
Finché il colore della pelle di un uomo sarà più importante di quello dei suoi occhi sarà sempre guerra.                     (Bob Marley)
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candidato di Proposta
Marsciano.
Andando in ordine di
formazione delle coali-
zioni, vediamo quali so-
no stati i percorsi fatti
dai vari partiti per  arri-
vare alla candidatura de-
gli attuali protagonisti.

segue a pagina 5

AL VOTO | GLI SCHIERAMENTI IN VISTA DELLE ELEZIONI

I candidati a sindaco di Marsciano
Quattro i pretendenti alla carica di primo cittadino

Dopo un lungo
prologo iniziato
con le primarie

del Partito Democratico
e proseguito con un
grande fermento di par-
titi, liste e movimenti si
è arrivati alla definizio-
ne delle liste e dei can-
didati a sindaco per il
comune di Marsciano.
Grandi schermaglie, di-
visioni e ricongiungi-
menti hanno portato a
quattro gli schieramenti
in campo, ognuno con
il proprio candidato alla
poltrona di primo citta-
dino. Vediamo quindi
qual è la griglia di par-
tenza.
Alfio Todini sarà il can-
didato del Pd, di Sini-
stra e Libertà, del Parti-
to dei comunisti italia-
ni, del Centro democra-
tico popolare di Marco
Regni e dell’Italia dei
valori; Stefano Bartoc-

cioni sarà invece il can-
didato del Pdl  insieme
alla lista civica Alterna-
tiva per Marsciano; Sa-
batino Ranieri è ap-
poggiato dal PRC, dal
Movimento per la qua-
lità della vita e da Mar-
sciano Democratica;
Luigi Anniboletti è il

Nel corso dell’incontro
con il Ps «è stata valutata
positivamente la colla-
borazione raggiunta tra
le forze della coalizione
in molti Comuni dove i
socialisti esprimeranno
la figura del candidato
sindaco a nome di tutto
il centro sinistra».

segue a pagina 8

AL VOTO | LE ELEZIONI COMUNALI DEL 6-7 GIUGNO

Massa: incertezza sui candidati
Il centro sinistra non esprime un candidato unitario

Al momento di
andare in stam-
pa ancora non

sappiamo se la frattura
creatasi tra Partito So-
cialista e Partito Demo-
cratico si possa ricom-
porre. Fino a qualche
giorno fa tale ipotesi
sembrava assolutamen-
te da escludere visto i
toni molto accesi che
avevano contraddistin-
to lo scontro tra i due
partiti del centro sini-
stra, ma un comunicato
diffuso  dopo l’incontro
della segreteria della fe-
derazione provinciale
del Pd di Perugia (rap-
presentata da Alberto
Stramaccioni e Mauri-
zio Manini) con una de-
legazione del Ps (Silva-
no Rometti, Mario Fio-
riti, Fabrizio Burini) po-
trebbe contribuire a ras-
serenare la situazione
tra i due schieramenti.

L’incontro «per va-
lutare insieme il
c o m p l e t a m e n t o
delle alleanze e del-
le candidature in
vista del voto del 6-
7 giugno». «L’in-
contro con il Ps -
riferisce un comu-
nicato del Pd di Perugia
- svolto nel quadro di
altre riunioni che si ter-
ranno con l’Idv e
Rifondazione comuni-
sta, è ritenuto utile per
preparare al meglio la
riunione della coalizio-
ne a livello provinciale
fissata per martedì
prossimo».
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I filosofi hanno solo interpretato il mondo in vari modi; ma il punto ora è di cambiarlo.                    (Karl Marx)
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LAVORI PUBBLICI | TAGLIO DEL NASTRO PER IL “PRIMO STRALCIO”

Sala conferenze per Pantalla
Inaugurata la sala polivalente intitolata ad Angelo Cortesi

FRAZIONI | PARROCO E CIRCOLO PAESANO ANCORA DIVISI 

Polemiche sul “campetto” di Ilci
La diatriba, vicina ad una soluzione, si è invece riaccesa 

TODI | INDAGINE DELLA PROCURA 

Il “lotto di Pontenaia”

Nuovi “guai” per
la vendita del
cosiddetto “lot-

to di Pontenaia” da par-
te dell’Amministrazione
comunale di Todi. La
Procura della Repubbli-
ca, infatti, avrebbe fatto
visita nei giorni scorsi
agli uffici dell’Ufficio
Urbanistica per seque-
strare il fascicolo conte-
nente tutta la documen-
tazione riferita all’ope-
razione messa in atto lo
scorso ottobre dalla
Giunta Ruggiano tra le
proteste dell’opposizio-
ne. E proprio dagli
esposti del centrosini-
stra è partita probabil-
mente l’indagine sulla
pratica, che aveva già vi-
sto qualche mese fa la
richiesta di chiarimenti
da parte della Soprin-
tendenza, chiarimenti
che in quel caso sono
stati forniti ricevendo,
in relazione al vincolo
ambientale, parere posi-
tivo.
Ora, però, è arrivato
questo nuovo e più pe-
sante interessamento,
paventato a suo tempo
in modo esplicito in
Consiglio comunale dai

rappresentanti dei par-
titi di minoranza, so-
prattutto in relazione al-
l’approvazione di una
variante al Prg successi-
va all’indizione del ban-
do di gara per la vendita
dell’area edificabile po-
sta a ridosso degli im-
pianti sportivi cittadini.
La “visita” degli uomini
della Procura in Muni-
cipio viene confermata
da una nota dell’Italia
dei Valori nella quale si
sottolinea come la pro-
pria «denuncia relativa
dell’iter procedurale
adottato nella circostan-
za non costituiva una
polemica gratuita e stru-
mentale, ma si basava su
semplici e basilari cono-
scenze amministrative».
Se effettivamente la Pro-
cura dovesse rilevare
delle irregolarità nell’e-
spletamento della ven-
dita, ciò costituirebbe
per l’amministrazione
Ruggiano un problema
di non poco conto, con-
siderato che non potrà
più contare su una voce
di bilancio di peso rile-
vante.

Cerimonia di inau-
gurazione per la
sala polivalente e i

locali costituiti dagli ex
magazzini della Veralli-
Cortesi all’interno del
borgo di Pantalla, comple-
tamente ristrutturati e re-
staurati nell’ambito del
PUC denominato Castel-
lo di Pantalla.
Si tratta di una struttura
su tre piani interamente
fruibile, con allestita, al
terzo piano, una sala con-
ferenze polivalente dotata
di moderne attrezzature
per accogliere vari eventi,
il primo dei quali è quello
del 19 maggio con una
mostra di arte contempo-
ranea di artisti tuderti.
«L’intervento, che ha
comportanto un investi-

mento di oltre 500.000
euro - sottolinea una nota
della Veralli - è stato pos-
sibile grazie alla cessione
da parte dell’ente di altra
parte della proprietà del
borgo e tramite finanzia-
mento regionale nella
misura di circa 180.000
euro, mentre completa-
mente a carico dell’ente
sono state le spese per la
progettazione dell’intero
PUC e per le dotazioni
strumentali».
Il presidente dell’ente En-
rico Marconi ha spiegato
le ragioni e la portata del-
l’intervento, la destinazio-
ne della struttura a servi-
zio dei cittadini, delle as-
sociazioni, delle istituzio-
ni e delle aziende, ed ha il-
lustrato la politica portata

avanti dal Consiglio del-
l’ente in ordine al patri-
monio dell’Istituto con i
macrointerventi sul castel-
lo di Montenero, sulla re-

sidenza protetta in Todi e
sul borgo di Pantalla.
Il Sindaco di Todi Antoni-
no Ruggiano, nel sottoli-
neare la validità  dell’inter-
vento e l’importanza del
nuovo contenitore per la
frazione di Pantalla e per il
Comune di Todi, ha lodato
l’attività amministrativa

portata avanti dal Consi-
glio dell’APSP Veralli-Cor-
tesi in questo quinquennio.
E’ seguito l’intervento del-
l’architeto Antonio Corra-
di, progettista architetto-
nico e direttore dei lavori,
il quale ha illustrato la filo-
sofia del PUC, le opere già

realizzate, ivi in-
clusi parcheggi,
pubblica illumina-
zione, viabilità,
adduzioni fogna-
rie e di utenze va-
rie, ed ha illustrato
l’assetto definitivo
del programma al-

l’esito del recupero anche
dalla restante parte del
borgo ora di proprietà
della Punto Immobiliare.
Ha avuto quindi luogo la
benedizione, una preghie-
ra di suffragio in memoria
di Angelo Cortesi e l’inti-
tolazione della sala al be-
nefattore.

Non ha ancora tro-
vato soluzione il
caso del “cam-

petto di Ilci”, le cui mo-
dalità di gestione sono al
centro da molti mesi di
una contrapposizione fra
la parrocchia, sul cui ter-
reno è stata realizzata an-
ni fa dalla Comunità
Montana in accordo con
il Comune una struttura
polivalente, ed il comita-
to frazionale.
Alla soluzione della dia-
triba, per arrivare ad un
utilizzo condivisa di
un’area sulla quale sono
stati investiti dei soldi
pubblici, stanno da tem-
po lavorando il sindaco

di Todi Ruggia-
no ed il Vescovo
Scanavino: se-
condo indiscre-
zioni si sarebbe
arrivati vicini al-
la definizione di
un ragionevole
accordo, un po’
sullo schema di
quanto avviene in tante
altre realtà frazionali tu-
derti, tipo Collevalenza.
Nei giorni scorsi, però, si
è verificato un nuovo fat-
to che ha riacceso le po-
lemiche, tanto che nella
nottata di lunedì avrebbe
fatto la comparsa di una
“Pasquinata” sull’argo-
mento. A scatenare la re-
crudescenza è stato un

episodio avvenuto addi-
rittura durante la Messa
domenicale. Nell’occa-
sione il parroco, a fine
celebrazione, avrebbe ri-
ferito della propria inten-
zione di portare un aiuto
alle popolazioni terremo-
tate dell’Abruzzo, ma che
in tal senso non vi sareb-
be stata la collaborazione
del Circolo paesano che

avrebbe rifiutato in pro-
posito un incontro. Dai
banchi dei fedeli c’è chi
si è però alzato per
smentire tale ricostru-
zione dei fatti, spiegan-
do che il Circolo aveva
soltanto chiesto di po-
ter allargare il tanto at-
teso confronto anche al-

la questione del “cam-
petto” e alla soluzione
gestionale che si andava
prospettando.
La serie tuderte di “Pep-
pone e Don Camillo” si
arricchisce dunque di un
nuovo, non richiesto, ca-
pitolo. A quando, per il
bene (e il buon nome)
della città, la parola “fi-
ne”?
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Fortemente negati-
vo» così viene de-
finito dalla Fede-

ralberghi l’andamento
del turismo nell’ ultimo
ponte pasquale in pro-
vincia di Perugia.
Di clienti ne sono arri-
vati pochi anche a causa
dell’annunciata ondata
di maltempo che non
c’è stata e della paura
per il terremoto. I pro-
blemi veri però - sottoli-
nea il presidente pro-
vinciale Vincenzo Bian-
coni - sono «strutturali»
e vanno affrontati con
urgenza altrimenti la si-
tuazione «si farà dram-
matica» e nel prossimo
inverno molte aziende
potrebbero ricorrere a
licenziamenti o addirit-
tura cessare l’ attività.
Nel comprensorio di
Assisi il tasso di occu-
pazione della camere si
è aggirato sull’80 per
cento rispetto alla di-
sponibilità, nonostante
tariffe uguali o addirit-
tura inferiori all’anno
passato. Disdette causa
sisma e maltempo non
sono mancate a Cascia e
Norcia con un tasso di
occupazione medio del
65 per cento anche qui
nonostante la diminu-
zione dei prezzi. Disa-
strosa, secondo gli ope-
ratori alberghieri, la si-
tuazione a Spoleto, do-
ve - dal punto di vista
turistico - «non c’è stata
nessuna Pasqua» ed il
70 per cento delle ca-
mere sono rimaste vuo-

te con numerose disdet-
te dell’ultimo minuto.
Altrettanto male il Tra-
simeno: anche qui il
tasso di occupazione
delle camere si è ferma-
to al 30 per cento con la
pressochè totale scom-
parsa dei turisti inglesi e
una fortissima contra-
zione degli olandesi.
Appena al 50 per cento
il tasso di occupazione
a Foligno; un pò meglio
sono andate le presenze
nei centri minori del
comprensorio.
A Perugia situazione di-
versificata fra centro
storico - dove il tasso di
occupazione si è aggira-
to sul 60-70 per cento -
e le aree non centrali,
dove ci si è attestati su
un 50 per cento. L’Alto
Tevere è tra le aree che
ha sofferto di meno, con
un 80 per cento di oc-
cupazione media dei
posti letto; benino sono
andate le cose a Todi,
complice la Rassegna
Antiquaria promossa
da Epta-Confcommer-
cio, mentre Gubbio si è
fermata ad un 60 per
cento di occupazione
delle camere.

Alla crisi, agli eventi si-
smici e al maltempo
preannunciato non ha
retto neppure l’appeal
dell’Umbria verde e ri-
lassante: anche l’extral-
berghiero si è trovato
infatti in difficoltà, con
un tasso di occupazione
intorno al 70 per cento.
«È ormai evidente - sot-
tolinea il presidente
della Federalberghi
provinciale Vincenzo
Bianconi - come il turi-
smo in Umbria sconti
non solo una difficoltà
del momento, e quindi
passeggera, ma proble-
mi strutturali, a causa
dei quali rischia di pa-
gare un prezzo più alto
di quanto si poteva pre-
vedere. Il mercato na-
zionale delle famiglie
diventa una delle risor-
se primarie per l’Um-
bria nei prossimi mesi,
fondamentale quindi
una azione mediatica
importante che coinvol-
ga le televisioni, con ri-
sorse vere da investire
in programmi tv».
Le aziende - secondo
Bianconi - hanno anche
bisogno di abbattere i
loro costi fissi: fonda-

TURISMO | BENINO A TODI, MA ALTROVE TUTTI PIANGONO

Scarso il turismo pasquale in Umbria
Sconsolata analisi della Federalberghi dell’Umbria, ma poca autocritica L’operazione “Set-

tebello”, già nel
nome ricorda

un’attività anticoncezio-
nale, solo che questa vol-
ta il bersaglio sono i pic-
cioni che infestano il
centro storico della città
di Todi. Tale operazio-
ne è stata programmata
già dallo scorso anno,
periodo in cui si è pro-
ceduto ad effettuare di-
verse catture tese all’a-
nalisi dello stato di salu-
te dei volatili stessi, per
verificare che i parassiti
che normalmente convi-
vono con questi anima-
li, non siano forieri di
malattie dannose per
l’uomo.
Tali verifiche, pur dan-
do dei risultati confor-
tanti per quel che con-
cerne la pericolosità dei
parassiti riscontrati, non
avrebbero fornito dati
totalmente rassicuranti
per le problematiche ed
i rischi che la popolazio-
ne residente nel centro
storico potrebbe correre
in futuro. Per questa ra-
gione, dal 4 di aprile, da
parte del Comune ed in
collaborazione con la
Gesenu, è iniziata la
somministrazione del
mangime anticoncezio-
nale “Ovistop” che agi-

sce sui piccioni “ma-
schi” rendendoli inido-
nei alla procreazione,
ma che, allo stesso tem-
po, non ne inficia in al-
cun modo le funzioni né
ne altera lo stato di salu-
te. In sostanza, grazie a
questa operazione, si
dovrebbe avere –secon-

do quanto afferma il
Sindaco in un suo co-
municato - una signifi-
cativa diminuzione del
numero di piccioni, che
saranno non “fertili” e
più sani. Tutta l’opera-
zione è sovrintesa dalla
Freedom, società del
settore in collaborazio-
ne con l’Istituto Zoo-
profilattico di Perugia
per quel che concerne
l’aspetto sanitario. Il
Sindaco, tuttavia, racco-
manda comunque il ri-
spetto dell’ordinanza
con cui si vieta la som-
ministrazione di altro
mangime ai piccioni, la
chiusura degli spazi e
l’apposizione di dissua-
sori nei luoghi dove so-
litamente si appostano.

La felicità è amore, nient’altro.                 (Herman Hesse)

mentale che i Comuni
agiscano su Tarsu Ici e
sulla tassa per le inse-
gne. «La mancata ridu-
zione di questi costi, ag-
giunta alla forte diminu-
zione di fatturato, ri-
schia nel prossimo au-
tunno-inverno di far
chiudere alcune azien-
de con la relativa perdi-
ta di posti di lavoro».
La Federalberghi de-
nuncia poi la diminu-
zione delle fermate dei
treni da Roma nelle sta-
zioni di Spoleto e Peru-
gia «che mette fuori gio-
co diverse zone del-
l’Umbria, già scarsa-
mente collegata» e la
«regolamentazione in
materia di piscine, con
l’incomprensibile di-
scriminante, circa l’ob-
bligo dell’assistente ba-
gnante, tra le strutture
con più o meno di 50
posti letto». Bianconi
conclude ricordando
alla Regione che «non
ha alcun senso ampliare
ulteriormente l’offerta
di posti letto, già ben ol-
tre la domanda, ma che
le risorse pubbliche de-
vono essere sempre più
rivolte a qualificare l’of-
ferta ricettiva esistente e
soprattutto a moltipli-
care le ragioni per veni-
re in Umbria».
Nessun accenno ad ini-
ziative degli albergatori
per invitare in Umbria o
per creare motivi di ri-
chiamo: a questo ci de-
ve pensare “mamma
Regione”.

TODI | INIZIATA LA STERILIZZAZIONE

La guerra ai piccioni

 



Sono arrivati nella tendo-
struttura proprio il gior-
no della visita di Guido

Bertolaso, direttore della Pro-
tezione Civile nazionale, i due
marscianesi del gruppo di Pro-
tezione Civile “Marsciano
2004” che hanno dato il cam-
bio agli altri volontari già pre-
senti a Paganica.
Il calendario della partenze è
stato stilato a livello regionale,
nei prossimi turni saranno pre-
senti a Paganica cinque mar-
scianesi alla volta; in questa oc-
casione sono partiti Edo Lepri,
elettricista, e Luca Chiucchiù,
idraulico.
Le competenze richieste ven-

Si è svolta nella cornice
del castello di Miglia-
no, la presentazione

del progetto di promozione
turistica “Terre dei Bulga-
relli”; la location è stata
scelta proprio per lo stretto
legame con la famiglia che
dà il nome a questa associa-
zione, che nel 975 si svi-
luppò in tre rami, dando
origine ai Bulgarelli di Par-
rano, di Marsciano e di
Montegiove.
L’associazione, composta
dai 31 imprenditori che
l’hanno fondata 4 anni fa,
ha come scopo quello di
promuovere il territorio do-
ve vissero i Bulgarelli, corri-
spondente oggi ai comuni

di Marsciano, Frat-
ta Todina, San Ve-
nanzo, Ficulle e
Montegiove.
Promuoverlo a li-
vello turistico, par-
tendo dalla storia,
unica e non esportabile, ma
di cui è intriso il nostro ter-
ritorio; nello specifico è sta-
to presentato nella confe-
renza, il nuovo portale,
www.terredeibulgarelli.co
m, che sarà punto di riferi-
mento per la promozione
del territorio e degli asso-
ciati: un portale moderno,
dove le peculiarità territo-
riali sono affiancate agli
eventi del comprensorio,
con approfondimenti video

e fotografici e con la possi-
bilità di prenotare il proprio
viaggio online.
Il portale sarà anche il pun-
to di congiunzione di tutte
le risorse e delle numerose
tipicità dell’area, sia a livello
storico che naturalistico; al-
l’interno di questo progetto
di promozione turistica, ciò
che diventa fondamentale è
la storia dell’Umbria: l’as-
sociazione ha realizzato del-
le guide elettroniche, instal-

late in dei palmari, che ver-
ranno consegnate ai turisti,
multilingue e multimediali;
uno strumento all’avan-
guardia, che punta ad evi-
denziare tutte le aree di ec-
cezionale valore naturalisti-
co della zona.
Strumenti innovativi per
competere nel mercato glo-
bale, sapendo che l’Umbria
è una grande meta turistica,
ma al suo interno bisogna
farsi spazio tra comprensori
come Assisi, il Lago Trasi-
meno, e l’Eugubino, non
andando in conflitto con lo-
ro, ma promuovendo que-
st’altro comprensorio in
modo sinergico.

M.B.

gono decise dal coordinamen-
to regionale: ora si sta termi-
nando l’installazione dell’im-
pianto idraulico ed elettrico,
che oltre la fase emergenziale,
deve essere messo in sicurezza
per resistere, purtroppo, molto
a lungo.

Nel frattempo, proprio una
settimana dopo il sisma,so-
no iniziati i corsi della Pro-
tezione Civile di Marscia-
no: ad entrare nel dettaglio
è Enzo Falchi, coordinato-
re del gruppo nato 5 anni
fa.
«Al momento il gruppo
marscianese ha 80 membri,
con varie specializzazioni:

ci sono elettricisti, radioamato-
ri, c’è il gruppo cinofilo per ri-
cerca in superficie e volontari
specializzati nell’utilizzo del
defibrillatore semiautomatico; i
corsi erano programmati da
tempo, sicuramente questa tra-
gedia abruzzese ha spinto in

molti a partecipare a questo
corso, che durerà 2 mesi e ter-
minerà a metà Giugno».
Sono 31 i partecipanti marscia-
nesi al corso, ai quali si aggiun-
gono altri 33 da comuni dove
non ci sono, in questo periodo,
iniziative simili.
Dati importanti per la Prote-
zione Civile, che mai come og-
gi,almeno nel marscianese,vie-
ne vista come punto di riferi-
mento per le informazioni sulla
situazione in Abruzzo: sono
proprio le emergenze a dar vita
a questi volontari, pronti sem-
pre a partire in queste tragiche
situazioni.

Matteo Berlenga 

TERREMOTO | NUOVI CORSI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

I volontari marscianesi in Abruzzo
L’impegno profuso verso le popolazioni colpite dal sisma
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Ama tutti, credi a pochi e non far del male a nessuno.                    (William Shakespeare)

MARSCIANO | CONCORSO NELLE SCUOLE

La Casa Ecologica

Rispettare l´ambien-
te è una condizione
necessaria per il fu-

turo dei nostri figli. Da qui
prende spunto il concorso
La Casa Ecologica, riser-
vato ai ragazzi delle scuole
primarie, alle Scuole se-
condarie di primo grado e
di secondo grado.
Per l´anno scolastico in
corso, infatti, sarà svilup-
pato un percorso di semi-

nari che tenderà a sensi-
bilizzare i ragazzi all’uso
sostenibile delle risorse,
facendo loro comprende-
re la relazione fra consu-
mi e problema ambienta-
le.
Gli studenti saranno invi-
tati a realizzare progetti,
redatti con qualsiasi tec-
nica, che interpretino li-
beramente il concetto di
Casa Ecologica. I lavori
verranno selezionati e
premiati da una giuria
composta dai Dirigenti
Scolastici, esperti in ma-
teria di Ecologia ed Am-
biente e da una Giuria
Popolare. Il Concorso è
articolato nei mesi di
marzo, aprile e maggio
2009.

Lo scopo è quello di pro-
muovere il corretto utiliz-
zo delle risorse, favorire
la riscoperta della manua-
lità e della creatività, crea-
re occasioni di formazio-
ne per le scuole, attraver-
so incontri mirati con
esperti operanti nei cam-
pi delle energie alternati-
ve, garantire visibilità al-
l’operato delle Scuole,
dei dirigenti scolastici,

degli insegnanti e dei ra-
gazzi per l´impegno pro-
fuso in ambito ambientale
e dello sviluppo sosteni-
bile.
Potranno partecipare al
concorso tutte le classi del-
le scuole primarie, secon-
darie di primo grado e se-
condo grado. Il lavoro con-
sisterà di tre elementi: un
poster, uno slogan riferito
al poster e un testo che de-
scriva il poster e lo slogan.
Tutte le opere saranno
esposte in una mostra dal
23 al 31 maggio presso il
Punto Vendita Orsolini
di Marsciano (partner
dell’iniziativa) dove si
terrà, il 30 maggio, anche
la festa conclusiva e la
premiazione.

MARSCIANO | PRESENTAZIONE PRESSO IL CASTELLO DI MIGLIANO 

Il progetto le “Terre dei Bulgarelli”
Organizzata una giornata per la presentazione del nuovo portale
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Alfio Todini, assessore
dell’amministrazione
uscente e delfino di
Chiacchieroni, ha do-
vuto superare lo scoglio
delle primarie che lo ha
visto vincitore sull’altro
contendente Stefano
Massoli. All’indomani
della vittoria nelle pri-
marie Todini aveva di-
chiarato: «In quanto
candidato Sindaco del
PD non mi sottrarrò al
necessario lavoro, da
compiere insieme agli
organismi dirigenti del
partito, per portare tutti
noi uniti al confronto
elettorale di giugno, in-
sieme ad una coalizione
caratterizzata dalla con-
divisione di un progetto
comune per Marscia-
no». Come detto a fian-
co del PD ci saranno i
Socialisti che puntano
ad obiettivi ambiziosi
(superare il 14% otte-
nuto nelle elezioni del
2004) visto anche il
rientro nel partito di
Nando Bonomi e
Giampaolo Faloia. «I
Socialisti continuano a
lavorare per dare alla
comunità di Marsciano
una maggioranza stabile
e un programma utile e
realistico per i prossimi
cinque anni, in grado di
affrontare le difficoltà e
le sfide che ci attendo-

no» ha dichiarato Virgi-
lio Lipparoni attuale ca-
pogruppo in Consiglio
Comunale.
Sarà Stefano Bartoc-
cioni a rappresentare il
centro destra marscia-
nese. Un paio di mesi
travagliati questi per il
PDL, che non riusciva a
mettere d’accordo le
due anime, quella ber-
lusconiana con i nazio-
nal alleati, proprio per il
nome del candidato:
AN avrebbe preferito
Francesca Mele, che è
comunque stata messa
in lista, e lanciata come
eventuale vicesindaco
del centrodestra.
Una candidatura quasi
a sorpresa, visto che
Bartoccioni è una per-
sona lontana dalla poli-
tica locale, senza prece-
denti esperienze di can-
didature politiche.
Questi gli intendimenti
di Bartoccioni: «Mag-
gior efficienza della
macchina comunale,
netta riduzione dei costi
al cittadino, trasparenza
e partecipazione nel-
l’amministrare la cosa
pubblica, radicale cam-
bio di rotta rispetto ad
un gruppo di potere
che da sessant’anni go-
verna il territorio come
fosse cosa loro».
Il PDL, con a fianco la

lista civica Alternativa
per Marsciano parte dal
17,3% di cinque anni
fa, senza però l’UDC
che come detto appog-
gerà il PD.
Sabatino Ranieri è sta-
to chiamato a rappre-
sentare Rifondazione
comunista, il Movimen-
to per la qualità della vi-
ta e Marsciano Demo-
cratica. Ranieri, chirur-
go presso l’ospedale di
Marsciano, ex leader
dell’Idv, è uscito dal suo
partito per non correre,
a Marsciano, con il PD
di Todini. Nella serata
di presentazione ad Ol-
meto, Ranieri ha subito
dato risalto alla novità
di questa coalizione e
della sua candidatura, si
è definito un uomo
nuovo della politica, ed
ha spiegato come per il
bene di Marsciano, si
sono superate le ideolo-
gie, mettendo insieme
un partito, il PRC, e
due liste civiche: una
trasversale, quella del
comitato, e l’altra di
centrosinistra.
Carlo Cavalletti, della
lista Marsciano Demo-
cratica, in relazione al
dopo primarie del PD,
ha evidenziato «come il
malcontento possa tra-
sformarsi in impegno e
partecipazione».

dalla prima pagina

I candidati a sindaco di Marsciano

Stupisco sempre me stesso. E’ l’unica cosa che rende la vita degna di essere vissuta.                    (Oscar Wild)

Gianni Tosetti, il rap-
presentante del Movi-
mento per la qualità
della vita, ha messo l’ac-
cento sull’anzianità del
comitato: «sono 20 anni
che facciamo i guardia-
ni dell’ambiente qui in-
torno, ora bisogna por-
tare l’attenzione per
l’ambiente in tutto il ter-
ritorio, perchè la qualità
della vita non è legata
solo al biodigestore».
Luigi Anniboletti è la
scelta di Proposta Mar-
sciano consolidata for-
mazione politica mar-
scianese fondata da
Giovanni Marcacci. An-
niboletti, per quattro
anni coordinatore del
movimento marsciane-
se, nella sua lettera
aperta ai cittadini affer-
ma: «Il messaggio, mio
e di tutti quelli che han-
no deciso di lavorare e
investire parte del loro
tempo dentro Proposta
Marsciano, è quello an-
tico ma sempre attuale,
che si fonda su principi
nobili quali onestà, tra-
sparenza nelle scelte
amministrative, rispetto
e ascolto dei cittadini».
Questo il resoconto del-
le candidature: adesso
la parola passa ai citta-
dini che il 6 e 7 giugno
decideranno il futuro
politico di Marsciano.

CULTURA | LA SETTIMA EDIZIONE

Musica per i Borghi

La Settima edizio-
ne di Musica
per i borghi, ani-

mata ancora dal diretto-
re generale Walter Pe-
scatori e dal direttore
artistico Peppe Vessic-
chio, percorrerà anche
quest’anno, dal 13 giu-
gno al 25 luglio, pre-
sentando eventi spesso
inediti, i comuni di
Marsciano, Deruta,
Collazzone.

La formula, infatti, è
quella di legare le sug-
gestioni della musica
con le bellezze di alcune
località di grande pre-
gio storico e naturale
nel cuore dell’ Umbria.
L’evento clou è il con-
certo conclusivo, che si
svolgerà a Marsciano,
con Mario Biondi e
Patty Pravo, sotto l’ em-
blematico slogan «ita-
lian style».
Il filo conduttore della
rassegna è quest’anno
la canzone italiana nelle

sue varie espressioni.
Vessicchio ha scelto di
svolgerlo chiamando
Franco Califano e Mau-
rizio Solieri, la Rino
Gaetano band, Andrea
Mirò e Gabriella Scali-

se che, con alcuni allie-
vi di Amici, farà un
omaggio alla canzone
italiana d’autore degli
anni ‘40 e ‘50 .
Va fuori tema invece
Kee Marcello, chitarri-
sta svedese di heavy
metal che fece parte dei
biondissimi Europe:
scandinavo di origine,
ma innamorato dell’
Italia tanto da adottare
come nome d’arte un
nome italiano.
E ancora, un recital di
musica napoletana, in
omaggio alle origini di
Vessicchio, e la Banda
Osiris. Infine, taverne
aperte a Marsciano il
23 e 24 luglio, e confer-
ma della assoluta gra-
tuità di tutti i concerti.
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Èp e r f e t t a m e n te
riuscito, nelle
campagne del tu-

derte, il primo test ita-
liano del servizio, effet-
tuato dalla società Aria
con la tecnologia Wi-
Max, che permette l’ac-
cesso a Internet in ban-
da larga senza fili trami-
te onde radio.
Il servizio provato, Aria
Casa 7Mb, cioè di 7
megabyte al secondo,
destinato alle famiglie,
permette di accedere
con una connessione a
banda larga ai servizi in-
ternet ad alta velocità.
La scelta di lanciare il
servizio in alcune zone
di campagna, dove i ser-
vizi wireless, cioè senza
fili, non possono essere
assicurati da altre fonti
come la fibra ottica o al-
tri tradizionali cavi te-
lefonici, risponde alla
funzione stessa della
tecnologia WiMax di
arrivare nelle zone peri-
feriche e quindi anche
economicamente meno
vantaggiose per gli ope-
ratori.
Proprio la differenzia-
zione tra aree cittadine e
di campagna nell’acces-
so a Internet costituisce
d’altra parte uno dei più
importanti indicatori
del “digital device”.
Il servizio avrà inizio
proprio dall’Umbria,
dove Alcatel Lucent ha
costruito per l’operato-

re 20 stazioni base in 21
comuni. Entro giugno
saranno 250 le “base
station” installate. L’in-
vestimento complessivo
della società sarà di 60
milioni di euro.
Aria è l’unico, tra i vin-
citori dell’appalto per la
nuova tecnologia, ad
avere acquisito licenze
per tutte le sette ma-
croaree regionali nelle
quali era stato diviso il
territorio italiano, ed è
quindi anche il solo che
sta mettendo in piedi
un servizio per l’Italia
intera.
I programmi prevedo-
no ulteriori espansioni
dopo la connettività a
Internet; “Pensiamo di
poter fornire anche il
servizio voce entro il
terzo trimestre 2009” -
ha detto Abramo Volpi,
responsabile marketing
di Aria - «in prospetti-
va, puntiamo entro cin-
que anni a fornire il ser-
vizio WiMax al 50% del
territorio italiano, pun-
tando su quelle aree do-
ve il servizio Adsl non

c’è o è scadente. Entro
il 2013 vorremmo arri-
vare a 3.200 comuni,
grazie a 4.200 “base
station”, e al 75% della
popolazione del paese».
Sull’affare più impor-
tante, quello dei telefo-
nini, è arrivata per pri-
ma la taiwanese Htc,
produttrice anche del
Google-Phone, che ha
annunciato lo scorso 12
novembre l’arrivo del
primo cellulare al mon-
do abilitato al WiMax.
Dopo i cellulari, i lap-
top, il cui trend di ven-
dite ha ormai già supe-
rato quello dei compu-
ter desktop: i primi do-
tati della funzione Wi-
Max sono stati prodotti
negli Stati Uniti dalla
Acer.
Aria è la compagnia
fondata da quattro im-
prenditori umbri nel
2005 e capace solo tre
anni dopo, grazie al ma-
gnate israeliano David
Gilo, che ne aveva nel
frattempo rilevato il
75%, di aggiudicarsi
per 45 milioni di euro

TECNOLOGIA | È RIUSCITO IL TEST NELLE CAMPAGNE DI TODI

L’internet veloce WiMax di Aria
La prova effettuata per testare la capacità del nuovo servizio 

totali una licenza per
tutta l’Italia. La quota di
maggioranza di Aria è
della Gilo Venture Ca-
pital, del magnate israe-
liano; nella compagine
proprietaria figura an-
che la Goldman Sachs.
La Aria spa stabilirà la
sua sede definitiva pre-
cisamente nell’antico
borgo di San Bartolo-
meo, a Cecanibbi di
Todi con un progetto,
presentato in consiglio
comunale dallo stesso
Gilo e dall’architetto
Milani, che prevede il
recupero del borgo do-
ve sono previsti oltre
agli spazi operativi, au-
ditorium, gallerie d’ar-
te, palestra, nursery, ri-
storante e bar, a dispo-
sizione di tutti i dipen-
denti di Aria, ma che
rappresentano un valo-
re per tutta la comunità.
La scelta dell’impren-
ditore israeliano di
creare la sede dell’a-
zienda proprio a Todi,
rappresenta una straor-
dinaria oppportunità di
sviluppo grazie agli in-
genti investimenti (cir-
ca 25 milioni di euro)
con grandi possibilità
occupazionali visto che
entro due-tre anni si
prevede di passare da-
gli attuali 100 dipen-
denti ai circa 350 sola-
mente nella sede tuder-
te.

MB
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NOTIZIE UTILI
FARMACIE DI  TURNO - MESE DI MAGGIO
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.

01: Todi (comunale) - Cerqueto - S.Venanzo - S.Niccolò di Celle
03: Todi (Sensini) - Marsciano - Massa Martana - Torgiano
10: Todi (comunale) - Cerqueto - S.Venanzo - S.Niccolò di Celle
17: Todi (Pirrami) - Collepepe - S. Valentino - Monte Castello
24: Todi (S.Maria) - Fratta Todina - Spina - Deruta
31: Todi (Sensini) - Marsciano - Massa Martana - Torgiano

DISTRIBUTORI  DI TURNO - MESE DI MAGGIO

COLLAZZONE
1: Q8 Collepepe
3/31: Moretti Collazzone
10: Q8 Collepepe
17: Moretti Collepepe
24: Esso Collepepe

DERUTA
1: Esso S.Angelo di Celle
3: Total Anfora
10: Api Deruta
17: Total Asso di Coppe
24: Esso S.Angelo di Celle
31: Esso S.Niccolò di Celle

MARSCIANO
1: Moretti petroli.
3: Api 2FG.
10: Agip Berardi.
17: Api Baccarelli.
24: Total Federici.
31: Total Latini.

MASSA MARTANA
1: Api Loc. Belvedere
3: Api Loc. Belvedere
10: Ip Via Roma
17: Api Loc. Belvedere
24: Ip Via Roma
31: Api Loc. Belvedere

TODI
1: Fina porta romana - Total E/45.
3: Agip via tiberina - Perri casemasce.
10: Esso via tiberina - Tamoil rosceto E/45.
17: Ip consolazione - Api colvalenza - Api pantalla.
24: Api pian di porto - Tamoil pantalla E/45.
31: Agip ponterio - Esso Rosceto E/45.

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.

E mi chiesi se un ricordo sia qualcosa che hai o qualcosa che hai perduto.                  (Woody Allen)
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Dall’edilizia resi-
denziale pub-
blica sono state

assegnate (dagli Ater -
Aziende territoriali per
l’edilizia residenziale)
negli ultimi cinque an-
ni, 938 abitazioni in
provincia di Perugia e
700 in provincia di Ter-
ni, cifre che compren-
dono anche gli inter-
venti di ristrutturazio-
ne, cioè non sono tutti
appartamenti nuovi ma
anche vecchi rimessi a
posto.
Nonostante queste
1600 ed oltre sistema-
zioni ci sono ancora ol-
tre cinquemila doman-
de in pendenza, quat-
tromila nel perugino e
1.400 nel ternano.
Ai cittadini stranieri -
riferisce un comunicato
della Regione - vanno il
30 per cento delle abi-
tazioni ad edilizia age-
volata in provincia di
Perugia, il 20 per cento
a Terni. La morosità in-
cide per il 18 per cento

sui bilanci degli Ater sia
di Perugia che di Terni.
Il costo al metro quadro
di queste abitazioni è di
1.930 euro a Perugia e
1.300 a Terni.
Intanto degli 8 milioni
di euro, cinque per Pe-
rugia e tre per Terni,
che facevano parte dei
550 milioni previsti dal
Piano casa del governo:
c’è il rischio, seccondo
la Regione, che non sia-
no più disponibili a
causa dell’emergenza
terremoto in Abruzzo,
ma sono in corso tratta-
tive tra Stato e Regioni

per risolvere al me-
glio questo proble-
ma.
Sempre sul versante
casa l’emergenza è
anche per molti che
se la sono comprata
con mutui a cui non
riescono a far fronte
a causa della crisi
economica. Ma per
loro c’è qualche spe-
ranza in più.
Infatti è stato firma-

to, a Perugia, un proto-
collo d’intesa tra la Re-
gione Umbria e la Com-
missione regionale del-
l«’Abi» (Associazione
Bancaria italiana) per
fornire un concreto aiu-
to a queste  famiglie.
La Regione stima che si
potranno sospendere
complessivamente rate
di mutui pari a 27 milio-
ni di euro, dando una
concreta risposta alle ri-
chieste di 2500 fami-
glie».
L’intesa prende spunto
dall’articolo 6 della leg-
ge regionale del 5 marzo
2009 che prevede la so-
spensione del pagamen-
to delle rate di mutuo
immobiliare, compren-
sive di capitale e interes-
si stipulato per l’acqui-
sto e/o la ristrutturazio-
ne dell’abitazione prin-
cipale del nucleo fami-
liare, a favore dei lavora-
tori che dall’1 gennaio
2009 sono o continua-
no ad essere interessati

da crisi aziendali o oc-
cupazionali.
A questo proposito, la
Regione Umbria ha
stanziato per l’anno in
corso un fondo di ga-
ranzia di un milione e
365 mila euro finalizzati
all’attivazione degli in-

Èstato pubblicato
nel Bollettino
Ufficiale della

Regione Umbria (Serie
Generale, n. 17 del 15
aprile - Supplemento
Ordinario n. 3) il ban-
do, rivolto alle imprese,
a «sostegno all’introdu-
zione di misure ed in-
vestimenti volti all’effi-
cienza energetica e al-
l’utilizzo razionale del-
l’energia».
La dotazione finanzia-
ria per la realizzazione
degli interventi am-
monta a sei milioni di
euro, a valere sui fondi
comunitari del «Por»
(Programma Operativo
Regionale) 2007-2013,
il cui piano finanziario
per l’intero periodo e
per la specifica azione
prevede una dotazione
complessiva di oltre 17
milioni 400mila euro.
Destinatarie degli in-

terventi sono le picco-
le, le medie e le grandi
imprese di tutti i settori
produttivi, industria,
artigianato, commer-
cio, turismo e servizi,
che realizzano investi-
menti volti a contenere
i consumi di energia
elettrica e di calore nei
processi produttivi.
Per la prima vota il
bando introduce «la
diagnosi energetica»
che consente alle im-
prese di verificare le ef-
fettive criticità energeti-
che, così da realizzare
interventi mirati e non
generici.
Sulla base dell’analisi,
l’azienda individua la
soluzione su misura fra
le oltre cinquanta pre-
viste dal bando sul ver-
sante elettrico e termi-
co (sostituzione di mo-
tori elettrici, inverter,
pompe, apparecchi il-

luminanti, compresso-
ri, caldaie, bruciatori,
coibentazioni dell’edi-
ficio eccetera).
Il contributo massimo
concedibile è di 600mi-
la euro per ciascun in-
tervento, con una per-
centuale di aiuto dal 20
fino all’80 per cento
della spesa sostenuta,
in rapporto alla dimen-
sione dell’azienda e alla
tipologia dell’interven-
to richiesto. Se la «dia-
gnosi» presentata sarà
«approfondita» si potrà
avere diritto a una mag-
giorazione del contri-
buto sugli investimenti.
Il termine ultimo per la
presentazione delle do-
mande è fissato al 31
luglio 2009. Il bando è
disponibile anche nel
Portale della Regione
Umbria, all’indirizzo
www.regione.umbria.it
nella sezione «bandi».

POLITICHE SOCIALI | SONO CIRCA 1600 LE ASSEGNAZIONI NELLA REGIONE

Case popolari, ne servono di più
Negli ultimi cinque anni la richiesta inevasa è di circa 5mila unità

terventi previsti dalla
legge. In una materia af-
fine si segnala che dal 2
aprile e’ attivo presso la
Prefettura uno specifico
indirizzo di posta elet-
tronica “specialiosser-
vatori.pref_perugia@in
terno.it” al quale le pic-
cole e medie imprese e
le famiglie che si riten-
gono danneggiate nell’e-
rogazione di credito da
parte delle banche po-
tranno segnalare even-

tuali criticità o problemi.
Nel sito della prefettura
sono riportati i moduli
specifici scaricabili da
(www.prefettura.it/peru-
gia) ovvero su quello dei
Ministeri dell’Interno
(www.interno.it) e del-
l’Economia e delle Fi-
nanze (www.tesoro. it).
Sarà possibile inviare le
segnalazioni anche on
line ai sensi del-
l’art. 12 della legge
29.01.2009 n. 2.

Non accontentarti dell’orizzonte, cerca l’infinito.                    (Jim Morrison)

ECONOMIA | SEI MILIONI DI EURO DALLA REGIONE UMBRIA

Contributi all’efficienza energetica
Opportunità per le aziende per ridurre i  consumi

30° ANNIVERSARIO DEL

DOMENICA 17 MAGGIO 2009
Santuario dell’Amore Misericordioso - Collevalenza

Ore 10,00 Celebrazione delle Lodi
Ore 10,30 Intervento del coordinatore Nazionale Armando Bonato.
Ore 13,00 Pranzo presso la Casa del Pellegrino (previa prenotazione)
Ore 15,30 Giovanni Paolo II un testimone di Cristo per il nostro tempo.
Intervengono: – Mons. SLAWOMIR ODER Postulatore della Causa

di Beatificazione di Giovanni Paolo II,
– Dott. FABIO ZAVATTARO giornalista della Rai.

Ore 18.00 Celebrazione della S. Messa.

Cursillos di Cristianità
Diocesi di Orvieto-Todi



Piano di abbattimento dei cinghiali
La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato un
“Piano straordinario di contenimento della specie
cinghiale” che prevede l’abbattimento di un numero
consistente di esemplari di una specie la cui presenza
è sempre più invasiva. Dopo il prelievo effettuato du-
rante la trascorsa stagione venatoria, c’è ancora un
“surplus” di circa 14 mila cinghiali, ed è stato calco-
lato che i danni all’agricoltura siano dovuti al 90% al-
l’azione di questa specie. Tra i metodi di prelievo e
contenimento (per circa 5.800 capi) è esclusa la bat-
tuta. Gli interventi, che dovranno essere compatibili
con i Piani provinciali di controllo e gestione del ter-
ritorio, dovranno essere completati entro il 31 mag-
gio prossimo.

3,7 milioni di euro per cambiare i vecchi bus
La Giunta Regionale dell’Umbria ha approvato la
concessione di un finanziamento di 3 milioni 756 mi-
la euro alle aziende del trasporto pubblico locale per
l’ammodernamento del parco autobus attraverso l’ac-
quisto di nuovi mezzi a basso impatto ambientale, ali-
mentati da metano, biocarburanti o ecologici. Le ri-
sorse attribuite dalla Regione, destinate a coprire fino
al 75% della spesa sostenuta dalle aziende, sono fina-
lizzate a sostituire gli autobus in esercizio da oltre 15
anni. «Il Piano regionale dei Trasporti – ha detto l’as-
sessore Rometti - pone attenzione particolare alla
qualità dell’aria e alla mobilità sostenibile, puntando
ad un rilancio del ruolo del mezzo pubblico rispetto
a quello privato, basato su migliori standard di soste-
nibilità e di confort». Per autobus a ridotto impatto si
intendono quelli in regola con le più recenti direttive
europee, “Euro 4”, dotati di filtri e sistemi antiparti-
colato e di diagnostica di bordo.

Bracco Presidente Consiglio Regionale
Fabrizio Bracco è il nuovo presidente del Consiglio
regionale dell’Umbria. È stato eletto con 17 voti a fa-
vore e 12 schede bianche. Il consigliere del Pd su-
bentra al dimissionario Mauro Tippolotti. La sua
candidatura, espressione della maggioranza di centro
sinistra, era stata avanzata dal capogruppo del Pd,
Gianluca Rossi. Per l’elezione del presidente dell’as-
semblea nelle prime tre votazioni serviva la maggio-
ranza qualificata dei quattro quinti dei consiglieri (24
voti) che non era stata ottenuta. Con la quarta vota-
zione era invece sufficiente la maggioranza assoluta di
16 consiglieri su 30.

Meno consiglieri alla Regione Umbria
È stato approvato all’unanimità, con i 27 voti dei con-
siglieri presenti, l’art.1 della legge di modifica statuta-
ria presentata in Consiglio regionale dell’Umbria  dal
Centro sinistra e che prevede un Consiglio regionale
con 30 consiglieri più il presidente della giunta. iI
Consiglio regionale ha poi approvato a maggioranza
anche l’art.2 della legge di riforma statutaria  che pre-
vede una giunta con 8 assessori (oggi sono 9). È sta-
to respinto, sempre a maggioranza, l’emendamento
del Pdl che prevedeva un massimo di 6 assessori. In
entrambe le votazioni l’Udc si è astenuto.
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Notizie dall’Umbria
«Particolare attenzione
- conclude il comuni-
cato - è stata rivolta alla
situazione ancora aper-
ta al Comune di Massa
Martana».
Il durissimo scontro ha
vuto come scintilla, la
candidatura a sorpresa
di Maria Pia Bruscolot-
ti a sindaco di Massa
Martana. La segretaria
regionale del Pd si è
detta infatti pronta a
candidarsi a sindaco
del suo Comune di ori-
gine, raccogliendo - si
legge in una nota -
«l’offerta del locale cir-
colo del Pd; a fronte
della difficoltà di indi-
care una proposta forte
e unificante» e del fatto
che «non esiste alcuna
incompatibilità politica
e statutaria».
La candidatura della
Bruscolotti, che a Mas-
sa è stata già anche vi-
cesindaco nell’Ammi-
nistrazione di centro-
destra guidata da Ros-
si, quindi assessore
provinciale all’istruzio-
ne e da ultimo consi-
gliere comunale ha
prodotto lo “strappo”
da parte dell’attuale as-
sessore comunale al
personale e all’urbani-
stica Luciano Anto-
niucci, le cui aspirazio-
ni a succedere allo
scomparso Giampiero
Gubbiotti erano note.
Da segnalare anche il
botta e risposta tra gli

esponenti del Partito
Socialista tuderte e il
PD massetano con i
primi che hanno accu-
sato la Bruscolotti di
non aver imparato la le-
zione da quanto è suc-
cesso alle ultime elezio-
ni di Todi dove, propo-
nendo soluzioni forza-
te, si è arrivati alla
sconfitta.

La candidatura di An-
toniucci viene conside-
rata non solo piena-
mente legittima ma ad-
dirittura l’unica possi-
bile. Nel comunicato si
spiega infatti che «per
tutte le leali e proficue
collaborazioni avvenu-
te tra i socialisti ed il
Pd di Massa Martana e
la popolarità del com-
pagno Antoniucci, vie-
ne considerata una for-
zatura qualunque altra
candidatura a sindaco
del centrosinistra».
Durissima la replica
del Pd di Massa Marta-
na che esprime
«profonda indignazio-
ne per il valzer di falsità
artatamente messo in
campo dai nostri, or-
mai ex alleati, del Parti-
to socialista» ed accu-

sano il Partito Sociali-
sta di aver affisso i ma-
nifesti con una candi-
datura socialista alla vi-
gilia di un importante
incontro del centro si-
nistra. «Il Partito de-
mocratico – continua l
anota - ha un progetto
per il Comune, un pro-
getto che affonda le
proprie radici nello

splendido lavoro fatto
dall’amministrazione
Gubbiotti (...) Noi li
abbiamo, altri eviden-
temente no».
Se tutto dovesse co-
munque rimanere allo
stato attuale si avrebbe
da una parte Maria Pia
Bruscolotti candidata
del PD alleato con
Rifondazione Comuni-
sta e IDV e dall’altra
Luciano Antoniucci,
candidato del Partito
Socialista  e di una lista
a lui collegata.
In attesa che dal centro
sinistra trovino una li-
nea definitiva, intanto i
partiti di centro destra,
PDL e UDC, vanno
uniti per cercare di ri-
conquistare il Comune
con la candidatura a
sindaco di Tommaso

dalla prima pagina

Massa: incertezza sui candidati
Canneori, medico-chi-
rurgo presso l’ospedale
di Todi, alla guida del-
la lista “Per Massa
Martana” aperta ai di-
versi settori della so-
cietà civile.
I punti caratterizzanti
del programma eletto-
rale del  centrodestra
massetano mettono ai
primi posti il rilancio
del centro storico, la
definitiva sistemazione
della Rupe, il sostegno
alle attività produttive
presenti nel territorio e
la promozione turistica
del capoluogo e delle
frazioni in stretta siner-
gia con gli enti e le as-
sociazioni locali, oltre
ad una graduale ridu-
zione della pressione
fiscale, favorita da una
maggiore attenzione al-
la spesa pubblica.
Nella squadra di Can-
neori c’è entusiasmo,
alimentato anche dal
successo elettorale che
il centrodestra ha otte-
nuto lo scorso anno a
livello cittadino nelle
elezioni Politiche. La
convinzione è che ciò
rappresenti un buon
viatico, al pari del so-
stegno che potrà essere
assicurato da parte del
Governo nazionale, al-
cuni dei cui esponenti
avrebbero già assicura-
to la  partecipazione at-
tiva alla campagna elet-
torale che va ad inizia-
re.

Dove c’è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà.                    (Niccolò Macchiavelli)
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METEREOLOGIA | UNA WEBCAM SUL TETTO  DELL’AGRARIA

Todi: “il tempo che fa”
Il progetto è realizzato in accordo con Umbriameteo

Dal mese di aprile,
ovunque nel
mondo, possono

sapere “che tempo fa” a
Todi. Da qualche gior-
no, infatti, sul tetto del-
l’Istituto Agrario è stato
attivato un sistema web-
cam ad alta definizione
puntato sull’inconfondi-
bile profilo del centro
storico cittadino, le cui
immagini sono rese di-
sponibili in tempo reale
online all’indirizzo web
w w w. u m b r i a m e t e o .
info/sondatodi/images/la
st.jpg. L’iniziativa, intra-
presa in collaborazione
con Umbriameteo, so-
cietà specializzata in ser-
vizi di metereologia appli-
cata che gestisce nel cen-
tro Italia reti di monito-
raggio climatico, si pro-
pone oltre che come stru-
mento di conoscenza del-
le condizioni meteo in at-
to anche quale mezzo di
promozione del territorio
dal punto di vista turisti-
co, rivelandosi utile altresì
ai fini del videocontrollo
per la salvaguardia del
territorio (si pensi agli in-
cendi) e per la protezione
civile, in concomitanza di
eventi atmosferici avversi
e situazioni di emergenza.
Il progetto completo,
promosso dall’azienda
agraria del “Ciuffelli”,
prevede a breve l’inte-
grazione del sistema
webcam (che si vorrebbe

in futuro rendere moto-
rizzato a 360 gradi per
fornire una panoramica
dal colle di Montecristo
su tutta la media valle del
Tevere) con un multi-

sensore meteorologico
professionale per la rile-
vazione e diffusione in
contemporanea dei prin-
cipali parametri meteo di
Todi (temperatura, umi-
dità, pressione, precipi-
tazioni, direzione e velo-
cità del vento), i quali sa-
ranno climaticamente
rappresentativi della zo-
na. Resi disponibili tra-
mite Internet, i dati offri-
ranno un servizio di pub-
blica utilità per gli agri-
coltori, la popolazione
residente tutta e i turisti,
con la creazione di un
data base con la serie sto-
rica delle rilevazioni della
ultramoderna centralina.
L’intento, peraltro, è di
mettere a disposizione
non solo i dati registrati
in automatico da qui in
avanti, ma di rendere
consultabile in formato
digitale l’intero archivio

cartaceo dell’osservato-
rio meteorologico attivo
alla scuola agraria fin dai
primi anni ’50 su iniziati-
va dell’allora preside
Giuseppe Orsini.

Un terzo stadio della col-
laborazione tra Istituto
Agrario e Umbriameteo,
che da anni è partner di
primarie istituzioni regio-
nali, è l’attivazione di un
servizio di informazione
meteorologica ad ambito
locale, con previsioni a
breve e medio termine
(3-7 giorni), bollettini
meteo quotidiani diffusi
online ed avvisi in diverse
modalità (sms, email) atti
a segnalare l’approssi-
marsi di fenomeni avversi
(piogge intese, venti forti,
nevicate, gelate, ondate di
calore). In considerazio-
ne della missione del
“Ciuffelli”, infine, è pre-
vista l’organizzazione di
incontri formativi e divul-
gativi in scienze dell’at-
mosfera tenuti da specia-
listi del settore e rivolti sia
agli studenti che alla co-
munità locale.

SCIENZA | LO STUDIO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il giardino di S. Apollinare
A Marsciano un laboratorio scientifico permanente 

Sorge a Fontanella
di Sant’Apollina-
re di Marsciano il

giardino dove si osser-
vano i cambiamenti cli-
matici attraverso i di-
versi fenomeni biologi-
ci. L’area è più specifi-
catamente un “giardino
fenologico” ed è curata
dall’Università di Peru-
gia – Centro di Ateneo
per i Musei Scientifici
(C.A.M.S.), con il con-
tributo della Provincia
di Perugia - Servizio
Protezione Ambientale
e Parchi che ha stretto
con l’Ateneo un’apposi-
ta convenzione. Una
convenzione che ha
avuto per oggetto la
realizzazione, attraver-
so questo Giardino Fe-
nologico, di un labora-
torio scientifico perma-
nente per lo studio dei
fenomeni biologici in
relazione ai parametri
climatici.
I Giardini Fenologici,
entità spaziali, all’inter-
no dei quali vengono
effettuate osservazioni e
misure standardizzate
su particolari essenze
vegetali, si identificano
come strumenti in gra-
do di segnalare gli effet-
ti del clima sulle piante
e di fornire risposte in-
terpretative sugli anda-
menti climatici “par-
ticolari”, che negli ulti-
mi anni hanno determi-
nato variazioni consi-

derevoli sia su specie
vegetali spontanee, che
su quelle largamente
coltivate (vite, olivo,
ecc.
In particolare, come il-
lustrato dal prof. Ro-
mano, l’utilizzo di spe-
cie vegetali “guida”
identiche da un punto
di vista genetico in tutti
i giardini fenologici in-
ternazionali, permette
di ottenere importanti
informazioni al fine del-
la valutazione dei cam-
biamenti climatici in di-
verse aree geografiche.
Inoltre, l’utilizzo di
specie vegetali coltivate
si rende particolarmen-
te utile nel campo ap-

plicativo della fenologia
agraria, dove l’indivi-
duazione di varietà con
necessità diverse, in ter-
mini di accumuli ter-
mici, porta a sfruttare in
modo utilitaristico par-
ticolari anticipi o ritardi
di sviluppo anche in
un’ottica di rapidi cam-

biamenti climatici (ge-
late tardive). È ormai
consolidata l’esperien-
za in questo campo del-
la Sezione di Botanica
Ambientale ed Appli-
cata del Dipartimento
di Biologia Applicata, il
cui gruppo di lavoro in
collaborazione con il
C.A.M.S. ha già realiz-
zato cinque giardini fe-
nologici in tre diverse
province italiane: quel-
lo di Badia Al Pino
(Arezzo), i tre Giardini
nella provincia di Rieti
realizzati a diverse quo-
te e in diversi ambienti
pedoclimatici del Mon-
te Terminillo e appunto
quello di Marsciano.

Tutti i giardini realizza-
ti sono inseriti nella Re-
te Fenologica Europea,
riconosciuta a livello
internazionale come or-
ganizzazione ufficiale
per la loro gestione e
regolamentazione delle
relative osservazioni.

Gran parte del progresso sta nella volontà di progredire.                   (Lucio Anneo Seneca)
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E’ stato meglio lasciarsi che non essersi mai incontrati…               (Fabrizio De Andrè)
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Via Apparita, Frazione Doglio

L’articolo del 2001
qui sotto riportato

sta a testimoniare come
la storia si ripete persi-
no nel commettere gli
stessi errori.

Abbiamo già vissuto
con dolore un cambia-
mento dei nostri indi-
rizzi , che, improvvisa-
mente, dagli antichi vo-
caboli toponimi sono
diventati “voc. Case
sparse” e alla conse-
guente innegabile per-
dita della “corrispon-
denza biunivoca” tra in-
dirizzo e abitazione. Ma
se la geniale idea è ve-
nuta a qualcuno, altri,
poi, non debbono pro-
seguire nella strada buia
di chi manca di lungi-
miranza, buon senso,
sensibilità e amore!
Mettiamocelo pure l’a-
more, perché c’entra
sempre!

Senza l’amore non si ve-
de al di là del proprio
naso, si perde la sensa-
zione dell’esistenza de-
gli altri, si ottenebra an-
che il cervello e tutti i

sensi che Dio ci ha da-
to, come quello della vi-
sta  e dell’udito.
Questi sono luoghi
ameni che ancora oggi
testimoniano la presen-
za di antiche residenze,
i cui vocaboli stanno
sulla bocca dei più an-
ziani. Ma fino a quan-
do? Cechi e sordi  Co-
storo hanno pensato
bene di cambiare tutti i
numeri civici. L’obietti-
vo era solamente rista-
bilire la “corrisponden-
za biunivoca”. Hanno
speso soldi pubblici,
quindi anche i nostri, in
più cartelli dove appare
“via Apparita n….”. Ma
la via Apparita ha tante

traverse e i cartelli sono
proprio all’imbocco di
esse. Ma non sarebbe
stato meglio mettere dei
cartelli riportanti: voc.
Corone, voc. Struggina-
ti, voc. Torrenera,…Ol-
tretutto non ci sarebbe
stato bisogno di cambia-
re i numeri civici.
Avremmo mantenuto la
corrispondenza biunivo-
ca e conservato gli anti-
chi toponimi. Non è un
obiettivo dei Comuni,
anzi un compito preci-
puo, salvaguardare storia
e tradizioni del territorio
di propria competenza?
Si trattava forse di dove-
re fare una lotta con altre
istituzioni? Ebbene, co-
raggio! Facciamola! Ma
non lasciamo che i nostri
luoghi perdano il loro
nome. Il passato non de-
ve essere dimenticato!
Esso ci insegna!
Peccato! Non c’era mi-
gliore occasione di que-
sta per rimettere le cose
al loro posto!

G. di Torrenera

Èraccapricciante senti-
re parlare sempre più

spesso di tragedie, in par-
ticolare quando le vittime
sono bambini, dovute ad
aggressioni da parte di ca-
ni. Quello che è avvenuto
a Modica, in Sicilia, dove
nel giro di due giorni un
gruppo di cani randagi,
prima hanno aggredito ed
ucciso un bambino di do-
dici anni ed il giorno do-
po hanno ridotto in fin di
vita una giovane turista te-
desca, ha fatto riaprire
l’ennesimo acceso dibatti-
to sui tanti, troppi cani
che con leggerezza si ac-
quistano come fossero
oggetti di plastica e poi, di
fronte al costante impe-
gno e alle responsabilità
che comporta avere una
cane, sono sempre più
frequentemente si abban-
donano.
Quando si tocca l’argo-
mento del randagismo ci
si domanda se è lecito uc-
cidere i cani randagi, in
particolare quelli morda-
ci. Secondo la Legge 281
del 1991, i cani senza pa-
drone non devono essere
soppressi, ma messi sotto
la responsabilità delle am-
ministrazioni comunali.
Sembra che questa legge,
che avrebbe dovuto de-
bellare il randagismo con
cure, sterilizzazioni, vacci-
nazioni ed adozioni, è
quasi inapplicata in parti-
colar modo nelle regioni
del sud Italia. Un’inchie-
sta del Messaggero sul
randagismo nella provin-
cia di Roma fa nascere a
dir poco qualche sospet-
to. Sembra infatti, che nel-
l’eterno gioco del rimpallo
delle responsabilità, rim-
balzino anche molti inter-

Sempre più cani che persone
rogativi: il degrado dei ri-
fugi e dei canili sanitari è
dovuto all’incapacità dei
gestori o alla mancanza di
mezzi economici? O peg-
gio ancora per consentire
facili guadagni?

Le strutture, che ospitano
i sventurati cani, sono da-
te in gestione per lo più a
privati con succulente
convenzioni. Ciò rappre-
senta un freno alla politica
delle adozioni, perchè più
le gabbie sono piene, più
contributi arrivano. Sem-
pre secondo questa in-
chiesta, il Comune attra-
verso le tasse pagate dai
cittadini, eroga ai gestori
dei canili da 1,80 euro fi-
no a 5 euro al giorno per il
mantenimento di ogni
animale.
Quindi meno il cane
mangia, più si guadagna.
Per smaltire una carcassa i
costi vanno dai 50 ai 75
euro. Quindi meno si vac-
cinano e si curano, prima
muoiono e più si guada-
gna, tanto in giro di cani
ce ne sono a bizzeffe e ac-
calappiandoli si beccano
dai 35 ai 40 euro... e via
col valzer. Non conviene
sterilizzare, perchè si col-
pirebbe a monte la fonte
del guadagno, mentre
nello stesso momento al-
cuni Comuni stentano ad
aprire nuovi asili per

mancanza di fondi. Se
questo è il quadro, parlare
di disastro è poco. È stata
tolta la lista dei cani po-
tenzialmente più perico-
losi anche in questo caso
per non penalizzare gli al-

levatori delle cosiddette
razze pericolose e, per
non far torto a nessuno, è
prevalsa la politica del
“tutto il mondo è pari!”. Il
barboncino è l’equivalen-
te di un mastino, con una
piccola differenza: che la
morsicatura di un bar-
boncino rispetto alla terri-
ficante e bavosa bocca di
un mastino dovrebbe es-
sere poco più di un mas-
saggio al borotalco.
Caro fido, non fidarti
troppo dell’uomo che ap-
partiene alla razza più pe-
ricolosa. In particolare
diffida di quelli che vanno
in tv e si spacciano per
animalisti. In realtà spes-
so dietro a tante belle pa-
role ci sono dei veri e pro-
pri business.
Cerca di scegliere bene il
tuo padrone e se un gior-
no dovessi diventare ran-
dagio e mordace, allora
fatti abbattere. È il modo
migliore per non finire in
gabbia e non dare soddi-
sfazione a chi, sopra la tua
sventurata vita, vuole an-
che specularci sopra.

Orazio Falchetti

Cantiere abbandonato al “mercataccio”
Ho notato che da or-

mai circa un anno
presso il parcheggio di
Piazza del Mercato Vec-
chio, esiste una sorta di
“zona di cantiere” tran-
sennata nell’angolo a
destra della piazza pro-
prio sotto ai nicchioni
romani.
Dopo le operazioni ini-
ziali che sono consistite
nello “scavo di una bu-
ca” per la ricerca proba-
bilmente di una perdita
fognaria, sono ormai
mesi e mesi che tale zo-
na, che occupa uno spa-
zio di circa 3 posti auto,
è rimasta totalmente ab-

bandonata a
se stessa con
la recinzione,
costituita da
transenne e
rete arancione
da cantiere,
ormai confusa
con le erbacce
che sono cresciute a vo-
lontà nella zona dove è
stato tolto l’asfalto.
Tale situazione di de-
grado è inconcepibile,
visto che da mesi non
viene fatto alcun tipo di
lavoro, in una zona di
parcheggio dove arriva-
no anche molti turisti e
proprio a ridosso dei

bellissimi nicchioni ro-
mani.
Cosa pensa di fare l’Am-
ministrazione? Non
avevano forse istituito
una figura apposita che
avrebbe dovuto sorve-
gliare e sovrintendere su
tutto e tutti per mante-
nere il decoro della città
di Todi?



11tamtam aprile 2009 www.iltamtam.it

lungo tutte le strade che io
percorro, da Ponte Rio fi-
no al Tempio della Con-
solazione, il bordo invece
di avere un bel colore ver-
de, caratteristico della ve-
getazione fresca, ha assun-
to un colore giallo, carat-
teristico di altri periodi
dell’anno.
Dopo aver cercato di dare
a tutto ciò una spiegazione
logica, l’unica ipotesi che
mi è venuta in mente è che
gli addetti alla pulitura del

A me piaceva più l’erba verde...

Diserbo invece che sfalci

A.A.A. capre cercasi!!!

bordo delle strade abbia-
no usato del diserbante.
Credo che sia una cosa del
tutto priva di senso logi-
co: non giova all’inquina-
mento del terreno e so-
prattutto, dal punto di vi-
sta paesaggistico, non gio-
va all’immagine della no-
stra città così piena di tu-
risti in questi giorni. Gra-
zie per avermi permesso
di esprimere il mio disap-
punto.

Simonetta Buconi

Diserbo invece che sfal-
ci per le strade

Mi chiedo come mai si ese-
gua la pulizia da parte degli
addetti della Provincia del-
le zone adiacenti le strade
di loro competenza, non
più eseguendo il tradizio-
nale taglio erba ma adot-

tando il più devastante e
credo non rispettoso delle
minime norme a tutela del-
l’ambiente diserbo chimi-
co, compromettendo così
flora e fauna locale compre-
si animali domestici e varie
primizie di stagione di cui
noi tutti cittadini ci nutria-

mo, come ad esempio gli
“asparagi”.
Vorrei far notare che proce-
dendo in tale maniera si
mette a rischio la salute di
noi tutti cittadini.Non sarà il
caso di tornare ai più tradi-
zionali ma salutari metodi?

Alessandro Falcioni

Dopo aver più volte
richiesto verbal-

mente ai gestori della
Pista di Atletica di Pon-
tenaia (ce n’era biso-
gno?), il taglio dell’er-
ba e la pulizia  nonché
la sabbia necessaria per
il salto in lungo, al fine
di evitare problemi agli
utenti del suddetto im-
pianto sportivo, il Co-
mitato dei Genitori del-
la Società di Atletica
AVIS TODI chiede la
collaborazione di vo-
lontari che possano for-
nire animali che si nu-
trano dei vegetali in ec-
cesso!
Il suddetto Comitato
chiede anche la colla-
borazione di volontari
per il taglio dell’erba e
la pulizia dello spazio

verde adiacente alla pi-
sta. Ringraziamo chi-
unque vorrà rispondere
a questa richiesta e for-
nire il proprio aiuto al
buon mantenimento di
un impianto sportivo

pubblico, la cui manu-
tenzione è stata data in
appalto a dei gestori
che non stanno facendo
il proprio dovere. Spe-
riamo anche che l’Am-
ministrazione comuna-
le prenda atto della si-
tuazione e si adoperi
per mantenere in buo-
no stato un impianto
sportivo realizzato con i

soldi dei cittadini. Im-
pianto che, unico nella
città, viene utilizzato
per far svolgere gli alle-
namenti delle squadre
di calcio (compromet-
tendo con i tacchetti
anche l’integrità della
pista), quando di campi
da calcio ce ne sono a
volontà e impedendo,
di fatto, di completare
l’impianto con le attrez-
zature per lo svolgi-
mento di altre specia-
lità, quali il salto in alto
e le discipline di lancio.
Tutto questo non per-
mette neanche di acco-
gliere  manifestazioni
sportive di più ampio
respiro che porterebbe-
ro dei ritorni in termini
turistici e quindi eco-
nomici.

Il Comitato 
dei Genitori

Ho vissuto quasi tutta
la mia vita in campa-

gna e in questo periodo
dell’anno è molto bello
vedere il risveglio della
natura: osservare le piante
e i campi che si svegliano
dal torpore invernale mi
mette di buon umore la
mattina quando mi reco a
scuola e questo sicura-
mente giova a me ma so-
prattutto ai miei alunni.
Quest’anno, però, ho no-
tato uno strano fenomeno:

re: G.E.I. s.r.l. di Roma
che commercializza un
erbicida denominato
“Rodeo Gold” prodot-
to dalla “Monsanto Eu-
rope S.a.” con sede in
Belgio, erbicida NON
DANNOSO per la sa-
lute delle persone e de-
gli animali, in quanto

agisce solo ed esclusi-
vamente sul fogliame
superficiale e non pe-
netra nelle radici o nel
sottosuolo, regolar-
mente approvato dal
Ministero della Salute
con Autorizzazione n°
10672 del 22/01/2001.
Questo nuovo sistema
consente interventi ra-
pidi ed efficaci  a bene-
ficio della sicurezza del
pubblico transito e

Disseccante sì, ma non nocivo
inoltre, cosa non da po-
co, consente di rispar-
miare notevoli costi sui
carburanti, riparazioni
dei mezzi, e mano d’o-
pera, che si dovevano
affrontare con il vec-
chio e tradizionale si-
stema del taglio a ma-
no. Un’ultima precisa-

zione: gli “asparagi”
non fioriscono sulle
banchine sotto alle bar-
riere guard-rails, ma al-
l’interno dei boschi, e
comunque sarebbero
non commestibili in
quanto altamente in-
quinati dagli scarichi
delle automobili.
Geom. Lucio Pazzaglia

Resp. Ufficio Gestione e 
Manutenzione Stradale 

Comprensorio 6-Todi

Vorrei rassicurare
tutti i cittadini, re-

lativamente alla lettera
sul “diserbo invece che
sfalci lungo le strade”,
che  il disseccante non
viene dato  su tutte le
banchine stradali, ma
solamente dove esisto-
no delle barriere di pro-
tezione, ponticelli, muri
ecc. per una larghezza
di circa 1,50 metri, dove
il trattore tagliaerba non
può arrivare. Questo
nuovo sistema ci con-
sente di tenere sempre
pulite le banchine senza
ricorrere al tradizionale
decespugliatore a ma-
no, operazione umana-
mente impossibile in
quanto trattasi di circa
90 km. di strade con
barriere di protezione, e
comunque di un taglio
da eseguire per almeno
2 volte nell’arco della
stagione estiva.
Questo nuovo progetto
(POLLINE SICURO)
è stato realizzato in col-
laborazione con Ditte
specializzate nel setto-

I sogni dei bambini, sono la speranza dei grandi.                    (Freddie Mercury)

Consultazioni elettorali del 6-7 giugno 2009
La testata giornalistica TamTam è disponibile ad 
ospitare messaggi politici elettorali a pagamento.

La prenotazione degli spazi dovrà avvenire almeno entro 5 giorni antecedenti la data
di uscita del periodo prescelto per quanto riguarda il quotidiano on-line e non oltre il
20 maggio per l'uscita sul mensile cartaceo. Le prenotazioni dovranno pervenire tra-
mite tramite fax (075.8944965) o posta elettronica (info@iltamtam.it)  Presso la sede
del giornale è  possibile consultare il documento analitico recante tutte le modalità di
accesso agli spazi.

Per informazioni: Redazione TamTamVia I Maggio 2/d - Todi (PG)
tel. 075.8944115 - 340.3130653

AVVISO
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Nella vita, oggi, l’assurdo prende senso.                  (Antonio Pistarà)
PROPAGANDA ELETTORALE - Committ
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Chiunque può avere successo. Se continui a ripeterlo un bel po’ di volte puoi averlo anche tu.               (John Lennon) 
mmittente responsabile: Paolo Ferracchiati
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Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso.              (Kenneth Blanchard) 

TODI | BUCHE E DISLIVELLI SULLA CARREGGIATA

Pericolosa la strada del “cimitero”
Una delle situazioni più degradate della viabilità tuderte

TODI | L’EX PASTIFICIO CAPPELLETTI

Mozzata la ciminiera

Pochi giorni fa, ad
inizio aprile, alla
stazione di Pon-

terio, è mutato lo skyli-
ne. Nel giro di poche
ore alcuni operai, ser-
vendosi di una piat-
taforma aerea, hanno
mozzato la ciminiera
del vecchio Pastificio
Cappelletti, riducendo-
ne l’altezza di circa un
terzo. Ora, mutilata, ap-
pena raggiunge la som-
mità dell’edificio che
gli è accanto mentre in
precedenza lo sovrasta-
va di netto.
Presumo che si sia in-
tervenuti per motivi di
sicurezza, a tutela della
pubblica incolumità,
vista la vicinanza della
strada provinciale Ti-
berina. Se è questa la
ragione non ho nulla da
obiettare. Però un poco
mi è dispiaciuto. Le ci-
miniere, soprattutto
quelle innocue di un
tempo andato che han-

no smesso di fumare,
sono costruzioni di rara
bellezza, eleganti nel lo-
ro slancio verso l’alto.
Sono le torri e i campa-
nili del Novecento, sim-
bolo di sviluppo e lavo-
ro, monumenti di ar-
cheologia industriale.
Anche la ciminiera del-
l’ex Pastificio Cappel-
letti racchiudeva questi
valori, vista l’importan-
za che lo stabilimento
ebbe per l’economia lo-
cale per alcuni decenni.
Ora dunque dispiace
vederla così, menomata
nella sua altezza. E’ un
pezzo della storia re-
cente di Todi che defi-
nitivamente se ne è an-
dato, una pagina davve-
ro archiviata. Dare la
notizia di un simile
evento affinché non
passasse del tutto sotto
silenzio mi pareva do-
veroso.

Massimo Rocchi 
Bilancini

Il Governo sta stan-
ziando 800 milioni
di euro per le manu-

tenzione su progetti im-
mediatamente cantiera-
bili, un’occasione che il
Comune di Todi, come
molti dei sindaci della
nostra regione, sia lesto
a formulare le richieste,
affinchè le buche che
caratterizzano le strade
umbre possano avere
una sistemazione, che
non siano quelle poche
“palatine” di asfalto se-
minate qua e là che du-
rano lo spazio di una
nottata.
Un tipico esempio di
strada resa pericolosa
dalle buche, anche a ve-
locità bassa ed anche se
nessuno ha mai pensato
di segnalarlo, è la disce-
sa del “cimitero vec-
chio” che da Todi scen-
de alla frazione di Pon-
terio e che è divenuta
una delle principali
strade che conducono

al centro della città. Qui
occorre tenere ben sal-
de le mani sul volante
perché, tra bordi deri-
vanti da rifacimenti par-
ziali del manto di
asfalto solo su una
corsia e profondità
ed estensione delle
buche sulla restante
parte della carreggia-
ta, è facilissimo per-
dere il controllo dei
mezzi, specie quelli
di minor peso e mi-
nor dimensione delle
ruote come le utilitarie.
Chi passa normalmente
su quella strada sa della
situazione e presta at-
tenzione moderando la
velocità. Ma quelli che
non sanno o affrontano
la discesa a normale ve-
locità diventano un pe-
ricolo per sé e per gli al-
tri. Al passaggio sulle
buche o sui bordi pre-
senti al centro della car-
reggiata la tendenza del-
le auto è sterzare a de-

stra e quindi finire nei
campi, ma è istintivo
controsterzare ed allora
si potrebbe finire nella
corsia opposta.

Nella stessa situazione
di degrado, che è diven-
tata intollerabile, si tro-
va il tratto di strada del-
la circonvallazione che
va da Porta Perugina al
parcheggio di Porta Or-
vietana e viceversa.
Ora e per bocca del mi-
nistro delle infrastruttu-
re Matteoli, il Governo,
ha finalmente concesso
un’apertura alle impre-
se edili che chiedono da
tempo di far ripartire le
piccole opere, ovvero la

manutenzione e i pro-
getti locali immediata-
mente cantierabili che
potrebbero contribuire
a dare ossigeno all’eco-

nomia italiana (e
ad aumentare la
qualità della vita,
trattandosi in
gran parte di
strade, ferrovie,
scuole).
Benefici econo-
mici e sociali su-
bito quindi, e si-

curi rispetto alle farao-
niche grandi opere an-
nunciate nelle settima-
ne scorse e buone per
abbeverare l’opinione
pubblica di massa e po-
chi interessi molto indi-
viduali. Per le manuten-
zioni quasi 800 milioni
potrebbero arrivare dal
Cipe, sarebbe bene che
negli uffici dei Comuni
preparassero le carte
per le richieste di com-
petenza ed individuare
le necessità più urgenti.
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La crisi c’è, è du-
rissima e sarebbe
un atteggiamen-

to miope negarla, affer-
mano Giuseppe Barca-
roli e Marco Trastulli
rispettivamente presi-
denti della Cna di Mar-
sciano e Todi.
I numeri d’altra parte
non ammettono repli-
che. Già nell’ultimo tri-
mestre del 2008 la pro-
duzione è diminuita del
10%, gli ordini del 20%
ed il fatturato del 15%.
Ancora peggiore il pri-
mo trimestre del 2009.
«Il crollo degli ordini –
commentano Barcaroli
e Trastulli - fa immagi-
nare che la crisi durerà
ancora per molti mesi.
Sempre più difficile
l’accesso bancario e
sempre più difficile an-
che incassare. I tempi
di pagamento infatti
tendono ad allungarsi
all’infinito».
«Gli ultimi dati a nostra
disposizione – prose-
guono Barcaroli e Tra-
stulli - confermano
quello che la percezio-
ne degli imprenditori
aveva già anticipato da
alcuni mesi: l’impatto
dei cambiamenti nazio-
nali e internazionali a
seguito della difficile
congiuntura economica
non sta risparmiando
neppure i comuni della
media valle del Tevere.
Un’area in cui operano
oltre 1400 imprese arti-
giane ed oltre 300 pmi.
Per reggere la Cna chie-
de: sostegno a reddito e
consumi. Tempi certi
di pagamento per i ser-
vizi resi alla pubblica
amministrazione, entro
60, massimo 90 giorni,
dall’effettuazione dei
lavori. Sostegno agli in-
vestimenti locali, con
particolare riguardo al-
le opere cantierabili an-
che di piccole dimen-
sioni. Ma, soprattutto,
maggiori assicurazioni
per l’accesso al credito
potenziando gli attuali
strumenti di garanzia,
nonché la base patri-
moniale dei Confidi.

Queste le cinque prio-
rità della CNA della
Media Valle del Tevere
alla luce dell’attuale fa-
se di recessione econo-
mica».
La difficoltà crescente è
evidenziata anche da al-
tri dati: aumento verti-
ginoso del  ricorso al
credito, prevalente-
mente per far fronte alla
mancanza di liquidità
con un temporaneo fre-
no della concessione
bancaria. Gli investi-
menti nell’innovazione
sono fortemente ridi-
mensionati.
E si profila, per i prossi-
mi mesi, una stretta cre-
ditizia. Per l’edilizia, in
particolare, si è aperto

un periodo di grande
incertezza dopo anni di
straordinario incre-
mento. Cresce l’inven-
duto, anche nuovo, fra-
na la domanda e l’offer-
ta non risponde ade-
guatamente alla modifi-
ca dei bisogni delle
nuove famiglie. Tra gli
operatori del settore c’è
pessimismo, in qualche
modo avvalorato, an-
che dalla brusca frenata
degli investimenti e del
portafoglio ordini, ol-
treché dell’acquisto di
materiali edili per i
prossimi mesi. Qualcu-
no aspetta; altri non
hanno possibilità di
procedere, dato il bloc-
co dei consumi da par-

ECONOMIA | LA CNA DI TODI E MARSCIANO CHIEDE INTERVENTI

La crisi economica si fa sentire
Le imprese chiedono aiuti per superare il momento difficile

te delle famiglie. Forti
contrazioni e stasi si re-
gistrano anche nel set-
tore trasporti, nella
meccanica e nel terzia-
rio.
Resiste, al momento, il
comparto agroalimen-
tare, anche se nessun
settore è totalmente al
riparo dalla crisi. In
particolare soffrono le
piccole imprese e quel-
le artigiane, spesso
subfornitrici di altre
aziende che riducono le
commesse ed allunga-
no a dismisura i tempi
di pagamento. I numeri
relativi a produzione
industriale, ordini, con-
sumi, cassa integrazio-
ne, termini di pagamen-
to, disegnano i contorni
di una crescente diffi-
coltà i cui confini, la cui
durata e la cui profon-
dità sono ancora oggi
difficilmente prevedibi-
li».
A fronte di queste con-
siderazioni CNA ritie-
ne quanto mai urgente
ed improrogabile una
strategia di contrasto
alla crisi in atto.

Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato.                  (Albert Einstein)

La Emu torna ad essere marscianese
Il controllo della Emu di Marsciano, marchio leader di
mercato a livello internazionale nel settore degli arreda-
menti da esterni, è tornato in mano ad azionisti italiani,
alcuni dei quali “storici” per l’azienda. Nei giorni scorsi,
infatti, si è concretizzata l’operazione di riacquisto delle
quote di maggioranza della società dal Gruppo “L Capi-
tal”. Insieme al presidente Riccardo Biscarini, faranno
parte del nuovo consiglio di amministrazione della Emu
Group Enrico Duranti, Giorgio Comodi, Roberto Am-
broso e Francesco Guidetti. «La società ha obiettivi di
crescita per il triennio 2009-2011, tramite la valorizza-
zione delle risorse attualmente esistenti, integrate a nuo-
ve strategie di prodotto e distribuzione.Il nuovo corso
aziendale sarà caratterizzato da una crescente attenzione
al design e alla innovazione di prodotto, con un approc-
cio al mercato ed alle relazioni con clienti, collaboratori,
fornitori e istituzioni, maggiormente coerente con la tra-
dizione italiana di Emu».

Insegnanti a scuola di raccolta differenziata
Un corso di formazione per le insegnanti delle scuole di
primo grado sulle tematiche ambientali mirate anche al-
l’informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differen-
ziata. È l’idea del progetto didattico promosso da Gese-
nu in collaborazione con il Conai e l’Ufficio scolastico
provinciale che si svolto a Perugia. Hanno partecipato al
corso le insegnanti dei Comuni di Perugia, Bastia, Betto-
na, Todi, Torgiano, ed Umbertide. Questa iniziativa - è
riferito in un comunicato di Gesenu - è solo l’ultima di
una serie che ha reso la Gesenu il primo gruppo in Italia
a proporre progetti didattici di educazione ambientale. Il
primo risale infatti all’anno scolastico 1986/1987.

Marsciano: nuovo passaggio per il centro
A Marsciano è stato inaugurato  il passaggio pubblico
che collega il centro storico della città a palazzo Crucia-
ni. Si tratta di un nuovo punto di passaggio per i mar-
scianesi, ma anche per i turisti che troveranno in questa
nuova via per il centro storico i segni del tempo passato
grazie alla collocazione di due teche in cui sono conser-
vati frammenti di terracotta e maiolica risalenti ai secoli
XI-XVII. Un pannello spiega che il ritrovamento dei
frammenti è avvenuto proprio durante i lavori per l’aper-
tura della strada, dove anticamente si trovava una vecchia
fornace e proprio lì doveva trovarsi anche il “butto” gra-
zie al quale è stato possibile rinvenire i pezzi esposti.

Pantalla: 40 anni di sacerdozio del parroco
Don Ferdinando Todini festeggia il 40° anniversario di
sacerdozio: il parroco della frazione tuderte di Pantalla è
stato accolto festosamente dai parrocchiani nella celebra-
zione solenne del martedì di Pasqua con la presenza di
S.E. Monsignor Ennio Antonelli e di alcuni parroci vici-
ni a Don Ferdinando in questi quarant’anni di sacerdo-
zio Quarant’anni distribuiti in tre differenti parrocchie,
giovanissimo a Massa Martana non appena uscito dal se-
minario, tappa intermedia a Pian di San Martino e dimo-
ra stabile nella frazione di Pantalla di Todi. In questa oc-
casione di crisi economica globale il sacerdote ha espres-
so la sua limpida intenzione di non ricevere alcun regalo
per l’occasione, privilegiando il canale della solidarietà.

Delegazione Estone in visita a Marsciano
Nell’ambito del progetto europeo “Feel Integrated”, ha
avuto luogo a Marsciano la visita della delegazione
Estone per lo scambio di buone prassi nell’integrazione
sociale. L’incontro di benvenuto si è tenuto presso la
Sala del Consiglio comunale al quale è intervenuto il
sindaco Chiacchieroni, l’assessore Todini e i Responsa-
bili del Servizio SAL. Il progetto Feel Integrated, a cui
partecipa il Comune di Marsciano, insieme ad altre orga-
nizzazioni europee provenienti da Francia, Estonia, Gre-
cia e Turchia, riguarda le politiche sociali e lo scambio di
buone prassi nei diversi ambiti dell’integrazione.

Notizie dal comprensorio
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La cosa più importante nel mondo è non tanto dove stiamo, quanto in che direzione stiamo andando.                 (Oliver Holmes)

TERRITORIO | AL VIA UN NUOVO PROGETTO DI TUTELA

Un ecomuseo per il Tevere
Un’iniziativa per valorizzare il patrimonio fluviale

AGRICOLTURA | I RITARDI NEL PAGAMENTO DEI PREMI

Biologico umbro in ginocchio
La vertenza coinvolge circa 1.200 domande di aiuto

Verso l’Ecomuseo
del Tevere, un
museo della co-

munità raccolta intorno
al fiume per rivivere la
sua storia e le sue tradi-
zioni, ma anche per indi-
viduare le potenzialità
del suo territorio e tra-
sformarle, con la parteci-
pazione delle popolazio-
ni e dei soggetti produt-
tivi e turistici locali, in ri-
sorse, nel rispetto del
patrimonio culturale ed
ambientale e per il mi-
glioramento della qua-
lità della vita dei residen-
ti e con l’adozione di for-
me di gestione sostenibi-
le. Questo è quanto sca-
turito dalla conferenza
programmatica, tenutasi
nei giorni scorsi.
Nel corso dell’incontro
sono state presentate le
linee guida del progetto
da Claudio Giacometti,
Mario Mearelli e Anna
Rita Costa dell’Associa-
zione (promotrice del-
l’iniziativa) Ecomuseo
del fiume e della torre.
Linee guida da cui sono
emersi numerosi obiet-
tivi: oltre al migliora-
mento della qualità del-

la vita e il coinvolgimen-
to della comunità locale
nel progetto e nella ge-
stione, si vuole valoriz-

zare e tutelare il patri-
monio ambientale, pae-
saggistico, culturale e
antropologico fluviale,
creando un ambiente
culturale attivo e positi-
vo. E, inoltre, tra gli
obiettivi: attivare un tu-
rismo sostenibile ed in-
tegrato con l’insieme
delle attività economi-
che e con gli equilibri
della natura, promuove-
re progetti di educazio-
ne ambientale con le
scuole per approfondi-
re la conoscenza del ter-
ritorio, mettere in rete e
a sistema la gestione e la
valorizzazione del sud-

detto patrimonio non-
ché accrescere il grado
di consapevolezza degli
abitanti sul valore e

l’importanza del patri-
monio. Un progetto che
vuole partire dal basso,
è stato detto, coinvol-
gendo tutti, soggetti
pubblici e privati: Enti e
circoscrizioni, associa-
zioni, pro-loco, comu-
nità montana e cittadi-
ni. Duecento le associa-
zioni a cui è stata già ri-
chiesta l’adesione.
L’iniziativa si inserisce
nel contesto della ela-
borazione delle propo-
ste che saranno regolate
dalla legge regionale n.
34 sugli ecomusei, re-
centemente approvata
dalla Regione Umbria.

Iproduttori biologici
umbri hanno prote-
stato stamani da-

vanti alla Regione del-
l’Umbria. Il presidio è
stato organizzato du-
rante l’incontro tra Re-
gione, Agea ed associa-
zioni di produttori per
far sbloccare la situazio-
ne del ritardo dei paga-
menti delle misure
agroambientali che sta
mettendo in crisi l’agri-
coltura umbra.
Si legge in una nota
congiunta delle due as-
sociazioni: «l’agricoltu-
ra umbra è ancora in at-
tesa di ricevere le spet-
tanze del 2007 in una
situazione di grande
difficoltà e preoccupa-
zione, perché il ritardo
del pagamento dei pre-
mi e l’incertezza di
quando saranno saldati

ha superato ogni livello
di accettabilità. Nella si-
tuazione di crisi genera-
le la mancanza di liqui-
dità sta mettendo in se-
ria discussione la vita
delle aziende biologi-
che che hanno preso
l’impegno con la Regio-
ne ma prima di tutto
con i cittadini umbri, di
coltivare nel rispetto
dell’ambiente, accollan-
dosi quei costi aggiunti-
vi, per cui l’Unione Eu-
ropea riconosce dove-
rosamente un premio».
Questa vertenza riguar-
da 1.200 pagamenti
verso agricoltori locali,
che se la prendono par-
ticolarmente con la Re-
gione, che non ha mai
inviato agli operatori la
comunicazione in meri-
to alla propria domanda
di aiuto per sapere se è

stata ammessa e per
quale importo.
Le richieste dei produt-
tori biologici dell’Um-
bria sono le seguenti. Si
chiede alla Regione di
essere non controparte
ma alleata dei produtto-
ri, prendendo coscienza
che lo sblocco dei paga-
menti del 2007 è inde-
rogabile e che oggi stes-
so si apre la questione
delle domande del
2008, il cui esame non è
ancora nemmeno inizia-
to. «Questa situazione
di ritardi con effetto do-
mino - conclude la nota
- sta mettendo un’ipote-
ca anche sull’uscita del
bando 2009, per cui la
Regione non ha ancora
ricevuto da Agea rispo-
ste sulle procedure per
la gestione».

L’opposizione «intende
avere un approccio
pragmatico e non ideo-
logico, o comunque di
opposizione preconcet-
ta. In molte parti del

nuovo Piano vengono
ripresi spunti contenuti
nel vecchio che può es-
sere definito un falli-
mento, nella sua appli-
cazione, negli anni pas-
sati. La nostra proposta
è di intraprendere un
percorso virtuoso, cor-
reggendo i vecchi erro-
ri. È necessario spinge-
re a fondo sulla riduzio-
ne alla fonte dei rifiuti,
su una forte raccolta

AMBIENTE | LA PROPOSTA DELLA REGIONE

Nuovo piano dei rifiuti
Verso inceneritori e gestione unitaria dei rifiuti?

differenziata e sulla
chiusura del ciclo attra-
verso un impianto di
trattamento termico».
Questo ultimo aspetto
è sicuramente il vero

nodo della questio-
ne, con gran parte
della sinistra schie-
rata per almeno
provare attrezzatu-
re diverse dai ter-
movalizzatori. Al-
tro aspetto che so-
litamente viene sol-
levato dai critici
degli inceneritori
“a fiamma” è l’og-
gettivo interesse di

chi gestisce l’inceneri-
mento ad avere la quan-
tità più alta possibile di
rifiuti da bruciare e
quindi il pericolo, se
tutte le fasi della raccol-
ta e della distruzione
sono in capo ad uno
stesso soggetto, che la
differenziazione ed il
recupero a monte del
ciclo vengano penaliz-
zate per guadagnare
sull’incenerimento.

Il Piano regionale
dei rifiuti per l’Um-
bria si avvicina alla

stretta finale. Con la
presenza dell’assessore
regionale all’Ambiente,
Lamberto Bottini è ini-
ziata in Seconda Com-
missione del Consiglio
Regionale, la discussio-
ne generale. Dopo l’e-
sposizione delle linee
principali del Piano, il-
lustrate ad inizio aprile
dell’assessore regionale
all’Ambiente, Lamberto
Bottini, e l’incontro
partecipativo con tutti i
soggetti istituzionali
quali Province, Comu-
ni, Ati, Camere di
Commercio, Anci, Un-
cem, Cal, Unci, Orga-
nizzazioni sindacali,
Università, Ordini pro-
fessionali, Associazioni
varie, è iniziata l’analisi
complessiva dell’atto
che si concluderà i pri-
mi di maggio con l’ap-
provazione del nuovo
Piano regionale dei ri-
fiuti.
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L’accordo fra il
gruppo industriale
di Massa Martana e

la multinazionale tedesca,
leader mondiale delle tur-
bine a vapore per centrali
elettriche a concentrazio-
ne solare, porterà nuovi
stabilimenti industriali in
Umbria per la produzione
di una innovativa tecnolo-
gia con il solare termodi-
namico.
Come sottolineato dalla
presidente della Regione
Umbria, intervenendo alla
conferenza stampa di pre-
sentazione dell’accordo
fra Siemens ed Angelanto-
ni: «Noi come Regione
stiamo ragionando con il
ministero per ottenere
nuovi finanziamenti na-
zionali (ai quali aggiunge-
remo il 50% di fondi re-
gionali) per il distretto
tecnologico, per l’insieme
degli interventi di forma-
zione, ricerca, laboratori
nel nuovo stabilimento di

Massa Martana e
nell’area di Pie-
trafitta».
Sorgerà, intanto,
in Umbria la pri-
ma centrale sola-
re al mondo indi-
pendente: con
una potenza limi-
tata pari a circa
300 kilowatt.
Sarà realizzata a ridosso
del nuovo stabilimento
dell’Ase (Archimede Solar
Energy), per la realizza-
zione dei tubi solari al
centro dell’accordo tra
Siemens e gruppo Ange-
lantoni Lo stabilimento
dell’Ase sorgerà a Massa
Martana (i permessi già ci
sono), nella ex fornace la-
terizi, su una superficie di
12 mila metri quadrati.
Tutti gli uffici saranno «ad
emissione zero».
Sarà invece realizzata a
Priolo Gargallo (Siracu-
sa), la prima grande cen-
trale solare basata sulla

nuova tecnologia che, a
differenza di quella um-
bra, sarà abbinata a una
centrale a turbogas. Sarà
operativa a metà del 2010
e intorno al 2012 dovreb-
be raggiungere una capa-
cità produttiva di 200 me-
gawatt elettrici.
L’accordo con Siemens
(gruppo entrato nel capi-
tale Ase con una quota del
28%) prevede l’aumento
del capitale della società
umbra per espanderne le
capacità produttive, con
possibilità da parte della
multinazionale di acquisi-
re nel medio termine una

ENERGIA | L’AZIENDA MASSETANA PUNTA A NUOVI PROGETTI

Accordo tra Angelantoni e Siemens
Nuovi stabilimenti in Umbria per il solare termodinamico

550° C superiori a qual-
siasi altro fluido utilizzato
in questo settore.
Confrontata con gli im-
pianti che ricorrono all’a-
bituale olio minerale, l’ef-
ficienza delle centrali sola-
ri termodinamiche è deci-
samente più alta. Il sale fu-
so ha, infatti, costi conte-
nuti e permette di aumen-
tare la capacità di stoccag-
gio sopperendo alle di-
scontinuità di irraggia-
mento solare.
La  Ase (Archimede Solar
Energy), società del grup-
po Angelantoni Industrie
specializzata nella tecno-
logia solare termodinami-
ca è al mo-
mento l’uni-
co produtto-
re al mondo
di tubi rice-
vitori solari a
sali fusi per
le centrali del
solare termo-
dinamico.
Siemens è leader di mer-
cato nelle turbine a vapore
per centrali solari a con-
centrazione; combinando
le due tecnologie sarà pos-
sibile aumentare l’efficien-
za degli impianti riducen-
do al contempo i costi di
produzione.
Entro il 2009 si darà ini-
zio alla costruzione di uno
stabilimento per la produ-
zione di tubi solari che en-

AMBIENTE | ENERGIA PULITA PER AVIGLIANO ED ACQUASPARTA

Le “città fotovoltaiche”
Saranno istallati 300 “gazebo” con pannelli solari

trerà in funzione nel 2010,
hanno annunciato Gian-
luigi e Federica Angelan-
toni, presidente e Ceo di
Archimede Solar Energy.
Intanto prende il  via un
altro grande  progetto eu-
ropeo nato dalla collabo-
razione del Ministero del-
l’Ambiente italiano e il Mi-
nistro dell’Energia della
Tunisia per produrre nel
paese africano energia
elettrica con centrali solari
a concentrazione. Il grup-
po Angelantoni costruirà
una parte consistente de-
gli impianti che prevedo-
no anche il trasporto del-
l’energia attraverso il cavo

d’interconnessione elettri-
ca Tunisia-Sicilia, che col-
legherà il continente afri-
cano alla rete elettrica eu-
ropea. Inoltre è previsto
che una  quota di energia
a destinazione locale ven-
ga impiegata per il funzio-
namento di grandi im-
pianti di dissalazione di
acqua di mare per consen-
tire di mettere a coltura
vaste aree di deserto.

Ilaria Bartoli

quota di maggioran-
za. .
Entro il 2015, il mer-
cato delle centrali so-
lari termodinamiche
farà segnare - secon-
do stime Siemens -
una crescita a due ci-
fre anno su anno per
un valore complessi-
vo di oltre 10 miliar-

di di euro. Le centrali so-
lari termodinamiche lavo-
rano con lo stesso princi-
pio delle centrali conven-
zionali con la differenza
che il calore per la genera-
zione del vapore non è
prodotta dai combustibili
fossili ma dall’energia so-
lare.
È una tecnologia basata
sulla concentrazione, at-
traverso specchi paraboli-
ci, dell’energia solare e sul
conseguente riscaldamen-
to di un fluido la cui ener-
gia termica è accumulabi-
le ed in grado di produrre
vapore, attivare le turbine
e generare elettricità.
Tale processo sfrutta co-
me fluido termovettore
una miscela di sali fusi che
elimina quasi totalmente i
rischi ambientali e rag-
giunge temperature di

Mentre in molte
parti si fanno
solo chiac-

chiere, due piccoli co-
muni del nostro com-
prensorio si stanno dan-
do molto da fare in tema
di energie alternative,
non solo per motivi eco-
logici ma anche per so-
stanziosi risparmi.
Nell’ambito del proget-
to «100 impianti in 100
Comuni d’Italia», inizia-
tiva dell’associazione
Ener (Ente nazionale
delle energie rinnovabi-
li) patrocinata dal Mini-
stero dell’Ambiente, sa-
ranno istallati trecento
(un numero considere-
vole rispetto alla piccola
dimensione dei comu-
ni) gazebo fotovoltaici
per 500 famiglie di Ac-
quasparta e Avigliano
Umbro. I gazebo foto-
voltaici permetteranno a
500 famiglie di rispar-
miare circa 500 euro

l’anno sulla bolletta del-
l’energia elettrica con
un considerevole abbat-
timento di CO2. Il ban-
do, che ha come part-
ner tecnico la Energe-
sco, disciplina le proce-
dure per la concessione
e per l’erogazione di fi-
nanziamenti a copertu-
ra dell’intera spesa per
interventi di realizzazio-
ne di «gazebo fotovol-
taici» di potenza pari a
3 kW collegati alla rete
del distributore locale
di energia elettrica.
Per l’installazione è utile
una superficie di alme-
no 25 mq. L’impianto
dovrà essere preso in
dotazione per almeno
20 anni. Qualsiasi gua-
sto che si potrebbe veri-
ficare in questo arco di
tempo sarà addebitato
ad Energesco.
«L’importanza di questa
iniziativa - spiegano l’as-
sessore del Comune di

Acquasparta Rossano
Pastura ed il sindaco di
Avigliano Umbro Giu-
seppe Chianella - è cer-
tamente notevole. Si
tratta di dare ai cittadini
un’opportunità impor-
tante di carattere econo-
mico, abbattendo i costi
della bolletta elettrica
senza dimenticare la
grande valenza di tipo
ambientale di questo
progetto».

La mia libertà finisce dove comincia la vostra.                    (Martin Luther King)



CULTURA | UN LIBRO DI CARLO RIDOLFI

La storia di Massa
f ine dell ’ottocento,
mentre più sommaria-
mente viene toccata la
storia più recente. L’ul-
timo capitolo è dedica-
to alle sei frazioni del
territorio massetano.

La presentazione è stata
scritta dal sindaco
Gubbiotti e, come vie-
ne ricordato in una no-
ta dell’Amministrazio-
ne, proprio nel momen-
to in cui il libro andava
in stampa Giampiero
veniva a mancare. L’in-
troduzione del libro è
stata curata dal parroco
di Massa Martana don
Francesco Valentini. È
intenzione dell’Ammi-
nistrazione donare una
copia di questa pubbli-
cazione ad ogni fami-
glia del comune di
Massa Martana.

Era attesa da mol-
ti anni e final-
mente ha visto la

luce la prima pubblica-
zione sulla storia di
Massa Martana.
L’autore di questo pre-
gevole volume,
che è stato pre-
sentato alla co-
munità masseta-
na domenica 19
aprile presso il
chiostro di San-
ta Maria della
Pace, è il profes-
sor Carlo Ridol-
fi, il quale si è
sempre dedicato
allo studio della storia
locale prodigandosi
nello scoprire, salvare e
valorizzare il patrimo-
nio storico, artistico e
culturale di Massa Mar-
tana.
Il testo bilingue, italia-
no e inglese, è correda-
to da bellissime imma-
gini del territorio mas-
setano, scattate da San-
dro Bellu e dall’autore
stesso.
Il libro si articola in set-
te capitoli partendo
dall’epoca preromana
fino a giungere in ma-
niera approfondita alla

con panchine e lampio-
ni che conduce il bam-
bino al “proprio” spa-
zio, chiaramente rico-
noscibile come tale.
Sotto l’aspetto architet-
tonico le tre sezioni so-
no dei semplici volumi
colorati facilmente in-
dividuabili dall’interno
ed ancor più dall’ester-
no, dove però sono

“protetti” e ben visibili
esclusivamente dall’a-
rea verde dell’asilo,
praticabile solo dai
bambini.
L’adiacente giardino è
un altro importante
“luogo” del progetto
perché rappresenta una
sorta di prolungamento
verso l’esterno dell’area
soggiorno e ne conser-
va (con le sue dimen-
sioni limitate, la presen-

MASSA MARTANA | INAUGURATO IL NIDO PER BAMBINI FINO A 3 ANNI

Il nuovo asilo comunale di Massa Martana
La nuova struttura pubblica sarà suddivisa in tre sezioni

za di piccoli elementi
realizzati in muratura e
di oggetti di arredo) le
caratteristiche di spazio
intimo e facilmente ri-
conoscibile, protetto
mediante le alberature
dall’area circostante.
Esternamente, dal pun-
to di vista cromatico, le
tre sezioni sono distin-
guibili una dall’altra da
parte dei bambini,
mentre al loro interno, i
colori dovranno aiutare
i bambini ad individua-
re e riconoscere fami-
liarmente i singoli spa-
zi-funzione. Analoga at-
tenzione, sotto l’aspetto
cromatico, interessa le
superfici architettoni-
che orizzontali: i bam-
bini passano gran parte
del loro tempo a contat-
to con il pavimento e,
per i più piccoli, l’abi-
tuale posizione a terra è
quella supina (anche il
soffitto, abitualmente
trascurato nelle altre ar-
chitetture, assume im-
portanza visiva). Il co-
sto complessivo di que-
sta prima ala del nido
ammonta ad euro
450.000.

Andrea Carocci

stato realizzato un edifi-
cio in cui sono presen-
ti, chiaramente distinte,
due differenti scale per-
cettive, corrispondenti
a due luoghi architetto-
nici, l’uno a servizio
dell’altro. Il risultato è
un edificio che ne rac-
chiude un altro, proteg-
gendolo: questo “se-
condo edificio” è il ve-

ro asilo nido, ossia quel
piccolo complesso di
luoghi e di oggetti in
cui il bambino vive la
propria esperienza
quotidiana lontano dal-
la casa dei propri geni-
tori. L’edificio “conte-
nitore” è lo spazio degli
adulti e dei servizi. Nel-
la parte che viene attra-
versata dal bambino è
travestito da esterno,
diventando una strada

Il giardino delle Fia-
be” inaugurato il18
aprile è il nuovo asi-

lo nido comunale di
Massa Martana, per i
bambini compresi nella
fascia di età da zero a
tre anni. Era l’unico
tassello mancante nel
territorio martano per
coprire un servizio ri-
volto ai più piccoli.
La struttura è collocata
lungo la via Vecchia
Flaminia, adiacente al
centro della salute e vi-
cino alla scuola mater-
na, ed è suddivisa in tre
sezioni: 6-12 mesi, 12-
24 mesi e 24-36 mesi.
Sabato sarà inaugurata
la sezione rivolta a que-
st’ultima fascia d’età,
che potrà accogliere
dieci bambini, mentre è
previsto il completa-
mento delle altre due
sezioni per il prossimo
anno.
L’idea progettuale na-
sce dalla considerazio-
ne che gli spazi di un
nido devono essere più
che mai dei “luoghi”,
fortemente caratterizza-
ti e facilmente identifi-
cabili e distinguibili dal
bambino. Pertanto è
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Non si può separare la pace dalla libertà perché nessuno può essere in pace senza avere la libertà.                (Malcolm X)

VALIDI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

PER MAGGIORI OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Lezioni: dal Lunedì al Giovedì
Scadenza iscrizioni: 31 Maggio 2009
Informazioni: dal Lunedì al Sabato 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“L. SALVATORELLI” MARSCIANO
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RICONOSCIMENTO CREDITI SCOLASTICI E CREDITI ACQUISITI IN AMBITO LAVORATIVO

Via Togliatti, 1/A - Tel. 075.8742089 - Fax 075.8744563
www.isis-salvatorelli.it           pgis00300e@istruzione.it

DIPLOMA DI QUALIFICA TRIENNALE
• “Operatore della gestione aziendale”

DIPLOMA CON ESAME DI STATO FINALE
• “Tecnico della gestione aziendale”
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Nessuno è libero se non è padrone di se stesso.            (Epitteto)

RACCONTI | LE RAPPRESAGLIE TEDESCHE NEI RICORDI DI RINA GAGGIA

La guerra raccontata da nonna Rina
Una testimonianza dei terribili giorni vissuti in quell’epoca

cano, la vita scorreva
tranquilla. Le giornate,
erano contraddistinte
dalla fatica del lavoro e
a volte, si riusciva a rag-
granellare solo un pez-
zo di pane da poter
mettere sotto i denti.
Vivevo in una famiglia
molto numerosa com-
posta da ben 15 perso-
ne come del resto gran
parte degli altri nuclei
famigliari dell’epoca. Il
25 giugno del 1944
(quando avevo 21 an-
ni), la giornata sembra-
va scorrere nella nor-
malità tra le solite fac-
cende da fare; lavare,
pascolare, accudire il
bestiame. In quel perio-
do era iniziata anche la
mietitura, che di solito
si protraeva per circa
15 giorni, in quanto il
lavoro veniva fatto ma-
nualmente, solo con
l’ausilio della falce.
Quella mattina, ricordo
che eravamo otto per-
sone intente alla mieti-
tura; c’era chi parlava

Mentre quel
giorno Um-
berto di Sa-

voia emanava da Napoli
il Decreto-Legge Luo-
gotenenziale 25 giugno
1944, n. 151 - con il
quale stabiliva (Art.1)
che “Dopo la liberazio-
ne del territorio nazio-
nale, le forme istituzio-
nali saranno scelte dal
popolo italiano che a tal
fine eleggerà, a suffragio
universale diretto e se-
greto, una Assemblea
Costituente per delibe-
rare la nuova costituzio-
ne dello Stato” - il po-
polo italiano viveva
giorni terribili. Erano
già cominciate le rap-
presaglie delle forze te-
desche in tutta l’Italia
centrale. Anche dalle
campagne dell’Umbria
giungevano notizie atro-
ci e la gente era impauri-
ta. Del clima di quei
giorni e delle esperienze
vissute in quasi tutte le
famiglie contadine del-
l’Umbria, è testimo-
nianza importante quel-
la contenuta nel raccon-
to di Rina Gaggia, una
ottantaseienne residente
a Marsciano.
Tra il 1939 e il 1945,
mentre in Italia imper-
versava la seconda
guerra mondiale, tra di-
struzione, bombe, vio-
lenze e fucilazioni, nel
piccolo paesino di Bac-

del più e del meno, chi
scherzava, chi beveva.
Il sudore provocato
dalla fatica scendeva
sulla fronte e sulle brac-
cia. Intorno alle 11,30
circa le nostre chiac-
chiere si interruppero
all’improvviso; si senti-
rono dei grandi fischi
prolungati che partiva-
no da lontano e poi, dei
grandi boati. Le bombe
cadevano accanto ai
nostri piedi, c’era chi
urlava a mozzafiato di-
cendo: “via scappiamo
arrivano le bombe”, chi
strillava e chi fuggiva a
destra o a sinistra madi-
do di sudore che, il
grande spavento aveva
aumentato a dismisura.
Per la prima volta co-
nobbi veramente il vol-
to della paura. Corren-
do a gambe levate, arri-
vammo nei pressi di un
fosso e per salvare la
pelle ci gettammo tutti
lì dentro, mentre intor-
no a noi, ancora erano
ben udibili i fischi lun-
ghi e assordanti che

precedevano lo scop-
pio delle bombe. In
quel luogo, sopraffatti
dal terrore, non aveva-
mo nemmeno il corag-
gio di parlare tra noi;
dalle nostre labbra
uscivano solo preghie-
re. Restammo lì dentro
per  circa 2 ore, ad un
certo punto, mio zio
disse: ”forse è tutto fi-
nito”. Ancora avvolti
dalla paura che ci face-
va tremare le gambe, fi-
duciosi delle parole
dello zio, uscimmo da
quel rifugio. Sfiancati
dalla fatica del lavoro,
turbati dalla paura, e lo-
gorati dalla fame, cor-
remmo verso casa. Ar-
rivati a casa, capimmo
che non era finito un
bel niente, anzi, a Bac-
cano era arrivata la
guerra, annunciata dal
passaggio del fronte.
Alle 14 la nostra casa
era già invasa da 30 te-
deschi, i quali, con
quella parlata mista tra
italiano e tedesco dice-
vano: « avvicinatevi, ve-

nite, venite non vi fare-
mo del male, venite».
Capimmo che avevano
tanta fame perché, au-
tonomamente avevano
messo sul fuoco la no-
stra pentola più grande,
che noi utilizzavamo
ogni volta che arrivava-
no ospiti a casa. La cosa
più triste che vidi in
quel momento fu l’uc-
cisione da parte loro di
una nostra pecora e un
nostro vitello davanti ai
nostri occhi. Cucinaro-
no tutto e mangiarono
come se fosse un mese
che non mettevano car-
ne sotto i denti. Noi sta-
vamo tutti lì, in dispar-
te, sempre attenti ad
ogni loro movimento,
terrorizzati dal fatto che,
potevano ucciderci in
qualunque momento
nello stesso modo dei
nostri animali.
Appena consumato il
pranzo la truppa prese
le armi, gli elmetti e ri-
partì per le colline um-
bre, lasciandoci tra la
paura che non ci aveva
abbandonato mai  co-
scienti che era andata
veramente bene. Ancora
oggi me lo ricordo come
fosse ieri. Tentando di
tornare alla normalità ci
preparammo per la not-
te. Decidemmo di pas-
sarla dentro la stalla de-
gli animali. In quel luo-
go si rifugiarono quattro
famiglie, complessiva-
mente 35 persone. Era-
vamo tutti raccolti in si-
lenzio con un occhio
aperto e uno chiuso
quando ad un tratto, al-

le 2,30 di notte, sentim-
mo dei rumori strani e
capimmo, immediata-
mente, che erano arriva-
te altre truppe di tede-
schi. Non erano in tren-
ta come nel pomeriggio,
ma forse 100 o 200. Per-
lustrarono tutta la casa e
noi, in quel frattempo,
iniziammo a recitare il
Santo rosario e a pregare
tutti insieme, sperando
di essere salvati dalla fe-
rocia di quei soldati.
Sentimmo tanto chias-
so, molte chiacchiere e
tanti spari; il destino vol-
le che i tedeschi, veden-
do che non c’era nessu-
no in casa non entraro-
no nella stalla delle be-
stie e se n’andarono.
Benché le truppe fosse-
ro passate senza lasciare
traccia, nella notte, gli
aerei e i cararmati, conti-
nuavano a lanciare bom-
be sopra le nostre case,
distruggendo tutto ciò
che trovavano. Riuscim-
mo ad arrivare all’alba
sani e salvi e, ancora og-
gi, a 60 anni di distanza
e alla veneranda età di
86 anni, posso racconta-
re ai miei nipoti le soffe-
renze di quel periodo.

Andrea Materni
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La bellezza non è nel viso, è nella luce del cuore.                  (Kahlil Gibran)

MARSCIANO | LIONS, CENTRO FILATELICO E PEGASO

Nuova sede per tre associazioni
A disposizione degli spazi a fianco della Casa dei Popoli

I presidenti dei tre so-
dalizi, Enzo Betti, Paolo
Zucconi e Deanna
Mannaioli, hanno diffu-
so una nota nella quale
ringraziano l’Ammini-
strazione comunale che
con tale gesto ha voluto
sancire finalmente  il ri-
conoscimento  dell’im-
pegno profuso in tanti
anni di lavoro dalle  as-
sociazioni di volontaria-
to a favore della diffu-
sione della cultura nelle
diverse fasce sociali.

Una nuova sede
per le associa-
zioni culturali

marscianesi: è quella
che è stata inaugurata
sabato 18 aprile. La se-
de, che fa parte dello
stabile comunale, è si-
tuata  a fianco della Ca-
sa dei Popoli nel Vicolo
delle donne e sarà a ser-
vizio di  Lions Club,
Centro filatelico e nu-
mismatico, Unitrè, As-
sociazione culturale Pe-
gaso.

«Una sede - si legge in
un comunicato - costi-
tuisce un forte legame
di appartenenza che
rafforza le energie dei
soci profuse nel rag-
giungimento degli
obiettivi e  consolida i
valori  e i principi statu-
tari».
Le tante inziative intra-
prese fanno onore al-
l’associazionismo mar-
scianese, che si distin-
gue per un impegno e
una vivacità  ritrovata.

TODI | L’ESPOSIZIONE ALLA SALA DELLE PIETRE 

L’Acqua del Convento
L’organizzazione del Gruppo Speleologico e gli Urban Divers

gare valori storici a
quelli tecnici-scientifici
tipici del settore. Si è vo-
luto avvicinare il visita-
tore al tema dell’esplo-
razione ipogea e subac-
quea e al contempo por-
re l’accento su uno dei
motivi più grandi che ha
spinto l’uomo sott’ac-
qua: l’esplorazione del
mondo e della sua sto-
ria. Ed è proprio questo
il motivo che anima le

imprese del Gruppo
Speleologico tuderte,
che festeggia quest’anno
i suoi 40 anni di attività.
Fondato nel 1969 da
Maurizio Todini, di cui
attualmente è presiden-
te onorario, il gruppo si
è distinto negli anni per
le innumerevoli iniziati-
ve non solo speleologi-
che ma anche culturali
aggregative nonché di
protezione civile. La lo-
ro è un importantissima
attività di ricerca che si
affianca a quella archivi-
sta nel tracciare le linee
del nostro passato e dei
tessuti urbani cittadini e
nel correggere tante vi-
sioni storiche troppo pi-

Si è svolta recente-
mente, presso la
Sala delle Pietre,

l’esposizione “L’Acqua
del Convento” organiz-
zata dal Gruppo Spe-
leologico e gli Urban
Divers di Todi insieme
alla S.t.u.s.s. (Scuola
Tecnica Umbra per Su-
bacquei e Sommozzato-
ri), con la collaborazio-
ne e il patrocinio di nu-
merosi enti, a comincia-
re dal Comune di To-
di. La mostra è il primo
risultato delle ricerche
svolte presso pozzi e ci-
sterne di cinque im-
portanti conventi tu-
derti: San Fortunato,
Le Milizie, Montecri-
sto (odierna scuola
agraria), Le Lucrezie e
Montesanto. Introdotta
da una sezione dedicata
alla “sacralità dell’ac-
qua”, l’esposizione è
stata composta da video
e documenti fotografici
sulle operazioni di ricer-
ca svolte, con suddivi-
sione tematica inerente
lo specifico convento
perlustrato; ma non solo
poiché ad impreziosire
l’evento sono stati mate-
riali e reperti di vario ge-
nere come pregiati ma-
noscritti pluri-centena-
ri, a cominciare dallo
Statuto del Comune di
Todi del 1275.
Un evento di grande in-
teresse culturale, quin-
di, che ha saputo coniu-

gramente accettate.
Risale, invece, all’incon-
tro del gruppo tuderte
con la già citata
S.t.u.s.s., la nascita del
progetto degli “Urban
Divers”, esploratori che
associando tecniche
speleo ad attrezzature
subacquee riescono a
calarsi fino alla superfi-
cie dell’acqua contenuta
in cisterne e in pozzi e
da lì a continuare l’inda-
gine in immersione.
Per le ricognizione su-
bacquee nei sottofondi
dei conventi tuderti è
stato adoperato il vec-
chio A.R.O., il respira-
tore ad ossigeno usato
dagli incursori marini
durante la seconda
guerra mondiale; tale

sistema di respirazione
è stato abbinato all’uso
di una muta stagna gon-
fiata con gas argon. I ri-
sultati raggiunti dal
gruppo tuderte sono
stati presentati anche al-
la Fiera di Roma in oc-
casione dell’Eudi Show
2009, la più importante
manifestazione espositi-
va europea interamente
dedicata al mondo della
subacquea.
Non si può fare altro che
auspicare agli Urban Di-
vers  e al gruppo Speleo
di Todi, che già tanto ha
fatto per la città, un au-
gurio di tanti altri nume-
rosi successi.

Matteo Rossi

LIBRI | UN VOLUME DEDICATO AI SIGNORI DI MIGLIANO

Alla scoperta dei Monaldi
I seicento anni di storia della Casata nobiliare

già nel Tre-
cento, i Mo-
naldi sposta-
rono, fin dal
basso medioe-
vo, il nucleo
centrale delle
proprietà tra
Compignano
e Migliano;
con l’acquisto del Ca-
stello di Migliano, già
possesso dei conti di
Marsciano, avvenuto
tra il 1661 e il 1663,
iniziò l’ascesa dei Mo-
naldi, che ottennero da
papa Alessandro VII il
titolo di marchesi. Da
allora il legame questo
casato nobiliare e il
territorio marscianese

Il grande lavoro di
approfondimento
storico svolto in

questi anni dal Comune
di Marsciano si arric-
chisce di un’ulteriore
importante opera, pre-
sentata il 2 aprile scor-
so, presso la sala “Aldo
Capitini”; si tratta del
volume “I Marchesi
Monaldi signori del Ca-
stello di Migliano 1380
– 1937” di Lidia Mazze-
rioli e Clara Menganna.
Il volume ricostruisce
seicento anni di storia
della famiglia Monaldi,
tra le più interessanti e
tuttavia meno conosciu-
te casate nobili perugi-
ne. Cittadini di Perugia

divenne inscindibile.
Una ricerca storica fon-
damentale per ap-
profondire la compren-
sione dello stretto rap-
porto che lega storica-
mente Marsciano a Pe-
rugia, attraverso la rico-
struzione delle espe-
rienze economiche, po-
litiche e culturali legate
alla nobiltà.
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Il vero amore è come i fantasmi; tutti ne parlano, ma sono pochi quelli che lo hanno visto davvero.               (Francois de La Rouchefoucauld)

glie, mortai. Tutti pun-
tati verso le montagne
dove c’erano i partigiani
che per noi italiani era-
no nemici.
Il giorno dell’armisti-
zio, l’8 settembre, noi
italiani abbiamo abban-
donato le postazioni e
siamo andati nelle
piazze a fare festa
con i civili.
Ma un ordine im-
mediato ci ha fat-
to tornare alle no-
stre postazioni in-
dicandoci di gira-
re le armi verso la
città per paura di
una sommossa
contro di noi.
Gli addetti italiani
correvano per la
città con gli altoparlan-
ti, con le trombe e con
qualsiasi altro mezzo
utile, per dire ai civili di
stare fermi e di non
muoversi altrimenti
avremmo spianato la
città. I giorni passavano
ma dall’Italia non arri-
vavano più notizie.
Vicino alla nostra po-
stazione c’era un campo
d’aviazione piccolo e
abbandonato. I nostri
ufficiali ci hanno man-
dato a sistemarlo per-
ché doveva arrivare un
aeroplano a portare sol-
di e una mitraglia an-
tiaerea. Ma il campo ap-
pena pronto fu bombar-
dato dai tedeschi e l’ae-
reo nessuna notizia. Il

RACCONTI | CONTINUANO LE STORIE DAL DIARIO DI GUERRA DI FAGIOLO

Faustino e la missione in Albania
Le precarie condizioni di equipaggiamento dell’esercito italiano

giorno dopo tutti i mili-
tari a chiudere le buche
con le pale e questo è
continuato per tre o
quattro volte. Poi final-
mente l’aereo è arrivato
ma con solo il pilota.
Mano a mano che si ab-
bassava tutti noi soldati

abbiamo cominciato a
sparargli con i fucili
perché aveva dei cerchi
colorati che non cono-
scevamo. Era inglese e i
nostri ufficiali urlavano:
”Non sparate che è il
nostro”. Così il pilota è
sceso e l’abbiamo ap-
plaudito e salutato. Ma
da scaricare non c’era
niente. Niente mangia-
re, niente soldi. Solo un
mitra senza treppiede
che era come niente.
“Questi sono i tradi-
menti degli italiani” dis-
se Radio Fante.
Poi gli ufficiali hanno
detto al pilota:”Attento
all’aereo perché i tede-
schi lo bombardano”.
“Adesso lo metto sotto

Dopo ogni ra-
s t r e l l a m e n t o
correvamo su-

bito ai camion. I nostri
ufficiali ci raccomanda-
vano di stare sempre vi-
cini gli uni agli altri per-
ché poteva capitare che
quando qualcuno non
tornava alla base, poi lo
ritrovavamo scannato o
squarciato.
Un giorno mi ero fer-
mato per comperare un
po’ di noci. C’era solo
una vecchia, gli altri sol-
dati erano già lontani e
io ero rimasto solo. Do-
po due o tre minuti si è
avvicinato un giovane
poi un altro. Poi mi so-
no accorto che dietro di
me c’erano altri due ra-
gazzi. Ho visto chiara-
mente che mi avevano
accerchiato. Allora con
uno scatto gli ho punta-
to il fucile addosso di-
cendo:”Buoni, buoni”.
E sempre piano piano
ho cominciato ad indie-
treggiare, sempre con il
fucile puntato contro di
loro, fino a quando non
ho raggiunto gli altri.
Pochi giorno dopo un
rastrellamento in Alba-
nia, senza prendere nes-
suno, è successo qual-
cosa di grave.
Eravamo 200 soldati a
presidiare la zona. Ave-
vamo baracche di le-
gno, ma si stava bene.
Eravamo armati fino ai
denti: cannoni, mitra-

zione e mitragliavano.
Poi sono ripartiti. Il
giorno dopo sono di
nuovo tornati. Si vede
che questa volta hanno
mandato degli speciali-
sti perché dopo parec-
chi giri sono riusciti a
colpire l’aereo. Noi era-
vamo a 200 metri. Ab-
biamo visto una grossa
colonna di fumo nero.
Il pilota era con noi. Ha
giunto le mani verso il
cielo e vedendo quello
spettacolo ha detto:”La
mia casa…”. Poi ci ha
raccontato che erano
parecchi anni che pilo-
tava quell’aereo.
I giorni passavano e noi
eravamo sempre armati.
Ma che potevamo fare?
Tanti erano gli interro-
gativi. Ricordo che noi
militari ogni po’ di mesi
avevamo bisogno di ve-
stiario. C’era la “sussi-

stenza”. Era un capan-
none grande che ci en-
travano i camion che
venivano dall’Italia a
portare ogni ben di dio.
Era pieno di tutto: scar-
pe, coperte di lana, ma-
glioni di lana, calze, ca-
micie, mutande, solette
per scarpe, alti mucchi
di forme di parmigiano
e di scatolette. Quelle
buone. Poi olio di oliva
nei botticelli di legno.
La verità è che i nostri
bravi ufficiali non ci
hanno mai dato niente.
Eravamo malvestiti e
malcalzati e così i tede-
schi con gli “apparec-
chi” buttavano i volan-
tini con scritto «Italiani
arrendetevi che vi por-
tiamo in Italia».

Alvaro Angeleri
(Dal diario di 

Faustino Fagiolo)
Capitolo IX

Dal mese di apri-
le, la Coop.
ASAST, con il

patrocinio del Comune,
ha avviato un servizio di
trasporto sperimentale
per tutti i cittadini di
Collazzone che hanno
necessità di spostarsi
verso servizi ambulato-
riali, medici di famiglia,
o presso l’ospedale di
Marsciano, o per com-
piere acquisti presso
negozi o mercati.

Il servizio, dal costo di
euro 5, si svolge con
due pulmini con la
scritta “SPEEDY
CAR”, tutti i giorni fe-
riali a partire dalle ore
7,15 con partenza dalla
piazza di Collazzone e
dalla strada del Puglia e
con diverse fermate nei
punti di ritrovo disloca-
ti sul territorio comuna-
le; il ritorno è previsto
intorno alle ore 11,15.
Il servizio, mette in evi-

denza il Sindaco, è una
risposta importante in
un territorio grande e
dispersivo come quello
di Collazzone per au-
mentare la mobilità di
tutti i cittadini e per da-
re una risposta comune
all’uso dei mezzi di tra-
sporto, per diminuire i
costi e per alleggerire il
carico di inquinamento
provocato dai mezzi
stessi.

Stefano Toppetti

la montagna che lì non
lo possono prendere,
né da sopra che è a pic-
co, né da sotto”, rispose
il pilota inglese. E così
ha fatto. Ma la mattina
dopo sono tornati i te-
deschi con due Stukas.
Giravano in  continua-

COLLAZZONE | NUOVO SERVIZIO BUS PER MARSCIANO

Parte lo “speedy car”
Da Collazzone verso i servizi pubblici e negozi 
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ARIETE - Sarete in forma perfetta e pronti ad in-
traprendere nuove strade professionali da affiancare
alla vostra abituale attività. Gli studenti avranno otti-

me possibilità di superare una verifica che li intimoriva. Gli
innamorati si adoperino per convincere il partner ad uscire
più spesso.

TORO - Benevoli influssi astrali regalano alcune
piacevoli novità a livello lavorativo. Potreste riceve-
re da un superiore l'assenso che attendevate o con-

quistare la fiducia di persone influenti cui proporre proget-
ti cullati da tempo. Tranquilla la situazione sentimentale e
buona la salute.

GEMELLI - Una grande serenità interiore incorag-
gerà le attività che comportano audacia e fantasia.
Chi è in coppia vivrà momenti di grande armonia,

mentre i single potranno fare un incontro che potrà rivelar-
si determinante per il loro futuro. Per la salute potranno pre-
sentarsi noiose allergie.

CANCRO - Vi ritroverete un'energia da leoni, per
cui potrete cimentarvi senza timore in un'attività
sportiva. In campo lavorativo la vostra determina-

zione vi farà guadagnare molti riconoscimenti. Negli affetti
godrete di momenti veramente eccezionali. Ottima la salute,
ma frenate la golosità.

LEONE -  Con il partner regna un periodo di me-
ravigliosa quiete scandito da performance sessuali
indimenticabili. In campo economico non si preve-

dono grosse novità, ma in ogni caso non è il momento adat-
to per tentare la fortuna al gioco. Attenti a possibili scotta-
ture se decidete di andare al mare.

VERGINE - Affronterete con entusiasmo i rappor-
ti con il prossimo animati da una grande gioia di vi-
vere. In amore riuscirete abilmente a convincere il

partner a seguirvi in tutto. In campo professionale avrete
delle buone intuizioni. Vi potrete concedere una spesa vo-
luttuaria.

BILANCIA - Periodo favorevole per il lavoro poi-
chè avrete occasione di ampliare i vostri orizzonti
intrecciando nuove relazioni e collaborazioni. In ca-

sa un forte bisogno di affetto vi spingerà a modificare in me-
glio le abitudini quotidiane. Un cambiamento di look vi ren-
derà irresistibili all'altro sesso.

SCORPIONE - L'eccesso di riflessione vi renderà
pessimisti inducendovi a rimuginare a lungo sulle
occasioni perdute. L'amore migliorerà quando vi la-

scerete andare alle emozioni senza freni e tentennamenti.
Sul lavoro dimostrate discreto entusiasmo pronti a sublima-
re nell'attività i vostri dubbi esistenziali.

SAGITTARIO - Un comportamento puntiglioso e
testardo potrebbe spingervi ad assumere atteggia-
menti polemici verso chi non la pensa come voi la-

sciandovi coinvolgere in sterili ed evitabili discussioni. Una
sferzata di buonumore vi aiuterà ad affrontare con ottimi-
smo una questione di cuore.

CAPRICORNO - Vivrete un periodo ricco di av-
venimenti eccitanti che vi renderanno ben disposti
verso gli altri e più attivi del solito. Molti di voi po-

tranno fare un incontro davvero speciale e chi è in coppia
saprà amare e farsi amare con gran tenerezza. Ottima la for-
ma fisica.

ACQUARIO - La vita sentimentale procede in ma-
niera abbastanza positiva, ma condizionata spesso
dal vostro umore altalenante. Sarete spesso stanchi

e stressati a livello psicofisico a causa di un'eccessiva attività
sportiva. Usate moderazione e siate previdenti per evitare
possibili infortuni.

PESCI - La vita affettiva non è esente da scaramuc-
ce e tensioni. Avrete voglia di fuggire dalle conven-
zioni del rapporto, ma le circostanze ve lo impedi-

scono. Si potrebbe presentare l'occasione di un ottimo ac-
quisto: non lasciatevela sfuggire. Sul lavoro sarete abbastan-
za determinati. Buona la salute.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
di maggio

Facciamo la guerra per poter vivere in pace.              (Aristotele)

CALCIO A 5 | UNA STAGIONE ECCEZIONALE PER LA SQUADRA TUDERTE

L’Acli Todi torna in serie C1
Vinto il campionato con due giornate di anticipo

di 7 lunghezze a due
gare dal termine.
Che la voglia di riscatto
fosse notevole, dopo la
beffa dei playoff dello
scorso anno, si era capi-
to sin dalle prime gior-
nate: cinque vittorie
nelle prime cinque par-
tite permettevano ai tu-
derti di andare subito in
fuga sbaragliando gli
avversari ed esprimen-
do un gioco piacevole e
spettacolare; poi una
lieve flessione prima
della sosta natalizia,
complici i ripetuti ed in
alcuni casi gravi infortu-
ni, rischiava di compro-

Il Circolo Acli Todi
ha vinto il campio-
nato di serie C-2 di

calcio a 5 con due gior-
nate di anticipo ed è
tornato in C-1, campio-
nato che lo ha visto
protagonista per molte
stagioni e più consono
alla tradizione della
squadra tuderte.
La matematica certezza
è stata raggiunta con un
pareggio a Narni, giun-
to dopo una lunga serie
di vittorie, grazie alla
concomitante sconfitta
della rivale diretta:
l’Oasi calcio a 5 di Or-
vieto, ormai distanziata

mettere l’esito del cam-
pionato. Primieri subiva
un grave infortunio ai
legamenti del ginocchio
e Donati andava ko per
dei problemi alla cavi-
glia.
Dell’inevitabile  calo dei
tuderti, approfittavano i
rivali dell’Oasi Orvieto
che a fine gennaio si ri-
trovavano in testa alla
classifica; ma nel posti-
cipo del 9 febbraio i ra-
gazzi di mister Foiani
andavano a vincere lo
scontro diretto per 4 a 2
in un palazzetto di Ci-
conia gremito, dopo es-
sersi trovati sotto di due
reti all’intervallo.

La grande reazione del
secondo tempo di
quella partita ha avuto
effetti molto positivi sul
gruppo di patron Po-
poni, infatti la squadra
tuderte di lì in avanti ha
infilato una serie di sei
vittorie consecutive
che ha di fatto spaccato
in due il campionato
distanziando definiti-
vamente tutti gli avver-
sari.
Dopo i meritati festeg-
giamenti, si dovrà co-
minciare a pensare alla
prossima stagione in
C1, nella quale, con in-
nesti mirati nella rosa, i
tuderti potranno ben fi-
gurare augurandosi di
continuare a tenere alto
il nome di Todi in tutti
i campi della regione.

AUTONOLEGGIO
OFFICINA CARROZZERIA

TODI Loc. Pontenaia (zona sportiva) - Tel. 075.8948082
AUTOVETTURE SEMINUOVE GARANTITE

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI FINO A 72 MESI

PERMUTA USATO CON USATO

Dal 1972 al vostro servizio

ALFA 156 SW 1.9 JTD, 2005, grigio met., garantita

FIAT G. PUNTO 1.3 MJT, 2006, grigio met., 
condizioni perfette euro 8.500

FIAT PANDA 1.1, 2003, bianco, occasione

FIAT DUCATO PANORAMA 2.8 JTD, 2005, 9 posti, doppio clima

RENAULT CLIO 1.2 5P, 2007, grigio met., ottime condizioni

RENAULT LAGUNA SW 1.9 DCI, 2005, grigio met, full optional

SMART 600, 2001, grigio met., unico proprietario

SUZUKI G. VITARA 2.0 TDI, 2003, grigio met., unico proprietario

Ed altre occasioni a partire da euro 1.000
Per il mese di Maggio 

passaggio di proprietà incluso nel prezzo

La squadra dell’Acli Todi
Ricci Fabrizio portiere anni 26
Faloci Simone difensore anni 32
Ranchicchio Claudio difensore anni 37
Donati Paolo universale anni 34
Ciliani Claudio difensore anni 38
Castrichini Luca attaccante anni 36
Battistoni Giacomo attaccante anni 18
Faloci Stefano laterale anni 29
Primieri Mauro laterale anni 30
Fagioli Aleandro attaccante anni 36
Giardinieri Costantino laterale anni 19
Falconi Alessandro portiere anni 39
Giglioni Luca attaccante anni 29
Longari Alessandro laterale anni 29
Budelli Simone difensore anni 34

BASKET | MIGLIOR UNDER 20 ITALIANO

Alessandri miglior cestista

Il cestista marsciane-
se Filippo Alessan-
dri è  il migliore un-

der 20 nazionale.
Per il giovane Filippo
Alessandri si tratta di
una grande affermazio-
ne. L’atleta, che gioca
nelle file del Palestrina,
è stato premiato al ter-
mine della finale di
Coppa Italia di serie A

dilettanti dal presidente
della Lega nazionale
professionisti. Il  presti-
gioso riconoscimento
viene assegnato al mi-
glior under 20 di cia-
scun campionato, sulla
base della valutazione
delle rilevazioni statisti-
che.
Per Alessandri è stata
una stagione iniziata
con la maglia della so-
cietà di appartenenza, a
Siena, che sembrava in-
concludente e ormai
deludente, e che invece
si è trasformata, con il
ritorno a Palestrina di
fine dicembre, fino a far
raggiungere al ventenne
di Marsciano un tra-
guardo tra i più ambiti
per gli under impegnati
nei campionati della
LNP.
Sono stati come detto i
numeri nelle gare di-
sputate dall’inizio del
2009 in maglia TLC
Palestrina a far vincere
a Filippo il Premio Sa-
ba.
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Quanto il tempo è più felice, altrettanto è più breve.                      (Plinio)

detti ai lavori, assomi-
gliare.
In vero Powerlifting si
distingue dal solleva-
mento pesi principal-
mente per il tipo di ese-
cuzione dell’esercizio:
nella pesistica tradizio-
nale un atleta solleva un
bilanciere dal pavimen-
to sopra alla sua testa,

nel powerlifting invece i
movimenti sono più
corti e quindi i carichi
sono molto più elevati.
Nonostante in entram-
be le discipline sia mol-
to importante la forza
muscolare, il solleva-
mento pesi richiede
una tecnica basata sulla
rapidità di esecuzione;
nel powerlifting invece
ci si concentra invece

POWERLIFTING | ATLETA TUDERTE SOLLEVA 300 KG

Crisafi campione di powerlifting
Campionati italiani prodighi di medaglie per gli umbri

sulla forza pura e ri-
chiede una incredibile
resistenza allo sforzo.
Le gare nazionali  han-
no visto impegnati nelle
tre prove di forza
(squat, panca e stacco
da terra)  i migliori atle-
ti italiani e quelli umbri
hanno fatto anche com-
plessivamente un’otti-

ma figura, con il
gruppo Power
Club Terni, guida-
to dal coach Ales-
sandro Favorito,
che è riuscito a
collezionare ben
tre primi posti, un
secondo posto e
un terzo, piazzan-

dosi al 4° posto nella
classifica delle 16 squa-
dre in gara.
È con questa squadra
che ha gareggiato Silvio
Crisafi di Todi ottenen-
do un risultato eccezio-
nale con alzate di 310 kg
nello squat, 290 kg nella
panca e 300 kg nello
stacco, superando il re-
cord mondiale di panca
che era di 285,5 kg.

ATrento, ai Cam-
pionati italiani
assoluti di Po-

werlifting 2009, svoltisi
nei giorni scorsi, un tu-
derte - Silvio Crisafi -
ha ottenuto un record
mondiale vincendo an-
che il titolo nazionale
assoluto, oltre quello di
categoria. Powerlifting è
una disciplina spor-
tiva nella quale ogni
singolo atleta è im-
pegnato nell’esecu-
zione di tre esercizi:
lo squat, la distensio-
ne su panca piana e
lo stacco da terra.
Il temine di origine
inglese tradotto in
italiano equivale ad al-
zata di potenza, per gli
atleti è infatti fonda-
mentale sviluppare la
forza massima. Gli atle-
ti appartengono a cate-
gorie diverse in funzio-
ne del loro peso corpo-
reo e del sesso.
Il Powerlifting si è di-
versificato soltanto di
recente dalla pesistica a
cui sembra, ai non ad-

LIBRI | NUOVA OPERA DEL TUDERTE CAPPELLETTI

Corri via dalla pazza folla
Il volume contiene anche un inserto “Correre a Todi”

Èstato presentato
il 4 aprile “Corri
via dalla pazza

folla”, nuova fatica edi-
toriale di Stefano Cap-
pelletti, noto ai tuderti
non solo per la sua atti-
vità professionale di
chirurgo e per il suo
lungo impegno politico
a livello comunale, ma
anche per una duratura
passione per la pratica
sportiva. Proprio da
quest’ultimo suo ambi-
to di interesse è nata
quella che nel sottotito-
lo viene presentata co-
me una «piccola guida
alla corsa e alla sana ali-
mentazione».

“Correre a Todi”, nel
quale vengono illustrati
ben 18 diversi luoghi e
percorsi a disposizione,
individuati e selezionati
proprio sulla base della
non comune esperienza
pratica dell’autore.
Stefano Cappelletti è al
suo secondo libro. Ave-
va infatti esordito nel
2006 con “Fuoriverde!,
giochi e luoghi della
Todi di una volta”, pa-
ziente ricostruzione dei
vecchi passatempi e di-
vertimenti consumati
dai bambini e ragazzi
tuderti nelle vie e nelle
piazze della città fino a
tutti gli anni Sessanta.

La pubblicazione, dedi-
cata nel secondo anni-
versario della morte al-
l’amico Piero Natili,
compagno per Cappel-
letti di tante corse, è
impostata su alcuni ap-
punti propedeutici per
l’avviamento alla corsa
di resistenza (e più in
generale all’attività mo-
toria aerobica) e alla sa-
na alimentazione (be-
nessere, dimagrimento,
lotta all’obesità soprat-
tutto infantile e alle ma-
lattie correlate), contie-
ne interessanti spunti di
evoluzionismo e psico-
logia, oltre che un origi-
nale inserto speciale

PASSIONI | NEONATO CLUB CON ESEMPLARI D’ANNATA

Un Vespa Club a Marsciano
Sono circa 30 i soci che sono al momento iscritti

tra cui: una 125 Faro-
basso del 1956, una 125
Una de 1959, una GS
150 del 1960 ed una
Unb sempre del 1960.
Sono previsti diversi ra-
duni che si terranno nel-
le regione (28 giugno ad
Umbertide, 5 luglio a
Città di Castello) e al di
fuori dell’Umbria du-
rante tutta l’estate.
Il club ha già fatto regi-
strare l’adesione di circa

Il mondo dell’asso-
ciazionismo locale
ha visto nascere

un’altro gruppo di ap-
passionati del mezzo a
due ruote che ha fatto la
storia della motorizza-
zione italiana: la Vespa.
Il “Vespa Club” ha sede
a Marsciano ed i pro-
motori di questa bella
iniziativa sono Marco
Tomassoni (Presidente
del club), Virgilio Fiori-
ti (Vicepresidente), Ste-
fano Falchi (Cassiere) e
Maria Depace (Segreta-
ria). L’attività del club è
iniziata con una interes-
sante mostra dei model-
li di Vespa più significa-
tivi presso il centro
commerciale L’Arco,
dove è stato possibile
ammirare alcuni model-
li di proprietà dei soci,

24 soci, con l’Associa-
zione che invita ad iscri-
versi al Vespa Club an-
che coloro che non risie-
dono nel comune di
Marsciano visto che
questo è l’unico club del
nostro comprensorio.
Per l’iscrizione al club
contattare Marco To-
massoni (392.4601284)
o Stefano Falchi
(348.3314374 o presso
distributore Schiavo).



ANIMALI

Vendesi cucciolone segugio italiano
nero focato, pelo raso già avviato su le-
pre. Tel. 335-269554.
Regalo cuccioli di piccola taglia. Tel.
075-8742915.
Regalo cuccioli meticci di taglia picco-
la, zona Todi. Tel. 338-3018339.
Vendo Breton di 3 anni, con pedigree,
iscritto, addestrato punta e riporto fi-
glio di campione. Tel. 329-6503310.
Vendo muta di cani da cinghiale. Tel.
339-1154708.

VARIE

Vendesi videocamera Sony handycam
serie dcr-hc27e. Tel. 340-7783722.
Vendo diversi fumetti di topolino di al-
cuni anni fa. Tel. 340-3410966.
Vendesi Samsung multifunzione, for-
mato A4, ottime condizioni ad euro
450. Tel. 349-2260645.
Vendesi bauletto completo con adatta-
tore per moto causa inutilizzo ad euro
50. Tel. 347-3791581.
Radio antiche, collezione di 30 pezzi,
vendo anche singolarmente per man-
canza di spazio.Tel. o.s. 071-9188690.
Biciclette, una da donna, una moun-
tain bike ed una tradizionale vendo a
euro 100. Tel. o.s. 071-9188690.
Vendo banconote italiane e mondiali
circa 170 pezzi. Tel. o.s. 071-9188690.
Orologi da polso anni 30/50, numero
2 Perseo, 1 Wilervetta, 1 Nivada, vendo
in blocco. Tel. o.s. 071-9188690.
Vendesi scivolo Chicco per bambini.
Tel. 331-7147605.
Vendo frigorifero da incasso Rex come
nuovo. Tel. 075-8741610
Vendo materasso nuovo 80x190 orto-
pedico a euro 70. Tel. 338-2462624.
Vendo olio su tela quotazioni da euro
310 a euro 1500. Tel. 338-2462624.
Vendo playstation 2 in buono stato a
prezzo modico. Tel. 340-3410966.
Vendo girocollo e anelli in oro, orec-
chini, bracciale. Tel. 328-8413897.
Vendo vestito da sposa nuovo, per non
utilizzo. Tel. 389-3480570.
Vendo mountain bike colore bianco-
rosso-verde. Tel. 347-6187709.
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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.

Non aspettare il momento opportuno: crealo!                  (George Bernard Shaw)

AUTO E MOTO

Vendo Husqvarna 450r anniversary
supermotard, condizioni perfette, prez-
zo 3.500 euro. Tel. 348-2666641.
Vendo Yamaha Bws original 50cc,
5600 km reali, ottimo stato, prezzo
conveniente. Tel. 333-2661715.
Vendo autocarro marca Fiat doblò,coi-
bentato, immatricolato nel 2008,porta-
ta 510 kg. Tel. 339-4144491.
Vendesi Fiat punto van, 1900 cc mul-
tijet, anno 2004, euro 4000 trattabili.
Tel. 339-8463291.
Vendesi Citroen C3, 1.4 benzina, anno
ottobre 2002, km 120.000, con im-
pianto a gpl, vendo causa inutilizzo ad
euro 5500. Tel. 347-3791581.
Vendo Volkswagen New Beetle anno
2001, impianto GPL, euro 6.500 trat-
tabili. Tel. 335-8790671.
Vendo autocarro Renault Trucks, ca-
valli 110, cassone ribaltabile, ottobre
2008, km 8000, vero affare. Tel. 338-
1500233.
Vendo Malaguti madison k400 anno
2006, km 6000, con bauletto in tinta
ottime condizioni. Tel. 339-7567950.
Vendo aprilia RS 50 anno ‘98, tre paia
di carene,ottima, 8.000 km,euro 1200
trattabili. Tel. 347-3428778.
Vendo Booster bianco anno 1997,
buono stato. Prezzo euro 350,00. Tel.
347-6187709 - 075-8944202.
Vendo Mercedes Classe A 160 ESP,
anno 99, km. 90.000, sedili in pelle.
Tel. 333-3518633.
Vendo Quad Polaris Sportman 500 cc,
4x4, anno 2005, km 9500. Accessoria-
to. Tel. 340-2211682.
Vendo Nissan Qasqahi 1.5 dci, bianco,
novembre anno 2008. km. 8.000. Tel.
348-7362753.

IMMOBILI

Affittasi a Todi piccolo appartamento
arredato. Tel. 329-5722867.
Pantalla di Todi, vendo villetta a schi-
ra, mq 120, 3 camere, 3 servizi, cucina,
garage e orto. Tel. 075-888516.
Affittasi, Sardegna nord (grotta para-
diso) villetta a schiera, sette posti, dop-
pi servizi, vista mare. Tel. 075-887185.

Vendo lotto edificabile a due passi dal
centro storico di Todi per realizzare  85
mq di abitazione. Tel. 328-8265717.
Vendo terreno agricolo adiacente tor-
rente Naia di 1 ha. Tel. 075-8943284.
Sardegna nord, isola rossa (grotta pa-
radiso) affittasi villetta a schiera, sette
posti, doppi servizi. Tel. 333-2074687.
Affittasi appartamento completamente
mobiliato, zona Cappuccini di recente
costruzione, due camere, bagno, salone
e garage. Tel. 340-4941438.
Affitto mini appartamento mobiliato
per una persona, località Pian di Porto
di Todi. Tel. 320-5647873.
Riviera del Conero, affitto casa a pochi
metri dal mare, sei-sette posti letto, vi-
sta sul mare, ottimo prezzo. Tel. 349-
6247564.
San Martino in campo, in palazzina di
recente costruzione, vendesi apparta-
mento composto da soggiorno, due ba-
gni, due camere. Tel. 339-8518557.
Affittasi locale ad uso commerciale o
ufficio di metri quadri 200 in zona in-
dustriale Marsciano, ottima visibilità,
fronte strada. Tel. 075-8941407.
Marsciano, vendesi appartamento di
metri quadri 98 con due camere, due
servizi, no agenzie, trattativa riservata.
Tel. 338-3921088.
Affittasi negozio in via Cortesi, fronte
strada. Tel. 338-8245251.
Massa Martana, proprietario vende 13
ha con casale in pietra totalmente ri-
strutturato di 400 metri quadri con va-
ri annessi. Tel. 333-7242549.
Proprietario affittasi negozio di 23 me-
tri con bagno, avviamento decennale
centro Tim, valida attività nel centro
storico di Terni. Tel. 333-7242549.
Sardegna, Castel Sardo, privato affitta
due appartamenti vicino mare, euro 10
al giorno costo letto in bassa stagione.
Tel. 079-280630 o.p.
Perugia, zona Porta Pesa, affittasi bi-lo-
cale arredato libero subito ad euro 500
al mese. Tel. 348-4411715.
Vendesi garage a Collepepe di mq 77
anche uso magazzino. Tel. 347-
5402343.
Affittasi mini appartamento a Todi in
Via A.Cortesi mobiliato. Tel. 339-
2322577.
Marsciano, affittasi appartamento
composto da due camere, due bagni,
cucina, soggiorno, terrazza e garage.
Tel. 331-3231058.
Collevalenza, affittasi mini apparta-
mento arredato, ingresso autonomo.
Tel. 331-3788152.
Morcella, zona collinare, vendo casa
singola in buone condizioni,primo pia-
no di mq 110, piano terra di mq 150

possibilità di un appartamento, ad eu-
ro 150 000. Tel. 347-3864674.
Affittasi appartamenti di varia gran-
dezza per il periodo estivo golfo di
Orosei. Tel. 078-498540.
Vendesi al Sestriere in multiproprietà
periodo 08-31 Dicembre, al prezzo di
Euro 20.000. Tel. 340-0382552.
Affittasi appartamento in Via Orvieta-
na a Todi. Tel. 075-8943984.
Affittasi mini appartamento mobiliato
a Massa Martana, Voc. Cacciaro. Tel.
328-8413897.
Affittasi appartamento periodo estivo
Marina Velca a Tarquinia. A 70 metri
dal mare, piano terra, 5-6 posti. Tel.
347-1180210.
Affittasi appartamento mobiliato a To-
di, zona Cappuccini, di mq 65 più ga-
rage. Tel. 340-4941438.
Affittasi a Todi, Quartiere Europa, am-
pio locale commerciale uso ufficio o
studio medico. Tel. 333-2560046.
Affittasi miniappartamento arredato
nel centro storico di Todi. Palazzo d’e-
poca restaurato con ascensore. tel 392-
3472819.
Vendo appartamento a Deruta di mq
50 nuovo (soggiorno, servizi, 1 camera,
2 terrazzi, prezzo interessante. Tel.
328-3076421.
Affittasi a Pontecuti di Todi casa con
ingresso singolo di 100 mq (anche solo
mesi estivi). Tel. 340-8153792.
Todi, vendo appartamento luminoso
di 127 mq  più  garage in Via I Maggio,
zona Cappuccini. Tel. 333-9584847.
Affitto monolocale con angolo cottura
a San Venanzo al di fuori del paese. Tel.
075-875387.
Vendesi garage a Collepepe di mq 77
anche uso magazzino. Tel. 347-
5402343.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi attività commerciale zona Pon-
terio. Tel. 348-9171925.

LAVORO

Signora italiana con esperienza cerca
lavoro come baby sitter o pulizie dome-
stiche. Tel. 333-1272978.
Signora 50 enne cerca lavoro, ore po-
meridiane per riparazioni vestiti e stira-
tura. Tel. 075-8987574.
Ragioniera con esperienza cerca lavo-
ro massimo sei ore al giorno. Tel. 335-
1227095.
Signora italiana con esperienza, ex as-
sistente socio-sanitaria, cerca lavoro co-
me assistenza anziani, baby sitter o la-
vori domestici vari. Tel. 338-1789085.

Signora italiana con esperienza cerca
lavoro come domestica o baby sitter.
Tel. 339-7140743.
Signora italiana cerca lavoro come col-
laboratrice domestica o assistenza an-
ziani. Tel. 333-5269962.
Muratore qualificato cerca lavoro per
impresa edile. Tel. 339-4961868.
Signora con esperienza offresi per assi-
stenza, aiuto domestico, baby sitter, di-
sponibilità anche festivi e orari serali e
notturni. Tel. 340-2776694.
Quarantenne italiana cerca lavoro po-
meridiano come aiuto domestico. Tel.
331-7147605.
Laureata in lettere cerca lavoro come
baby sitter e impartisce lezioni di lettu-
ra espressiva e in altre materie a bambi-
ni e ragazzi. Tel. 349-3795270.
Cerco lavoro come baby sitter, segreta-
ria o commessa. Diplomata in ragione-
ria, automunita. Tel. 338-1572746.
Signora straniera residente da quindici
anni in Italia cerca lavoro part-time co-
me assistenza anziani, domestica e
baby sitter. Tel. 340-8901303.
Ragazzo di diciassette anni cerca lavo-
ro di qualsiasi tipo. Tel. 340-7579516.
Italiana automunita si offre per accom-
pagnatrice anziani, piccoli lavori dome-
stici e stirature. Tel. 340-7651679.
Sarta cerca lavoro per aggiusti sartoria-
li e lavori di tappezzeria. Tel. 075-
8787840.
Quarantenne laurea in giurisprudenza
ed esperienza di base cerca lavoro zona
Todi Marsciano. Tel. 333-2165259.
Esperienza nel settore cerco lavoro co-
me baby-sitter a Todi e zone limitrofe.
tel 333-2165259.
Ragazzo effettua lavori di tinteggiatura
interna, esterna, verniciatura persiane,
ringhiere, ecc. Tel. 388-3646678.

LEZIONI

Laureata in lingue impartisce lezioni
di inglese e francese ad allievi di scuola
media e superiore, zona Marsciano.
Tel. 339-6922665.
Madrelingua spagnola, traduttrice e
interprete di spagnolo,inglese,italiano
impartisce lezioni. Tel. 331-7916262.
Laureata in lettere impartisce lezioni in
materie letterarie, inglese e francese e
offro aiuto compiti anche a domicilio.
Tel. 349-3795270.
Laureato in ingegneria impartisce le-
zioni di matematica e fisica a tutti i li-
velli, massima serietà. Tel. 328-
1915343.
Matematica e fisica, laureato con espe-
rienza impartisce lezioni, massima se-
rietà. Tel. 349-7927598.

Madrelingua spagnola traduttrice e in-
terprete di spagnolo, inglese e italiano
impartisce lezioni. Tel. 331.7916262.
Laureata in lingue e letterature stranie-
re impartisce lezioni di inglese e spa-
gnolo, disponibile per aiuto compiti in
tutte le materie. Tel. 349-6488717.
Insegnante di lettere impartisce lezioni
di latino e greco. Tel. 349-8439308.
Ingegnere con esperienza impartisce
lezioni di matematica e fisica e altre ma-
terie scentifiche, zona Marsciano. Tel.
320-4007093.
Insegnante impartisce lezioni di ingle-
se e francese a ragazzi di scuole ele-
mentari, medie e superiori zona Todi e
frazioni. Tel. 339-6670465.
Insegnante con esperienza impartisce
lezioni di matematica e fisica a studenti
di scuole medie e superiori zona Ma-
sciano. Tel. 333-4512778.
Laureata impartisce lezioni di mate-
matica e chimica, anche aiuto compiti.
Tel. 349-5650859.

ATTREZZATURE

Vendo decespugliatore Eco vecchio di
trent’anni ma ancora funzionante. Tel.
075-8948039.
Vendo per inutilizzo motopompa a mi-
scela EFCO da un pollice e un quarto,
come nuova. Tel. 075-8948290 o.p.
Vendesi registratore di cassa Mi320,
ad euro 450. Tel. 349-2260645.
Vendo materiali e prodotti edili in esu-
bero per chiusura cantiere. Tel. 380-
6835891.

ARREDAMENTO

Vendesi sala da pranzo, composta da
buffet e controbuffet, legno noce, ri-
strutturata con cura e attenzione. Tel.
335-7427196.
Vendesi scrivania in legno massello di
noce grandi dimensioni a forma di asso
di cuori. Tel. 335-7427196.
Vendesi comò e due comodini in legno
di castagno e piano di marmo di Carra-
ra. Tel. 335-7427196.
Vendesi 4 sedie di noce ristrutturate.
Tel. 335-7427196.
Vendesi vetrina stile arte povera con
cassetti e due ante con vetri. Tel. 335-
7427196.
Vendo poltroncina in legno 106x260
con due ante, primi anni ottanta a euro
300. Tel. 338-2462624.
Vendo cameretta in buono stato com-
posto da un letto, un armadio e un co-
modino. Tel. 339-2176850.
Vendo rete a doghe con  materassi
Eminflex.Euro 150.Tel.393-7439956.

 


