEMORAZIONE CON CODA POLEMICA

Gli eccidi nazisti di Pontecuti 
Ricordata dall’Anpi la trucidazione di 14 civili

Quello di fine
giugno è stato
l’ultimo Consi-

glio comunale per Ste-
fano Cappelletti, capo-
gruppo del Partito de-
mocratico e figura di ri-
ferimento della sinistra
tuderte fin dai tempi
del Pci e già vicesinda-
co in una delle passate
Amministrazioni.
Cappelletti spiega con
la consueta pacatezza
che la decisione la stava
maturando da tempo e
che alla sua base vi so-
no motivazioni politi-
che, professionali e
personali insieme.
Niente di improssiva-
mente dirompente, in-
somma, ma è interes-
sante cercare di capire
in che misura i tre
aspetti si sono sovrap-
posti e sono stati deter-
minanti nella scelta.
«Innanzitutto - dice
Cappelletti - ho riflettu-
to sulla necessità di un
ricambio e quindi sul-
l’opportunità di lascia-
re il posto ad altre per-
sone più giovani, ani-
mate dalla volontà di
impegnarsi in prima li-
nea e alle quali va con-
cesso lo spazio di fare
esperienza sui banchi
della massima assise
cittadina».
«Sicuramente - spiega
l’ormai ex consigliere
comunale - un’accelera-
zione a dire basta è ve-
nuta anche dallo stato
di squallore in cui versa

il Consiglio comunale,
dove è emersa la totale
impossibilità ad avviare
un dialogo con la ‘co-
siddetta’ maggioranza
per il rifiuto di quest’ul-
tima a qualsiasi atteg-
giamento costruttivo.
Sì, perché la motivazio-
ne più pregnante che
mi ha portato a presen-
tare le mie dimissioni
(pur in presenza di su-
bentrate implicazioni di
carattere personale e
professionale, per le
quali chiedo assoluto
rispetto), è stata pro-
prio la constatazione
che fare il Consigliere
di minoranza a Todi,
con questo Sindaco,
con questo Presidente
del Consiglio, con que-
sta destra, con questa
maggioranza, non è dif-
ficile, ma umanamente
frustrante ed umilian-
te».
Da ultimo Cappelletti
si rivolge proprio al
Presidente del Consi-
glio Comunale Pizzi-
chini, «che con disin-
voltura  ha rinnegato
non solo e non tanto le
sue origini e il suo pas-
sato, quanto le sue stes-

se parole di pochi gior-
ni prima del voto, con-
sentendo ad una destra
non maggioritaria di
governare senza idee,
senza realizzazioni e
senza futuro per questa
Città, in cambio di una
poltrona retribuita».

Due cose, Stefano Cap-
pelletti tiene a mettere
in chiaro. La prima è
che non lascerà la poli-
tica (quindi le sue di-
missioni sono da inten-
dersi solo quello che
sono, ovvero riferite al
Consiglio comunale).
La seconda è che delle
spiegazioni si sente in
dovere di darle soprat-
tutto ai suoi tanti eletto-
ri, quelli che gli hanno
conferito il mandato e
che hanno riposto in lui
le proprie aspettative.

POLITICA | A TODI IL CAPOGRUPPO DEL PD LASCIA

Cappelletti lascia il Consiglio
Motivazioni personali, professionali ma anche politiche

Si svolgerà dal 12
al 26 luglio la
XXI Edizione del

Gran Premio Italiano
Mongolfieristico, in
programma a Pontenaia
di Todi.
A partecipare saranno
circa 40 mongolfiere
provenienti da tutta
Europa (Inghilterra,
Belgio, Germania, Ita-
lia, Stati Uniti, Irlanda,
Svizzera, Austria, Fran-
cia). Per due settimane,
dunque, sulle colline

dell’Umbria sarà possi-
bile ammirare uno spet-
tacolo straordinario e
indimenticabile ogni
mattina, a partire dalle
ore 6.30, quando deci-
ne di mongolfiere colo-
rate si libereranno in
cielo. Le mongolfiere
gareggeranno per ag-
giudicarsi la Rosemary
Chisholm Feick Inter-
national Challenge
Cup, mentre la caccia
alla volpe in Mongolfie-
ra è la gara proposta da-

gli organizzatori, con le
mongolfiere che rincor-
reranno quella partita
15 minuti prima. Vince
chi atterrerà più vicino
alla Mongolfiera da cac-
ciare.

EVENTI | LA XXI EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Il Gran Premio Mongolfieristico 
Una quarantina di equipaggi sui cieli di Todi

I buoni muoiono giovani perché capiscono che non ha senso vivere se devi essere buono.   (John Barrymore)



In riferimento all’ar-
ticolo di cronaca
pubblicato alla pag.

6 del numero mensile di
maggio 2009, dedicato
alla vicenda processuale
di Roberto Spaccino,
apprendo con stupore
quanto ivi riportato nei
seguenti termini «trasfe-
rimento degli atti a Fi-
renze per il reato di fa-
voreggiamento a carico
dell’avvocato Michele
Titoli (avrebbe fatto
uscire dalla cella una let-
tera dell’imputato)».
Tale notizia, tra l’altro
orfana della firma del-
l’autore e “tecnicamen-
te” errata nella sua for-
mulazione, deve in
realtà ritenersi destitui-
ta di qualsiasi fonda-
mento atteso che alcuna
condotta configurabile
una qualsivoglia ipotesi
di reato è stata contesta-
ta allo scrivente, tale da
indurre il Pubblico Mi-

nistero a richiedere la
trasmissione degli atti
del processo alla Procu-
ra di Firenze.
Spiace pertanto consta-
tare l’uso disinvolto e
superficiale del diritto
di cronaca, in
spregio ai canoni
di correttezza cui
l’attività di infor-
mazione deve ri-
gorosamente ispi-
rarsi, in particolare
quando si attribuisce la
commissione di un rea-
to senza il beneficio del-
la formula dubitativa a
garanzia dell’interessato
e in difetto di ogni do-
veroso riscontro atto a
conferire alla notizia un
benché minimo grado
di veridicità.
Per questo motivo la
circostanza riportata nel
menzionato articolo,
quale palese travisa-
mento ed alterazione
della realtà dei fatti, co-

stituisce un grave pre-
giudizio alla reputazio-
ne umana e professio-
nale dello scrivente, ed
assume una sua rilevan-
te efficacia lesiva anche
in ragione della capilla-

re diffusione
del Vs. gior-
nale, distri-
buito gratui-
tamente alle
n u m e r o s e

famiglie di un vasto
comprensorio territo-
riale, al quale sento an-
cora di appartenere per
avervi vissuto sino a
dieci anni fa ed ove an-
cora conservo i miei af-
fetti ed interessi.

Avv. Michele Titoli
____________

In merito alle questioni
sollevate invitiamo a
leggere a pag. 11 (secon-
da e terza colonna)
quanto scritto di suo pu-
gno da Roberto Spacci-
no (la redazione)

REPLICHE | LA SMENTITA DELL’AVVOCATO DI SPACCINO

Michele Titoli respinge le accuse
«Nessuna ipotesi di reato a mio carico»

ECONOMIA | IL MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI

Marsciano Nostrano si rinnova
Nuove iniziative ed un appuntamento al mercoledì
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Uomo libero sempre avrai caro il mare       (Charles Baudelaire)

Presso le sale del
Museo Dinami-
co del Laterizio e

delle Terrecotte di
Marsciano, fino al 16
agosto, rimarrà aperta
la mostra archeologica
dedicata agli scavi effet-
tuati negli ultimi anni
presso il castello di Mi-
gliano.
La mostra ha lo scopo
di presentare un fram-
mento di storia territo-
riale dimenticata da se-
coli, attraverso l’esposi-
zione di un’accurata se-
lezione dei materiali
rinvenuti nel corso del-
la campagna di scavi e
un’idonea documenta-
zione di supporto, foto-
grafica e cartografica.
Migliano è un borgo
che si innalza su un’am-
pia vallata sovrastante

la profonda gola del fiu-
me Fersinone, al confi-
ne tra i contadi medie-
vali di Perugia e Orvie-
to. È menzionato nei
documenti per la prima

volta nel 1131, come
pertinenza del territo-
rio di Marsciano. Dal
XIII secolo appartenne
ai Conti Bulgarelli, si-
gnori di Marsciano, e
dal 1440 fu sotto il di-
retto controllo di Peru-
gia. Qui nacque il fa-
moso capitano di ven-
tura Antonio da Miglia-
no, della famiglia Bul-
garelli, che combattè a
fianco di Erasmo da
Narni detto il Gattame-
lata al soldo della Re-
pubblica di Venezia.
Lo scavo ha preso il via
nel 2003, in seguito a
lavori di risistemazione
del piazzale antistante
la parte del castello an-
cora in uso ed ha per-
messo di riportare alla
luce una parte dell’anti-
ca fortezza di cui si era
persa la memoria, na-

scosta sotto quintali di
terra che il tempo aveva
gradualmente livellato,
lasciando in vista sol-
tanto porzioni fram-
mentate di murature

perimetrali. I lavo-
ri condotti dall’U-
niversità di Peru-
gia hanno risco-
perto in particola-
re una serie di am-
bienti a schiera e
una cisterna che

risalgono alla fase origi-
naria del sito.
Durante lo scavo è stato
recuperato interessante
materiale ceramico, che
ha aperto uno scenario
del tutto inedito sulle
produzioni medievali,
tardo-gotiche e rinasci-

mentali, sulla circola-
zione di queste ultime e
sulla loro stessa com-
mercializzazione nel-
l’ambito del compren-
sorio marscianese, da
sempre terra di confine
fra Perugia e Orvieto.

MARSCIANO | LA MOSTRA A PALAZZO PIETROMARCHI

Gli scavi del castello di Migliano 
L’esposizione rimarrà aperta fino al 16 agosto

Il mercato dei pro-
dotti agricoli locali
“Marsciano Nostra-

no”, che si svolge ogni
sabato mattina al Ta-
bacchificio di Via Lar-
ga, si rinnova.
Per aumentare e qualifi-
care ancora meglio la
sua offerta di prodotti
nostrani, freschi e sicu-

ri, tutti i produttori
agricoli della  regione
Umbria potranno esse-
re ammessi a partecipa-
re: è sufficiente che
esprimano la loro mani-
festazione di interesse,
utilizzando l’apposita
modulistica pubblicata
nel sito Internet del Co-
mune.

Insieme a “Marsciano
Nostrano” saranno svi-
luppate nuove iniziative
culturali e scientifiche,
in particolare nella co-
noscenza delle tradizio-
ni del territorio umbro
e nell’educazione ali-
mentare. Con la colla-
borazione delle asso-
ciazioni di categoria sa-

ranno stabilite forme di
controllo per garantire
sempre di più la prove-
nienza del prodotto  ed
il prezzo, vantaggioso
per il consumatore e
per il produttore.
Se le adesioni dei pro-
duttori saranno nume-
rose, nel periodo estivo
sarà possibile  il rad-
doppio dell’iniziativa e
il mercato si svolgerà
anche il mercoledì, ol-
tre al sabato.
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Le mogli dei politici fanno tutte beneficenza. Hanno il senso di colpa per quello che rubano i mariti.      (Roberto Benigni)

dalla prima pagina

Alfio Todini è sindaco di Marsciano
mentre Ranieri, ripor-
tando 4 punti più delle
liste che lo appoggiava-
no, ha regalato il ballot-
taggio alla propria coali-
zione (25,1% contro il
21% delle liste), per 30
voti di scarto su Bartoc-
cioni (24,9%); lontano
Anniboletti con il 4,7%.
Delle 11 liste in lotta per
i voti dei marscianesi, 6
entrano nel Consiglio
Comunale: PM ai calci
di rigore, visto
che al primo
turno sarebbe
rimasta fuori,
ed entra per
l’apparenta-
mento fatto
con la coali-
zione vincitri-
ce.
Marsciano Democrati-
ca non sarà rappresen-
tata in consiglio, non si
presentò 5 anni fa ed è
nata da una spaccatura
del Pd; ha riportato il
4,8%, 521 voti.
Un’altra lista nata in
questa occasione è an-
che il Movimento per
la qualità della vita,
che entrerà in Consiglio
Comunale con un con-
sigliere a rappresentare
i 697 voti di lista raccol-
ti (6,4%).
Rifondazione Comu-
nista raddoppia i consi-
glieri e occuperà due

posti in Consiglio; ha
preso il 9,8% dei con-
sensi, 1058 voti, aumen-
tando del 2,7% rispetto
a 5 anni fa (+326 voti).
Proposta Marsciano
con 534 voti ha raccolto
il 4,9%, mantenendo il
consigliere in Comune,
ma perdendo 80 voti e
l’1,1%.
La lista di Regni passa
dal 3,5% (con la destra)
al 2,4% di questa torna-

ta e con 260 voti non en-
tra in Consiglio Comu-
nale, come l’Italia dei
Valori, inchio-
data ad un mi-
sero 1,2% (non
presente 5 anni
fa: alle Europee
ed alle Provin-
ciali di que-
st’anno ha pre-
so il 4,2% ed il
4,6%).
Sinistra e Li-
bertà riporta il
10,8% (1174
voti) contro il
14,1% dello
Sdi di 5 anni fa,

abbandonando
per strada 270
elettori: entrerà
in Consiglio con
2 rappresentanti
anziché 3.
Il Pd si è blocca-
to al 32,5%, con 3525
voti; Margherita e Ds
presero il 53,1% dei
consensi 5 anni fa, con
5424 voti: mancano
quasi 2000 consensi ri-
spetto al 2004, il

20,6%: 9 con-
siglieri eletti.
Neanche i Co-
munisti ita-
liani sono riu-
sciti ad elegge-
re un rappre-
sentante, pas-
sando dal
2,4% al 1,9%,

con 201 voti di lista, 50
in meno di 5 anni fa. Il
Pdl ha preso il 22,5%,

2438 voti, incrementan-
do notevolmente il risul-
tato di 5 anni fa, quando
si fermò al 13,8% (1401

preferenze ad An
e Fi); non va al-
trettanto meglio
se si analizza il
dato con il risul-
tato delle Euro-
pee e delle Pro-

vinciali di quest’anno,
31,8% e 24,6%.
Non ha alcun eletto la li-
sta civica del centrode-
stra, Alternativa per
Marsciano, che con
289 voti si ferma al
2,7% rimanendo fuori
dai palazzi.
Il Consiglio Comunale
che esce fuori dai due
turni vede 12 consiglieri
ai partiti di maggioranza
(con l’aggiunta di PM
che si è apparentata al
ballottaggio) e 8 alle op-
posizioni. Uno scenario
diverso da quello uscen-
te, dove c’erano 17
esponenti di maggio-
ranza, rimasti 15 negli

ultimi tempi, ed
una opposizione
che ha oscillato da
3 a 5 esponenti.
Al ballottaggio si
sono scontrati
Alfio Todini, che
partiva da 5.222
voti (oltre ai 541
di Anniboletti che
si è apparentato) e
Sabatino Ranie-
ri, che è uscito dal
primo turno con
2.893 voti: 2.329

voti di scarto potevano
far pensare ad una parti-
ta scontata, che così non
è stata.
Il verdetto finale ha elet-
to Alfio Todini Sindaco
di Marsciano con 533
voti di scarto su Ranie-
ri, 7 sezioni a favore del
medico sconfitto e 12
per il vincitore: 4.822 a
4.289.
Fino a 3 seggi dalla fine
il risultato era incerto, a

macchia di leopardo c’è
stata una grande rimon-
ta di Ranieri, ma Todini
ha retto nonostante i ru-
mors che serpeggiavano
sul malcontento in casa
piddina e soprattutto in
ambito socialista: sono
mancati 400 voti all’e-
letto Sindaco, mentre
Ranieri ha trovato per
strada quasi 1400 con-
sensi.

Matteo Berlenga

IL CONSIGLIO COMUNALE
L’opposizione sarà rappresentata da Sabatino Ranieri,
Marco Velloni per il Movimento per la qualità della vita (se-
guito da Lamberto Minchiatti e Marco Martini), Giuseppe
Sorbini e Cristian Mattioli per Rifondazione Comunista
(Andrea Terrani è il terzo e Marusca Ceccarini la quarta
classificata). Il centrodestra sarà rappresentato da Stefano
Bartoccioni, da Cristiano Costantini, David Liotti e Fran-
scesca Mele (con Riccardo Quintavalli e Roberto Lepanti
pronti ad entrare). Più complicata la situazione nella mag-
gioranza, viste le dimissioni che potrebbero arrivare dei
consiglieri nominati assessori: in Consiglio andranno 9 del
Pd, 2 esponenti di Sinistra e Libertà ed uno in quota PM.
PM sarà rappresentata da Gianfranco Natalizi (subentrato
a Luigi Anniboletti), Sinistra e Libertà da Roberto Rosi
(subentrato al neo vice sindaco Virgilio Lipparoni) e Ro-
berto Bertini. La squadra più folta, come detto, è quella
del Pd, con 9 rappresentanti: Pietro Cavalletti, Gabriele
Cipriani, Massimo Ceccarelli (al posto di Valentina Bono-
mi), Simonetta Baiocco, Valentino Clerini (al posto di Sau-
ro Chiattelli), Gionata Moscoloni, Antonio Caciotto, Lore-
na Mastrini e Roberta Baciarelli.

I componenti della Giunta
In fase di correzione del giornale è arrivata la composizione
della Giunta. Per una volta le voci di corridoio hanno avuto ra-
gione: il Sindaco Todini ha reso nota la squadra che lo affian-
cherà nell’amministrazione di Marsciano dei prossimi 5 anni.
2 esponenti del Pd e di Sl, 1 di Proposta Marsciano, della lista
di Regni e dei Comunisti italiani.
Vediamo il 7: Virgilio Lipparoni sarà vice Sindaco in quota Sl,
Massimo Amadio in quota Pdci, Luigi Anniboletti ex candi-
dato alla poltrona di primo cittadino per Pm, Valentina Bono-
mi e Sauro Chiattelli in quota Pd, Fabiano Coletti è il secondo
assessore di Sinistra e libertà, e Regni a chiudere il sette.
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Lo scontro a tre
per la conquista
della carica di

sindaco del Comune di
Collazzone, si è risolto a
favore di Stefano Benni-
celli che ha sconfitto il
sindaco uscente Alber-
to Borioli. Il terzo can-
didato, Pierluigi Tem-
peroni ha raccolto poco

più di duecento voti.
Bennicelli ha superato
Borioli con un margine
esiguo (49 voti) captan-
do il 46,2% dei voti dei
cittadini di Collazzone.
Il Consiglio comunale
uscito dalle urne si è in-
sediato a fine giugno
con il giuramento del
sindaco e la nomina

della Giunta. Assessori
del nuovo corso polito-
co sono stati nominati
Valerio Galli (vicesin-
daco ed assessore ai la-
vori pubblici e opere
pubbliche, lavori in
economia e rapporti
con le società conven-
zionate); Donata Gra-
nieri con delega a urba-
nistica, assetto del terri-
torio, edilizia, difesa del
suolo; Lorenzo Granie-
ri si occuperà di com-
mercio, artigianato, in-
dustria, agricoltura, tu-
rismo, formazione e
sport; Antonio Trac-
chegiani si occuperà di

ELEZIONI | NIENTE RICONFERMA PER BORIOLI

A Collazzone  ha vinto Bennicelli
Sconfitto il centrosinistra per una cinquantina di voti

servizi sociali, scuola,
trasporti, cultura, rap-
porti con i cittadini.
Oltre ai quattro nomi-
nati assessori, in Consi-
glio comunale sono en-
trati per la maggioranza
Anna Iachettini, Luigi
Migani, Renzo Capodi-
casa e Gianluca Perico-
lini.
Per la minoranza, sie-
deranno sugli scranni
del massimo consesso
civico Alberto Borioli,
Daniela Mazzasette,
Massimo Rubeca e
Marco Fenci.

NOTIZIE UTILI
FARMACIE DI  TURNO 
MESE DI LUGLIO
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.

Luglio
5: Todi (comunale) - San Valentino - S. Venanzo - S. Nicolò.
12: Todi (Pirrami) - Cerqueto - Monte Castello di Vibio - Collepepe.
19: Todi Ponterio (Sensini) - Marsciano - Spina - Deruta.
26: Todi (Comunale) - Fratta Todina - Massa Martana - Torgiano.

DISTRIBUTORI  DI TURNO 
MESE DI LUGLIO

TODI
5: Agip ponterio - Esso rosceto E/45.
12: Fina porta romana - Total E/45.
19: Agip via tiberina - Perri casemascie.
26: Esso via tiberina - Tamoil rosceto E/45.

MARSCIANO
5: Agip Berardi.
12: Api Baccarelli.
19: Total Federici.
26: Total Latini

DERUTA
5: Esso S.Niccolò di Celle
12: Total Anfora
19: Api Deruta
26: Total Asso di Coppe

MASSA MARTANA
5: Ip
12: Api
19: Ip
26: Api

COLLAZZONE
5: Moretti Collazzone
12: Q8 Collepepe
19: Moretti Collepepe
26: Esso Collepepe

CINEMA IN UMBRIA
MARSCIANO: Concordia 075.8748403.
TODI: Jacopone 075.8944037.
PERUGIA: Turreno 075.5722110, Pavone 075.5724911, Zenith
075.5728588.
TERNI: Politeama 0744.400240, Fiamma 0744.407112, Verdi
0744.409100, Multisala 0744.402552.
FOLIGNO: Politeama 0742.352232, Supecinema 0742.342730.
SPOLETO: Corso 0743.46645, Sala Frau 0743.49922.
BASTIA: Esperia 075.8011613.
GUBBIO: Italia 075.9273755.
DERUTA: Deruta 075.9710265.
CASTIGLIONE DEL LAGO: Anfiteatro 075.951099.
ORVIETO: Multisala Corso 0763.344655.
AMELIA: Perla 0744.978500.

Il neo sindaco di
Fratta Todina, Ma-
ria Grazia Pintori,

ha formato la Giunta
municipale, presentata
in occasione del primo
Consiglio comunale.
La nuova giunta e il
nuovo consiglio sono
scaturiti dal voto degli
elettori che hanno pre-
miato in maniera decisa
il candidato sindaco del
centrosinistra con il Pd
e i suoi alleati che con-
quistano una delle vit-
torie più nette del com-

prensorio della media
valle del Tevere.
La Pintori ha consegui-
to infatti 827 voti pari
al 69,8% dei consensi,
con Brigitta Favi del
centrodestra più che
doppiata: 358 voti, pari
al 30,2%.
I votanti sono stati
1.233, con un’affluenza
dell’ 85,4%.
Il Consiglio Comunale è
così composto: per la
maggioranza, oltre al
sindaco, troviamo Fau-
sto Cristofari, Fabrizio

Ciliani, Giordano Colet-
ti, Alessandro Soccolini,
Gianluca Coata, Stefano
Rubeca, Rita Coli, Luigi
Ceccobelli; i rappresen-
tanti della minoranza so-
no Brigitta Favi, Cinzia
Moriconi, Pier Luigi
Pancrazi, Giuliana Ra-
pastella.

FRATTA TODINA | INSEDIATA LA NUOVA GIUNTA

Il Sindaco è Maria Grazia Pintori
Assessori Ceccobelli, Ciliani, Coata e Pascocci

Quattro gli assessori
nominati. Si tratta di
Luigi Ceccobelli, con
delega al bilancio, al
personale e all’econo-
mia; di Fabrizio Ciliani
(urbanistica ed edilizia
privata); di Gianluca
Coata (infrastrutture,
impianti, verde pubbli-
co); di Paolo Pascocci,
che si occuperà di ser-
vizi sociali, cultura,
sport, commercio, tra-
sporti e turismo.
Fra gli annunci del neo
sindaco anche la vo-
lontà di promuovere a
Fratta Todina l’istitu-
zione del Consiglio co-
munale dei ragazzi.

Stefano Toppetti

A Milano gli affari si combinano con un colpo di telefono, a Palermo anche con un colpo di lupara.    (Enzo Biagi)

Tam Tam - Anno XX - Nr. 6 giugno 2009
Reg. Trib. PG  37/90 -  Dir. Resp. Mauro Giorgi

CHIUSO IN TIPOGRAFIA IL 28 GIUGNO 2009

Bennicelli Francesco:  voti  980 (46,20%)
Lista civica – Territorio, lavoro, solidarietà
Borioli Alberto:  voti 931 (43,89 %)
Lista Civica - Colomba con Ramoscello d’olivo
Temperoni Pierluigi:  voti 210 (9,90 %)
Lista Civica - Libertà, Progresso, Ambiente
Elettori: 2.683; Votanti: 2.194 (81,77 %)
Schede bianche: 32 (1,45 %); Nulle: 41 (1,86 %)
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Roberto Cerqua-
glia sarà ancora
il sindaco di

Monte Castello di Vi-
bio. Il duello con il gio-
vane Matteo Ciucci si è
risolta a favore del sin-
daco uscente con un
margine di voti non ele-
vato, aggiudicandosi
due delle tre sezioni
elettorali. Alla fine sono
64 i voti in più che gli
hanno permesso di su-
perare il suo avversario
politico.
Nel corso del
primo Consi-
glio Comunale

il Sindaco Roberto
Cerquaglia ha proce-
duto a nominare la
nuova Giunta comuna-
le che sarà composta,
oltre che dal primo cit-
tadino, da quattro as-
sessori di cui tre di
nuova nomina: Fabio
Venceslai (di professio-
ne direttore di banca),
Simone Moriconi (ar-
chitetto e consigliere
uscente), Massimo
Baccaille (autista Apm

e assessore uscente)  e
Assunta Morlupi (do-
cente di materie lettera-
rie).
Con l’atto di nomina
sono state assegnate an-
che le deleghe nei sin-
goli settori dell’ammi-
nistrazione. All’asses-
sore Venceslai, nomina-
to anche Vicesindaco,
sono state attribuite le
materie del bilancio,
dello sport, del com-
mercio, dell’agricoltura

e dello sviluppo
economico; al-
l’assessore Mo-
riconi i lavori

pubblici, il Prg, i servizi
di manutenzione ester-
na, l’edilizia pubblica,
le infrastrutture e gli
impianti; all’assessore
Baccaille l’ambiente, la
polizia municipale, la
protezione civile, la
caccia, i trasporti e le
attività del tempo libe-
ro; all’assessore Morlu-
pi i servizi sociali, sco-
lastici e turistici.
Il Sindaco si è riservato
la competenza nelle
materie relative ad ur-
banistica, Prg, cultura e
personale.

MONTE CASTELLO | SUPERATO DI 70 VOTI MATTEO CIUCCI

Cerquaglia confermato sindaco
Il centrosinistra ha conquistato due dei tre seggi municipali

Generalmente gli uomini prestano fede volentieri a ciò che desiderano.    (Caio Giulio Cesare)

Rispettando le
p r e v i s i o n i ,
Francesca Va-

lentini si è aggiudicata
la competizione eletto-
rale con 912 voti pari al
57,07% dei votanti, su-
perando il suo sfidante
Andrea Fattorini che si
è fermato al 42,93%
con 686 voti.
La Valentini non è stato
riconfermata con il ple-
biscito della passata
tornata elettorale, ma
ha otttenuto comunque
un successo netto e di
buona misura ed ora la
attendono altri 5 anni

di governo del Comune
di San Venanzo.
Il varo della nuova Am-
ministrazione comuna-
le si è avuto con la no-
mina degli assessori e
l’assegnazione delle de-
leghe. Vicesindaco sarà
ancora Mirco Rumori
(Sinistra e Libertà) con
deleghe al patrimonio,
lavori pubbici, servizi e
personale; sempre in
quota a Sinistrà e Li-
bertà è stato nominato
assessore Waldemiro
Bini: si occuperà di at-
tività produttive, viabi-
lità e manutenzioni; c’è

poi Giacomo Servoli
(Pd), nuovo assessore
all’urbanistica, alla ge-
stione del territorio,
ambiente e programmi
comunitari; della squa-
dra entra a far parte an-
che Samuele Codetti
(Sinistra e Libertà) con
deleghe a cultura, im-
pianti sportivi e scuola.

SAN VENANZO | RICONFERMATA CON IL 57% DEI CONSENSI

Francesca Valentini fa il bis
Battuto Fattorini della lista Coraggio di cambiare

VOTO | NON RAGGIUNTO IL QUORUM 

Il fiasco dei referendum

Dopo i primi dati
sull’affluenza
alle urne già si è

era capito che ci sarem-
mo trovati di fronte al-
l’ennesimo buco nel-
l’acqua della consulta-
zione referendaria che
dal 1995 non raggiunge
il qorum necessario a
dare validità al voto.
Anche questa volta è
stato così per i tre refe-
rendum sulla legge elet-
torale.
Al momento della chiu-
sura delle urne, infatti,
aveva votato una per-
centuale troppo bassa
degli aventi diritto.
Perchè la consultazione
fosse valida, l’affluenza
avrebbe dovuto supera-
re il 50%, traguardo
che è apparso lontanis-
simo già domenica sera
alle 22, al termine della
prima giornata di voto,
quando i votanti aveva-
no raggiunto appena il
16%.
Questi i dati dell’af-
fluenza ai referendum
nel comprensorio della
media valle del Tevere,
dove Todi e Torgiano
sono le “maglie nere”
per percentuali di vo-
tanti.
A Marsciano, dove c’e-
ra anche il ballottaggio
per il sindaco, l’affluen-
za è stata maggiore e
per i referendum ha vo-
tato tra il 57 e il 58%
degli aventi diritto
(contro il 32,3% del re-
ferendum del 2003).

Questa l’affluenza al re-
ferendum in numeri:
6.180 votanti per il
quesito nr. 1; 6.179 per
il quesito nr. 2 e 6.285
per il quesito nr. 3. In
percentuale, a Marscia-
no, il quorum è stato
superato con questi da-
ti: primo quesito 57%,
secondo quesito 57%,
terzo quesito 58%.
Todi: 
quesito 1 - 16,5% (2241),
quesito 2 - 16,5% (2241),
quesito 3 - 16,8% (2267)
Collazzone: 
quesito 1 - 16,6% (423),
quesito 2 - 16,6% (423),
quesito 3 - 17,0% (432)
Deruta: 
quesito 1 - 19,4% (1385),
quesito 2 - 19,4% (1385),
quesito 3 - 19,7% (1405)
Fratta Todina: 
quesito 1 - 21,5% (303),
quesito 2 - 21,5% (303),
quesito 3 - 22,0% (310)
Massa Martana: 
quesito 1 - 18,5%  (544),
quesito 2 - 18,5% (544),
quesito 3 - 18,9% (556)
Monte Castello: 
quesito 1  - 18,6% (246),
quesito 2 - 18,6% (246),
quesito 3 - 18,9% (250)
Torgiano: 
quesito 1 - 16,1% (799),
quesito 2 - 16,1% (799),
quesito 3 - 16,6% (823)
Giano dell’Umbria: 
quesito 1 - 16,2% (431),
quesito 2 - 16,2% (431),
quesito 3 - 16,7% (435)
S. Venanzo: 
quesito 1- 22,6%,
quesito 2 - 22,6%,
quesito 3 - 22,9%

Sezione n. 1: Cerquaglia 286; Ciucci 271
Sezione n. 2: Cerquaglia 214; Ciucci 220
Sezione n. 3: Cerquaglia 108; Ciucci 53

Il sindaco si è trattenu-
ta le competenze relati-
ve a bilancio, turismo,
associazioni e servizi
sociali.
Il Consiglio comunale
di San Venanzo risulta
profondamente rinno-
vato, con 10 nuovi in-
gressi rispetto a tre sole
riconferme.
Consiglieri di maggio-
ranza: Mirco Rumori,
Daniele Pasquini, Ga-
briele Rossetti, Waldi-
miro Bini, Samuele Co-
detti, Maurizio Longa-
roni, Giacomo Servoli,
Martina Settembre.
Consiglieri di minoran-
za: Andrea Fattorini,
Mario Mariani, Matteo
Pambianco, Franco
Sciri.
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ELEZIONI | GLI ESITI DI EUROPEE E PROVINCIALI

I risultati Comune per Comune
La composizione della nuova Giunta provinciale

Partendo dalle ele-
zioni Europee
dobbiamo innan-

zitutto registrare il fatto
che Catiuscia Marini,
candidata al parlamento
europeo non è riuscita a
confermarsi eurodepu-
tata. Infatti nella sua cir-
coscrizione rappresen-
tata dalle regioni Um-
bria, Marche, Toscana e
Lazio, è risultata la pri-
ma dei non eletti pur
avendo raggiunto il rag-
guardevole risultato di
63.683 voti.

A livello di preferenze,
pressochè scontata la
leadership in ambito lo-
cale dell’eurodeputata
uscente Catiuscia Mari-
ni: a Todi ha conseguito
2.673 preferenze sulle
2.928 espresse in totale
(il 91,3% di quelle del
Pd). A Marsciano, inve-
ce, Catiuscia Marini ha
raccolto 1.451 preferen-
ze, una manciata in me-
no di quello conseguite
cinque anni fa (1.506);
150 i voti raccolti dal-
l’ex sindaco di Todi nel
comune di Collazzone,
ben 231 a Fratta Todi-
na, dove il candidato

umbro ha lasciato le bri-
ciole (appena 21 voti)
agli altri esponenti del
Pd.
Per quanto riguarda le
elezioni provinciali, c’è
da dire che Marsciano,
Todi e Deruta saranno
rappresentate grazie al-
l’elezione nei rispettivi
collegi di Roberto Berti-
ni (Sinistra e Libertà), di
Michele Martorelli
(Pdl) e di Valerio Baz-
zoffia (Pdl)
Trenta i seggi spettanti
al Consiglio Provinciale

di Perugia. Di questi 18
sono andati alla lista
vincitrice guidata da
Marco Vinicio Guastic-
chi e sostenuta dal Pd,
Idv, Sinistra e Libertà,
Prc e Pdci, 10 alla lista
guidata da Franco
Asciutti e sostenuta da
Pdl e Lega Nord, per un
totale di 28 seggi a cui si
aggiungono i due candi-
dati a Presidente della
minoranza eletti consi-
glieri Asciutti e Ronco-
ni. Membro effettivo del
Consiglio, con diritto di
voto, il Presidente Mar-
co Vinicio Guasticchi.
Proprio in chiusura del

giornale è arrivata la no-
tizia della composizione
della Giunta Provincia-
le. Infatti, nel corso del-
la prima riunione del
nuovo Consiglio pro-
vinciale, il presidente
Marco Vinicio Guastic-
chi ha nominato la nuo-
va giunta.
L’esecutivo è formato da
Aviano Rossi (Idv), che
assumerà la carica di vi-
cepresidente, e dagli as-
sessori Carlo Antonini,
Donatella Porzi, Dome-
nico Caprini, Piero Mi-

gnini e Ornella Bellini
del Partito democratico,
Stefano Feligioni del Pc-
di e dai marscianesi Ro-
berto Bertini di Sinistra
e Libertà e Giuliano
Granocchia di Rifonda-
zione comunista.
Per l’elezione del presi-
dente del consiglio, che
nella prima seduta pre-
vede il quorum dei due
terzi, evidentemente i
tempi non sono ancora
maturi e pertanto la vo-
tazione è stata rinviata
alla prossima seduta
con un candidato di Si-
nistra e Libertà in pole
position.

ELEZIONI | CONSULTAZIONI COMPLESSE PER MARSCIANO

Analisi del voto marscianese
Si è votato per Europee, Provinciali e Comunali

Co m i n c i a m o
questa analisi
del voto mar-

scianese andando a
confrontare i dati con
quelli di cinque  anni fa
partendo dalle elezioni
per l’europarlamento
(nell’articolo a fianco le
tabelle con i risultati nei
Comuni del compren-
sorio). Ogni partito
corre da solo, e que-
st’anno, per la prima
volta, è stato inserito lo
sbarramento al 4%, che
ha causato, a livello na-
zionale, la rappresen-
tanza in Europa di 5
partiti: Pd, Pdl, Lega,
Idv ed Udc.
Cinque anni fa, le Eu-
ropee furono il banco
di prova del nascituro
Pd, infatti Ds e Mar-
gherita corsero alle am-
ministrative con 2 sim-
boli ed alle Europee
sotto il simbolo di
“Uniti nell’Ulivo”; le li-
ste presentate nel 2004
erano 21 invece delle
13 di quest’anno.
Boom nel marscianese
della Lega e dell’Idv: la
lista di Bossi passa dal-
lo 0,5% (57 voti) al
3,2% (347 voti) mentre
il partito di Di Pietro
passa dall’1% (105 vo-
ti) al 4,6% con 503 vo-
ti. La lista Bonino passa
dall’1,4% all’1,6%, au-
mentando di 20 voti; il
Pd, con il 38,5%, perde
lo 0,7% rispetto al
2004, aumentando di
120 voti (da notare che
sono cresciuti gli aventi
diritto al voto). L’Udc
avanza dello 0,8%, atte-
standosi al 5,3% nel
territorio marscianese;
Rifondazione Comuni-

sta, che alle Europee ha
fatto la lista unica con il
Partito dei comunisti
italiani, è passata dal
14,9% al 7,3% perden-
do 770 voti: 85 di que-
sti presumibilmente so-
no andati verso il Parti-
to Comunista dei lavo-
ratori, più difficile capi-
re come ha influito la
scissione verso Sinistra
e Libertà. Il Pdl
si è attestato al
31,8%, rispetto
al 28,2% di An e
di Fi; sarebbe
giusto sommare
ai due partiti an-
che la lista Nuo-
vo Psi, che nel 2004 era
alleata con il centrode-
stra e che prese il 4,6%
a Marsciano, anche se
buona parte di quei vo-
ti provenivano dai so-
cialisti di sinistra, rima-
sti senza simbolo per
l’Ulivo. Sinistra e li-
bertà è difficilmente
analizzabile alle Euro-
pee: ha preso il 4,9%,
che corrisponde quasi
ai voti presi dal Nuovo
Psi 5 anni fa; intorno al
2% le 3 liste dell’estre-
ma destra, dato che
eguaglia quello di 5 an-
ni fa. Alle provinciali si
sfidavano 5 coalizioni:
più che i candidati alla
presidenza della Pro-
vincia, spesso sono i
candidati nei collegi ad
influire molto sull’esito
locale delle Provinciali,
piuttosto che accordi di
coalizione: “io appog-
gio il tuo candidato e tu
appoggi la mia coalizio-
ne”. Analizzando il vo-
to provinciale nel Co-
mune di Marsciano,
l’Udc scende al 5,4%,

mentre 5 anni fa si atte-
stava sul 9,5% perden-
do 320 voti. Rifonda-
zione Comunista sale al
9,5, guadagnando,
l’1,1% rispetto al 2004,
130 voti in più; perdo-
no invece lo 0,6% i Co-
munisti Italiani che con
50 voti in meno si atte-
stano al 3,4%. Di Pietro
passa dall’1,1% al 4,2%

con 436 voti di lista; Si-
nistra e Libertà, che ha
eletto nel collegio di
Marsciano l’ex assesso-
re Bertini, unico mar-
scianese presente nel
Consiglio provinciale,
si attesta al 12,8%, ri-
spetto al 8,7% di 5 anni
fa (somma di Sdi e Ver-
di).
Il partito più votato è il
Pd, che con il 34,4% di
voti ha una emorragia
di voti rispetto al 2004:
i Ds presero il 38,2 e la
Margherita il 7,3%;
11,1% di voti in meno,
circa 1100 persone in
meno. Venti voti in più
per Fn, che si ferma
all’1,2% e la Lega Nord
ha preso il 2,5% (non
era presente nel 2004).
Il Pdl riporta il 24,6%
dei consensi, 5 anni fa
era il 17,6%, con un in-
cremento netto di 700
voti; 5 anni fa l’Udeur
prese il 3,3% di voti nel
comprensorio marscia-
nese, che non per forza
sono andati al Pdl.

Matteo Berlenga

I risparmi sono una cosa molto buona soprattutto se i tuoi genitori li hanno fatti per te.          (Wiston Churchill)

ELEZIONI 
EUROPEE (%)

Collazzone 2,13 40,77 6,33 0,35 1,98 6,63 1,68 1,43 28,35 0,49 1,63  4,01 4,21
Deruta 2,55 42,69 4,79 0,12 1,11 5,01 1,01 1,23 29,17 0,66 2,05 3,94 5,67
Fratta Todina  4,42 31,28 6,50 0,09 0,35 5,89 0,61 1,04 42,81 0,61 0,87 2,17 3,38
Marsciano  4,92 31,85 7,27 0,08 0,72 5,27 0,99 0,77 38,48 0,29 1,63 3,15 4,57
Massa Martana  4,46 40,06 3,57 0,21 0,81 5,06 1,40 0,81 34,92 0,55 1,23 3,23 3,70
Monte Castello  4,71 33,93 6,22 0,38 0,94 6,50 1,41 1,60 33,93 0,57 1,51 3,20 5,09
Todi  2,62 38,82 3,16 0,12 0,58 3,85 1,71 0,94 39,67 0,72 1,05 3,30 3,46
San Venanzo  14,58 33,46 5,14 0,20 0,91 3,91 0,39 0,72 34,31 0,33 1,17 1,82 3,06

ELEZIONI 
PROVINCIA PG (%)

Collazzone 1,15 13,95 3,67 9,44 3,51 2,31 23,96 4,46 3,62 32,51 1,42
Deruta 1,44 6,61 6,63 3,61 6,09 3,28 27,85 2,15 3,55 37,28 1,52
Fratta Todina  0,82 5,18 3,64 7,27 3,00 16,82 32,91 0,55 2,73 25,82 1,27
Marsciano 0,84 5,36 8,50 3,83 4,22 12,79 34,09 1,20 2,55 25,29 1,32
Massa Martana  0,84 6,90 2,98 2,14 4,15 5,78 32,71 2,05 3,45 37,42 1,58
Monte Castello 2,53 5,25 3,01 4,08 5,93 8,84 32,17 1,65 2,72 31,58 2,24
Todi  0,62 3,17 5,97 1,55 3,78 9,37 30,57 1,29 3,05 39,45 1,18
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MASSA | AVVIATA LA SECONDA CAMPAGNA DI SCAVI

Il Vicus Martis Tudertium
Le ricerce archeologiche di Santa Maria in Pantano

Nei mesi di mag-
g i o - g i u g n o
2009 è stata av-

viata la seconda campa-
gna di scavi archeologici
nell’area di Santa Maria
in Pantano, nel comune
di Massa Martana sorto
intorno all’omonima
chiesa, la quale si affac-
cia direttamente sull’at-
tuale Via Flaminia. Le
indagini, realizzate sotto
l’egida del Comune di
Massa Martana, su con-
cessione del Ministero
dei Beni Culturali e sot-
to il controllo della So-

printendenza Archeolo-
gica dell’Umbria nella
persona del dott. Paolo
Bruschetti, sono state
condotte da un gruppo
di studenti americani
della Drew University
di Madison, New Jersey,
guidati dal professor
John Muccigrosso e con
il supporto tecnico del-
l’impresa Intrageo di
Todi.
Nella zona, già Becatti
aveva proposto di col-
locare il Vicus Martis
Tudertium, attestato da
numerose epigrafi pro-

venienti da questa loca-
lità e da identificare con
la Statio ad Martis sulla
Flaminia ricordata dai
vasi di Vicarello, dall’I-
tinerario di Antonino e
dalla Tabula Peutinge-
riana. Il vicus sorgeva
presso una diramazio-
ne che collegava il per-
corso alla Via Amerina
e quindi a Todi, costi-
tuendo un avamposto
di Tuder sulla Flami-
nia, concepito e fonda-
to dalla città stessa, a
cui infatti si richiama
nel nome.

MASSA MARTANA | IL CENTROSINISTRA HA LA MEGLIO SU CANNEORI

Maria Pia Bruscolotti sindaco di Massa
La lista Continuità e rinnovamento si ferma al 27,57%

Maria Pia Bru-
scolotti è il
nuovo sinda-

co di Massa Martana. Il
candidato del centrosi-
nistra ha avuto la me-
glio sull’alfiere del cen-
trodestra, staccato di
circa 150 voti; più di-
stante l’ex assessore co-
munale Luciano Anto-
niucci.
La Bruscolotti ha “recu-
perato” circa 350 prefe-
renze rispetto ai risultati
registrate a Massa Mar-
tana per le elezioni eu-
ropee. Maria Pia Bru-
scolotti ha ottenuto con
la lista civica “Massa
Martana capacità e futu-
ro” il 39,23 per cento
dei consensi, preceden-
do nell’ordine Tomma-
so Canneori (33,18)
della lista “Per Massa
Martana” e Luciano An-
toniucci (27,57) di
“Continuità e rinnova-
mento”.
Nel primo Consiglio
Comunale, dopo il sa-
luto ai consiglieri ed al-
la cittadinanza, il neo
sindaco Maria Pia Bru-
scolotti ha giurato sulla
costituzione italiana
l’impegno fedele allo
stato e alle sue leggi.
Quando il vice sindaco
uscente Paolo Fumanti
le ha consegnato la fa-
scia ha commentato: «È
un’emozione veramen-
te grande sentirsi met-
tere addosso questa fa-

scia che oltre al simbo-
lo del tricolore riporta
anche gli stemmi della
Repubblica Italiana e
del comune di Massa
Martana».
Poi è stata la volta della
nomina degli assessori
e del vice sindaco con i
relativi incarichi asse-
gnati. «Il sin-
daco - ha det-
to la Brusco-
lotti - ha il di-
ritto di sce-
gliersi i com-
ponenti della
Giunta ma ho
c o n d i v i s o
questo atto
con i componenti ed i
partiti che sostengono
la nostra lista. È stato
un lavoro che per me ha
creato anche un imba-
razzo dover scegliere
perchè c’erano tutte
persone capaci ed in
grado di svolgere que-
sto impegno. Ad un as-
sessore non è chiesta
soltanto esperienza,
competenza e capacità
ma anche una grande
disponibilità di tempo
ed è mio intento non
essere un sindaco ac-
centratore che da dele-
ghe solo sulla carta. Per
me dare delle deleghe
significa che poi  l’as-
sessore in prima perso-
na, con l’indirizzo del
consiglio, del sindaco e
di tutta la Giunta, da se-
guito e si occupa auto-

nomamente dei propri
incarichi».
Questa la composizio-
ne della nuova Giunta:
Luca Latini, Vice Sin-
daco e assessore con de-
lega a urbanistica - pro-
grammazione e gestione
del territorio - turismo -
gemellaggi cultura (ma-

nifestazioni, biblioteca,
beni culturali, musei).
Giovanni Baglioni, as-
sessore con delega or-
ganizzazione e gestione
del personale - svilup-
po economico  (attività
del commercio, artigia-
nato, agricoltura, fiere e
mercati).
Francesco Federici,
assessore con delega
politiche giovanili –
istruzione - formazione
professionale - servizi
socio educativi per l’in-
fanzia (comprensivi an-
che della mensa e tra-
sporti scolastici).
Paolo Fumanti, asses-
sore con delega lavori
pubblici – manutenzio-
ni – viabilità - mattatoio
- frazioni.
Franco Valli, assessore
con delega bilancio - fi-

La pittura è una poesia che si vede e non si sente, e la poesia è una pittura che si sente e non si vede.      (Leonardo Da Vinci)

nanze e tributi - politi-
che ambientali ed ener-
getiche gestione dei ri-
fiuti.
Graziella Stecconi, as-
sessore esterno con de-
lega pari opportunità -
servizi demografici, in-
formatizzazione e pro-
getto della democrazia
partecipata.
Al Sindaco rimangono
invece le seguenti com-
petenze:  rapporti istitu-
zionali, completamento
della ricostruzione post-
sismica, appalti e con-
tratti, gestione del piano
regolatore, polizia mu-
nicipale e amministrati-
va, finanziamenti e pro-

grammi dell’Unione
Europea, relazioni con
le associazioni, comuni-
cazione interna ed ester-
na, servizi sociali, politi-
che della famiglia, poli-
tiche per la salute, sa-
nità, volontariato, sport
(manifestazioni sportive

ed impianti sportivi).
L’aumento di un asses-
sore rispetto all’Ammi-
nistrazione precedente
ha provocato subito la
reazione dell’opposi-
zione che con un co-
municato rimprovera al
neo sindaco di portare
il numero degli assesso-
ri da 5 a 6. “Il Sindaco
– prosegue la nota - de-
cide di gravare con ul-
teriori spese un bilan-
cio già in affanno e così
approva di non finan-
ziare i Centri Estivi per
i ragazzi. La proposta
fatta  dal centrodestra
di decurtare del 50% le
indennità del Sindaco e
degli assessori era pro-
prio finalizzata a reperi-
re fondi utilizzabili an-
che per i Centri Estivi”.

Andrea Carocci

Il Consiglio Comunale
Consiglieri di maggioranza
Paolo Fumanti 100
Franco Valli 76
Francesco Federici 73
Luca Latini 70
Giovanni Baglioni 56
Tiziana Pagliochini 49
Luciano Ottavini 38
Beatrice Grillo 37
Laura Prologo 36
Paolo Fraolini 31
Carla Gentili 28

Consiglieri di minoranza
Tommaso Canneori 846
Paolo Pucci 88
Ennio Passero 70
Luciano Antoniucci 703
Romano Filippucci 69
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Non aver paura della perfezione. Non la raggiungerai mai.       (Salvador Dalí)

IMPRESE | PIÙ AZIENDE AGRICOLE 

I giovani e la terra
ECONOMIA | UN “TAVOLO VINICOLO” CONTRO LA CRISI

Cantine sociali umbre in difficoltà
La richiesta di Cisl e Cgil in seguito alla vertenza UVANel  primo tri-

mestre 2009
sono nate più

imprese agricole che
industriali. Secondo i
dati elaborati da Infoca-
mere emerge che nel
primo trimestre di que-
st’anno sono nate
10.269 imprese in agri-
coltura contro le 9.014
dell’industria,.
Secondo l’Istat l’agri-
coltura è l’unico settore
a far segnare un aumen-
to tendenziale del valo-
re aggiunto (+0,1%) ri-
spetto al calo generale
del 6% nello stesso pe-
riodo.
In Italia sono quasi
centomila i giovani un-
der 35 che hanno scelto
di porsi alla guida di
aziende agricole.
Secondo l’indagine
della Coldiretti le
aziende agricole dei
giovani under 35 pos-
siedono, infatti, una su-

perficie superiore di ol-
tre il 54% alla media
(9,4 ettari rispetto alla
media nazionale di
6,1), un fatturato più
elevato del 75% della
media (18.720 euro ri-
spetto alla media nazio-
nale di 10.680) e il 50%
di occupati per azienda
in più.
Inoltre le giovani leve
della campagna hanno
una maggiore propen-
sione al biologico
(3,7% delle aziende ri-
spetto alla media nazio-
nale di 2,1%) ma incon-
trano qualche difficoltà
nell’acquisto del capita-
le terra che solo nel
54% dei casi è in pro-
prietà.

Un tavolo di con-
certazione con
la Regione per

coordinare il mondo
della cooperazione nel
settore vinicolo: questa
la proposta della Cisl di
Perugia e della Flai
Cgil, partendo dal sod-
disfacente esito della
vertenza all’Umbria vi-
ticoltori associati
(Uva), cooperativa che
opera nel settore del vi-
no nel territorio di
Marsciano, che ha visto
il subentro della società
“Podere Vaglie srl” che
nel suo progetto indu-
striale prevede il rilan-
cio dell’azienda nel
comparto allacciando
un rapporto sinergico
con tutte le strutture
cooperative umbre
operanti nel settore e
attuando contratti di
cooperazione con le
aziende più significati-
ve in ambito nazionale.
Tale progetto ha garan-

tito la riassunzione di
tutto il personale (12
lavoratori) e la possibi-
lità nel breve futuro di
un’espansione dell’a-
zienda con nuove pro-
spettive occupazionali.
«Il buon esito della trat-
tativa – fanno sapere
dai sindacati -  si è po-
tuto realizzare grazie ad
incontri serrati con
l’Amministrazione co-
munale di Marsciano e
con il presidente del-
l’Uva. La Regione del-
l’Umbria, dopo aver su-
perato un primo mo-
mento di perplessità ri-
guardo al progetto, ha
sposato le tesi del sin-
dacato in linea con la
politica intrapresa dal-
l’Assessorato in merito
alle scelte politiche nei
bandi del Piano di svi-
luppo rurale (Psr) in
merito alla viticoltura».
«Finalmente – hanno
dichiarato Angelo
Manzotti (Cisl) e Mas-

simo Venturini (Flai
Cgil)- un imprenditore
del settore che ha le
idee chiare sul progetto
di sviluppo dell’azien-
da. Toppo spesso come
sindacato e lavoratori
abbiamo assi-
stito a ricam-
bi dirigenziali
legati al mon-
do della poli-
tica e univer-
sitario che
non hanno dato i risul-
tati da tutti auspicati,
anzi creando incertezze
per i lavoratori e per il
futuro delle aziende
stesse. Un’eccezione –
hanno poi precisato - è
stata quella dell’ultimo
presidente Vignoli che
ha creduto sin dall’ini-
zio sulle potenzialità
dell’Uva».
Detto ciò, i sindacati ri-
chiedono un tavolo di
concertazione  funzio-
nale al miglioramento
dell’organizzazione e

della strutturazione nel
territorio delle cantine
sociali. Questo in linea
con le scelte politiche
della Regione dell’Um-
bria sul settore della vi-
ticoltura, comparto
strategico della filiera
agro-alimentare.
«Finora – prosegue il
sindacato - la politica
portata avanti è stata
quella della concertazio-

ne tra le Or-
ganizzazioni
professionali
agricole alla
guida delle
strutture coo-
perative. Ad

oggi, se dovessimo fare
il bilancio della situazio-
ne, vediamo che ci sono
situazioni di difficoltà
generalizzata: anche per
questo sarà utile avviare
questo tavolo al più pre-
sto, coinvolgendo im-
prenditori competenti
del settore».
Riguardo all’Uva, il sin-
dacato si è attivato per
chiedere a Sviluppum-
bria un incontro per di-
scutere un progetto di
rilancio e di sviluppo
dell’azienda stessa.

NON “Incontriamoci a Pian di San Martino”
Quest’anno la tradizionale festa “Incontriamoci a Pian di San Martino” con la sagra
del Piatto Estivo, non si farà. È questa la sofferta decisione della Pro Loco del “Pia-
no” che per ragioni organizzative è costretta quest’anno a dare forfait. Dopo una pri-
ma ipotesi di concentrare gli eventi in due o tre fine settimana per contenere costi ed
impegno si è soprasseduto visto che le autorizzazioni e gli adempimenti normativi sa-
rebbero stati comunque gli stessi. Tutto è quindi rimandato al 2010.

ENOLOGIA | IN LIZZA CINQUECENTO VINI DELL’UMBRIA

I vini del “Gambero Rosso”
Le selezioni per entrare nella prestigiosa guida di vini

Oltre 500 vini di
quasi 150 can-
tine ed aziende

vinicole umbre parteci-
peranno alle selezioni
per l’inserimento nella
Guida ai vini d’Italia
del Gambero Rosso.
Fino a cinque anni fa
erano solo 21 le aziende
umbre selezionate nella
Guida, nel 2008 queste
sono state ben 56 con

otto aziende che si sono
aggiudicate il massimo
riconoscimento dei Tre
Bicchieri.
A raccogliere i vini delle
cantine umbre sono sta-
te quest’anno le Strade
del Vino e dell’Olio del-
l’Umbria (Strada dei
Vini del Cantico, Stra-
da dei Vini Etrusco Ro-
mana, Strada del Sa-
grantino e Strada dei

Vini Colli del Trasime-
no) e la Strada dell’Olio
Extravergine d’Oliva
Dop Umbria.
La produzione umbra
si attesta sugli 800mila
ettolitri, ripartiti tra 11
Doc (denominazioni di
origine controllata) e 2
Docg (denominazioni
di origine controllata e
garantita) apprezzate
sul fronte nazionale.

AMBIENTE | UN INCENERITORE ANCHE IN UMBRIA?

Quanto inquinano i termovalorizzatori 
I migliori inquinano troppo per due mesi l’anno

Nel dibattito sui
rifiuti in Um-
bria e sulla ven-

tilata costruzione di un
inceneritore in provin-
cia di Perugia, irrompe
la rivelazione del il Sole
24ore, che non ha certo
avuto la risonanza del-
l’inaugurazione del ter-
movalorizzatore di
Acerra. Questo, lo si ri-
corda, sarebbe il gemel-

lo più bello dell’incene-
ritore più pulito d’Ita-
lia, quello di Brescia,
come lo dipingono co-
loro che lo costruisco-
no e lo gestiscono.
Ebbene, quello che do-
vrebbe essere il model-
lo da imitare, avrebbe
fatto rilevare, dai dati
delle centraline attivate
dall’Arpac, per nove
giorni in due mesi lo

sforamento (consentito
35 volte in un anno) dei
valori di sicurezza rela-
tivi alla concentrazione
nell’aria di micro parti-
celle Pm10.
E nove giorni in due
mesi significano quasi
due mesi in un anno,
una bella vacanza alla
salutare aria sporca per
tutti.
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Quando c’è un delitto di mafia, la prima corona che arriva è quella del mandante.       (Carlo Alberto Dalla Chiesa)

informazione, i quali
hanno sempre tenuto a
pendere dalla parte ac-
cusatoria. Considerando
me il colpevole ideale da
dare in pasto ai lupi, sin
dal primo giorno dell’ac-
caduto, per tutti ero il
colpevole ancor prima di
essere giudicato.
È vero, secondo l’accusa
io sono risultato un
grande bugiardo, ho rac-
contato tante menzogne,
falsità, è stato bugiardo
mio padre, mio cugino
Michele, mia cognata
Claudia e mia zia Loren-
za, per questo sono stati
denunciati alla Procura
di Perugia per ipotesi di
falsa testimonianza.
Tutti noi abbiamo men-
tito, è stato dato del falso
anche al Prof. Francesco
Bruno e al al prof. Carlo
Torre, consulenti della
mia difesa, anche loro
secondo l’accusa hanno
mentito.
I miei legali sono stati
denunciati per favoreg-
giamento presso la pro-
cura di Firenze, l’avv.
Michele Titoli, secondo
l’accusa e quello che è
stato riportato nel vostro
articolo, è stato accusato
per aver fatto uscire dal
carcere di Terni una mia
lettera, e l’avv. Luca
Gentili invece, per ol-
traggio al magistrato du-
rante l’udienza dell’ulti-
ma requisitoria.
Tutto questo secondo
me è veramente troppo,
chi ha potuto partecipare
di persona a tutte le
udienze del mio proces-
so, di sicuro ha potuto
notare che a mentire non
sono stato io, tantomeno
mio padre, mio cugino,
mia cognata e mia zia: lo-
ro hanno solo cercato di
ricostruire e ricordare at-
traverso le loro testimo-
nianze in maniera più
precisa possibile i mo-
menti risalenti a quella

sera, drammatica sera,
che sia per me, sia per
tutta la famiglia ha lascia-
to un vuoto incolmabile.
Per quanto riguarda l’ac-
cusa fatta all’avv. Titoli,
non è assolutamente ve-
ro che ha fatto uscire dal
carcere una mia lettera,
quella lettera l’avevo
scritta io di persona per
un nostro amico in co-
mune, il quale avrebbe
festeggiato il suo 50° an-
no, siccome in quel pe-
riodo la mia corrispon-
denza impiegava diversi
giorni prima di arrivare
al destinatario, a volte
impegnando anche più
di 15 giorni, così pensai
di mandare questa lettera
di auguri tramite il mio
amico e avvocato Miche-
le Titoli, ero sicuro che
averla spedita a lui sareb-
be arrivata prima, e che
l’avrebbe consegnata lui
di persona al nostro ami-
co Loriano, la sera del
suo compleanno.
Per quanto riguarda in-
vece l’avv. Luca Gentili,
sono rimasto veramente
stupito di questa cosa, io
sono stato sempre pre-
sente a tutte le udienze,
sono stato sempre ac-
canto a lui e non mi sem-
bra che il mio avvocato
abbia offeso il pubblico
ministero, ero presente
anche all’ultima requisi-
toria e non credo che se
fosse successo, mi sareb-
be sfuggita una cosa del
genere.
Ripeto ancora una volta,
tutti coloro che hanno
partecipato di persona
alle udienze del mio pro-
cesso, specialmente alla
fase conclusiva dibatti-
mentale, di sicuro ha no-
tato che a mentire non
sono stato io, e neanche i
componenti della mia fa-
miglia, tantomeno i miei
legali e tutti coloro che
mi stanno assistendo al
processo.

Anzi, sono emerse delle
circostanze abbastanza
strane, le quali non sono
state prese neanche in
considerazione, tutto
questo perchè secondo
me era già stato tutto de-
ciso, la mia condanna era
nell’aria da tanto tempo,
essendo stato vittima
massacrata di una cam-
pagna molto mediatica,
ai limiti della sopportabi-
lità. Posso solo dire con
certezza, che sia io che
tutta la mia famiglia ab-
biamo fatto tutto il possi-

bile e con la massima
onestà per far emergere
la faccenda più chiara
possibile. Continueremo
a fare tutto il possibile
perchè si arrivi quanto
prima alla verità, perchè
è l’unica cosa che mi per-
metterebbe di porre la
parola fine di tanta vio-
lenza in questa storia co-
sì dolorosa e drammatica
per tutti noi.
Fino ad ora, ritengo che
la mia condanna si è ba-
sata su tanta ignoranza
dei fatti reali, che pur
con tanto impegno e no-
nostante la violenza subi-
ta e che ancora continua.
Famigliari, conoscenti di
lunga data, e i legali con
le loro competenze, con
tanto impegno gli uni e
competenze gli altri, han-
no la responsabilità di
demolire una sommaria
analisi che ha portato a
tale sentenza. L’accusa,
con le menti e con gli
strumenti tecnici, ha im-
pegnato tutte le sue forze
per una sola ipotesi, per
una sola tesi: la mia col-
pevolezza! La stessa non
si è impegnata minima-
mente, almeno per quan-

to si è visto ufficialmente,
con le proprie possibilità
umane e professionali
per ipotesi alternative al-
la mia colpevolezza. Non
sono la persona che è
stata descritta dai media,
e non solo: il mostro,
l’uomo dominatore che
maltrattava sia la moglie
che i suoi figli.
Con l’aiuto dei miei av-
vocati, Luca Gentili e
Michele Titoli, e con
tutte le persone che stan-
no collaborando con lo-
ro al mio caso, sottolineo
l’insostituibile sostegno
ai miei famigliari, che an-
che loro, altro che falsi
nelle loro dichiarazioni!
Mi hanno sottoposto a
un processo famigliare
“allargato” per garantirsi
della mia completa inno-
cenza.
Solo dopo averla verifi-
cata, per giorni e giorni,
hanno deciso che il pro-
prio figlio, fratello e co-
gnato, era degno di me-
ritare tutta la loro fiducia
e il loro sostegno vitale.
Mi impegnerò con tutte
le mie forze per poter di-
mostrare tutta la mia in-
nocenza, è un mio dove-
re farlo, sia per me stesso
e sia perchè sia stata fatta
giustizia: io a Barbara vo-
levo bene! L’ho amata... e
l’amerò per sempre, amo
i miei figli, Nicolò e Fi-
lippo e lotterò con tutte
le mie forze per poterli
rivedere il prima possibi-

le, perchè io ho bisogno
di loro, come loro hanno
bisogno di me. Nicolò e
Filippo sono tutto quel-
lo che mi è rimasto, sono
la mia forza, il mio co-
raggio, senza di loro non
saprei dare più un senso
vero alla mia vita.
Per questo chiedo e ho
chiesto l’intervento di
tutte le massime cariche
dello Stato, chiedo alla
giustizia, per la quale ho
già pagato tantissimo, di
non farmi pagare ancora
un prezzo così alto, con
una condanna, che ripe-
to, per me è come una
condanna a morte.
Voglio solo arrivare alla
verità perchè credo an-
cora a questa giustizia
umana, e lotterò con tut-
to me stesso fino in fon-
do per arrivare a questo.
Vi ringrazio per la pre-
stata attenzione!

Terni, Casa 
Circondariale di Terni   

Roberto Spaccino

P.S. Spero tanto, e conto
sulla vostra disponibilità
che questo mio scritto
venga pubblicato nella
vostra rivista che uscirà a
luglio. Grazie! Da evi-
denziare che questa con-
fessione vera e reale mi
costa tanto; la forza è
l’effetto della mia inno-
cenza, posso avere tutti
contro, ma è fondamen-
tale avere me dalla mia
parte!

dalla prima pagina

Spaccino scrive dal carcere a TamTam
Ma anche se questi due
gradi di giudizio non ba-
stassero per dimostrare
la mia innocenza, di si-
curo, anzi sono certo che
non mi fermerò qui, se-
guiterò con tutti i mezzi
a mia disposizione pos-
sibili, con tutte le mie
forze, per poter arrivare
alla verità, costi quel che
costi.
Ormai questa per me è
diventata una vera guer-
ra e che dovrò avere la
forza di combattere fino
in fondo, con la speranza
che Dio mi seguiti a dare
forza e coraggio.
Per ora i giudizi hanno
confermato l’impianto
accusatorio presentato
dal pubblico ministero,
dott.ssa Antonella Du-
chini, e da parte di tutte
le parti civili.
Mi sento il dovere di ri-
spondere al vostro arti-
colo, rivolgendomi in
particolar modo a chi lo
ha scritto, gli vorrei far
presente che quando si
scrivono articoli su casi
così delicati, prima di
tutto si dovrebbe essere
un po’ più obbiettivi,
con la consapevolezza
che si stà giocando spes-
so con i sentimenti e la
vita delle persone. Non
si dovrebbe sentire una
sola campana, per me
questa si chiama male
informazione.
So molto bene che il vo-
stro giornale ha sede To-
di e potrebbe essere un
po’ di parte, mi auguro
di no (sapete a cosa mi
riferisco), ma per questo
non voglio farne una po-
lemica, non è mia inten-
zione.
Vi prego solamente di
stare qualche volta an-
che dalla parte di chi in
tutta questa storia ci ha
rimesso più di tutti, ed è
stato sempre costretto a
subire, specialmente da
parte di tutti i mezzi di

Cosa ha scritto TamTam 
sull’omicidio Cicioni
L’intervento che Roberto Spaccino ha inviato a Tam-
Tam prende le mosse da un articolo pubblicato dal no-
stro giornale il giorno dopo la sentenza, articolo nel
quale si dava notizia della condanna del giudice e del-
le richieste del pm a carico di alcuni testimoni e dei
due avvocati. Nulla di più di quanto riportato dalle
agenzie di stampa e da tutti i giornali.
Lo diciamo perchè a delle scarne cronache dal palazzo
di giustizia TamTam si è sempre attenuto nel trattare
i fatti di Compignano di Marsciano, non prendendo
parte a quell’aggressione mediatica che Roberto Spac-
cino lamenta. Anzi, in verità, è stato proprio TamTam
ad ospitare a ridosso del suo arresto un articolo - ri-
preso in prima pagina anche dal “Corriere dell’Um-
bria” - che era una voce fuori dal coro e che sollecitava
rispetto.
Poi ve ne fu un altro, in occasione dei funerali di Bar-
bara, niente affatto tenero su come le televisioni ave-
vano distorto il sentire della comunità; e poi un altro
ancora nel quale a parlare senza contradditorio furo-
no “le donne di casa Spaccino”. Non abbiamo mai spe-
culato sul dolore: prova ne è che, pur essendo della zo-
na ed avendo quindi conoscenze dirette con tante per-
sone coinvolte, non abbiamo mai neppure cercato le in-
terviste “ad effetto” a genitori, parenti, amici. 
Tanto dovevamo per correttezza verso i lettori, senza
con ciò voler togliere nulla al valore della testimonian-
za inviataci da Roberto Spaccino e della quale gli sia-
mo grati.
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Un uomo che osa sprecare un’ora di vita non ha ancora scoperto il valore della vita.    (Charles Darwin)
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Rimuovete quell’organo!
Sulla vicenda della
Chiesa della Consolazio-
ne abbiamo ricevuto di-
verse segnalazioni. Ri-
portiamo uno degli inte-
venti più significativi,
oltre che ad ospitare uno
spazio autogestito del
dott. Vittorio Mariani.

Alla fine di maggio
la chiesa di Santa

Maria della Consola-
zione è stata oggetto di
uno scontro tra il par-
roco della chiesa Don
Cesare Checcobelli e
l’Etab ente proprietario
del monumento, che ha
portato all’intollerabile
presa di posizione del
parroco che dal mese di
giugno aveva decretato
la chiusura del tempio
nei giorni feriali per
mancanza, a suo dire,
delle risorse economi-
che necessarie alla ge-
stione della struttura e
dell’organo recente-
mente installato all’in-
terno della chiesa. Già,
proprio quell’organo
che, nemmeno autoriz-
zato dalla Soprinten-
denza ai beni culturali,
rappresenta un autenti-

co scempio all’armonia
di uno dei più bei mo-
numenti rinascimentali
d’Italia.
La responsabilità di ta-
le situazione
viene rimpalla-
ta tra Etab, Am-
ministrazione
comunale di
questa e della
passata legisla-
tura secondo i
quali lo stru-
mento sarebbe
dovuto rimane-
re nella chiesa
in maniera
provvisoria, mentre in-
vece così non è stato.
Quest’organo, per la
sua struttura e per co-
me è stato posizionato
all’interno della chiesa,
va a costituire un ele-
mento completamente
estraneo alle geometrie
che il Bramante aveva
progettato e voluto per
un monumento di tale
importanza, capostipite
di molte altre chiese ri-
nascimentali italiane.
Con questo mio inter-
vento vorrei esortare le
autorità competenti e

tutta la cittadinanza tu-
derte ad insorgere con-
tro la perseverante vo-
lontà del parroco Don
Cesare a mantenere

quell’organo all’interno
della chiesa, al fine di ri-
parare ad uno scempio
secondo solo a quello
perpetrato nel 1613
quando fu costruita una
sagrestia “appoggiata”
sul lato nord della chie-
sa e poi fortunatamente
abbattuta nel 1862.
Mi auguro quindi che
quell’organo, assoluta-
mente inadeguato alla
maestosità della Con-
solazione, venga rimos-
so al più presto.

Lettera firmata

Ancora a proposito di Avis e pista...

Dopo la pubblica-
zione della lettera

“A.A.A. capre cercasi”
ho subito pensato che
la polemica si sarebbe
riaccesa; così è stato, vi-
sto l’intervento del Pre-
sidente della Sezione
Comunale dell’AVIS.
Tengo però a precisare
che il comitato, che ha
firmato la lettera, è
tutt’altro che “sedicen-
te”, perché basta scor-
rere l’elenco dei ragazzi
e bambini che pratica-
no questo sport ed as-
sociarli ai nomi dei loro
genitori per conoscere
nomi e cognomi. Io so-
no uno di questi.
Forse è stata commessa
una leggerezza, nomi-
nando la “Società di
Atletica AVIS TODI
invece della corretta di-
zione Uisport  Avis To-
di e, da avisino di vec-
chia data, iscritto dal
lontano 1979, condivi-
do l’opinione  di non
utilizzare il nome del-
l’AVIS per fini diversi
da quelli specifici del-
l’associazione. D’altra
parte l’AVIS è un’asso-
ciazione apolitica, apar-
titica ed aconfessionale.
Se di leggerezza si è
trattato, chiedo venia a

nome di tutti quanti
hanno sottoscritto la
lettera che, comunque,
è stata scritta in un mo-
mento di esasperazione
e frustrazione, dopo
aver sollecitato innu-
merevoli volte nei mesi
scorsi l’assessore Men-
ghini a dare risposte
concrete sul modo di
gestire la pista (forse
non è tra le sue prio-
rità); inoltre, pur aven-
do chiesto più volte di
essere ricevuti per par-
lare dei problemi legati
alla gestione dell’’im-
pianto, il Sindaco non
ha mai ritenuto oppor-
tuno confrontarsi con
noi, senza dare spiega-
zioni alcune. Quindi,
non abbiamo rinuncia-
to a porre le domande
ai diretti interessati ma
siamo stati costretti per
forza a scrivere su un
mezzo di informazione
on-line e cartaceo, per-
ché di risposte non ce
ne sono state date!
C’è da dire che dopo
l’inervento su Tam Tam
on line i gestori si sono
visti presso l’impianto e
qualcosa adesso funzio-
na un po’ meglio, le
docce hanno l’acqua, è
stata installata una fon-

tanella all’esterno dello
spogliatoio e l’erba è
stata tagliata.
Rimane il fatto che
l’impianto di atletica
leggera di Todi non ha
solo il problema del ta-
glio dell’erba, pur im-
portante, ma è la gestio-
ne tutta che deve essere
più attenta all’impianto
stesso ed alle esigenze
dei sui fruitori e più
collaborativa. Certo, la
gestione di questo tipo
di impianti non con-
sente di guadagnarci
perché, pur essendo la
regina delle Olimpiadi,
l’atletica leggera è an-
che abbastanza povera
e, forse, si riesce ad an-
dare pari con i bilanci,
dal punto di vista eco-
nomico, ma se conside-
riamo l’ambiente sano
che vivono i nostri figli,
allora il discorso cam-
bia di molto.
Spero che l’Ammini-
strazione cominci ad
ascoltare le nostre
istanze e, in ogni caso,
rimarremo ben vigili in
merito alle decisioni
che si vorranno pren-
dere.

Mario Carletti 
(a nome del 

comitato genitori)

La chiesa della Consolazione (1508 – 2008). Degna celebrazione tudertina.
Il Bramante poveretto, ora suona l’organetto (foto Dott. Vittorio Mariani).

SPAZIO AUTOGESTITO A PAGAMENTO - Committente: dott. Vittorio Mariani
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Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita / debba in qualche modo incominciare una chitarra.      (Fabrizio De André)

Scuola di musica: troppa enfasi del sindaco

Ancora una volta,
per l’ennesima vol-

ta, leggiamo sulla stam-
pa locale un consunti-
vo, firmato dal Sinda-
co, riguardante la Scuo-
la Comunale di Musica
dai toni  forse eccessi-
vamente trionfalistici e
laudativi.
Come ogni cittadino
sarei ben felice di cre-
dere senza riserve a ciò
che viene scritto, tutta-
via alcune semplici de-
duzioni mi impedisco-
no di farlo e non posso
evitare di nutrire dei
dubbi. Devo purtroppo
basare il mio pensiero
su considerazioni logi-
che, dal momento che
non è mai stato reso no-
to alcun dato numerico
preciso. Nell’articolo si
afferma che dopo tanti
anni il numero di iscrit-
ti ha superato le cento
unità.
Si sa però che secondo
il regolamento della
scuola ogni insegnante
può avere un massimo
di dodici allievi. Consi-
derando che gli inse-
gnanti di pianoforte so-
no soltanto due (per un
totale quindi di venti-
quattro alunni se en-
trambe le classi fossero
al massimo delle loro
possibilità), risultereb-
be per conseguenza che
il resto degli iscritti do-
vrebbe superare le set-
tantasei unità. Questo

in verità è un dato poco
credibile perché  sap-
piamo per esperienza
che in qualsiasi istituto
musicale l’insegnamen-
to di gran lunga più ri-
chiesto è quello del pia-
noforte. È difficile pen-
sare che proprio nella
nostra scuola comunale
tale tendenza risulti es-

sere di segno totalmen-
te opposto (addirittura
con un rapporto di tre
iscritti ad altre discipli-
ne per ogni allievo di
pianoforte!). In aggiun-
ta a ciò si consideri  che
le altre classi purtroppo
non raggiungono il nu-
mero massimo di iscrit-
ti possibili (stando
sempre a notizie uffi-
ciose) e che gli inse-
gnanti di solfeggio, an-
ch’essi in numero di
due, dovrebbero in po-
che ore settimanali im-
partire lezioni ad una
cinquantina di allievi
ciascuno.
Negli anni passati ed in
varie occasioni, gli am-
ministratori hanno
sempre reso noto il nu-
mero preciso degli al-
lievi a chi, in qualsiasi
momento, per motivi

anche soltanto giornali-
stici, ne avesse fatta ri-
chiesta. Quest’anno, vi-
ceversa, a coloro che
domandavano tale
informazione presso gli
uffici competenti pun-
tualmente venivano da-
te, nel migliore dei casi,
risposte evasive. E ciò
certamente non dà so-
stegno di credibilità ai
dati forniti nell’articolo
suddetto.
Se comunque tali con-
getture dovessero esse-
re dettagliatamente
smentite (della qual co-
sa non sarei affatto di-
spiaciuto) ed  il numero
degli iscritti risultasse
effettivamente di oltre
cento unità, non rimar-
rebbe che congratularci
con l’Amministrazione
e l’associazione privata
che gestisce la scuola,
incoraggiandola a pro-
seguire su questa strada
che però, mi preme
precisare, anche relati-
vamente al numero del-
le iscrizioni, non pre-
senterebbe reali novità
rispetto alle gestioni
precedenti, come si
vorrebbe far credere, se
non quella, mi duole
dirlo, di una minore
trasparenza, la quale,
pur nella comprensibi-
le enfasi “pubblicita-
ria”, non dovrebbe mai
essere disgiunta dalla
realtà.
Sergio Lupattelli

Le attese all’ufficio di Umbra Acque

Un coro di lamente-
le continua a levar-

si ripetutamente fra
quanti si recano nei
giorni di apertura,
presso l’ufficio dell’
Umbra Acque in via
1° Maggio a Todi, a
causa dell’affolla-
mento concentrato
in  lunghissime  file
di attesa a cui devo-
no sottoporsi gli
utenti, per il disbrigo
delle più elementari
pratiche sia di ordine
burocratico che proce-
durale.
Tutto ciò in  conse-
guenza del fatto che,
per un bacino di utenza
cosi ampio, compren-
dente il comune di To-
di e  Massa Martana,
l’ufficio di Todi rappre-
senta l’unico riferimen-
to di competenza, con
l’aggravante fra l’altro
che adotta un orario di
apertura al pubblico ec-
cessivamente ridotto,
limitandolo soltanto ad

otto ore e trenta minuti
settimanali, distribuiti
su tre giorni.

È facilmente immagina-
bile quale sia il grado di
disservizio e l’enorme
disagio che sono co-
stretti a  subire tutti
quelli che, avendo la
necessità di inoltrare ri-
chieste e chiarimenti,
sono obbligati a rivol-
gersi esclusivamente a
tale ufficio, sostenendo
incredibili attese , senza
nemmeno la possibilità
della prenotazione nu-
merica, causa frequente
oltre tutto di litigiose
contese. Attese alquan-
to seccanti per tutti ma
particolarmente onero-

se per chi è obbligato
ad assentarsi dal lavoro,
rischiando come spes-

so accade, di do-
ver tornare nuo-
vamente per ripe-
tere il tentativo.
A questa incre-
sciosa situazione,
segnalata da molti
anche in modo ri-
sentito e che
obiettivamente ra-

senta il paradossale,
l’Umbra Acque do-
vrebbe porre rimedio
quanto prima, o am-
pliando l’orario di
apertura al pubblico,
per quanto lapalissiana
possa sembrare tale
ipotesi oppure, in piena
era di computer, riman-
dare alcune operazioni
al sistema informatico,
che oramai ha invaso il
mondo in tutti i settori,
così da ridurre il tempo
di attesa e offrire un’al-
ternativa ad una parte
degli utenti.

Elio Andreucci

Elemosina davanti al supermercato di Todi...

Penso di essere una
cattolica praticante

ma da un pò di tempo
non riesco a risolvere
un problema che con-
divido con tutti i clienti
di un supermercato
della zona di Todi.
Molti siamo  disposti a
fare l’elemosina a chi si
trova in una situazione
disagiata, ma è giusto
che delle persone gio-

vani e abili al lavoro fac-
ciano dell’accattonag-
gio una professione?
Sono tanti anni che la
stessa persona siede
per terra davanti all’in-
gresso del supermerca-
to e, cosa ancora più
grave, ogni anno porta
con se un nuovo bam-
bino, frutto di continue
gravidanze.
Ma in Italia non era vie-

tato usare i minori per
chiedere l’elemosina?
La mia domanda è que-
sta: in una città civiliz-
zata come la nostra,
nessuna autorità si è ac-
corta di questo fenome-
no? I servizi sociali non
si devono occupare an-
che di tutelare minori
in queste condizioni?

Lettera firmata
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I parenti sono come le scarpe: più sono stretti e più fanno male.    (Totò)

camorristici De Rosa e
Pianese-D’Alterio.
Dopo aver eseguito
l’arresto del camorrista
D’Agostino Gennaro, le
indagini dei Carabinie-
ri di Todi e di Giuglia-
no in Campania, sono
proseguite fino a tarda
notte.

Le investigazioni, dei
Carabinieri del NORM
di Todi hanno portato
all’arresto un 51enne di
Caserta (da alcune set-
timane presente a To-
di), gestore di fatto del-
la falegnameria di Pan-
talla presso la quale è
stato catturato il camor-
rista.
Tale fiancheggiatore  è
anche accusato di aver
assunto “in nero” e
quindi sfruttato, presso
la falegnameria in que-
stione, la manodopera
di alcuni cittadini ex-

TODI | SI NASCONDEVA IN UNA FALEGNAMERIA

Arrestato pericoloso camorrista
D’Agostino ritenuto mandante di un agguato mortale

tracomunitari clande-
stini, corrispondendo
loro una paga giornalie-
ra di poche decine di
euro. Inoltre, detti ope-
rai stranieri venivano
alloggiati, in una vano
della stessa falegname-
ria, in pessime condi-
zioni igieniche.

Per altri motivi, ma
sempre nel corso
della stessa opera-
zione, è stato tratto
in arresto anche
uno degli operai,
di origine ucraina,
poiché è risultato

inottemperante ad un
decreto di espulsione
emesso nei suoi con-
fronti dalla Questura di
Caserta.
Le indagini ovviamente
non si fermano qui e
proseguono cercando
di individuare la natura
dei collegamenti even-
tualmente esistenti con
soggetti locali ed in che
misura l’infiltrazione
camorristica sia pene-
trata nel tessuto econo-
mico della frazione in-
dustriale di Todi.

Si nascondeva in
un soppalco so-
pra una falegna-

meria a Pantalla di Todi
il camorrista Gennaro
D’Agostino, ritenuto il
reggente del clan facen-
te capo a Paride De Ro-
sa, attivo nell’area di
Qualiano, comune a
nord di Napoli.
L’uomo, 45 anni, è
stato arrestato a Todi
dai carabinieri della
compagnia di Giu-
gliano (Napoli).
D’Agostino si era re-
so latitante da meno
di un mese quando era
raggiunto da un decre-
to di fermo come indi-
ziato di delitto emesso
dalla Direzione distret-
tuale antimafia di Na-
poli per l’agguato del
23 marzo scorso di cui
fu vittima il 19 enne
Stefano Falco, la cui uc-
cisione, secondo i ma-
gistrati dell’antimafia,
fu decisa da D’Agostino
ed eseguita da suoi due
complici che erano già
stati arrestati, avviando
le attività investigative
sul contrasto tra i clan

popolazione:
- utilizzo dell’attuale

struttura ospedaliera
per allocare tutti i servi-
zi territoriali e di pre-
venzione del capoluo-
go, definendo una orga-
nizzazione sul modello
della “Casa della salu-
te” .

Quindi ampliamento
dell’ospedale di distret-
to a 20 posti letto, pre-
senza dei medici di ba-
se, potenziamento del
poliambulatorio spe-
cialistico, attivazione di
un servizio Odontodia-
trico-Protesico ed Or-
tesico (in attuazione
della legge regionale
7/2008 );
- mantenimento del
Centro raccolta sangue;
- mantenimento nel ca-
poluogo di un’ambu-
lanza collegata al 118
per garantire tempi di
intervento adeguati nel-
le aree più periferiche,
con particolare riferi-
mento al Comune di
San Venanzo.
- convenzionamento
con la Regione della
costruenda residenza
protetta per anziani, co-
me da progetto appro-
vato dal Consiglio co-
munale di Marsciano.

SANITÀ | RASSICURAZIONI DALL’ASSESSORE ROSI

Quasi pronto l’ospedale di Pantalla
Il punto sulla consegna della nuova struttura sanitaria

Quanto al nuovo ospe-
dale, che si ritiene rap-
presenti una svolta alta-
mente positiva dell’as-
sistenza ospedaliera nel
comprensorio, sarà
fondamentale valoriz-
zare i servizi esistenti,
anche grazie alle nuove
tecnologie e ad una or-

ga n i z z a z i o n e
più efficace e si-
cura.
Si ritiene  inol-
tre necessario
perseguire la
massima inte-
grazione con l’
azienda ospe-
daliera di Peru-

gia, utilizzando tutte le
possibili sinergie per
potenziare e diversifica-
re l’offerta ospedaliera.
Quanto alla nuova via-
bilità di collegamento
con la prevista costru-
zione di un nuovo pon-
te sul Tevere, è stata
espressa la volontà di
aprire un confronto
con la Regione e con gli
altri Comuni interessati
per verificare fattibilità,
tempi e modi per la rea-
lizzazione del progetto.
L’assessore Rosi ha
concluso l’incontro
concordando con le
proposte fatte e con
l’impegno  di dare at-
tuazione a quanto pre-
visto dall’accordo del
2001, ricordando come
il nuovo ospedale si in-
serisce nel piano di am-
modernamento della
rete ospedaliera regio-
nale per gran parte già
realizzato.

Alla fine di mag-
gio si è avuto a
Marsciano un

incontro pubblico, a
cui ha partecipato an-
che l’assessore regiona-
le alla sanità Rosi, con
cui il centro sinistra ha
voluto fare il punto sul
riassetto che interes-
serà nei prossimi mesi i
servizi sanitari dell’a-
rea.
Nel suo  intervento il
direttore generale della
USL ha precisato che la
consegna della nuova
struttura ospedaliera di
Pantalla è prevista per
la fine dell’anno in cor-
so e che nei mesi a se-
guire sarà possibile la
messa in funzione del
nuovo ospedale.
Il programma illustrato
nel corso dell’incontro,
è basato sull’accordo
siglato nel settembre
2001, quando venne
presa la decisione di
realizzare l’ospedale
unico della Media Valle
del Tevere con l’accor-
do firmato dal sindaco
di Marsciano Chiac-
chieroni, dal  Presiden-
te della Giunta regiona-
le Lorenzetti e dal di-
rettore della USL 2 Or-
landi.
Secondo la coalizione
di Alfio Todini, i conte-
nuti del suddetto ac-
cordo sono da conside-
rare per gran parte
tutt’ora validi e  da  at-
tuare con le seguenti
priorità, per rispondere
al meglio ai bisogni di
salute prevalenti della

Nozze di diamante per Luciano e Luigina
Zamporlini Luciano, classe
1919 e Sciarrini Luciana classe
1926, festeggiano il loro 60° an-
niversario di matrimonio.
Luciano e Luigina si sono spo-
sati il 28 giugno del 1949 a Pan-
talla dove vivono ancora oggi.
Tantissimi auguri gli vengono ri-
volti dalle figlie, dai generi e dalle
nipoti Sara e Giulia.



15tamtam giugno 2009 www.iltamtam.it

La Prima Com-
missione del
Consiglio regio-

nale ha espresso parere
favorevole rispetto al
regolamento predispo-
sto dalla Giunta per
rendere operativi gli in-
terventi e le misure di
sostegno al reddito dei
soggetti interessati da
crisi aziendali e occu-
pazionali contenuti nel-
le disposizione collega-
te alla manovra di bi-
lancio 2009.
Potranno accedere ai
benefici previsti dalla
legge (sospensione del
pagamento di tasse e ta-
riffe relative ai servizi
pubblici e posticipazio-
ne delle rate dei mutui)

i lavoratori che hanno
maturato almeno 30
giorni di cassa integra-
zione guadagni ordina-
ria, straordinaria o in
deroga e che dispongo-
no di un Indicatore del-
la situazione economi-
ca equivalente (Isee),
riferito al proprio nu-
cleo familiare anagrafi-
co, non superiore a 40
mila euro (viene previ-
sta una procedura per
attualizzare l’Isee alla
data di presentazione
della richiesta di acces-
so al beneficio).
Per quanto concerne il
beneficio della sospen-
sione del pagamento
delle tariffe (servizi
idrici, gas e rifiuti riferi-

ti all’unità immobiliare
del nucleo familiare
anagrafico del lavorato-
re richiedente)questo
fissato fino al 31 dicem-

bre 2009: tuttavia, in
considerazione delle
difficoltà in cui il bene-
ficiario dell’intervento
potrebbe venirsi a tro-
vare dopo la cessazione
del periodo di sospen-
sione, per il ricadere sul
proprio bilancio fami-
liare anche del paga-
mento di rette e tariffe
sospese, il regolamento
prevede che il lavorato-
re  possa usufruire di
una dilazione alla ripre-
sa dei pagamenti inte-
ressati dal beneficio a
partire dal 1 gennaio
2010 e per un periodo
non superiore al dop-
pio di quello di sospen-
sione. L’importo massi-
mo per i pagamenti so-
spesi viene fissato in 5

ECONOMIA | TASSE SOSPESE PER CHI PERDE IL LAVORO

Interventi di sostegno contro la crisi
Varato il regolamento per la concessione delle agevolazioni

mila euro, ammontare
che verr monitorato e
verificato da un sistema
informatico centralizza-
to collegato con i Co-
muni e le aziende che
gestiscono e servizi
pubblici interessati.
Il beneficio della so-
spensione del paga-
mento delle rate di mu-

tuo immobiliare po-
trà essere richiesto
una sola volta, riferi-
to alle rate (compren-
sive di capitale ed in-
teresse) in scadenza
ed  previsto per un
periodo che va da 12
a 24 mesi consecuti-

vi. Il regolamento detta
le disposizioni relative
all’ammortamento del
mutuo immobiliare per
il periodo successivo
alla fase sospensione. Il
nucleo familiare ana-
grafico del lavoratore
non deve essere pro-
prietario, nel territorio
del Comune di residen-
za e dei Comuni limi-
trofi a quello di resi-
denza, di altre unità
immobiliari idonee al-
l’uso abitativo. Inoltre
sono esclusi dal benefi-
cio i mutui relativi al-
l’acquisto di unità abi-
tative classificate nelle
categorie A/1 (abitazio-
ni di tipo signorile),
A/8 (abitazione in ville)
e  A/9 (castelli).

Un ladro incontra un collega e gli dice: “Andiamo a prendere un caffè?”. E l’altro: “A chi?”      (Dylan Dog)

Passaggio della campana al Lions Club Todi
Al Lions Club Todi è avvenuto il cosiddetto “Passaggio
della Campana” tra il Presidente uscente Massimo Mattio-
li e quello entrante Alberto Leoni. Sta a dire che volgendo
l’anno sociale al termine (luglio 2008-giugno 2009) il nuo-
vo Consiglio Direttivo sta entrando in carica e, quindi,
Mattioli cessa nell’incarico. Mattioli ha tracciato un sunto
dell’anno che praticamente si è chiuso ricordando i servi-
ce effettuati e ringraziano tutti i soci per la collaborazione.

L’Avis dell’Umbria ha un nuovo presidente
Giovanni Magara è il nuovo presidente regionale dell’Avis
dell’Umbria. I vicepresidenti sono Andrea Casale, vicario,
e Sergio Commissari. Lo stato delle donazioni in Umbria è
che a maggio hanno segnato un -7,35% su base annua. Ta-
le risultato - ha detto il presidente - ha posto in seria diffi-
coltà i servizi, una preoccupante carenza che in prossimità
dell’estate può divenire vera e propria emergenza’.

Messa a norma del Palazzetto di Pontenaia
La Provincia di Perugia ha aggiudicato lavori per 1 milione
e 297 mila euro, che riguardano opere idrauliche, viabilità
ed edilizia scolastica. In particolare interessano il com-
prensorio della media valle del Tevere quelli per adegua-
mento a normative varie del palazzetto dello sport di Pon-
te Naia di Todi.

In vendita le borse riutilizzabili alla Coop
Dal 18 giugno in tutti i punti vendita di Coop Centro Ita-
lia saranno in vendita i nuovi modelli di borse riutilizzabili
che gradualmente sostituiranno gli shopper in plastica. Ri-
tenuti una delle invenzioni che più hanno cambiato la no-
stra vita, i sacchetti di plastica sono però molto inquinanti.
Per questo dal 18 giugno in tutti i punti vendita del grup-
po Coop Centro Italia i clienti potranno scegliere tra 3 mo-
delli di borse riutilizzabili, realizzati in differenti materiali e
colori.

L’Itcg “Einaudi” festeggia i trent’anni
Istituto “Einaudi” in festa per i suoi trenta anni di autono-
mia. Dopo la premiazione degli studenti meritevoli e l’esi-
bizione del corpo di ballo degli allievi, la cerimonia ha ri-
percorso le tappe più significative della storia dell’istituto
scolastico guidato negli ultimi anni con grande impegno
dal preside Carlo Sbugia che dal prossimo 31 agosto andrà
in pensione. A partire dall’anno prossimo, in virtù del pia-
no di dimensionamento scolastico approvato nei mesi
scorsi, l’Itcg “Einaudi” si fonderà con l’Istituto “Ciuffelli”.

Il certificato CQC per le patenti professionali
Dal 2007 è in vigore la nuova normativa per l’autotrasporto
di cose e persone, che prevede per le patenti di categoria C -
CE - D - DE, il possesso della Carta di Qualificazione del
Conducente (CQC). Tutti quelli che sono già in possesso
delle patenti sopra elencate possono conseguire tale carta
solo per documentazione, senza corso di formazione e sen-
za esame.Tale CQC è obbligatoria dal 10/09/2008 per il tra-
sporto di persone, e dal 10/09/2009 per il trasporto di cose.
Dopo tale date chi non è in possesso della CQC non potrà
più esercitare la professione di autista. Dopo il 05/04/2010
chi non avrà richiesto la CQC per documentazione, dovrà
conseguirla con il corso di formazione e l’esame.

Notizie dal comprensorio

LAVORO | AIUTI ALLE PICCOLE AZIENDE

Cassa integrazione in deroga

La Giunta regio-
nale dell’Umbria
ha approvato il

testo di una convenzio-
ne che sarà sottoscritta
con l’IMPS, in materia
di cassa integrazione in
deroga.
La convenzione rientra
nell’ambito dell’accor-
do tra Governo e Re-
gioni per fronteggiare
gli effetti sull’occupa-
zione della crisi finan-
ziaria internazionale.
La stessa rende possibi-
le, anche in Umbria l’e-
rogazione di trattamen-
ti di Cassa integrazione
guadagni cosiddetti in
deroga, in quanto per-
cepibili da lavoratori di
imprese industriali con
meno di 15 dipendenti

e commerciali con me-
no di 50.
Il ruolo di ente pagato-
re unico, per queste
prestazioni, è ricondot-
to all’INPS ed è stabili-
to che nel fondo previ-
sto confluiranno anche
risorse comunitarie del
Fondo sociale europeo
destinate all’Umbria,
che potranno consenti-
re ai lavoratori assistiti
di essere avviati a corsi
di formazione o percor-
si di reinserimento pro-
fessionale.
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Si conosce un uomo dal modo in cui ride.      (Fedor Dostoevskij)

CULTURA | QUINTA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Storie di Ville e Giardini
Alla scoperta delle storiche dimore signorili umbre

Ametà giugno ha
preso il via
“Storie di Ville

e Giardini” 2009 (alla
sua quinta edizione)
con le nuove proposte
volte alla valorizzazione
delle residenze signorili
e del loro patrimonio
naturalistico.
«Storie di Ville e Giar-
dini - come hanno sot-
tolineato i promotori –
prosegue nell’obiettivo
di far conoscere ai citta-
dini la ricchezza e la
grande offerta del no-
stro patrimonio stori-
co, architettonico e
paesaggistico che ben
si coniuga con le nume-
rose proposte culturali
ed artistiche del territo-
rio umbro».
L’ormai consueta mani-
festazione, organizzata
dall’Assessorato al Tu-
rismo e Cultura della
Provincia di Perugia, si
è aperta con una visita
guidata all’ex Convento
e Chiesa di S. Bevigna-
te a Perugia, per poi
proseguire, con sette
diversi appuntamenti,

alla scoperta di storiche
dimore signorili, cir-
condate da suggestivi
parchi e giardini: Villa
Redenta a Spoleto, Or-
to medievale di S. Pie-

tro a Perugia, Parco
Ranghiasci Brancaleo-
ni a Gubbio, Palazzo di
Bagnaia (4 luglio), Ca-
stello di Petroia a Gub-
bio (11 luglio), Villa
Aganoor Pompilj (5
settembre) e per chiu-
dere visita guidata a
Villa Fidelia e Chiesa di
S. Claudio a Spello (12
settembre).
La manifestazione si è
avvalsa del prezioso ap-
porto dell’Associazione
Dimore Storiche Italia-
ne, Sezione Umbria.
Apporto che ha le sue
radici nel Protocollo
d’Intesa tra l’Associa-
zione e la Provincia e
che risulta tanto più va-
lido perché permette di

aprire le porte di luoghi
la cui storia è tutt’ora
vitale: dimore che non
sono certo musei di se
stesse, ma dove vivono
le famiglie che con

grande passione le cu-
stodiscono.
Questa quinta edizione
conferma anche la col-
laborazione dei Comu-
ni coinvolti nel proget-
to, Gubbio, Perugia,
Magione, Spello e Spo-
leto, nonché la parteci-
pazione del Conserva-
torio di Musica di Peru-
gia e del Teatro Lirico
Sperimentale di Spole-
to “A. Belli”.
La partecipazione alle
visite guidate è gratuita,
ma la prenotazione ob-
bligatoria.
Le visite sono a numero
chiuso. Per informazio-
ni: www.provincia.pe-
rugia.it

SOLIDARIETÀ | EVENTI IN FAVORE DEI TERREMOTATI

Todi, concerti per l’Abruzzo
Maratona musicale dell’associazionismo locale

L’associazione so-
cio-culturale fat-
Todigiovani, la

Scuola Comunale di
Musica di Todi, l’Asso-
ciazione Pro Todi, l’As-
sociazione Rosa del-
l’Umbria e la Protezio-
ne Civile di Todi hanno
organizzato “Todi per
l’Abruzzo”, maratona
musicale all’insegna
della solidarietà nei
confronti dell’Abruzzo
con la partecipazione di
musicisti umbri e non
solo e di ragazzi prove-
nienti dalle zone colpite
recentemente dal si-
sma.

La manifestazione ha
avuto il suo culmine
con il TODI LIVE
SPRING (27 e 28 giu-
gno), a cui hanno par-
tecipato due ospiti di
eccezione: James
Thompson: da oltre 20
anni sassofonista di
Zucchero che sabato 27
è stato ospite della band
Why Not? (gruppo mu-
sicale aquilano con tri-
buto ai Pink Floyd)e
che domenica 28 terrà
un seminario sul genere
Rock, Funk, e Ouragan.
Il 20 giugno i portici
comunali hanno ospita-
to più di 20 artisti da

tutta l’Umbria che han-
no suonato dalle 17.00
alle 23.00 in segno di
solidarietà.
Il 21 giugno si è tenuto
in Piazza del Popolo il
concerto della Banda
Musicale di Pian di San
Martino, Cecanibbi,
Crispolti, Città di Todi,
mentre presso i Giardi-
ni Oberdan si è svolto il
concerto conclusivo del
seminario di ottoni te-
nuto dal Maestro Ga-
briele Falcioni e dal
Maestro Giovanni Gi-
glioni che si è svolto a
Todi dal 18 al 21 giu-
gno.

EVENTI | I TRENT’ANNI DELL’INIZIATIVA CULTURALE

Piedicolle festeggia “L’Artistica”
La manifestazione è organizzata dal Circolo Acli

Eravamo poco più
che ragazzi nella
originale “canti-

na” di Eva Fazi in Pie-
dicolle di Collazzone,
presentammo timida-
mente la prima edizio-
ne de “L’ARTISTI-
CA”, timidamente per-
chè si temeva un flop,
invece è stato un suc-
cesso ancora oggi». Co-
sì sintetizza la XXX
edizione  Sante Filip-
petti, speaker ufficiale
delle ACLI Perugine,
l’associazione sociale
che, sin dall’inizio, ha
condiviso l’idea della
Eva Fazi e  del Circolo
ACLI di Piedicolle.
L’edizione 2009, svolta-

si dal 21 al 28 giugno ha
ospitato le opere di SA-
BRINA LAURI, giova-
ne e fresca pittrice peru-
gina con il cuore rivolto
all’orizzonte della realtà
circostante.
Oltre alla mostra delle
opere di Sabrina che si
è aperta con il saluto
delle autorità, si è svolta
anche un’estemporanea
di pittura – III° Edizio-
ne – sul tema: «Piedi-
colle: terrazza belvede-
re della media valle del

Tevere». Poeti, scritto-
ri, attori umbri e roma-
neschi renderanno
omaggio all’artista de-
clamando le loro opere.
Altro appuntamento
importante è stata la se-
rata internazionale con
ospiti da diversi conti-
nenti che hanno posto
all’attenzione del pub-
blico «esperienze a
confronto per rendere
la vita meritevole di es-
sere vissuta». Il penulti-
mo giorno si è svolta la
cena-festa con l’artista
nel fresco aere del “Pa-
la verde” che in altre se-
rate ha ospitato anche
un torneo esibizione di
sport sud-americani.

TODI | IL CIRCOLO RICREATIVO SI FA PIÙ GRANDE

Cecanibbi ha un nuovo Circolo
Inaugurata una nuova sala intitolata a Franco Todini

Cecanibbi in festa
per l’amplia-
mento del circo-

lo ricreativo del paese.
Nella piccola frazione
di Todi, infatti, dome-
nica 14 giugno, alla
presenza delle  autorità
civili e religiose, si è
svolta la cerimonia di
inaugurazione della sa-
la “Franco Todini” al-
l’interno del circolo ri-

creativo Giselda Cle-
menti. La struttura, rea-
lizzata con il contributo
della Fondazione Fran-
co Todini, del Comune
di Todi e dei soci del
Circolo, costituisce un
ampliamento di quello
inaugurato nel 1992,
costruita e donata dal-
l’imprenditore Todini.
Con l’occasione oltre
allo scoprimento della

targa, il Circolo verrà
intestato anche alla me-
moria di Eugenio Cle-
menti.
Al termine della cerimo-
nia, è stata presentata
anche una pubblicazio-
ne di 80 pagine nella
quale il presidente del
circolo Oliviero Bocchi-
ni ha raccolto “80 anni
di rassegna stampa” su
Cecanibbi di Todi.
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Amarzo scorso,
da una nota
congiunta del

capogruppo regionale
dei Verdi, Oliviero Dot-
torini, e della responsa-
bile scuola del movi-
mento, Emanuela Arca-
leni, sembrava che fos-
sero 510 le cattedre che
salteranno nelle scuole
dell’Umbria.
Ora si sono fatti i conti
più accurati  ed il “ta-
glio” è ancora più, se
possibile, doloroso.
Sarà di 571 docenti e
221 unità di personale
non docente il taglio
degli organici nelle
scuole dell’Umbria, co-
sì come previsto dai va-
ri provvedimenti adot-
tati dal Governo Berlu-
sconi e dal ministro
della Pubblica istruzio-
ne, Mariastella Gelmi-
ni.
«Forte preoccupazio-
ne» per questo stato di
cose è stato manifestato
dalla presidente della
Regione Umbria, in
una lettera inviata al
Ministro.
La Lorenzetti lamenta
innanzitutto il fatto che
tali scelte, nè concerta-
te, nè condivise, non
consentiranno per il
prossimo anno un cor-
retto e qualificato fun-
zionamento del sistema
scolastico in quanto

non rispettano le attese
delle famiglie, i bisogni
degli studenti, le esi-
genze degli insegnanti e
di tutta la comunità re-
gionale.
Nella lettera la presi-
dente ricorda come in
questi anni la Regione

Umbria, unitamente
agli enti locali, ha soste-
nuto le proprie scuole
non solo con interventi
rivolti alla didattica, al-
lo sviluppo delle espe-
rienze dei laboratori,
ma anche rafforzando
un’offerta formativa ri-
spondente ai bisogni
del territorio, sia rispet-
to ai diritti di cittadi-
nanza che rispetto ad
un investimento strate-
gico sui saperi.
Tra le altre cose, ricor-
da, sono stati potenziati
interventi anche nel
settore dell’edilizia sco-
lastica, nel quale si è in-
vestito soprattutto a fa-
vore della sicurezza nel-
le scuole e degli spazi
educativi anche nei ter-
ritori della nostra mon-
tagna.

A fronte di ciò, però, si
registrano interventi
del Governo sugli orga-
nici in cui non sono
previste risorse per la
costituzione di nuove
sezioni di scuola del-
l’infanzia, pur in pre-
senza di un aumento

del numero de-
gli alunni e quin-
di delle liste di
attesa, e si assi-
ste inoltre ad un
forte incremento
delle pluriclassi
nella scuola pri-
maria, in com-

pleto disaccordo con la
programmazione regio-
nale che indica come
prioritaria la riduzione
delle stesse.
Per la presidente, dun-
que, il problema non è
solo quantitativo, ma ri-
guarda l’efficacia e la
qualità del sistema sco-
lastico umbro: in Um-
bria, grazie anche al-
l’impegno della Regio-
ne e degli enti locali, è
stato realizzato un siste-
ma scolastico di qua-
lità, che si lega al terri-
torio, che include mul-
tietnie e multicultura-
lità, che prova sempre
di più a costruire un si-
stema integrato di istru-
zione formazione e la-
voro. Ed ora tutto ciò è
a forte rischio.

Ilaria Bartoli

ISTRUZIONE | SONO QUASI 800 I POSTI SOPPRESSI

I tagli nelle scuole dell’Umbria 
La presidente Lorenzetti scrive al Ministro Gelmini

Le opinioni sono come le palle: ognuno ha le sue.     (Clint Eastwood)

TODI | I LAVORI DIDATTICI DEL CORSO DI MODA

Passerella in piazza per l’Ipsia
Protagoniste le allieve della sezione professionale

Grande successo
a Todi per la
sfilata che ha

visto protagoniste le al-
lieve del corso di abbi-
gliamento e moda della
sezione professionale
dell’Istituto “Augusto
Ciuffelli”.
Il mezzo migliaio di po-
sti a sedere previsti so-
no stati incapaci di con-
tenere gli spettatori,
composti da insegnan-
ti, famiglie, compagni
di classe ma anche da
tanti cittadini curiosi ed

ormai affezionati ad un
“saggio” di fine anno
che mette in passerella
un lavoro didattico di
sicura originalità.

La scelta della piazza,
arredata per l’occasio-
ne come un giardino, a
sua volta caso di studio
per agli studenti del-
l’indirizzo agraria,
ha portato quel
tocco di novità
che, unita alla
contaminazione
multidisciplinare,
ha decretato la
piena riuscita del-
l’evento, il cui pro-
gramma è stato arric-
chito da alcuni inter-
mezzi artistici, quali l’e-

sibizione al sax
di Federico Co-
dini e la recita
di alcuni brani a
cura del gruppo
teatrale della
scuola.
A completare la
manifestazione,

l’Istituto guidato dal
professor Frongia ha al-
lestito sotto i Portici co-
munali una mostra dei
lavori dei due indirizzi

di studio che, integran-
dosi, hanno dato vita
all’iniziativa: da una
parte i modelli di abiti
prodotti dall’Ipsia e,

dall’altra, i progetti di
recupero di giardini ri-
nascimentali sui quali
sono stati impegnati gli
studenti dell’Itas, oltre
all’esposizione di una
collezione di piante of-
ficinali.
Il “Ciuffelli” si è avval-
so della collaborazione
dell’architetto Daniela
Mantilacci e del vivaio
Tudergreen, instauran-
do così a favore degli
studenti un ulteriore
momento di confronto
con delle primarie
realtà operative.

LAVORO | LA USL 2 RICHIEDERÀ UN CORRISPETTIVO

Visite fiscali solo a pagamento
Grande incremento delle richieste dopo la legge Brunetta

L’introduz ione
delle norme fis-
sate dalla legge

Brunetta in merito alle
“visite fiscali” ha pro-
dotto un notevole incre-
mento delle richieste da
parte degli enti pubbli-
ci, costringendo la Usl 2
a prendere “contromi-
sure” organizzative ed
economiche.
Considerato che tali at-
tività non rientrano nei
Livelli Essenziali di As-
sistenza (LEA), il diret-
tore generale Giuseppe

Legato ha diramato una
circolare con la quale
l’Azienda sanitaria
chiede alle ammi-
nistrazioni pubbli-
che e private «un
supporto tecnico
ed economico».
Per quanto concerne
l’aspetto tecnico, le ri-
chieste di visita fiscale
dovranno essere effet-
tuate d’ora in poi trami-
te web, accedendo al
portale appositamente
implementato per la ge-
stione di tale casistica.

Dopo una prima fase
transitoria di sperimen-

tazione, la Usl
2 non accetterà
più richieste
che non siano
pervenute con
tale modalità.

Il direttore generale Le-
gato, nel ribadire la
«non obbligatorietà per
la Usl di erogare tali
prestazioni», ricorda
comunque ai datori di
lavoro committenti che
«le visite fiscali effettua-
te saranno fatturate».
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I padri hanno mangiato uva acerba, e i denti dei figli si sono allegati.     (Ezechiele)

CONTRIBUENTI | CAMBIO DELLA GUARDIA IN UMBRIA

Un tuderte all’Ufficio del Garante
Il generale Bianco ex ispettore del Secit agli Uffici Finanziari

il rapporto di fiducia
tra cittadini e ammini-
strazione finanziaria.
«In pratica - ci spiega il
Generale Bianco, rag-
giunto nella sua abita-
zione di Asproli - è il
‘difensore civico’ in ma-
teria fiscale, con potere
d’intervento non
nel merito delle
verifiche ma sulle
procedure adot-
tate e sulla fun-
zionalità dei ser-
vizi, con la segna-
lazione di possi-
bili pregiudizi a
danno dei contri-
buenti al fine dell’avvio
di eventuali azioni di-
sciplinari».
Bianco, che ha alle
spalle un’esperienza di
49 anni nell’Ammini-
strazione finanziaria,
prima nella Guardia di
Finanza e successiva-
mente come ispettore
centrale al Secit, sotto-
linea come fino ad oggi
la missione del Garante
sia stata probabilmente
sottovalutata, a fronte
invece di un ruolo che
può risultare nevralgico
per gli equilibri del si-
stema.
L’incarico conferito dal
presidente della Com-
missione Tributaria Re-
gionale prevede una

Cambio della
guardia all’Uffi-
cio del Garante

del Contribuente per la
regione Umbria, orga-
no che ha visto l’inse-
diamento, presso gli
Uffici finanziari regio-
nali di Perugia, di un
nuovo “triunvirato”
composto dall’avvocato
Giovanni Morani, già
presidente del Tribuna-
le civile e penale di Pe-
rugia, dal dottor Vin-
cenzo Pilone e dal Ge-
nerale Giorgio Bianco
(nella foto), quest’ulti-
mo tuderte d’adozione
avendo scelto ormai da
quindici anni la città di
Jacopone come propria
residenza.
L’Ufficio del Garante,
istituito nel 2000, è un
organo collegiale ope-
rante in piena autono-
mia al quale sono de-
mandati numerosi
compiti a tutela del
contribuente. Esso di
norma interviene sulla
base di segnalazioni del
contribuente stesso o di
altro soggetto interessa-
to che lamenti disfun-
zioni, irregolarità, scor-
rettezze, prassi ammini-
strative anomale o irra-
gionevoli o qualunque
altro comportamento
suscettibile di incrinare

durata quadriennale e
risulta rinnovabile per
un secondo mandato.
In precedenza, dal
2001 al 2009, l’Ufficio
del Garante per il con-
tribuente dell’Umbria è
stato retto infatti inin-
terrottamente dal dot-

tor Nicolò Restivo, dal
Generale Pasini e dal
dottor Taddonio.
L’Ufficio, che si avvale
di una stabile segreteria
costituita dal direttore
Marcello Filippucci e
dalla funzionaria Ga-
briella Vergoni, è aperto
tutti giorni dal lunedì al
venerdì (orario 9-13)
presso il palazzo degli
Uffici Finanziari di Pe-
rugia (Via Canali 12, in-
gresso C, piano secon-
do; tel. 075.5145991,
email: dr.umbria.garan-
te@agenziaentrate.it).
«Il Garante - informa
una nota diffusa in oc-
casione della recente
nomina - deve presen-
tare ogni sei mesi una

relazione sull’attività
svolta al Ministro delle
Finanze, al direttore re-
gionale delle Entrate, ai
direttori compartimen-
tali delle dogane e del
territorio nonchè al co-
mandante della Guar-
dia di Finanza, indivi-
duandone gli aspetti
critici più significativi e
prospettando le relative
soluzioni; con relazione
annuale fornisce poi al

Governo e al
Pa r l a m e n t o
dati e notizie
sullo stato dei
rapporti tra
Fisco e con-
tribuente nel
campo della
politica fisca-
le».

Il Generale Giorgio
Bianco, che è laureato
in scienze politiche, in
giurisprudenza ed in
sociologia, nonchè spe-
cializzato in scienze
della sicurezza econo-
mico-finanziaria ed in
criminologia clinica e
psichiatria forense, si è
messo insieme ai suoi
colleghi subito all’ope-
ra per dare concretezza
al nuovo servizio assun-
to. «Informare i cittadi-
ni sui compiti e sull’at-
tività dell’Ufficio del
Garante - sottolinea - è
il primo fondamentale
passo per assolvere con
pienezza il compito affi-
datoci».

Gilberto Santucci

UMBRIA | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Solidarietà dalle Chiese

Apartire da do-
menica 31 mag-
gio è attivo il

“Fondo di solidarietà
delle Chiese umbre”.
La data è stata scelta sia
per ragioni organizzati-
ve che per il suo signifi-
cato come spiega mons.
Riccardo Fontana. «I
Vescovi umbri hanno
voluto che dalla Pente-
coste del 2009, dome-
nica 31 maggio, si av-
viasse, nel segno della
gratuità e del cambia-
mento degli stili di vita,
il nostro Fondo di soli-
darietà, che è esso stes-
so percepito come un
dono di Dio e una con-
ferma che la Provviden-
za mai abbandona. Si
cercherà anche di ga-
rantire il riserbo sulle
famiglie che riceveran-
no aiuto».
Il Fondo di solidarietà
delle Chiese umbre è
istituito «a favore di co-
loro che hanno tutti i
requisiti previsti, e cioè
delle famiglie con figli o
in attesa di prole, mo-
noreddito, con capofa-
miglia che abbia perdu-
to il lavoro e non sia
sufficientemente coper-
to da ammortizzatori
sociali o non abbia si-
nora avuto un lavoro
stabile a causa della cri-
si economica in atto».

Le diocesi dovranno at-
tivare dei Centri di ac-
coglienza, ai quali è affi-
dato il compito di “rac-
cogliere le richieste”
delle persone/famiglie
segnalate dalle realtà
ecclesiali (parroci, par-

rocchie, Circoli, Cari-
tas parrocchiali, Centri
di ascolto, altri gruppi
coinvolti e opportuna-
mente informati); di
informare circa le prov-
videnze previste dalle
istituzioni nazionali, re-
gionali e locali e di inol-
trare le richieste raccol-
te alla Commissione
diocesana di solida-
rietà.
Il Centro di accoglienza
si compone di un grup-
po di lavoro i cui mem-
bri volontari sono indi-
viduati dalle Caritas
diocesane, e può essere
attivato presso un cen-
tro di ascolto Caritas o
in una sede di Circolo o
Patronato Acli del terri-
torio diocesano.
Ulteriori informazioni
al sito delle Chiese um-
bre www.chiesainum-
bria.it.
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Se siamo alleati come mai nei nostri bar si vende Coca Cola e nei bar americani non si vende l’amaretto di Saronno?     (Fabio Fazio)

INTERVENTI | IL PRESIDENTE BRENCI FA CHIAREZZA

Difendiamo il teatro della Concordia
Quanto vale il teatro per l’economia del comune

rio a beneficio della sua
collettività;
- che nel corso di 16 an-
ni di gestione (dal 1993
ad oggi) si sono venute
a sviluppare oltre alla
stagione teatrale attività
come le visite guidate,
incontri culturali con
soggetti che utilizzano
la struttura tipica otto-
centesca per finalità
propriamente teatrali,
affitto della location per
matrimonio con rito ci-
vile e per convegni,
sperimentando inoltre
che in abbinamento alla
Stagione teatrale viene
curata la promozione
del pacchetto turistico
“Week end in Umbria
nel teatro più piccolo
del mondo”, con il pa-

trocinio della regione
dell’Umbria, la provin-
cia di Perugia, l’Azien-
da di Promozione Turi-
stica Regionale ed il
Comune di Monte Ca-

L’Associazione di
promozione so-
ciale “Società

del Teatro della Con-
cordia”, che gestisce il
Teatro della Concor-
dia, nell’apprendere
che voci di “paese” di-
cono che il teatro (ri-
cordiamo che è un be-
ne del patrimonio stori-
co, artistico e culturale
italiano) non avrebbe
alcuna valenza per l’e-
conomia di Monte Ca-
stello di Vibio ha deci-
so di emettere questo
comunicato.
Nello spirito del proprio
statuto che attiene a:
- realizzare la tutela, la
promozione e la valo-
rizzazione del patrimo-
nio storico ed artistico
costituito dal Teatro
della Concordia di
Monte Castello di Vi-
bio;
- promuovere la cultura
e l’arte, compresa la dif-
fusione, il coordina-
mento, la programma-
zione e la produzione
d’iniziative e manifesta-
zioni culturali nel setto-
re teatrale in genere al
fine di favorire i proces-
si di crescita e qualifica-
zione del settore;
- tutelare e valorizzare
la natura e l’ambiente al
fine di diffondere  e
promuovere l’immagi-
ne turistica - culturale
di Monte Castello di
Vibio e del suo territo-

stello di Vibio,
si sono regi-
strate, di anno
in anno, ade-
sioni sempre
più numerose
per questo pac-
chetto da parte
di chi sceglie il turismo
culturale e che apprez-
za l’originalità del week
end a teatro nella co-
modità di una prenota-
zione “tutto-compre-
so”;
Le visite guidate al Tea-
tro-museo dal 1993
hanno portato oltre
90.000 visitatori, circa
5700 l’anno.
I dati riferiti all’anno
2008, indicano un in-
casso totale di euro
139.200,00 (di cui il

40% introitato
dal Teatro) che
si traduce in
un vantaggio
economico per
l’intero territo-
rio comunale.
Sottolineando
che la gestione
del Teatro del-
la Concordia è
mossa nello
spirito dell’ap-
partenenza e
c o n o s c e n z a
della storia,

della cultura, dei valori
sociali e non ultimo
economici di una co-
munità siamo convinti
che queste attività pro-
ducono valore per

Monte Castello di Vi-
bio:
- per la crescita turistica
e culturale del territorio
con beneficio economi-

co per le atti-
vità ricettive e
ristorative e,
considerando
che le uniche
fonti di finan-
ziamento della
Società del

Teatro della Concordia
provengono dalle ero-
gazioni liberali, sbi-
gliettamento, utilizza-
zione commerciale del-
la struttura per matri-
moni civili, meeting e
convegni, pubblicità,
tutto ciò che ne scaturi-
sce è un plusvalore,
proprio perché fatto da
una Associazione no-
profit;
- inoltre questa espe-
rienza, se messa a siste-
ma e sostenuta con
partnership (cosa che
fino ad oggi non è), po-
trebbe produrre vera-
mente sviluppo ed es-
sere una ricchezza da
permettere la rivitaliz-
zazione del centro sto-
rico di Monte Castello
di Vibio e di tutto il ter-
ritorio comunale, oltre
ad essere un indotto
anche per i Comuni vi-
cini (abbiamo registra-
to che spettatori ade-
renti al pacchetto week
a teatro hanno soggior-
nato anche negli alber-
ghi di Todi e Fratta To-
dina).

Edoardo Brenci
Presidente Società del

teatro della Concordia

LIBRI | UN ROMANZO TUDERTE

Il thriller “Inferno”

Uno sguardo dia-
bolico, un fon-
do rosso fuoco

e un titolo per nulla ras-
sicurante: “Inferno”. È
così che si presenta ne-
gli scaffali delle librerie
il thriller firmato da
Alessandro Manni, gio-
vane scrittore tuderte
che per la sua opera
prima ha trovato subito
un editore nazionale
(La Riflessione).
Il romanzo (412 pagi-
ne, 22 euro) ha già avu-
to il suo battesimo nelle
scorse settimane, prima
a Cagliari (sede della
casa editrice) e poi a
Todi, città scelta dal-
l’autore per fare da sce-
nario ad una storia che
è proprio il caso di defi-
nire diabolica.
Il libro, che sta racco-
gliendo un buon suc-
cesso tra gli appassio-
nati del genere, è stato
scritto da Manni nel-
l’arco di due anni, un
po’ per sera, mentre
aspettava a Terni che la
fidanzata uscisse dal
lavoro. Silvia però, nel
frattempo diventata
sua moglie e madre di
due bambini, non c’en-
tra nulla come musa
ispiratrice del raccon-
to, che si dipana prima
ingenuamente lento e
poi sempre più coin-
volgente fino a culmi-
nare nel più tragico dei
finali.

Per i lettori tuderti, do-
po l’inevitabile “gioco”
di tentare di riconosce-
re nelle ambientazioni e
nei tratti dei personaggi
luoghi e volti cittadini
conosciuti, immergen-
dosi così nella storia, è
quasi inevitabile destar-
si subito per negare a se
stessi la possibilità di
qualsiasi verosimiglian-

za, rafforzata nel libro
proprio dal contrasto
tra la tranquillità che
contraddistingue la
città e il male oscuro in
essa nascosto.
Alessandro Manni, che
durante il giorno lavora
come operaio metal-
meccanico ma di notte,
come il dott. Jekill e Mr.
Hyde, dà sfogo alla sua
passione per il mondo
del brivido, è già impe-
gnato su un altro sog-
getto, che non ha alcun
collegamento con “In-
ferno”. «Sarà una storia
ambientata sempre a
Todi», spiega Manni, la
cui inclinazione alla
scrittura è stata una sor-
presa un po’ per tutti.
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Non sarei cristiano senza i miracoli.                        (Sant’Agostino)

PERCORSO DI CACCIA
Gara a 25 piattelli

APERTA SOLO AI “CACCIATORI”
di tutte le Federazioni

PREMIAZIONI:
1 prosciutto al primo classificato
1 capocollo ai classificati dal 2° all’8° posto
1 salame ai classificati dal 9° al 15° posto

IN PALIO UN FUCILE SEMIAUTOMATICO 
CAL. 20 OPTIMA DELUXE

da assegnare dopo barrage a 25 piattelli tra i primi
6 classificati presenti sul campo iscritti Enalcaccia.
Iscrizioni: euro 10,00 + euro 6,00 per servizio campo
Reiscrizione: euro 5,00 + euro 6,00 per servizio campo

TIRO AL PIATTELLO - FOSSA
Gara a 50 piattelli
APERTA A TUTTI

di ogni Federazione

PREMIAZIONI:
1 prosciutto al primo classificato di cat. Ecc. o 1a

1 prosciutto al primo classificato di 2a cat.
1 prosciutto al primo classificato di 3a cat.
Per gli altri piazzamenti sono in palio 12 capocolli
di cui 4 riservati alla 2a e 3a categoria.

IN PALIO UN FUCILE SEMIAUTOMATICO
CAL. 12 FRANCHI INERTIA

da assegnare dopo barrage a 25 piattelli tra i primi
classificati di ogni categoria presenti sul campo.

Iscrizioni: euro 13,00 + euro 12,00 per servizio campo

Il Presidente Pompei è lieto di invitare al pranzo sociale tutti gli iscritti Enalcaccia di Massa Martana presenti

Alla manifestazione interverranno: Lamberto Bottini (Ass. Regione Umbria); Marco Vinicio Guasticchi (Pres. Provincia di Peru-
gia); Maria Pia Bruscolotti (Sindaco di Massa Martana); On. Luciano Rossi (Pres. Naz. Fitav); Ezio Bordicchia (Pres. ATC PG 2);
Francesco Ragni (Pres. Prov.le Enalcaccia); Ferdinando Pompei (Pres. Enalcaccia Massa Martana).

L’intero incasso sarà devoluto al Centro Speranza di Fratta Todina per bambini e ragazzi con gravi disabilità

www.eng. it

Comune di
Massa Martana

Ambito Territoriale
di Caccia PG 2

Federazione Italiana
Tiro a Volo

Pro loco
Massa Martana

Provincia
di Perugia

Regione Umbria
Ass.to Ambiente

Sponsor ufficiale 
della manifestazione:

Pro loco
Viepri

Pro loco
Colpetrazzo

Pro loco
Villa S. Faustino

La sezione EnalCaccia di Massa Martana è lieta di offrire alle ore 18.00 un buffet a tutti i presenti
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La migliore Ferrari che sia mai stata costruita è la prossima.       (Enzo Ferrari)

ISTRUZIONE | IL DISTRETTO 6 ALL’INSEGNA DELL’INCLUSIONE

Le scuole del progetto “I care”
Una risposta ai “bisogni educativi speciali” degli studenti

Si chiama “I CA-
RE” e sta per
“Imparare, Co-

municare, Agire in una
Rete Educativa”: è il ti-
tolo del progetto di ri-
cerca-azione di livello
nazionale con protago-
niste le scuole del Di-
stretto n. 6, i cui docen-
ti sono stati impegnati
nella definizione di
protocolli pedagogici
per l’inclusione degli
studenti.
L’iniziativa, promossa
dall’Ufficio scolastico
regionale dell’Umbria,
ha visto il coinvolgi-
mento di ben sette isti-
tuti d’istruzione del ter-
ritorio: Liceo classico e
scientifico “Jacopone”,
Itcg “Einaudi” e Istitu-
to Agrario di Todi, la
media “Brunone Mo-
neta” di Marsciano, l’I-
stituto comprensivo di
Massa Martana, la Dire-
zione didattica di Todi,
con la media “Cocchi-
Aosta” come scuola ca-
pofila e la professoressa
Lorena Pini come coor-
dinatrice.
Il lavoro, i cui primi ri-
sultati sono stati illu-
strati nei giorni scorsi
in un seminario di stu-
dio, ha visto la costitu-

zione di gruppi di inse-
gnanti di sostegno e do-
centi curriculari che si
sono divisi in tre sotto-
gruppi: uno per le ele-
mentari coordinato da
Anna Rita Valeroni,
uno per la medie facen-
te capo a Vincenza
Lungarotti ed il terzo

per le superiori guidato
da Luciana Arcangeli.
In questo contesto è
stato realizzato per la
prima volta, coordinato
da Cinzia Vergari, an-
che un “progetto pon-
te” tra la media “Mone-
ta” di Marsciano e l’I-
stituto Agrario di Todi.
L’iniziativa, che si è svi-
luppata nell’arco di due
anni e al quale verrà da-
ta probabilmente conti-
nuità e sviluppo, ha in-
trodotto concetti inno-
vativi, partendo dalla
constatazione che, ac-
canto ad alunni disabili
“certificati” vi sono an-
che quelli che presenta-

no vari tipi di “bisogni
educativi speciali”,
quali sono i disturbi
dell’apprendimento,
difficoltà psicologiche,
comportamentali e re-
lazionali, ma anche lo
svantaggio sociale e le
differenze linguistiche e
culturali.

«Una scuola
davvero inclu-
siva – è stato
sottolineato nel
corso del semi-
nario, a cui
hanno preso
parte il profes-
sor Giancarlo

Onger e la dottoressa
Sabrina Boarelli – deve
valutare seriamente ed
equamente questo cre-
scente complesso di bi-
sogni, per rendersi con-
to del carico a cui sono
sottoposte le classi». Di
fronte a questa valuta-
zione, le scuole locali
hanno individuato e
progettato risorse per
l’inclusione, concetto
che supera quello di in-
tegrazione, per poter ri-
spondere in modo indi-
vidualizzato ed efficace
ai bisogni educativi
speciali, mettendo a
punto un nuovo model-
lo di lettura delle diffi-
coltà di funzionamento
educativo utilizzabile
dagli insegnanti per co-
gliere in tempo i pro-
blemi ed attivare tutte
le risorse possibili se-
condo i principi della
“speciale normalità”.

SCUOLA | PERPLESSITÀ PER UN RECENTE DISEGNO DI LEGGE

La dislessia è un handicap?
La “nuova scuola” e i disturbi dell’apprendimento

Sono un’inse-
gnante e da 15
anni sono a con-

tatto con gli studenti e
con le problematiche
riguardanti l’apprendi-
mento, oltre ad avere
esperienza come madre
di un figlio di 14 anni.
Sono rimasta sorpresa
dalle ultime iniziative
istituzionali riguardo il
disegno di legge sulla
dislessia.
Nel disegno di legge
viene sancito in modo
perentorio e inconfuta-
bile che la difficoltà di
lettura o di calcolo, e gli
errori nello scrivere, so-
no considerati disturbi
dell’apprendimen-
to di origine costi-
tuzionale che per-
sisteranno per tut-
ta la vita. Per que-
sto vengono attiva-
te modalità di in-
segnamento speci-
fiche, come si fa
con i portatori di
handicap, tutto ciò sot-
to la supervisione della
neuropsichiatria infan-
tile.
Ho cercato invano dei
riscontri scientifici ri-
guardo tali diagnosi e
purtroppo ho trovato
solo teorie soggettive,
opinioni e conclusioni
su ipotesi di prestazioni
medie che gli alunni
dovrebbero ottenere.
Chi non rientra in que-
ste ipotetiche “presta-
zioni medie” concorda-
te, viene diagnosticato

dislessico, discalculo,
disgrafico ecc..
Nella mia esperienza ho
visto un’infinità di diffi-
coltà negli studenti e
grazie al mio intuito,
desiderio di aiutare e
grande pazienza ho
scoperto che dietro ad
ogni difficoltà degli
alunni c’era qualche
motivazione specifica e
risolvendola pian piano
migliorava raggiungen-
do buoni risultati.
Sono preoccupata per
il futuro di molti bam-
bini che, diagnosticati
attraverso semplici test,
si troveranno sbarrata
la porta dell’istruzione,

perché verrà loro nega-
to l’esercizio dello scri-
vere, del leggere, del fa-
re calcoli, risolvere pro-
blemi, tutti strumenti
utilizzati da sempre nel-
la scuola e fondamenta-
li per imparare a legge-
re, scrivere e far di cal-
colo. Al posto di questi
strumenti, per gli alun-
ni diagnosticati con di-
sturbi di apprendimen-
to, la legge prevede che
la loro “istruzione”
debba avvenire me-
diante l’utilizzo di sin-

tetizzatori vocali, regi-
stratori che leggono al
posto dell’alunno, com-
puter con correttore or-
tografico, video scrittu-
ra, calcolatrici.
Appare evidente l’in-
congruenza di questa
legge che da una parte
vuole garantire il diritto
all’istruzione, rimuo-
vendone gli ostacoli,
dall’altra crea dei futuri
cittadini disabili.
Se questa legge fosse
esistita 30 anni fa,
quanti fra noi, inse-
gnanti, medici, avvoca-
ti, giornalisti attraverso
una di queste diagnosi
avrebbero visto svanire

nel nulla i loro
sogni e carriere?
Perché dobbia-
mo riservare que-
sto trattamento
alle generazioni
future?
I bambini e i ge-
nitori di fronte al-
le “autorità” non

hanno gli strumenti per
contrastare tali diagno-
si, sta ad ognuno di noi
vigilare e garantire che
l’istruzione resti libera,
come recita l’articolo
33 della Costituzione e
che le scuole siano dei
luoghi dove i bambini
vanno per imparare, e
non per raggiungere
ipotetiche medie nazio-
nali di abilità. Non dob-
biamo creare una nuo-
va “razza ariana”.

Intervento di 
Maria Covini

Un anno fa il decesso 
di Teodoro Quaglietti
Il 5 luglio del 2008 all’età di 89 anni
decedeva Teodoro Quaglietti, setti-
mo di otto fratelli di una famiglia di
agricoltori conosciuta nel territorio
anche per l’attività di trebbiatori, ini-
ziata negli anni ’20 dal padre Francesco e dal nonno Ful-
genzio e da lui svolta con passione per decenni insieme
agli altri fratelli. Appassionato anche di apicoltura ed
enologia, Teodoro è stato un grande cultore ed intendi-
tore del vinsanto,
passioni che ha portato avanti fino a pochi anni or sono.
Militare nel secondo conflitto mondiale con la mansione
di autiere del 4° Stormo dell’Aeronautica Militare, salva-
tosi miracolosamente dall’affondamento del transatlanti-
co Oceania il 18 settembre 1941 durante il trasferimen-
to in Africa, e la cui vicenda fu ricordata proprio dallo
scomparso Teodoro nelle pagine di Tam Tam, amava ri-
cordare che la vita  “deve essere affrontata con coraggio
e rispetto per gli altri “. Con il trascorrere del tempo
però un’infermità invalidante ne aveva limitato la deam-
bulazione, fino a doversi sottoporre ad un’amputazione
della gamba sinistra, alla quale purtroppo non  riuscì a
sopravvivere malgrado le cure e le attenzioni del perso-
nale medico e paramedico dell’Ospedale di Todi.
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ARIETE - Affronterete un periodo denso di impor-
tanti appuntamenti e di nuovi progetti per quanto at-

tiene l’attività  professionale. Nel  campo affettivo po-
treste essere troppo intransigenti  e  dar vita  a discussioni con
la persona amata. Siate più  concilianti. Discreto il fronte eco-
nomico. Nessun problema di salute.

TORO -  Approfittate del vostro eccellente stato di sa-
lute  per svolgere attività fisica all’aria aperta: ne trarre-
te grandi vantaggi anche sotto l’aspetto psicologico.

Scacciate i pensieri malinconici dedicandovi a qualche hobby.
C’è spazio per migliorare la situazione lavorativa.

GEMELLI -  Nel lavoro sarete acuti e percettivi  ed
elaborerete progetti a breve e a lungo termine. La sin-
tonia con il partner  è forte sopra e sotto le lenzuola. Un

rinnovamento del look vi renderà  irresistibili. Se dovete sotto-
porvi ad un controllo  medico potete essere certi dell’esito fa-
vorevole. Finanze in ribasso.

CANCRO -  Sentimentalmente sarete vivaci e chi è
solo  potrebbe provare  un’attrazione improvvisa per
una persona  conosciuta  da poco. Nei fine settimana

farete delle scampagnate con amici  che avevate  un po’ trascu-
rato. Nel lavoro è ottimo il  rendimento  e forte la capacità di re-
sistenza. Buona la forma psico-fisica.

LEONE - Abbandonato il lavoro e tutto ciò che gli sta
intorno  vi godrete  serate rilassanti in compagnia del
partner che vi  regalerà  calde emozioni e sesso a gon-

fie vele. Potreste soffrire  di qualche piccolo disturbo di proba-
bile origine psicosomatica. Non spendete denaro per cose fu-
tili ma cercate di risparmiare.

VERGINE - Una situazione lavorativa poco soddisfa-
cente  potrebbe contribuire ad una condizione di leg-
gero stress e di conseguente debolezza. La cura più

semplice è quella di distrarvi tra le braccia della persona amata
che troverete disponibile e complice di tenerezze.

BILANCIA - Una invidiabile forza d’animo vi rende
soddisfatti inducendovi ad occuparvi con costanza dei
vostri interessi culturali e a coltivare ogni tipo di svago.

Uscire di sera vi metterà di ottimo  umore e durante il giorno
sarete molto  produttivi  anche sul lavoro. Buona la salute ed ot-
timi i rapporti affettivi.

SCORPIONE - Grazie ad una positiva ripresa del la-
voro  riuscirete e  vincere lo stato di ansia che vi impe-
disce di  rilassarvi. Al vostro orizzonte sentimentale

potrebbe stagliarsi una figura  del passato che forse avete di-
menticato troppo in fretta. Cercate  di recuperarla: ne vale la
pena. La salute non vi dà pensieri.

SAGITTARIO -  Fate fatica ad accettare il parere de-
gli  altri  e spesso  reagite  in maniera scontrosa a sem-
plici  domande. Avete molta energia, forse troppa per

riuscire ad incanalarla bene. Per aiutare  la distensione mentale
fate attività fisica. Frenate  la vostra mania di spendere: il mo-
mento è piuttosto delicato.

CAPRICORNO - Anche se le persone care dovranno
rassegnarsi a non contare sulla vostra costante dispo-
nibilità e accettare le vostre brevi  ed  imprevedibili fu-

ghe, sarà un piacere  starvi  vicino, perchè sarete molto abili nel-
l’intrattenere gli altri. Ottime novità lavorative e sentimentali.

ACQUARIO - Contenti di quello che fate e dei risul-
tati  ottenuti nel  privato e nella professione, potrete
approfittare del  tempo libero per coltivare hobby fino-

ra trascurati o per rivedere  persone cui siete legati. La salute
nel complesso sarà buona, anche se si potrebbero presentare
piccoli disturbi passeggeri.

PESCI - Pratici e costruttivi potrete cimentarvi in una
serie  di attività  professionali  senza stancarvi e, a sera,
reggere  con smalto  alle ore piccole. Riguardo all’amo-

re vi attendono  novità interessanti e piacevoli. Cercate di vin-
cere la vostra proverbiale pigrizia facendo esercizi fisici. Tenta-
te la fortuna al gioco.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
di luglio

Non voglio dimostrare niente, voglio mostrare.      (Federico Fellini)

TODI | SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLO SPORT

Ancora un successo per Todisport
Una quarantina di eventi ed almeno mille atleti

to, Giovanna Granieri.
Inutile dire l’imbarazzo
e l’entusiasmo  che
hanno dimostrato verso
la bandiera del basket
tuderte, quest’anno mi-
glior giocatrice del
campionato di A2 e
che, in passato, ha fatto
parte della nazionale
femminile italiana e ne
è stata anche capitano.
La società sportiva
Olimpia Pantalla e il
gruppo sportivo Acli
Todi con i loro settori
giovanili hanno dato vi-
ta ad un torneo di Cal-
cetto. Successo pure

per la scalata del ma-
schio della Rocca che
ha visto la paziente par-
tecipazione del presi-
dente del Gruppo Spe-
leologico Maurizio To-
dini.
Uno degli eventi clou è
stata la dimostrazione
tecnica dei cani della
Guardia di finanza di
Perugia che si è svolta
in Piazza del Popolo.
Todisport si è chiuso
domenica 21 in Piazza
del Popolo con la 3°
prova di Coppa Italia di
Gimkana ed un raduno
nazionale di Vespa. Più
di 100 i partecipanti al
raduno e oltre 20 i ve-
spisti che si sono ci-
mentati nella Gimkana
allestita dal Vespa Club
Todi (fondato dal dott.

Dal 7 al 28 giu-
gno si sono
svolte le attività

di “Todisport”, la se-
conda edizione del fe-
stival dello sport, mani-
festazione che ha coin-
volto quest’anno una
trentina di associazioni
sportive, con l’organiz-
zazione di una quaran-
tina di eventi e il coin-
volgimento di almeno
mille atleti.
Todisport si è aperto
con le esibizioni di
Kayak, freeclimbing e
torrentismo presso il
centro canoistico-

escursionistico di Pon-
tecuti riaperto per l’oc-
casione, grazie all’orga-
nizzazione del Gruppo
Speleologico Todi e
delle Scuole Sub Fi-
psas.
Il programma ha poi vi-
sto i partecipanti di To-
disport animare il par-
co della Rocca dove si
sono esibiti in gare di
Atletica, mentre nel
campo 2 è stata propo-
sta l’esibizione di Aiki-
do del maestro Marco
Eleuteri con un folto
gruppo di allievi.
Ospiti graditissime le
ragazze del Basket della
Leo Terni che si sono
esibite insieme con le
atlete del Centro Palla-
canestro Todi davanti
alla madrina dell’even-

Grondona nel 1955,
primo club umbro).
Dopo un giro turistico
nelle campagne intorno
a Todi, si è tenuta la ga-
ra di gimkana
dove erano pre-
senti i campioni
italiani delle va-
rie specialità, a
cui si sono con-
trapposti i piloti
di casa nostra:
Bettini Roberto
e Peppetti Ren-
zo per la classe
A 125, Agostini Attilio
e Lentichia Moreno per
la classe PX e Peppetti
Gianpaolo per la classe
scouter. Il migliore dei
nostri è risultato il sem-
preverde Attilio Agosti-

ni che alla fine classifi-
cato al terzo posto e
con Gianpaolo Peppet-
ti che si piazzava anche
lui onorevolmente.
Il previsto appunta-
mento presso il lago
“Le Gallerie” di Colle-
valenza, dove la società
“Lenza Tuderte” aveva

organizzato il 1° Trofeo
Todisport, gara di pe-
sca per bambini e ra-
gazzi dai 10 ai 16 anni,
è stato annullato per
maltempo e rimandato
ad altra data.

SPORT  | TIRO AL PIATTELLO A TODI?

Finali di coppa del mondo
scelta sarà proprio
quella di Todi.
Intanto, il 25 luglio
l’impianto sportivo di
S. Arnaldo ospiterà il
primo torneo di solida-

rietà EnalCaccia, con il
ricavato delle iscrizioni
che verrà devoluto in
beneficienza al Centro
Speranza di Fratta To-
dina per aiutare bambi-
ni diversamente abili
non autosufficienti.
Alla manifestazione sa-
ranno presenti espo-
nenti del mondo politi-
co e sportivo.

Stefano Toppetti

La città di Todi, o
meglio l’impian-
to di tiro al piat-

tello di Sant’Arnaldo, è
in ballottaggio con
Istanbul per l’assegna-
zione delle finali
della Coppa del
Mondo di tiro a
volo.
La questione non è
solo sportiva, per-
chè tra quelli che
dovranno decidere c’è
anche il presidente del-
la federazione italiana e
Vice Presidente della
federazione internazio-
nale di tiro (Issf ), il foli-
gnate Luciano Rossi,
deputato del Pdl ed ex
atleta (fu campione eu-
ropeo).
Le indiscrezioni a dir la
verità danno ormai per
certo che la sede pre-
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La donna più importante che ho incontrato è la politica.    (Gianfranco Funari)

della società Uisport
nonché figura di spicco
dell’atletica tuderte, alla
quale ha dedicato larga
parte della sua vita co-
me atleta amatoriale e
promotore di attività
per i giovani.
Determinante è stato
l’aiuto dei genitori dei
giovani atleti tuderti e
l’esperienza messa a di-
sposizione per la buona

riuscita della gara di tut-
ti gli allenatori delle va-
rie società presenti.
Questo atteggiamento
ha ancora una volta di-
mostrato come lo sport
debba essere competi-
zione ma anche collabo-
razione per il raggiungi-
mento di un obiettivo
comune, quello cioè di

ATLETICA | 220 GIOVANI GIUNTI DA TUTTA L’UMBRIA

A Todi il Memorial Piero Natili
Grande successo per la manifestazione tuderte

far conoscere  questo
splendido sport a più
persone possibile. I ri-
sultati ottenuti nelle va-
rie discipline svolte so-
no stati di assoluto valo-
re, vista anche la pre-
senza dei migliori atleti
dell’Umbria ma anche
della qualità della pista
stessa che la collocano
tra le migliori della no-
stra regione.

C’è da dire che l’im-
pianto non è ancora
pronto per accoglie-
re manifestazioni
anche a livello inter-
regionale, vista la
mancanza di posti a
sedere, di spazi al-
l’ombra e cosa fon-
damentale di tappe-

toni per svolgere il salto
in alto, il salto con l’asta
e la gabbia per i lanci.
Tutto questo non sco-
raggia la Uisport ma an-
zi la motiva ad affronta-
re sempre nuove sfide e
a superare le varie diffi-
coltà con la consapevo-
lezza di star facendo un
buon lavoro.

Nei giorni scorsi
si è svolto a To-
di presso la Pi-

sta di Atletica di Ponte-
naia il “ I° Memorial Na-
tili Piero, gara regionale
rivolta alle categorie
Esordienti (1998/2003),
Ragazzi (1994/1995) e
Cadetti (1992/1993).
Alla manifestazione
hanno partecipato 220
giovani provenienti da
tutta la regione; era-
no presenti infatti le
più importanti so-
cietà dell’Umbria:
Arcs Strozzacappo-
ni, Asal Foligno,
Csain Perugia, Liber-
tas Orvieto,Capanne
Pro Loco, Aru Terni
e naturalmente la so-
cietà organizzatrice la
Uisport Avis Todi.
Grande è stata la soddi-
sfazione degli organiz-
zatori, che in un giorno
infrasettimanale hanno
visto partecipare un co-
sì folto numero di atleti
che hanno degnamente
ricordato la figura di
Piero Natili, fondatore

TIRO A VOLO | VITTORIA IN FOSSA E DOUBLE TRAP

Polizia provinciale campione d’Italia
Nella squadra vincitrice anche il tuderte Chiaraluce

La Polizia Provin-
ciale di Perugia si
conferma cam-

pione d’Italia nella spe-
cialità Fossa Olimpica
ed ottiene per la prima
volta il titolo di campio-
ne d’Italia nella specia-
lità Double Trap.
Il 42° Campionato ita-
liano di tiro a volo riser-
vato alle polizie munici-
pali e provinciali d’Ita-
lia, specialità Fossa
Olimpica e Double
Trap, che si è tenuto
dal 26 al 30 maggio
presso il “tav Spinella”
(BR), ha visto ancora
una volta trionfare gli
atleti della Polizia pro-
vinciale di Perugia.
La squadra perugina era
così composta: Alessan-

giudicato anche il pre-
mio di maggioranza da-
to per la somma dei
piattelli rotti tra le due
gare (fossa olimpica e
double trap).
La squadra campione
d’Italia di fossa olimpi-
ca era composta da
Lince, Chiaraluce e
Dominici. La squadra
campione d’Italia di
double trap era invece
composta da Lince,
Romoli e Dominici.

dro Lince, Si-
mone Chiara-
luce, Antonio
Dominici, Be-
nedetto Ro-
moli, Alvaro
Mori. Lince
ha conquista-
to il 1° posto
assoluto nella specialità
Double Trap ed è stato
proclamato campione
d’Italia di 1° categoria
specialità Fossa Olimpi-
ca. Chiaraluce è invece
campione d’Italia di 3°
categoria specialità Fos-
sa Olimpica. Mori cam-
pione d’Italia di 4° cate-
goria nella specialità
Double Trap e 2° classi-
ficato di 4° categoria
nella specialità Fossa
Olimpica. Lince si è ag-

CALCIO | IL TECNICO TUDERTE AL POSTO DI ZORAN LUZI

Cruccolo allenatore del Todi Calcio
Guiderà la squadra nel campionato di Eccellenza

Per la sua prossi-
ma stagione nel
campionato di

Eccellenza, il Todi Cal-
cio ha scelto Vito Cruc-
colo, allenatore fra i più
quotati in ambito regio-
nale.
Cruccolo, che è di To-
di, vanta una lunghissi-
ma esperienza nelle più

importanti società cal-
cistiche dell’Umbria,
tra cui Gualdo, Campi-
tello, Nestor, Orvieta-
na.
Cruccolo tornerà dun-
que a sedere sulla pan-
china del Todi, la cui
società fa sapere di es-
sere impegnata, con en-
tusiasmo e determina-

zione, a costruire una
squadra all’altezza delle
aspettative della tifose-
ria.
Si separano, dunque, i
destini del Todi da Zo-
ran Luzi, che dopo aver
esordito come “mister”
con i colori tuderti, sa-
rebbe ora in procinto di
accasarsi a Bastia.

CACCIA | RINNOVATE LE CARICHE DELLA FEDERAZIONE

Massimo Buconi alla Federcaccia
Il tuderte entra nel direttivo dei cacciatori italiani

Il congresso naziona-
le della Federazione
italiana della caccia

ha provveduto al rinno-
vo delle cariche. Eletto
in primo luogo, in sosti-
tuzione del presidente
uscente Franco Timo,
Gianluca Dall’Olio.

I lavori congressuali
hanno definito anche
l’assetto degli altri orga-
ni rappresentativi della
federazione a livello na-
zionale dove in qualità
di consigliere di presi-
denza è stato eletto il  tu-
derte Massimo Buconi.

Come è noto Buconi, in
veste di assessore pro-
vinciale, tra l’altro, ha il
mandato alla program-
mazione e gestione fau-
nistica  e pertanto si è
interessato da anni alle
problematiche della
caccia.
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Se vuoi vendere o comprare qualcosa,
telefona alla nostra segreteria telefonica.

Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile del-
la qualità, veridicità e provenienza delle inserzioni e non riceve
compensi sulle contrattazioni. Si procederà comunque contro
chi si servirà della pubblicazione per scopi illeciti o di disturbo.

Dietro ogni problema c’è un’opportunità.       (Galileo Galilei)

AUTO E MOTO

Vendo Aprilia Leonardo 150 cc anno
1999 con bauletto e parabrezza, otti-
me condizioni. Tel. 339-7567950.
Vendo Yamaha R6, anno 2003, km
16000, ottima. Tel. 347-4353391.
Vendesi moto Honda Transalp,anno
2001, nera. Tel. 333-2017709.
Vendesi Citroen C3, 1.4 diesel, anno
2003,colore argento,km 128000,full
optional. Tel. 335-6777223.
Vendesi Opel corsa 1000 cc, anno
2000, 110 mila km, unico proprieta-
rio. Tel. 339-3929338.
Vendesi Ford Focus 1.6 cc, 5 porte
diesel, titanium, full optional, 23 me-
si, 50 mila km. Tel. 335-6890192.
Vendesi roulotte Rimor,quattro posti
in ottimo stato, ottimo affare. Tel.
340-8905872.
Vendesi ape 703, anno 1990, in buo-
ne condizioni, prezzo trattabile, con
revisione. Tel. 339-1346440.
Vendesi scooter Piaggio 50 nrg, gri-
gio e giallo ad euro 1000. Tel. 331-
3915981.
Vendo Audi A6 avant 2.7 tdi, anno
2005,km 120.000,pelle grigia,super
accessoriata. Tel. 348-5700151.
Vendo roulotte, 4 posti letto, acces-
soriata, prezzo conveniente. Tel. 368-
7033252.
Vendesi Punto Van 1.9 anno 2004, a
euro 3.000. Tel. 339-8463291.

IMMOBILI

Marsciano, affittasi centrale locale di
30 mq, uso commerciale o artigiana-
le, con bagno e riscaldamento. Euro
350 mensili. Tel. 348-6623389.
Affittasi a Todi appartamento di 70
mq. a 10 minuti dal centro storico.
Ottime finiture, mobiliato. Termoau-
tonomo con ascensore, garage e po-
sto auto, terrazzo con vista panorami-
ca su Todi. Tel. 339-2448174.
Vendesi mini appartamento a Colle-
pepe, arredato, soggiorno, angolo
cottura, terrazzo, servizio, cantina.
Tel. 333-6766690.
Ostuni centro storico, vendesi 3 ap-
partamenti indipendenti su 2 piani,

uno di mq 45 più uno di mq 15,
due terrazzi vista mare, no agenzie,
euro 260.000. Tel. 347-7920742.
Vendesi appartamento a Roma in
zona Gemelli di circa 60 mq. Tel.
338-6075395.
Affittasi appartamento a Todi, zo-
na quartiere Europa in via 25 aprile
di 110 mq. Tel. 338-6075395.
Affittasi mini appartamento arre-

dato nel centro storico di Todi, ri-
strutturato con ascensore. Tel. 392-
3472819.
Affittasi vicinanze di Todi piccolo ca-
sale panoramico con giardino e posto
macchina. Tel. 075-889775.
Riviera del Conero, affitto casa per
vacanze estive a pochi metri dal mare,
sei-sette posti letto, vista sul mare, ot-
timo prezzo. Tel. 349-6247564.
Affitto locale in via Cortesi a Todi,
mq 37,fronte strada,grande visibilità.
Tel. 338-8245251.
Sardegna nord, isola rossa affittasi
villetta a schiera, sette posti, doppi
servizi. Tel. 075-887185.
Vendo casa in buone condizioni a
Morcella,zona collinare.Primo piano
mq 110, piano terra: mq 150, euro
150 mila. Tel. 347-3864674.
Affittasi garage a Cerqueto per auto-
mobili di piccola e media cilindrata.
Tel. 328-2627015.
Affittasi appartamento di varia gran-
dezza per il periodo estivo nel golfo di
Orosei. Tel. 0784-98540.
Affittasi a Collevalenza, locale uso uf-
ficio, di circa 100 mq, buona posizio-
ne. Tel. 338-1979023.
Cercasi appartamento in affitto a
Massa Martana e dintorni, due came-
re, due bagni, cucina abitabile. Tel.
347-9797915.
Affitto mini appartamento mobiliato
a Pian di Porto di Todi. Tel. 320-
5647873.
Affittasi mini appartamento arredato
nel centro storico di Todi, palazzo
d’epoca restaurato con ascensore.
Tel. 392-3472819.
Vendo appartamento a Deruta di mq
50,nuovo con soggiorno,cucina,ser-
vizi, garage. Tel. 328-3076421.
Affitto casa a Perugia, via della Pesca-
ra 5, mobiliata mq 70. Tel. 339-
2486167.
Perugia, affittasi a studenti apparta-
mento vicino stazione, arredato, sog-
giorno, cucina, posto auto. Tel. 393-
0030589.
Vendo appartamento di nuova co-
struzione a Collepepe, ottima posi-
zione, mq 42, prezzo vantaggioso.
Tel. 333-6766690.

Affittasi casa a Pontecuti di Todi,due
camere da letto, angolo cottura, gara-
ge, soggiorno. Tel. 075-8948869.
Affittasi locale uso ufficio di circa 70
mq nella zona ind. di Pian di Porto in
Todi. Tel. 075-8987618.
Massa Martana, in casale restaurato,
affittasi appartamento di 70 mq, pa-
noramico con soggiorno, letto, servi-
zi, posto auto. Tel. 328-9098475.
Vendesi terreno edificabile urbanizza-
to con annesso terreno agricolo in zo-
na Fratta Todina. Tel. 368-3737771.
Affittasi bilocale completamente re-
staurato e mobiliato a Villa San Fau-
stino. Tel. 335-5728247.
Vendesi terreno edificabile, urbaniz-
zato in località Spineta di Fratta Todi-
na. Tel. 328-9693214.
Collepepe, affittasi appartamento di
due camere, due bagni, salone, due
terrazze, garage. Tel. 335-6007334.
Perugia, zona porta pesa, affittasi bi-
locale arredato, libero subito, euro
450 al mese. Tel. 348-4411715.
Massa Martana, vendo complesso di
13 ha con casale in pietra, ristruttura-
to con 2 ha di terreno edificabile. Tel.
333-7242549.
Affittasi negozio a Terni, corso vec-
chio, anche per orafo/laboratorio e
vendita o altro. Tel. 333-7242549.
Affitto locale commerciale di 140 mq
zona Todi. Tel. 331-3650685.
Affittasi alloggio autonomo in com-
pendio rurale e ricettivo a particolari
condizioni economiche. Tel. 075-
8989505.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi avviata attività commerciale
settore elettrodomestici e cartolibre-
ria a Collepepe, punto Vodafone,
punto Seven e punto scommesse.
Tel. 392-0303974.
Cedesi attività di erboristeria, zona
Ponterio. Tel. 348-9171925.
Cedesi avviata attività commerciale di
180 mq con possibilità di amplia-
mento a 320 mq. Tel. 340-2171696.

LAVORO

Rosati parrucchiere ricerca persona-
le con o senza esperienza. Tel. 075-
8944778.
Cantina Tudernum ricerca persona-
le durante il periodo della vendem-
mia. Tel. 335-5865213.
Eseguo lavori di sartoria in zona To-
di. Tel. 328-2085753.
Cercasi lavoro pulizie uffici, negozi,
alberghi. Tel. 349-6080978.

38 anni, italiana con esperienza cerca
lavoro come commessa o baby sitter,
zona Todi e Marsciano. Tel. 333-
2703716.
Italiano offresi per piccoli lavori in
casa, giardino, piscina. Tel. 347-
6998915.
Cameriera per colazioni e camere,
undici anni di esperienza, disponibi-
lità subito, zona Todi e dintorni. Tel.
340-7651679.
Signora automunita con esperienza
cerca lavoro come domestica, assi-
stenza anziani. Tel. 340-2776694.
Cerco lavoro come muratore o ma-
novale in zona Todi. Tel. 320-
6041508.
Signora 36 enne con esperienza
commerciale, referenziata, cerca lavo-
ro come agente immobiliare, com-
messa o barista. Tel. 346-3036717.
Studentessa universitaria, 26 anni, si
offre come baby sitter per luglio e
agosto part-time,affidabile,zona Todi
e Marsciano. Tel. 349-5818846.
Signora 39 enne disponibile come
baby sitter, cat sitter o dog sitter di
piccola taglia. Tel. 340-6481217.
Ragazza ventenne diplomata come
tecnico e operatrice di moda cerca la-
voro come commessa, parrucchiera e
barista. Tel. 347-3965621.
Quarantenne, laurea in giurispru-
denza ed esperienza di base cerca la-
voro zona Todi-Marsciano. Tel. 333-
2165259.
Ragazza diplomata in turistico cerca
alvoro in zona Todi e dintorni come
pulizie, baby sitter, compagnia anzia-
ni, segretaria. Tel. 349-8611059.
Cerco lavoro per stiro o pulizie ad
ore, zona Todi. Tel. 320-8994320.
Levigatore e lucidatore pavimenti
con esperienza decennale offresi per
lavori per pavimenti vecchi e nuovi,
prezzi modici. Tel. 338-7791195.
Signora cerca qualsiasi tipo di lavoro
come collaboratrice domestica, assi-
stenza anziani e nell’ambito della ri-
storazione. Tel. 347-3334715.
Quarantenne italiana cerca lavoro
come aiuto domestico zona Torgia-
no, Deruta, Marsciano, Pantalla. Tel.
331-7147605.

LEZIONI

Laureata in lingue e letterature stranie-
re impartisce lezioni di lingua e lettera-
tura inglese e spagnola, compiti, tradu-
zioni e tesine.Tel.349-5749969.
Insegnante di lettere impartisce le-
zioni di latino e greco. Tel. 349-
8439308.

Insegnante laureata offresi per ri-
petizioni e aiuto compiti nel perio-
do estivo. Tel. 339-5957673.
Insegnante di lettere impartisce le-
zioni di latino, italiano, storia, geo-
grafia e storia dell’arte; anche aiuto
compiti. Tel. 328-6322467.
Laureata impartisce ripetizioni e
aiuto compiti a ragazzi di elementa-
ri e medie. Tel. 340-2291872.
Laureata in lingue con esperienza
impartisce lezioni di inglese e aiuto
compiti anche a domicilio. Tel. 347-
7408056.
Signora tuderte è disponibile per le-
zioni o corsi di inglese da principian-
ti e/o studenti dalle elementari all’uni-
versità. Tel. 339-1120763.
Insegnante di inglese e francese im-
partisce lezioni per recupero crediti
scolastici o corsi individuali a tutti i li-
velli. Tel. 333-6670465.
Studentessa universitaria disponibile
per ripetizioni o compiti per ragazzi
di scuole elementari,medie,superiori
e lezioni di diritto a livello universita-
rio. Tel. 333-7475544.
Laureato con esperienza impartisce
lezioni di matematica e fisica a tutti i
livelli. Tel. 328-1915343.

ATTREZZATURE

Vendo vangatrice Tortella serie 005,
modello 135.Tel. o.s.075-8944404.
Vendesi climatizzatore mobile usato
in buone condizioni, euro 250,00.
Tel. 333-7471047.
Vendo pedana vibrante nuovissima
professionale, prezzo euro 130. Tel.
331-5700827.
Vendesi aratro Nardi idraulico,rever-
sibile trainato. Tel. 348-8888310.
Vendesi fucile calibro 12, marca Be-
nelli-Raffaello special, canna cilindri-
ca per strozzatori. Tel. 339-4882488.

ARREDAMENTO

Vendo divano letto matrimoniale in
pelle, colore beige, ottimo stato, prez-
zo interessante. Tel. 334-3069669.
Vendo due divani nuovi biposto. Tel.
333-8338066.
Vendo due armadi antichi con un’an-
ta con specchio e un cassetto. Tel.
333-8338066.
Vendo finestra in legno a due ante,
buone condizioni.Tel.333-8338066.
Vendo mobili vari causa trasloco, zo-
na Pantalla. Tel. 340-6481217.
Vendesi camera mogano primi anni
‘900, armadio, comò letto, comodini
e specchiera. Tel. 329-4063605.

Vendesi sala in palissandro nero, ta-
volo, sedie, vetrina, mobile con spec-
chiera. Tel. 329-4063605.
Vendo soggiorno laccato bianco con
tavolo in cristallo e sedie in paglia di
Vienna. Tel. 329.2051370.

ANIMALI

Vendo pavone maschio e/o femmina
di età adulta, zona Marsciano. Tel.
075-8748253.
Vendesi quattro cuccioli di beagle
per caccia. Tel. 393-8248234.
Regalo cuccioli di piccola taglia. Tel.
349-7293815.
Fila brasileiro: disponibili 3 cuccioli
maschi fulvi più una femmina fulva,
alta genealogia. Tel. 333-6173052.
Vendo breton di 3 anni, con pedi-
gree, iscritto, addestrato, figlio di
campione. Tel. 329-6503310.

VARIE

Acquisto prodotti della ditta Brion-
vega, radio cubo, piccoli televisori,
stereo, radio a valvole, grammofoni,
telegrafi, valvole, radiolibri, schemari,
dischi 78 giriTel. o.s. 071-9188690 
Vendesi manuale di teoria per test di
ammissione all’università per lauree
triennali dell’area sanitaria con eserci-
zi prove simulate. Tel. 349-4554049.
Vendo orologio da taschino d’anti-
quariato, movimento russo. Tel. 075-
8742953.
Vendo sapone per carrozzerie auto-
mobili 50 litri. Tel. 075-8742953.
Vendo sacco a pelo militare.Tel.075-
8742953.
Vendesi licenza di ristorazione e at-
trezzature per la ristorazione. Tel.
333-8100677.
Vendo, anche singolarmente, colle-
zione di 16 ventilatori antichi. Tel.
071-9188690 o.s.
Vendesi tv color Samsung 21 pollici,
prezzo da concordare. Tel. 347-
5285261.
Vendo uova di pavone. Tel. 339-
2486167.
Vendo 4 cerchi per Mercedes. Tel.
338-6075395


