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contrassegno della lista
votata, il nome e cogno-
me o solo il cognome
dei candidati preferiti,
compresi nella lista me-
desima; in caso di iden-
tità di cognome tra can-
didati, deve scriversi
sempre il nome e co-
gnome e, ove occorra,
data e luogo di nascita.
Non è ammessa l’e-
spressione del voto di
preferenza con indica-
zioni numeriche.

Elezioni Provinciali
(scheda gialla) - Cia-
scun elettore può votare:
- per uno dei candidati
al consiglio provinciale,
tracciando un segno sul
relativo contrassegno; il
voto così espresso si in-
tende attribuito sia al
candidato alla carica di
consigliere provinciale,
sia al candidato alla ca-
rica di presidente della
provincia collegato;
- per uno dei candidati
alla carica di presidente

della provincia, trac-
ciando un segno sul re-
lativo rettangolo, e per
uno dei candidati al
consiglio provinciale
ad esso collegato, trac-
ciando anche un segno
sul relativo contrasse-
gno; il voto così espres-
so si intende attribuito
sia al candidato alla ca-
rica di consigliere pro-
vinciale corrispondente
al contrassegno votato,
sia al candidato alla ca-
rica di presidente della
provincia;
- per un candidato alla
carica di presidente
della provincia, trac-
ciando un segno sul re-
lativo rettangolo; il voto
così espresso si intende
attribuito solo al candi-
dato alla carica di presi-
dente della provincia.
Per le elezioni provin-
ciali non è ammesso il
“voto disgiunto”, cioè

il voto per un presiden-
te della provincia di un
gruppo o di un gruppo
di liste e per un candi-
dato al consiglio pro-
vinciale di un altro
gruppo o gruppo di li-
ste. Per il ballottaggio il
voto si esprime trac-
ciando un segno sul
rettangolo entro il qua-
le è scritto il nome del
candidato prescelto.
Elezioni nei Comuni
con popolazione supe-
riore a 15.000 abitanti
di Regioni a statuto
ordinario (scheda az-
zurra) - La scheda reca
i nomi e i cognomi dei
candidati alla carica di
sindaco, scritti entro un
apposito rettangolo, al
cui fianco sono riporta-
ti i contrassegni della li-
sta o delle liste con cui
il candidato è collegato.

Segue a pagina 8

ELEZIONI | IL VADEMECUM SULLE OPERAZIONI DI VOTO DEL 6-7 GIUGNO

La media valle del Tevere al voto
Si vota sabato 6, dalle ore 15 alle 22, e domenica 7 giugno, dalle ore 7 alle 22

Icittadini del com-
prensorio sono
chiamati al voto su

tre diversi fronti: elezio-
ni Europee, elezioni
Provinciali ed elezioni
Comunali. Per non in-
correre in sbagli e ren-
dere nullo il  voto abbia-
mo preparato per voi
questa “guida al voto”.
Tessera elettorale - Il
ministero dell’Interno
ricorda che gli elettori,
per poter esercitare il di-
ritto di voto presso gli
uffici elettorali di sezio-
ne nelle cui liste risulta-
no iscritti, dovranno esi-
bire, oltre ad un docu-
mento di riconoscimen-
to valido, la tessera elet-
torale personale a carat-
tere permanente, che ha
sostituito il certificato
elettorale. Chi avesse
smarrito la propria tes-
sera personale, potrà
chiederne il duplicato
agli uffici comunali.

COME SI VOTA
Elezioni Europee
(scheda rossa) - L’elet-
tore, all’atto della vota-
zione, riceverà un’unica
scheda, di colore diver-
so a seconda della cir-
coscrizione elettorale
nelle cui liste è iscritto:
rosso per l’Italia centra-
le (Toscana, Umbria,
Marche, Lazio).
Il voto di lista si espri-
me tracciando sulla
scheda, con la matita
copiativa, un segno sul
contrassegno corri-
spondente alla lista pre-
scelta. I voti di prefe-
renza - nel numero
massimo di tre, tranne
che per le liste di mino-
ranza linguistica colle-
gate ad altra lista per le
quali può esprimersi
una sola preferenza - si
esprimono scrivendo
nelle apposite righe,
tracciate a fianco e nel
rettangolo contenente il

Nuove regole per
gli appalti
Approvato il nuovo
regolamento sugli af-
fidamenti... (pag. 13)

Salvezza per il
Todi Basket
Ancora una vittoria
all’ultimo canestro
per la... (pag. 17)



Se ti portano via la moglie la miglior vendetta è lasciargliela.      (S. Guitry)
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TODI | L’ATTIVITÀ DELLA FINANZA

Evasi 6 milioni di euro

La Guardia di fi-
nanza di Todi ha
diffuso i dati del-

l’attività svolta in que-
sta prima parte dell’an-
no.
Nei primi quattro mesi
dell’anno, gli uomini
delle Fiamme Gialle tu-
derti hanno individuato
10 contribuenti
che non hanno
presentato di-
chiarazioni fi-
scali, sottraen-
dosi totalmente
al pagamento
delle imposte.
Le ispezioni fi-
nalizzate al contrasto
dell’evasione fiscale e
dell’economia sommer-
sa hanno riguardato i
settori maggiormente
diffusi nel comprenso-
rio della Media Valle
del Tevere. Sono stati
sottoposti ad esame le
contabilità di impren-
ditori edili attivi nell’in-
tera provincia, di un
commerciante all’in-
grosso del settore orto-
frutticolo, di aziende
agrituristiche e artigiani
operanti nel campo me-
tallurgico, vincitori di
appalti anche al di fuori
della regione, oltre ad

un’attività alberghiera
esercitata in una dimo-
ra storica ma completa-
mente sconosciuta al fi-
sco.
Le verifiche fiscali han-
no consentito di segna-
lare complessivamente
agli uffici dell’Agenzia
delle entrate proventi e

ricavi non dichiarati
per circa 6 milioni di
euro, cui si devono ag-
giungere violazioni al-
l’Iva per circa 2,7 mi-
lioni di euro e un’eva-
sione all’imposta regio-
nale sulle attività pro-
duttive per circa 400
mila euro.
Le attività ispettive
hanno portato anche al-
l’individuazione di 12
lavoratori in nero e alla
segnalazione di 3 sog-
getti alla procura della
Repubblica di Perugia
per violazioni alla nor-
mativa penale-tributa-
ria.

Il 14 maggio scorso
il Consiglio comu-
nale di Todi, ha ap-

provato il bilancio pre-
ventivo e il piano trien-
nale delle opere pubbli-
che. L’assessore Mario
Ciani  ha evidenziato i
tratti salienti della futu-
ra programmazione
economica-finanziaria.
«Gli indirizzi di questo
bilancio - spiega Ciani -
sono stati di non au-
mentare tariffe e prelie-
vo fiscale, di mantenere
il livello di servizi ed as-
sistenza senza tagli “a
mannaia” pur ricercan-
do economie nella mag-
giore efficienza delle ri-
sorse e di introdurre
nuove forme di suppor-
to a famiglie ed impre-
se, che non dovranno
esaurirsi quest’anno ma
dovranno divenire par-
te integrante anche dei
bilanci futuri dell’ente.
Nel campo degli aiuti a
nuove iniziative im-
prenditoriali si intende
procedere in due dire-
zioni. La prima misura
è a carico del bilancio e
dispenserà un aiuto
“una tantum” a chi
vorrà intraprendere
nuove attività commer-
ciali o produttive. Il re-
golamento in via di de-
finizione individuerà i
soggetti beneficiari con
particolare riguardo al-
la imprenditoria giova-
nile e femminile, privi-
legiando settori ritenuti
strategici per il nostro
territorio.
La seconda misura, che

non prevede al momen-
to impegno finanziario
da parte del Comune,
consiste nell’organizza-
re un tavolo di proposi-
zione e monitoraggio di
soluzioni per l’impren-
ditoria, favorendo l’in-
contro tra le associazio-
ni di categoria dei pro-
duttori e dei commer-
cianti e gli istituti di
credito operanti sul ter-
ritorio; il risultato do-
vrebbe portare alla ste-
sura di convenzioni che
oltre a ridurre il costo
degli interessi renderà
soprattutto più agevole
l’accesso al credito.
Per le imprese già ope-
ranti è stato stanziato,
invece, un capitolo di
interventi in conto inte-
ressi per il finanziamen-
to di nuovi investimen-
ti; questo tipo di inter-
vento era già apparso
nel bilancio del comu-
ne di Todi, ma ad inter-
valli irregolari e l’ultima
volta ben sette anni fa.
L’abbattimento parziale
dei tassi d’interesse
vuole essere una forma
di compartecipazione
del comune agli sforzi
di rilancio che gli im-
prenditori intendono
attuare.
Una nuova iniziativa
andrà a favore delle gio-
vani coppie; è stato pre-
visto un “premio” che,
tenendo conto dei livel-
li di reddito, aiuti gio-
vani coppie sposate che
risiedano stabilmente
sul territorio e questa
non è l’unica misura

che il bilancio prevede
per cosiddette catego-
rie deboli. Alcune
emergenze quali ad
esempio quella occupa-
zionale si sono aggrava-
te dopo avere “chiuso”
tecnicamente il bilancio
e quindi non è escluso
che si debba interveni-
re affrontandole in cor-
so d’anno.

I riflessi della crisi eco-
nomica che sta attraver-
sando l’Italia, l’accen-
tuarsi di alcune emer-
genze che esigono di
intervenire oltre alla ne-
cessità di affrontare un
percorso virtuoso di
riallineamento del bi-
lancio, non hanno com-
promesso le attività del-
l’ente, la quantità e la
qualità dei servizi che
vengono erogati. Gli in-
terventi volti al recupe-
ro dell’efficienza, ben
diverso dal fare “tagli”,
non hanno ostacolato il
percorso dell’Ente”, è
la conclusione dell’as-
sessore Mario Ciani.
È invece duro il com-
mento sul bilancio da
parte di Tiziana Cia-
bucchi della Camera
del Lavoro Provinciale
di Perugia che lamenta
la completa assenza di
concertazione sui prov-

POLITICA | CONSIGLIO COMUNALE SU BILANCIO E OPERE PUBBLICHE

Todi approva il bilancio preventivo
L’assessore Ciani illustra la programmazione economica del Comune

vedimenti.
«La CGIL, così come
ha fatto con tutti i Co-
muni con i quali si è in-
contrata per discutere
in merito al bilancio di
previsione dell’Ente è
stata sempre propositi-
va e mai ha assunto un
atteggiamento precon-
cetto rispetto al colore
dell’Amministrazione
che al momento gover-
na, tant’è che abbiamo
sottoscritto buoni ac-
cordi sia nei Comuni
dove governa il centro
sinistra che dove c’è il
centro destra, nostro
unico obiettivo è con-
tribuire a migliorare le
condizioni dei cittadi-
ni, soprattutto in que-
sto momento di crisi
che vede in situazioni
preoccupanti singoli e
famiglie.
Con il Comune di Todi
tutto ciò non è stato
possibile per il secondo
anno consecutivo, an-
che se la stessa Ammi-
nistrazione riconosce
che l’Isee da loro appli-
cata è pressoché inuti-
lizzabile e questo a sca-
pito delle fasce più de-
boli.
La CGIL ribadisce che
è sempre disponibile al
confronto e a mettere a
disposizione le proprie
esperienze e competen-
ze e si augura, per il fu-
turo, che questo venga
compreso anche dal-
l’Amministrazione del
Comune di Todi, so-
prattutto per il bene dei
suoi cittadini».
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Nominato ormai
da alcuni giorni
con decreto del

sindaco di Todi Anto-
nino Ruggiano, si è in-
sediato la scorsa setti-
mana il nuovo Consi-
glio di Amministrazio-
ne dell’Azienda Pub-
blica di Servizi alla
Persona “Letizia Ve-
ralli Giulio ed Angelo
Cortesi”, che risulta
composto da Ezzelino
Fulvio Mallozzi, Giorgi
Pordenoni, Luigi Gal-
letti, Antonio Angeli
Ortenzi e Elisa Sordini.
Nella prima riunione, ai

sensi dello statuto vigen-
te, si è provveduto alla
nomina del presidente e
del vicepresidente del-
l’Azienda per il quin-

quennio 2009/2014.
Alla carica di presiden-
te dell’ente è stato elet-
to Ezzelino Mallozzi,
mentre quella di vice è

andata a Giorgio Por-
denoni.
Il dottor Mallozzi suc-
cede alla guida della
“Veralli Cortesi”, stori-

ca istituzione cit-
tadina, all’avvoca-
to Enrico Marco-
ni.
Con il rinnovo
del Cda della
“Veralli Cortesi”
si completa lo
“spool system”

legato all’insediamento
a Todi, ormai due anni
fa, dell’Amministrazio-
ne comunale di centro-
destra.

TODI | IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nuovo corso alla Veralli Cortesi
Il dottor Mallozzi presidente della storica istituzione

Nei giorni scorsi,
alle azioni già
in atto, si è ag-

giunta l’installazione di
un sistema di video-
sorveglianza per la stra-
da di accesso alla città,
per il Parco della Rocca
e per i punti sensibili
del centro storico.
La “sicurezza” è una
priorità anche per Todi,
città per certi versi anco-
ra tranquilla e lontana
dai problemi drammati-
ci delle grosse realtà ur-
bane e metropolitane. A
ricordarlo è il sindaco
Ruggiano, il quale sot-
tolinea come «le esigen-
ze di sicurezza dei tu-
derti sono avvertite ogni
giorno come più urgenti
ed impellenti, essendo
anche da noi diffuso un
certo tipo di microcri-
minalità, in aumento il
consumo delle droghe, i
furti nelle abitazioni e
altri tipi di reati, a torto
considerati minori».

Per arginare e contra-
stare tali fenomeni il
Comune ha progettato
un “Piano Sicurezza”
che prevede varie for-
me di intervento volte a
tutela dei cittadini. In
particolar modo sono
stati previ-
sti l’aumen-
to dell’or-
ganico dei
Vigili Urba-
ni, il moni-
t o r a g g i o
delle frazio-
ni con una
apposita unità mobile
della Polizia Municipa-
le, un coordinamento
tra tutte le forze di Poli-
zia presenti nel territo-
rio, le convenzioni con
l’Associazione di Prote-
zione Civile La Rosa
dell’Umbria e con l’As-
sociazione Nazionale
Carabinieri, il controllo
del traffico locale con
l’apposizione di nume-
rose colonnine autove-
lox.
«A ciò si deve aggiun-
gere - prosegue il sinda-
co - che sono in fase
avanzata i progetti della

nuova sede della Com-
pagnia dei Carabinieri,
della nuova sede della
Polizia Stradale e co-
mincia a prender corpo
anche un’ipotesi per la
nuova sede dei Vigili
del Fuoco».

L’attenzione sulla sicu-
rezza, dai prossimi gior-
ni, vedrà un ulteriore
passo in avanti con l’av-
vio di un sistema di vi-
deo-sorveglianza per la
strada di accesso alla
città, per il Parco della
Rocca e per i punti sen-
sibili del centro storico.
«Siamo convinti - è il
commento di Ruggiano
- che, anche in una città
come la nostra le attività
volte al controllo del
territorio ed alla sicu-
rezza dei cittadini, non
siano mai abbastanza».

Stefano Toppetti

TODI | RUGGIANO VARA UNA SERIE DI PROVVEDIMENTI

Un “piano sicurezza” per Todi
Videosorveglianza per l’accesso alla città

Dopo le indiscre-
zioni dei giorni
scorsi ha avuto

conferma l’arrivo al Co-
mune di Todi del  nuo-
vo dirigente degli Uffici
Urbanistica e Tecnico
(dopo il cambio di ben

tre diversi dirigenti).
Si tratta dell’ingegner
Francesco Pes, che nei
primi giorni di maggio
ha avuto un incontro
con l’Amministrazione,
per mettere a punto gli
ultimi dettagli che lo

hanno portato ad assu-
mere l’impegnativo in-
carico.
L’ingegner Pes era in
precedenza in servizio
presso il Comune di
Gubbio.

URBANISTICA | NOMINATO IL DIRIGENTE 

A Todi è arrivato l’«ingegnere»
L’ingegner Pes all’Urbanistica e al Tecnico

Il prossimo 6 e 7
giugno non vi sol-
tanto le elezioni am-

ministrative per il rin-
novo delle Amministra-
zione comunali e pro-
vinciali, ma anche le
consultazione per il rin-
novo del Parlamento
Europeo.

Nelle liste presentate per
la circoscrizione Centro
Italia, che ricomprende
l’Umbria, sono 15 i can-
didati presenti che pos-
sono essere considerati
espressione della regio-
ne, fra cui anche l’uscen-
te Catiuscia Marini, tu-
derte, subentrata a

Bruxelles nell’ultimo an-
no di mandato.
Gli altri candidati sono
Paolo Brutti (Italia dei
valori), Francesco Mi-
roballo (Lega Nord),
Francesco Maria Pullia
(Lista Bonino-Pannel-
la), Aldo Tracchegiani
(La Destra), Giulio

ELEZIONI | I 15 CANDIDATI ALL’EUROPARLAMENTO

Gli umbri in corsa per Bruxelles
In lizza anche l’uscente Catiuscia Marini

L’amore è una clessidra. Poi piano, col passare del tempo, il cuore si svuota e le palle si riempiono.           (Mago Forest)

Cozzari (Udc), Riccar-
do Donti e Silvia Donti
(Forza Nuova), France-
sco Gardenghi e Stefa-
nia Trabalza (Liberal
Democratici), Fabio
Amato ( sinistra antica-
pitalista).
La Marini (Pd) figura in
lista al quarto posto,
dopo il mezzobusto del
Tg1 Davide Sassoli,
dell’ex sindaco di Fi-
renze Leonardo Dome-
nici e di Silvia Costa.



Nel comprenso-
rio della media
valle del Tevere

una delle partite eletto-
rali più complesse e in-
teressanti si disputa a
Marsciano, dove per la
successione a Gianfran-
co Chiacchieroni (elet-
to al suo secondo man-
dato con oltre l’82% dei
consensi) c’è competi-
zione vera tra quattro
candidati a sindaco so-
stenuti da 11 liste con

170 candidati al
Consiglio comunale.
Cinque liste appog-
giano l’attuale asses-
sore Alfio Todini
(Pd, Comunisti, Idv,
Sinistra e Libertà,
Cdp), tre Sabatino
Ranieri (Marsciano De-
mocratica, Rifondazio-
ne comunista e Comita-
to qualità della vita),
due Stefano Bartoccio-
ni (Pdl e Alternativa per
Marsciano) ed una a so-

stegno della candidatu-
ra di Luigi Anniboletti
(Proposta Marsciano).
Todini rappresenta si-
curamente la continuità
con la precedente am-
ministrazione Chiac-

chieroni; Ranieri si
presenta lui stesso co-
me novità nell’ammini-
strazione del  Comune;
Bartoccioni, anche lui
nome nuovo della poli-
tica, si propone quale
alternativa ai preceden-
ti governi di centro-si-
nistra che si sono avvi-
cendati negli anni; An-
niboletti è il giovane
candidato di una delle
storiche liste marscia-
nesi.

ELEZIONI  | LA PARTITA ELETTORALE PER LA SUCCESSIONE A CHIACCHIERONI

Corsa a 4 per il Comune di Marsciano
4 aspiranti sindaco, 11 liste e ben 170 candidati al Consiglio comunale
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Il napoletano lo si capisce subito da come si comporta, da come riesce a vivere senza una lira         (Totò)

Queste le liste in ordine di scheda elettorale.

Candidato a sindaco SABATINO RANIERI
Marsciano Democratica: Carlo Cavalletti, Grazia-
no Riccieri, Roberto Bizzarri, Renzo Boncini, Diego
Cappelloni, Emanuele Chiucchiù, Milena Fagiolo,
Filippo Giannoni, Cristina Granieri, Monia Nofrini,
Omar Paradisi, Antonella Saccu, Alessio Umbrico,
Carlo Alberto Veschini, Massimiliano Zucconi.
Comitato qualità della vita: Lamberto Minchiatti,
Marco Martini, Stefano Carlini, Marco Velloni,
Paolo Carmelo Bruni, Lamberto Carlini, Saverio
Fabi, Renzo Gelosia, Anna Lucchi, Francesco Pa-
cioselli, Daniele Pochini, Elena Rosanio, Silvana
Schioccola, Francesco Tascini, Teresa Taverniti,
Chiara Vinti, Giovanni Tosetti, Palmiero Tosetti,
Palmiero Vaselli, Daniela Volpi, Giulietto Vinti.
Rifondazione comunista: Cristian Mattioli, Gian-
sandro Alunni Roveri, Gianni Babucci, Giovanni
Bigazzi, Giampietro Calzola, Andrea Cardaioli,
Marusca ceccarini, Debora Cotogni, Massimo Di
Mario, Salah Ez Zahar, Matteo Giommetti, Giulia-
no Granocchia, Diego Loletti, Fabio Lombrici, Da-
niele Mariotti, Rossano Rubicondi, Simone Sa-
grazzini, Federico Santi, Giuseppe Sorbini, Andrea
Terrani.

Candidato a sindaco 
LUIGI ANNIBOLETTI
Proposta Marsciano: Gio-
vanni Marcacci, Giuseppina
Antognoni, Valentin Aroscu-
lesei, Silvia Barcaroli, Alvaro
Baroni, Simone Biagini, Giu-
seppe Brumini, Luca Cerati,
Carlo Cipolletti, Lanfranco
Cipolletti, Roberto Consalvi,
Marco Corradi, Sara Lucia-
ni, Alberto Menconi, Gianfranco Montanucci,
Gianfranco Natalizi, Moreno Rellini, Roberto Ros-
si, Paolo Tascini, Maria Stella Testadura.

Candidato a sindaco ALFIO TODINI
Cdp: Marco Regni, Vinicio Gioia, Walter Biagiotti,
Davide Bufaloni, Anna Maria Carelli, Sabrina Cas-
setta, Simone Cassiani, Maria Cristina Cicioni, Sil-
via Cicognola, Marcello Fagiolo, Cosimo Fanelli,
Federico Margaritelli, Giovanni Mazzoni, Archi-
mede Miseria, Flavio Poggioni, Liliana Salustri,
Claudia Santi, Paolo Sapio, Claudio Tarini, Silvana
Tommassoni.
Sinistra e Libertà: Roberto Bertini, Virgilio Lip-
paroni, Massimo Babucci, Rosanna Barcaroli, Mat-

teo Bertolini, Roberto Biscarini, Marika Cascianel-
li, Stefano Chiocchioloni, Rosanna Cintia, Ettore
Coletti, Aldo Fulvi, Francesco Giacanelli, Giuliano
Lanti, Emanuele Marianeschi, Flavio Pierassa,
Marco Puliti, Giovan Battista Rapastella, Roberto
Rosi, Manuela Saccarelli, Giovanni Sargenti.
Italia dei valori: Attilio Tilli, Filippo Antonio
Bauleo, Catia Mazzocchini, Lanfranco Di Mario,
Maria Celi, Marina Trinari, Maurizio Biagioli, Mar-
co Nulli, Filippo Lilli, Luigi Marinori, Federica Or-
sini, Alessandro Ciamarra, Bruno Ceppitelli, Carla
Casciari, Daniele Massoli.
Comunisti Italiani: Daniele Ferranti, Andrea Ma-
terni, Stefano Minciotti, Bruno Capoccia, Antonel-
la Carpinelli, Claudio Pezzanera, Elena Domeni-
chetti, Marcello Cintia, Lidia Cerquaglia, Mario
Rosetti, Vilma Todini, Fabrizio Belli, Anita Am-
broglini, Renzo Giovannelli, Stefania Antolini, Da-
niele Maghini, Samantha Cappello, Sherry Di
Mauro, Iole Ambosino, Felice Nulli.
Partito democratico: Alfonso Angeleri, Roberta
Baciarelli, Paolo Baiocco, Simonetta Baiocco, Va-

lentina Bonomi, Antonio Ca-
ciotto, Pietro Cavalletti, Massi-
mo Ceccarelli, Sauro Chiattelli,
Gabriele Cipriani, Valentino
Clerini, Nadia Cozzari, Fabrizio
Giansante, Lorena Mastrini,
Gionata Moscoloni, Giuseppe
Perucca, Juana Cristina Sosa,
Margherita Tascini, Alfredino
Tempesta, Michela Volpi.

Candidato a sindaco STEFANO BARTOCCIONI
Pdl: Francesca Mele, Andrea Baroni, Alfredo Biz-
zarri, Elisa Buratti, Marco Chiacchieroni, Alberto
Ciancamerla, Cristiano Costantini, Claudio Gian-
noni, Roberto Michele Gioia, Sauro Leonardi, Ro-
berto Lepanti, David Liotti, Stefano Liviabella,
Deanna Mannaioli, Sandro Montagnoli, Marco
Pettinari, Riccardo Quintavalli, Alessio Sargenti,
Tommaso Servettini, Francesco Zappulla.
Alternativa per Marsciano: Gaetana Luchetti,
Andrea Pilati, Caterina Colonnelli, Simona Moret-
tini, Antonella Susta, Paolo Budelli, Loredana Mo-
neta, Giuseppe Scorpioni, Amedeo Zucchettini,
Daniela Belladonna, Enzo Baiocco, Fabrizio Ma-
riani, Francesca Coraggi.

LE LISTE DEI CANDIDATI A SINDACO E AL CONSIGLIO COMUNALE
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Chi altri offende, se non sicura.          (Leonardo da Vinci)

I QUATTRO CANDIDATI A SINDACO DEL COMUNE DI MARSCIANO

Nato a Marsciano il 24 ottobre 1980 Luigi
Anniboletti è stato per quattro anni coordina-

tore dello storico movimento marscianese e in tale veste ha avuto modo di di-
mostrare tutte le sue capacità e  acquisire esperienza sufficiente da convincere
“i piemmini” a proporlo alla carica di primo cittadino. Dopo essersi diploma-
to presso Ipssar di Assisi si è laureato in “Scienze Giuridiche”, Facoltà di Giu-
risprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia nel 2008. Attualmente
insegna ristorazione e cucina presso il Polo Scolastico IIS di Civitavecchia.
Luigi Anniboletti non è il primo “giovane” lanciato da Proposta Marsciano; ri-
cordiamo fra gli altri Claudio Ricci, attuale Sindaco di Assisi, che nel 1995 si
candidò come capolista del movimento a sostegno dell’allora candidato a Sin-
daco Giovanni Marcacci.

Luigi Anniboletti
Liste collegate: 
Proposta Marsciano

Nato a Marsciano il 20 Novembre del 1950
dove è cresciuto e vive da sempre. Sposato da

30 anni con Rosalba Lenzi, ha due figli di 28 e 24 anni. Diplomato presso il
Liceo Classico Mariotti di Perugia si è laureato in Medicina e Chirurgia pres-
so l’Università di Perugia. Dal 1976 fino al 2008 ha lavorato presso gli Ospe-
dali di Marsciano e di Todi, rivestendo dal 1994 al 2004 la carica di Respon-
sabile dell’Unità Operativa di chirurgia oncologica e dal 2004 al 2008 la cari-
ca di Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Day e Week Surgery. Nel
2001 è stato insignito dall’allora Pontefice della onorificenza di cavalierato
(Cavaliere di San Silvestro) per meriti sul lavoro. La carriera politica è molto
più recente; si è avvicinato all’Idv nel 2008 e da allora è stato Presidente del
Circolo di Marsciano.

Sabatino Ranieri
Liste collegate: 
Marsciano Democratica
Comitato qualità della vita
Rifondazione comunista

42 anni, diplomato al Liceo Scientifico di
Marsciano, è impiegato presso l’Agenzia Re-

gionale per il Diritto allo Studio Universitario (ADiSU). È stato dal 1987 al
1990 Segretario Regionale della FGCI. Dal 1990 al 1991 è stato dirigente na-
zionale della FGCI. Dopo anni di attività politica da iscritto al PDS e poi ai
DS, è stato capogruppo dei DS in Consiglio Comunale a Marsciano nel quin-
quennio 1999/2004.
Dal 2004, dopo essere stato rieletto in Consiglio Comunale, è Assessore allo
sviluppo Economico e al Lavoro, all’Ambiente ed al Volontariato. Dal 2007 è
membro del Direttivo dell’ANCI Umbria e responsabile della Commissione
Ambiente ed Energia. Ha aderito al Partito Democratico sin dalla sua fonda-
zione.

Alfio Todini
Liste collegate: 
Cdp   -   Italia dei valori 
Sinistra e Libertà - Partito democratico
Comunisti Italiani

È nato a Spoleto il 23.11.1949 e abita a Mar-
sciano. Ha conseguito la Maturità classica nel

1968 per poi Laurearsi in Farmacia (110 e lode) nel 1972. Vita militare come
Ufficiale Farmacista presso l’Ospedale Militare S. Giuliana di Perugia dal
1973 al 1982, congedatosi con il grado di capitano. Nel 1986 ha conseguito la
Laurea in Medicina e Chirurgia con 110 e lode e si è specializzato in Ortope-
dia e Traumatologia nel 1992 (50/50 e lode). Dal 1973 è sposato con Emma
Menconi e ha tre figli: Daniele (34 anni, funzionario presso la filiale di Londra
di Mediobanca), Cristina (farmacista), Alessandro (studente in Economia e
Commercio).
Attualmente è responsabile sanitario del Centro di fisioterapia e riabilitazione
funzionale FISIOMED s.a.s. di Marsciano.

Stefano Bartoccioni
Liste collegate: 
Pdl
Alternativa per Marsciano
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Il presidente del Tri-
bunale Giancarlo
Massei, ha dato let-

tura della sentenza: car-
cere a vita per Roberto
Spaccino e invio degli
atti alla Procura per l’i-
potesi di falsa testimo-
nianza a carico di Ge-
rardo Spaccino (il pa-
dre), Michele Spaccino
(il cugino), Claudia Ar-
gentini (la cognata) e
Lorena Lombrici (la
cugina), nonchè trasfe-
rimento degli atti a Fi-
renze per il reato di fa-
voreggiamento a carico
dell’avvocato Michele
Titoli (avrebbe fatto
uscire dalla cella una
lettera dell’imputato) e
dell’avvocato Luca
Gentili per oltraggio a
magistrato in udienza,
commesso secondo il
pm, nel corso dell’ulti-
ma requisitoria. In pra-
tica i giudici hanno
confermato l’intero im-
pianto accusatorio,
escludendo soltanto
l’aggravante della parti-
colare crudeltà.
Il camionista di Compi-
gnano di Marsciano è

quindi colpevole di
aver ucciso la moglie e
la bimba che aveva in
grembo.
Quando era comincia-
ta, davanti alla Corte
d’assise di Perugia, la
requisitoria del pm nel
processo a carico di
Roberto Spaccino, il

trentanovenne di Mar-
sciano processato per
avere ucciso nella loro
villetta la notte tra il 24
e il 25 maggio del
2007, la moglie, Barba-
ra Cicioni, 33 anni, al-
l’ottavo mese di gravi-
danza, già si capiva do-
ve l’accusa sarebbe an-
data a parare, nono-
stante l’uomo si sia
sempre proclamato
estraneo all’accusa: la
condanna all’ergastolo
di Roberto Spaccino è
stata chiesta, e poi otte-

nuta, dal pm Antonella
Duchini al termine del-
la sua requisitoria da-
vanti alla Corte d’assise
di Perugia.
Secondo la ricostruzio-
ne accusatoria, Spacci-
no uccise la moglie al
termine dell’ennesima
lite. In particolare - ri-
tengono gli inquirenti -
la percosse e soffocò in
camera da letto, provo-
candone la morte. Il
pubblico ministero ha
detto che quelle riscon-
trate sulla vittima sono
«lesioni intenzional-
mente dirette a uccide-
re». Il feto era quello di
«una bambina intera-
mente formata che po-
teva nascere quel gior-
no stesso e sarebbe so-
pravvissuta». «La stessa
condotta - ha sottoli-
neato l’accusa - ha ucci-
so la madre e la bambi-
na che aveva in grem-
bo».
Ripercorrendo le inda-
gini condotte dai cara-
binieri il magistrato ha
sottolineato che nella
casa del delitto «non è
stata trovata una sola

CRONACA | IL MARSCIANESE CONDANNATO  AL CARCERE A VITA 

Ergastolo per Roberto Spaccino
La sentenza è arrivata dopo circa dieci ore di camera di consiglio 

impronta o una traccia
di Dna di un estraneo.
Secondo gli investiga-
tori l’imputato simulò
poi una rapina per svia-
re i sospetti.
La difesa di Spaccino
ha invece ipotizzato
che qualcuno entrò
nella villetta durante la
sua assenza, approfit-
tando forse di una per-
siana lasciata semiaper-
ta. Agli inquirenti l’ex
camionista ha riferito
che una volta rientrato
trovò la donna ormai
morta in camera da let-
to. Spaccino ha assisti-
to all’intervento del ma-
gistrato seduto accanto
ai suoi difensori, con
alle spalle la polizia pe-
nitenziaria.
In aula anche i genitori
e il fratello gemello,
nonchè il padre e la ma-
dre della Cicioni che si
sono costituiti parte ci-
vile. A presiedere la
Corte d’assise è Gian-
carlo Massei che guida
anche il collegio, con
una diversa composi-
zione, che sta proces-
sando anche Raffaele
Sollecito e Amanda
Knox per l’omicidio di
Meredith Kercher.
La Corte ha anche rico-
nosciuto le statuizioni
relativo ai risarcimenti
delle parti civili, anche
se saranno da quantifi-
care in sede civile. Fis-
sate le provvisionali:
300 mila per i figli Ni-
colò e Filippo, 50 mila
euro per il padre e la
madre della vittima,
Paolo Cicioni e Simo-
netta Pangallo, 20 mila
e 10 mila euro, rispetti-
vamente, per gli zii Eli-
sa Cicioni e Massimo
Buconi.

NOTIZIE UTILI
FARMACIE DI  TURNO MESE DI GIUGNO
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.

2: Todi (Sensini) - Marsciano - Massa Martana - Torgiano
7: Todi (Comunale) - Cerqueto - S.Venanzo - S.Niccolò di Celle
14: Todi (Pirrami) - Collepepe - S. Valentino - Monte Castello
21: Todi (S.Maria) - Fratta Todina - Spina - Deruta
28: Todi (Sensini) - Marsciano - Massa Martana - Torgiano

DISTRIBUTORI  DI TURNO 
MESE DI GIUGNO

TODI
2: Fina porta romana - Total E/45
7: Agip via tiberina - Perri casemasce.
14: Esso via tiberina - Tamoil rosceto E/45
21: Ip consolazione - Api colvalenza - Api pantalla.
28: Api pian di porto - Tamoil pantalla E/45.

MARSCIANO
2: Api 2FG.
7: Silca Babucci.
14: Moretti petroli.
21: Rubeca mario.
24: Moretti petroli.
28: Api 2FG.

DERUTA
2: Api Deruta
7: Total Anfora
14: Api Deruta
21: Total Asso di Coppe
28: Esso S.Angelo di Celle

MASSA MARTANA
2: Ip
7: Ip
14: Api
21: Ip
28: Api

COLLAZZONE
2: Esso Collepepe
7: Moretti Collazzone
14: Q8 Collepepe
21: Moretti Collepepe
28: Esso Collepepe

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

Il mio unico rimpianto è quello di non essere un altro.         (Woody Allen)
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Candidato a Sindaco
Maria Pia Bruscolotti
Capacità e futuro

Candidati al Consiglio Comunale
Giovanni Baglioni, Anna Maria Bruni, Francesco Fe-
derici, Paolo Fraolini, Paolo Fumanti, Carla Gentili,
Beatrice Grillo, Enrico Lanciotti, Luca Latini, Marco
Lazzari, Giacomo Liguori, Luciano Ottavini, Tiziana
Pagliochini, Laura Prologo Valentini, Graziella Stec-
coni, Franco Valli.
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Luciano Anto-
niucci, Maria Pia
Bruscolotti e

Tommaso Canneori si
contenderanno la pol-
trono che fu di Gub-
biotti alla guida, rispet-
tivamente, di “Conti-
nuità e Rinnovamento”,
“Capacità e Futuro” e
“Per Massa Martana”.
Chi sarà quindi il futu-
ro sindaco di Massa
Martana? Lo sapremo
solo il prossimo 8 giu-
gno dopo un’accesa
campagna elettorale e
la presentazione delle
liste, del programma e
delle candidature pres-
so l’ufficio elettorale
del comune.
Non si è ricucita la
spaccatura del centro
sinistra, nonostante
l’impegno del segreta-

rio provinciale Alberto
Stramaccioni che fino
all’ultimo ha auspicato
che «attorno alla candi-
datura di Maria Pia
Bruscolotti si potesse
ricomporre l’intera
coalizione di centrosi-
nistra» ribadendo che
quella della segretaria
regionale del Pd voleva
essere «una disponibi-
lità volta a dare esclusi-
vamente un contributo
all’unità e alla coesione
della coalizione».Con
la chiusura delle liste
ormai alle porte, l’au-
spicio “stramaccionia-
no” si è però infranto
ancora una volta nel
muro contro muro.
Con straordinaria tem-
pestività, infatti, prati-
camente in contempo-
ranea con le dichiara-

zioni del segretario
provinciale del Pd, è ar-
rivato l’annuncio uffi-
ciale che sabato
9 maggio presso
il Teatro Ciuffel-
li di Massa Mar-
tana si sarebbe
tenuta la presen-
tazione dei can-
didati e del pro-
gramma della li-
sta “Continuità
e Rinnovamen-
to” del candidato a sin-
daco Luciano Anto-
niucci.
Fatta questa dovuta ri-
costruzione delle ulti-
me vicende di cui non
avevamo potuto dare
conto nell’ultimo nu-
mero del giornale, le li-
ste che si contenderan-
no la maggioranza del
consiglio comunale so-

no pertanto tre, di cui
due sostenute dai parti-
ti ed una civica.

La prima ad essere sta-
ta presentata, con 42
firme di sottoscrittori, è
stata quella del candi-
dato a sindaco Tomma-
so Canneori sostenuta
dal PDL e dall’UDC.
Segue la lista civica di
Luciano Antoniucci,
con 53 sottoscrittori,
ed infine la lista soste-
nuta dal PD e dal PRC

ELEZIONI | TUTTE LE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE

Contesa a tre per Massa Martana
Si arriva al voto dopo un’accesa campagna elettorale

Nessun grande artista vede le cose come realmente sono. Se lo facesse, cesserebbe di essere un artista.            (Oscar Wilde)

PROPAGANDA ELETTORALE - Committente responsabile Amedeo A. Babusci

con la candidata Mari
Pia Bruscolotti, sotto-
scritta da 40 elettori.
Osservando  le liste ca-
peggiate da Antoniucci
e dalla Bruscolotti si
nota che sono entram-
be composte da sedici
candidati in ordine al-

fabetico mentre
quella di Canneo-
ri, con tredici can-
didati, lascia prefi-
gurare ciò che po-
trebbe essere l’e-
ventuale  squadra
in caso di vittoria.
Ennio Passero,
l’attuale presiden-
te della proloco di

Massa Martana, po-
trebbe essere il vicesin-
daco in un ottica di ri-
partizione delle cariche
tra PDL (Tommaso
Canneori)  e UDC (En-
nio Passero). Poi ci so-
no Stefano Barlozzari,
Paolo Pucci (già asses-
sore con la giunta di
Guido Rossi) e Ales-
sandro Petruccioli (at-

tuale consigliere di mi-
noranza dell’UDC e
consigliere di maggio-
ranza nella giunta di
Guido Rossi).
Per quanto riguarda in-
vece le quote rosa la li-
sta di Maria Pia Bru-
scolotti presenta la per-
centuale più alta di
donne, pari al 41%,
mentre si scende al
21%  e al 18% rispetti-
vamente per Canneori
ed Antoniucci.
Dell’attuale consiglio
comunale uscente tro-
viamo, oltre ai candida-
ti a sindaco: Ennio Pas-
sero e Alessandro Pe-
truccioli nella lista “Per
Massa Martana”; Gior-
gio Antonelli, Marcello
Bernacchia, Giovanni
Brandi, Emanuela Fabi
e  Romano Filippucci
nella lista “Continuità e
Rinnovamento”; Paolo
Fumanti, Luca Latini e
Graziella Stecconi nella
lista “Capacità e Futu-
ro”.

Candidato a Sindaco
Tommaso Canneori
Per Massa Martana

Candidati al Consiglio Comunale
Ennio Passero, Stefano Barlozzari, Paolo Pucci,
Alessandro Petruccioli, Ulisse Magrini, Mellito Al-
cini, Gianluca Agnetti, Giorgio Ilario Alcini, Britta
Reneé Mayer Baglioni, Stefano Picecchi, Alessan-
dra Costabile, Gianfranco Stentella, Eleonora Mar-
chetti.

Candidato a Sindaco
Luciano Antoniucci
Continuità e Rinnovamento

Candidati al Consiglio Comunale
Edoardo Antonelli, Giorgio Antonelli, Carlo Bas-
setti, Marcello Bernacchia, Giovanni Brandi, Fiorel-
la Capoccia, Andrea Cocchieri, Emanuela Fabi, Ro-
mano Filippucci, Alessio Gili, Francesco Laurenti,
Fabio Manni, Francesco Pecorari, Damiano Tabua-
ni, Gianfranco Tommasi, Giovanna Zazzaretti.

LE LISTE DEI CANDIDATI
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AL VOTO | TRE I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO

Collazzone: gli sfidanti di Borioli
Il sindaco uscente contro Bennicelli e Temperoni

Corsa a tre a Col-
lazzone, dove
l’agone politico

comunale non è risciu-
to a ricomporsi e a sin-
tetizzarsi su due soli
candidati a sindaco co-

me fu nel 2004, quando
la poltrona di primo
cittadino fu conquistata
per il centrosinitra da
Alberto Borioli, oggi ri-
candidato per un se-
condo mandato (cin-
que anni fa prese 1.086
preferenze contro le
865 del suo avversario
di allora).
A contendergli la riele-
zione ci sono Francesco
Bennicelli con la lista
“Territorio, lavoro e so-
lidarietà”, e Pierluigi
Temperoni alla guida
del progetto “Libertà,

Progresso e Ambiente”.

Candidato a sindaco
Alberto Borioli:
Roberto Proietti, Silvia
Caponi, Erica Latini,
Daniela Mazzasette,
Gabriele Giglioni, Mi-
chele Scorteccia, Anto-
nio Gervasi, Massimo
Rubeca, Duilio Capo-
dicasa, Antonija Brise-
vac, Marco Fenci, Mau-
ro Baldi.

Candidato a sindaco
Pierluigi Temperoni:
Graziano Bighi, Emilia-

no Biondi, Vincenzo
Cascianelli, Claudio
Ciucci, Marino Fastelli-
ni, Marco Fontetroscia-
ni, Federica Giuglietti,
Rosa Manni, Monica
Mariotti, Giuseppe
Pierluigi Rosa, Fabio
Rubeca, Keti Tempero-
ni.

Candidato a sindaco
Francesco Bennicelli:
Antonio Tracchegiani,
Gianluca Pericolini,
Donata Granieri, Ren-
zo Capodicasa, Patrizia
Cecchetti, Gianfranco
Ceceroni, Floriana Cu-
tini, Valerio Galli, Lo-
renzo Granieri, Anna
Iachettini, Luigi Miga-
ni, Maurizio Savarino.

L’eroe non è colui che non cade mai ma colui che una volta caduto trova il coraggio di rialzarsi        (Jim Morrison)

L’elettore può votare:
o per una delle liste tracciando un segno sul relati-
vo contrassegno; il voto così espresso si intende at-
tribuito anche al candidato sindaco collegato;
o per un candidato a sindaco tracciando un segno
sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista
collegata; il voto così espresso si intende attribuito
solo al candidato alla carica di sindaco;
o per un candidato a sindaco, tracciando un segno
sul relativo rettangolo, e per una delle liste collega-
te tracciando un segno sul relativo contrassegno; il
voto così espresso si intende attribuito sia al candi-
dato alla carica di sindaco sia alla lista collegata;
o per un candidato a sindaco, tracciando un segno
sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata
tracciando un segno sul relativo contrassegno; il
voto così espresso si intende attribuito sia al candi-
dato alla carica di sindaco sia alla lista non collega-
ta (cd. “voto disgiunto”).
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di
preferenza per un candidato alla carica di consi-
gliere comunale, segnando, sull’apposita riga stam-
pata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il no-
minativo (solo il cognome o, in caso di omonimia,
il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di
nascita) del candidato preferito appartenente alla
lista prescelta. Per il ballottaggio il voto si esprime
tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è
scritto il nome del candidato prescelto.
Elezioni nei Comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti di Regioni a statuto ordinario
(scheda azzurra)
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere
il proprio voto:
- tracciando un solo segno di voto sul nominativo
di un candidato alla carica di sindaco;
- tracciando un solo segno di voto sul contrasse-

gno di una delle liste di candidati alla carica di con-
sigliere;
- tracciando un segno di voto sia sul contrassegno

prescelto che sul nominativo del candidato alla ca-
rica di sindaco collegato alla lista votata.
In tutti i predetti casi, il voto si intenderà attribuito
sia in favore del candidato alla carica di sindaco sia
in favore della lista ad esso collegata.
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di
preferenza per un candidato alla carica di consi-
gliere comunale, segnando sull’apposita riga stam-
pata sulla scheda il nominativo (solo il cognome o,
in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove oc-
corra, data e luogo di nascita) del candidato prefe-
rito appartenente alla lista compresa nel medesimo
riquadro, senza dover apporre alcun altro segno di
voto sul relativo contrassegno. In tal modo, il voto
si intenderà attribuito, oltre che al singolo candida-
to a consigliere comunale, anche alla lista cui il can-
didato medesimo appartiene nonché al candidato
alla carica di sindaco collegato con la lista stessa.

dalla prima pagina

La media valle del Tevere al voto

AL VOTO | ALLA VALENTINI SI CONTRAPPONE  FATTORINI

Due le liste per San Venanzo
Gli schieramenti per amministrare il Comune del Peglia

ASan Venanzo il
sindaco uscente
Francesca Va-

lentini proverà a fare il
bis, ma la partita appare
più equilibrata di cin-
que anni fa, quando
conquistò palazzo Fai-
na con quasi il 70% dei
consensi.
Dopo tante fibrillazio-
ni, comunque, le liste in
campo per guidare

l’Amministrazione del
Comune del Peglia so-
no soltanto due: a con-
trapporsi al sindaco
uscente c’è infatti solo
Andrea Fattorini, alla

guida della lista “Co-
raggio di Cambiare”.

Coalizione di centro-
sinistra, candidato a
sindaco Francesca Va-
lentini:
Waldimiro Bini, Samue-
le Codetti, Faustino
Rocco Farnesi, Rosalba
Maria Farnesi, Maurizio
Longaroni, Daniele Pa-
squini, Fabiana Piddiu,

Gabriele Rossetti, Mir-
co Rumori, Angelo San-
ti, Giacomo Servoli,
Martina Settembre.

Coraggio di Cambiare,
candidato a sindaco
Andrea Fattorini:
Mario Mariani, Giam-
paolo Buratti, France-
sco Giannetti, Luciana
Gonnellini, Luca Mar-
chetti, Valter Mariani,
Cleri Mencarelli, Mat-
teo Pambianco, Franco
Sciri, Roberta Severi,
Fabio Ralli, Massimo
Zaffera.
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ELEZIONI | IL SINDACO USCENTE NON SI È RICANDIDATO

Fratta Todina: un sindaco donna
Contesa tra Maria Grazia Pintori e Brigitta Favi

Di sicuro c’è che
il prossimo sin-
daco di Fratta

Todina sarà una donna,
rinverdendo l’esperien-
za che fu già di Giuliana
Bicchieraro. Entrambi
gli schieramenti in cam-
po per contendersi la
poltrona di primo citta-
dino occupata per 5 an-
ni da Stefano Mencacci,
sono infatti donne.
Il centrodestra punta su
Brigitta Favi, già capo-
gruppo consiliare del-

l’opposizione nel man-
dato che sta per finire,
medico veterinario in
servizio presso la Asl 2.
Il centrosinistra è gui-
dato invece da Maria
Grazia Pintori, espo-
nente del Pd, che inter-
preta un progetto tra
continuità e rinnova-
mento.
Nel 2004 le liste in cam-
po erano state tre. Men-
cacci vinse raccoglien-
do 796 preferenze su
1.261 votanti.

Progetto Comune, can-
didato a sindaco Brigit-
ta Favi:
Lauretta Biscarini, Clau-

ELEZIONI | MATTEO CIUCCI SFIDA ROBERTO CERQUAGLIA

Duello a Monte Castello di Vibio
Il sindaco uscente e una lista che punta al rinnovamento

Sarà Matteo Ciucci,
giovane imprendi-
tore del settore

agricolo, a contendere al
sindaco uscente Rober-
to Cerquaglia la guida
dell’Amministrazione
comunale di Monte Ca-
stello di Vibio, attual-
mente guidata dal cen-
trosinistra.
Nella lista di Cerquaglia
compaiono anche 5 am-
ministratori uscenti af-
fiancati da nuovi candi-
dati con esperienze nel
campo dell’associazio-

nismo e del volontaria-
to, mentre quella capeg-
giata da Ciucci si è vo-
luta caratterizzare per
giovane età e novità.
Alle elezioni del 2004
l’attuale sindaco Cer-

quaglia fu eletto con ol-
tre il 60% di preferenze,
ma va ricordato che nel
1999 Primiera si era fer-
mato, sempre per il cen-
trosinistra, al 55%, a te-
stimonianza del grande
equilibrio che da sem-
pre caratterizza il qua-
dro politico monteca-
stellese.

Coalizione dei Demo-
cratici, candidato a sin-
daco Roberto Cerqua-
glia:
Massimo Baccaille, Cri-

Le compagnie, le compagnie scellerate sono state la mia rovina.     (William Shakespeare)

dio Mangoni, Giuseppi-
na Matoni, Angela Men-
colini, Cinzia Moriconi,
Pierluigi Pancrazi, An-
drea Persichetti, Elisa
Raffaelli, Giuliana Ra-
pastella, Massimiliano
Scapicchi.

Democratici Uniti, can-
didato a sindaco Maria
Grazia Pintori:
Vania Biscotti, Luigi
Ceccobelli, Fabrizio Ci-
liani, Cristiano Cinti,
Giordano Coletti, Gian-
luca Coata, Rita Coli,
Fausto Cristofari, Silvia
Polverini, Stefano Ru-
beca, Alessandro Soc-
colini.

stian Galletti, Cinzia
Moretti, Simone Mori-
coni, Assunta Morlupi,
Luciano Mortaro, Da-
niele Paoleri, Lorena
Ragnoni, Roberto Tas-
si, Marco Tiberi, Fabio
Venceslai.

Lista Civica, candidato
a sindaco Matteo
Ciucci:
Daniela Brugnossi, Si-
mone Moretti, Massimo
Leandri, Massimiliano
Rossi, Moreno Pancra-
zi, Marco Cianelli, Ro-
mina Maccioni, Mario
Lipparoni, Luca Pezza-
nera, Costantino Pan-
crazi, Lanfranco Cas-
setta.

TURISMO | RESTRIZIONI RIMANDATE 

Piscine negli agriturismo

Per le piscine negli
agriturismo e gli
alberghi in Um-

bria, la Commissione
regionale esprime un
parere favorevole limi-
tato, dato l’incombere
della stagione turistica
e solo per il 2009, alla
riduzione delle prescri-
zioni per le strutture
più piccole
La terza Commissio-
ne consiliare di Pa-
lazzo Cesaroni si è
infatti espressa, all’u-
nanimità, in maniera
favorevole - limitata-
mente alla imminente
stagione turistica
2009 - sul nuovo Rego-
lamento piscine pub-
bliche, in merito all’ob-
bligo di prevedere la
presenza di un assisten-
te ai bagnanti.
Nella proposta di rego-
lamento predisposta
dalla Giunta, l’obbliga-
torietà del bagnino, rite-
nuta troppo onerosa per
le strutture più piccole,
viene sostituita con pre-
scrizioni e accorgimenti
tecnici che vanno dall’e-
sposizione del regola-
mento dell’impianto, al-
la  recinzione per aprire
la piscina solo in orari
stabiliti, ad appigli gal-

leggianti e salvagente a
bordo vasca.
A giudizio unanime
della Commissione è
necessario che a fine
stagione turistica, la
Giunta riprenda in esa-
me tutta la materia per
poter arrivare a formu-
lare un regolamento
che preveda o escluda
l’obbligo del bagnino in

base al criterio premi-
nente della ampiezza e
profondità dei singoli
impianti natatori, piut-
tosto che al numero di
posti letto di cui è dota-
ta la struttura ricettiva.
La Commissione ha an-
che ritenuto di suggeri-
re alla Giunta la cancel-
lazione dell’obbligo di
impianti di videosorve-
glianza sulle piscine
prive di assistente ai ba-
gnanti, sostituendolo
con un più idoneo di-
vieto di bagno per i mi-
nori di 12 anni non ac-
compagnati da un adul-
to.
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La donna? Solo il diavolo sa cos’è.                (Fedor Dostoevskij)
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Replica di Ciani sulla pista

Avevo già letto un
intervento del 18

aprile 2009 di un sedi-
cente comitato di geni-
tori della società sporti-
va Avis Todi in materia
di erba alta della pista
di atletica, pubblicato
su Tam Tam on-line, ed
oggi lo ritrovo sulla
pubblicazione cartacea.
A prescindere dalla at-
tendibilità o meno del-
l’intervento e che l’i-
stanza meriti accogli-
mento, va precisato co-
munque quanto segue.
La società sportiva di
cui trattasi non è deno-
minata Avis Todi, ma
Uisport Avis Todi e,
pertanto, invito chiun-
que voglia parlare a no-
me di Avis Todi, o sem-
plicemente di qualifi-
carsi come facente capo
all’associazione, di farlo
nel limite delle compe-
tenze o interfacciandosi
con il sottoscritto o
qualsiasi componente
del consiglio direttivo.
Per il resto non ho nul-
la da obiettare sul fatto
che si muovano preoc-
cupazioni ed eccezioni
in merito al problema
dell’erba alta e della ge-
stione della pista di
atletica, anche se disap-
provo il “nascondersi”
dietro a un non meglio
identificato comitato. Il

fatto, inoltre, che ormai
si rinunci a porre le do-
mande ai diretti interes-
sati ma si debba per
forza scrivere su un
mezzo di informazione
cartaceo oppure on-li-
ne lascia altresì perples-
si. Questa esigenza di
esternazione per ampli-
ficare ogni problema,
aprendo come ovvio il

fianco ad ogni forma di
strumentalizzazione,
non è nello spirito del-
l’Associazione che ho
l’onore di presiedere.
Per il legame che Avis
Todi ha con l’associa-
zione sportiva mi farò
carico, sentito il consi-
glio direttivo, di attivare
ogni forma di supporto
e di collaborazione, ma
non appoggeremo
qualsiasi forma di stru-
mentalizzazione del-
l’Associazione Volonta-
ri Italiani Sangue e
nemmeno pressappo-
chismo ed improvvisa-
zione nel trattare fina-
lità, attività e collega-
menti dell’ente stesso.

Colgo invece l’occasio-
ne per ricordare che la
prima quindicina di
giugno si svolgerà Todi
Sport presso il parco
della Rocca, ed in quel-
la sede potrete avere
contatto con Avis e co-
noscenza delle nostre
attività; ricordando che
líemergenza sangue
rappresenta un impor-

tante problema della sa-
nità anche umbra. È al-
tresì importante sottoli-
neare il valore del dono
incondizionato ancora
più prezioso se si tratta
di un bene vitale quale
il sangue. Con orgoglio
inoltre faccio notare
l’importanza del senso
di appartenenza ad una
grande associazione di
volontariato, meritoria
di prestare servizio,
ogni giorno e ad ogni
ora, generosamente e
fattivamente nei con-
fronti di chi ne ha biso-
gno.

Mario Ciani
Presidente sezione 

Avis Todi

A proposito dell’ospedale di Pantalla

Aproposito di ospe-
dale vorrei per-

mettermi, dal momento
che ne conosco tutta la
storia, di puntualizzare
alcune cose. Conosco
tutta la storia perchè
come todino “di Todi”
che ha attivamente par-
tecipato alla vita politi-
ca ed associativa negli
anni ‘60, già da allora si
parlava della costruzio-
ne del nuovo ospedale.
Un primo sito fu indivi-
duato nella collinetta
sopra i vecchi stabili-
menti della “Tedas”,
dove ora sono posizio-
nate le antenne della
Telecom. Poi dopo al-
tre possibili localizza-
zioni, fu individuato
come punto di insedia-
mento la collinetta pri-
ma di Ilci in località
Santa Maria Maddale-
na. Poi è tutto finito nel
dimenticatoio per l’op-
posizione di vari enti
locali e provinciali.
Qualche anno fa il pro-
blema ospedale è resu-
scitato e dopo molte
trattative, in cui è ripro-
posta Santa Maria
Maddalena, è stata in-
dividuata per la costru-
zione la zona di Pantal-
la. Per quale ragione il
comune di Marsciano
ha accettato questa lo-
calizzazione? Principal-

mente per un motivo:
perchè la realizzazione
del nuovo ponte sul Te-
vere fortemente richie-
sta dal Comune di Mar-
sciano, significherà per
la “città commerciale”
spianare la strada ad al-
meno mille
nuovi clienti
provenienti da
Piedicolle, Pan-
talla, Ripaioli,
Ilci, Collazzo-
ne, tutto ciò a
scapito dell’
agonizzante Todi. Per-
chè gli amministratori
di Todi non hanno ca-
pito questa manovra
fatta dalla “volpe”
Chiacchieroni. La ri-
sposta non voglio sug-
gerirla, lascio a voi let-
tori le considerazioni
del caso.
A proposito: l’ospedale
di Marsciano verrà
chiuso? Io credo di no,
perchè ci sono ancora
cantieri al lavoro. E par-
liamo del ponte sul Te-
vere: quanti milioni di
euro costerà? All’ospe-
dale servirà solo in mi-
sura minima perchè i
residenti di Fratta To-
dina e Monte Castello
di Vibio non utilizze-
ranno il ponte, i resi-
denti delle frazioni di
Marsciano situate a
nord ed a ovest prende-

ranno direttamente il
raccordo del Cerro. Per
cui il ponte servirà solo
ai residenti del centro di
Marsciano ed al massi-
mo fino a Pontecane.
Pertanto la mia premessa
sull’accettazione da par-

te di Marsciano della lo-
calizzazione dell’ospeda-
le a Pantalla è giusta? Per
chiudere l’ argomento
ponte credo che l’unica
cosa fattibile sia quello
di una idonea sistema-
zione dal lato nord del
raccordo del Cerro e del-
la provinciale Collepepe
- Pantalla e dal sud-ovest
la sistemazione della
strada Marsciano - Mon-
temolino - Pantalla. Que-
sta soluzione migliore-
rebbe anche il normale
traffico. Un’ ultima con-
siderazione, i residenti di
Massa Martana ed Ac-
quasparta che usufrui-
ranno dell’ ospedale di
Todi andranno a Pantal-
la o a Terni? Compli-
menti, questa è stata un’
altra spinta verso la fossa
del Comune di Todi.

Marchetti Oreste
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bri, riproponendo una
politica degli annunci
che tenta di ingannare i
cittadini e lascia i pro-
blemi perennemente ir-
risolti».
«Colpisce - aggiunge
Dottorini - la spudora-
tezza di chi prova a ven-
dere come imminente e
risolutiva un’opera che,
se confermata, vedremo
realizzata tra 30 anni,
mentre i cittadini subi-
scono ogni giorno la
vergogna e i pericoli di
una mulattiera non de-
gna di un paese moder-
no».

«Sarebbe un grande ri-
sultato per l’Umbria e
per il Paese - conclude
il comunicato - se la re-
torica delle grandi ope-
re lasciasse il posto a un
piano di manutenzione,
ammodernamento e
messa in sicurezza, ac-
compagnato da un in-
tervento per fare uscire
l’Umbria dal medioevo
ferroviario a cui è con-
dannata».
Altre le considerazioni
in materia vengono da
La Destra. «Apprendo
con soddisfazione l’an-
nuncio dell’approva-
zione da parte del cda
dell’Anas del progetto

VIABILITÀ | PROSEGUONO I PROBLEMI DI MANUTENZIONE

In attesa dell’autostrada sulla E45
Si riapre il dibattito sulla trasformazione della superstrada

preliminare per la tra-
sformazione in auto-
strada della E45. Non
si può pensare di tirar
fuori l’Umbria dal suo
isolamento economico
senza un’adeguata mo-
dernizzazione del siste-
ma viario ed infrastrut-
turale».
Lo afferma il consiglie-
re regionale Aldo Trac-
chegiani (Misto-La De-
stra), secondo cui «la
E45 è da anni imper-
corribile, è stata defini-
ta la strada peggiore
d’Italia dopo la Saler-
no-Reggio Calabria,
paragonabile ad alcune
vie impraticabili del-
l’Europa dell’Est».
Per Tracchegiani «la
E45 sarà parte inte-
grante di una grande
arteria di respiro euro-
peo e costituirà un vali-
do strumento per lo
sviluppo della nostra
Regione, alleggerendo
il traffico anche del set-
tore tosco-emiliano del-
la A1, attraverso l’am-
pliamento delle carreg-
giate attuali, e garanten-
do maggiore sicurezza
all’utenza. Accolgo con
favore - conclude il
consigliere regionale -
anche la notizia che i
residenti saranno eso-
nerati dal pagamento
del pedaggio all’interno
dei confini regionali co-
me io stesso avevo au-
spicato, realizzando un
sistema sul modello
francese».

C’è da augurarsi
che la notizia
riportata dal

consigliere regionale
Dottorini non sia vera.
Secondo l’esponente
dei Verdi e Civici del-
l’Umbria, infatti: «è sta-
to proprio il responsa-
bile dell’area tecnica
dell’Anas Andrea Pri-
micerio ad ammettere
recentemente una si-
tuazione ormai non più
occultabile: lo stato di
dissesto attuale della
E45 è stato causato dal-
la prospettiva di tra-
sformazione in auto-

strada che ne ha impe-
dito la manutenzione».
C’è da pensare infatti
che, dopo l’annuncio
del Governo di voler
trasformare questa ar-
teria in autostrada, per
altri 20 anni almeno gli
umbri dovranno sor-
birsi una carreggiata
piena di buche che, per
di più, aumenteranno
per tutti i mezzi pesanti
che dovranno raggiun-
gere i cantieri che re-
stringeranno quel poco
di spazio che c’è.
Per i Verdi è «vergo-
gnoso il modo in cui il
Governo italiano tenta
di darla a bere agli um-

Amo quelli che desiderano l’impossibile.              (Johann Wolfgang von Goethe)



12 tamtam marzo 2009www.iltamtam.it
PROPAGANDA ELETTORALE - Committente responsabile Paolo Ferracchiati

 



13tamtam maggio 2009 www.iltamtam.it

O fortunata Roma, nata sotto il mio consolato.                 (Marco Tullio Cicerone)

ECONOMIA | LA PROVINCIA DI PERUGIA VOLTA PAGINA

Nuove regole per gli appalti
Approvato il nuovo regolamento sugli affidamenti

La Provincia di
Perugia volta pa-
gina per quanto

riguarda gli appalti
pubblici. Dopo un lun-
go iter nelle Commis-
sioni e sostituendo un
regolamento ormai vec-
chio del 1991, il Consi-
glio Provinciale ha in-
fatti approvato, con 17
voti a favore e 3 asten-
sioni delle minoranze, il
nuovo Regolamento
per la disciplina degli
appalti, concessioni e
contratti pubblici rela-
tivi a lavori, servizi e
forniture.
«Il Regolamento – se-
condo l’assessore Da-
niela Frullani – rappre-
senta un importante

passo avanti , stretta-
mente legato alla pro-
grammazione dei lavori
pubblici e alla pianifi-
cazione degli interven-
ti, che si poggia sui car-
dini della trasparen-
za e dell’efficacia e
che favorisce al mas-
simo l’uso degli stru-
menti informatici e
telematici, che tutela
i diritti del lavoro, la
qualità delle opere
pubbliche e il rispet-
to dell’ambiente».
Una grande novità è
l’introduzione del ‘Co-
dice Etico degli Appal-
ti’ che regola i rapporti
degli operatori econo-
mici concorrenti, degli
amministratori e dei di-

pendenti della Provin-
cia, prevedendo sanzio-
ni per questi ultimi in
caso di inosservanza
delle disposizioni. Inol-
tre, vengono previste

numerose tipologie di
procedure: gara aperta,
ristretta, negoziata con
o senza bando, dialogo
competitivo oppure, tra
le più recenti, accordo
quadro, sistemi dinami-

ci di acquisizione, aste
elettroniche.
Le procedure negoziate
senza bando potranno
essere espletate fino a
500 mila euro (prima
erano di 100 mila euro)
con il limite di 5 parte-
cipanti. La Provincia ha
voluto istituire tre fa-
sce, prevedendo per le
gare più consistenti di

500 mila euro la
partecipazione di
20 operatori.
Prevista anche la
stesura di report
bimestrali sul
flusso delle pro-
cedure di gara
gestite e chiuse e
di quelle in pro-

grammazione, report
che scaturiscono da un
sistema di presidio e
monitoraggio dell’Ente
sugli appalti dei lavori
pubblici.

FORMAZIONE | CONSEGNATI A MARSCIANO 179 ATTESTATI

Un anno di corsi nel comprensorio
Il progetto “Astra” finanziato della Provincia di Perugia

Ben 179 cittadini,
presso il Teatro
della Concordia

di Marsciano, hanno ri-
tirato l’attestato di par-
tecipazione dei corsi di
formazione permanente
per adulti e formazione
continua per le imprese
tenutisi tra il 2008 ed il
2009 nei comuni della
media valle del Tevere.
L’iniziativa denominata
“Un anno di formazio-
ne nella Media Valle” è

stata organizzata da Eci-
pa, ente di formazione
della CNA . La serata è
stata l’occasione per
tracciare il bilancio del-
l’attività formativa gra-
zie ai finanziamenti
concessi dalla Provincia
di Perugia, che ha visto
realizzare in poco più di
un anno 16 corsi di for-
mazione in tema di lin-
gue straniere, informati-
ca, produzioni artigia-
nali tipiche, cultura

d’impresa e nuove fonti
energetiche.
Nel corso dell’incontro
sono anche  stati messi
in mostra alcuni dei la-
vori realizzati dagli al-
lievi dei corsi di cera-
mica, tenutosi ovvia-
mente a Deruta, lavora-
zione del cotto artistico
tenutosi a Compigna-
no, ricamo tenutosi an-
ch’esso a Deruta e re-
stauro del mobile tenu-
tosi a Todi.

Oltre 50 imprenditori
di diversi settori hanno
preso parte, spesso as-
sieme ai loro dipenden-
ti, ai corsi di aggiorna-
mento di lingua inglese
e sull’utilizzo dei siste-
mi informatici. Uno
sguardo anche sull’in-
novazione con il corso
di fotovoltaico e demo-
tica rivolto agli impian-
tisti, ed un’attenzione ai
giovani che vogliono
intraprendere con i 3
corsi tenutisi a Massa
Martana, Todi e Mar-
sciano sulla creazione
d’impresa.

FISCO | LA RESTITUZIONE DELLE TASSE

Le imposte non pagate 

Èstato approvato e
pubblicato il
modello da uti-

lizzare per la definizio-
ne agevolata dei versa-
menti non effettuati a
causa degli eventi si-
smici del 1997 in Um-
bria.
Il trattamento agevolato

- è detto in un comuni-
cato dell’Agenzia delle
Entrate - prevede il ver-
samento del 40 per
cento delle somme an-
cora dovute, al netto
quindi dei pagamenti
già effettuati, senza san-
zioni e interessi, con
possibilità di rateizzare
in 120 quote mensili di
pari importo da corri-
spondere entro il gior-
no 16 di ciascun mese a
decorrere da giugno
2009.

La modulistica - con re-
lative istruzioni - è di-
sponibile sul sito inter-
net dell’agenzia delle
Entrate www.agen-
ziaentrate.it.
Ai contribuenti, che in
quanto residenti nelle
zone colpite dal terre-
moto del 26 settembre

1997 hanno
benef ic ia to
della sospen-
sione dei ver-
samenti delle
imposte, dei
contributi e
delle somme
iscritte a ruo-

lo, sarà consentito di
regolarizzare in misura
agevolata la propria po-
sizione fiscale.
Il modulo, una volta
compilato e sottoscrit-
to, dovrà essere presen-
tato, entro il 16 giugno
2009, direttamente (o
spedito con raccoman-
data) all’ufficio dell’a-
genzia delle Entrate
competente per territo-
rio alla data del terre-
moto, conservandone
una copia.

Gara per la gestione del bar interno 
all’Istituto Agrario di Todi

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Augusto Ciuffelli” di
Todi bandisce una gara mediante appalto-concorso per
l’affidamento della gestione del bar interno alla scuola.
Il relativo bando è reperibile presso la segreteria dell’I-
stituto che ha sede in Viale Montecristo 3.
Gli interessati possono presentare l’offerta una busta
chiusa entro le ore 12,00 del giorno 1 luglio 2009 pres-
so la sede dell’Istituto.
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Dio ci ha dato la vita, tocca a noi darci la bella vita.              (Voltaire)

TODI | LO SPORTELLO DI PONTERIO

Tasse anche di venerdì

L’Agenzia delle
Entrate ha deci-
so di modificare

l’orario di apertura del-
lo sportello remotizzato
presso la sede Inps di
Ponterio di Todi preve-
dendo un’ulteriore
giornata di apertura; il
terzo giorno di apertura
sarà di venerdì, sempre
di mattina, ed al mo-
mento lo sarà per un
periodo di prova e mo-
nitoraggio per un pe-
riodo di 3 mesi, a parti-
re dallo scorso 15 mag-
gio.
A darne comunicazio-
ne è stato l’assessore
comunale al bilancio
Mario Ciani. «Ritenen-
do che sia una impor-
tante conferma della di-
sponibilità della dire-
zione regionale dell’A-
genzia delle Entrate ed
un apprezzamento nei
confronti del nostro ba-

cino d’utenza - spiega
Ciani - invitiamo citta-
dini ed operatori a
sfruttare da subito il
servizio».
La nuova apertura an-
drà a migliorare la qua-
lità dei servizi riservati
ai cittadini e agli opera-
tori professionali. «Se i
risultati in termini di
utenza daranno ragione
e sussisteranno anche
tutte le altre condizioni
- sottolinea Ciani - in
una fase più evoluta
nella gestione del patri-
monio immobiliare co-
munale e della alloca-
zione dei servizi, si in-
dividuerà una eventua-
le sede (se ne sta già ra-
gionando) che possa
accogliere anche un se-
condo operatore di
sportello, non solo per
ragioni di velocità ma
anche per arricchire i
servizi offerti».

LIBRI  | I 150 ANNI DELL’ENTE SECONDO MARIO TOSTI

La storia della Provincia in un libro
La pubblicazione ricostruisce le vicende dell’ente 

La lunga storia
della Provincia
di Perugia è stata

condensata nel volume
‘Tra Comuni e Stato.
Storia della Provincia
di Perugia e dei suoi
amministratori dall’u-
nità ad oggi’ a cura di
Mario Tosti. La pubbli-
cazione, appena pre-
sentata, vuole offrire un
percorso storico-istitu-
zionale dell’ente rico-

struito sulle figure e
sull’operato dei presi-
denti che si sono avvi-
cendati nel corso degli
anni (prima della De-
putazione e poi della
Giunta e del Consiglio)
e sulla base degli indi-
rizzi operativi e degli
impegni assolti nel cor-
so dei vari mandati.
Il volume, che non
manca di riportare an-
che i nominativi di tutti

i consiglieri e gli asses-
sori protagonisti della
storia dell’ente, sottoli-
nea l’azione svolta nel
corso degli anni dal-
l’Amministrazione che
un tempo si chiamava
Provincia dell’Umbria
(comprendendo i terri-
tori di Terni e Rieti) e
che oggi è la Provincia
di Perugia. «In un mo-
mento – è la sottolinea-
tura del curatore Mario

Tosti – in cui si reclama
la cancellazione del no-
stro ordinamento costi-
tuzionale delle Provin-
ce è quanto mai oppor-
tuno presentare la sto-
ria di una di esse e ri-
cordare il ruolo essen-
ziale che tali istituzioni
hanno avuto. Una sto-
ria che serve a capire il
presente e prefigurare il
futuro».

SCUOLA | LA DOMANDA VA PRESENTATA AI COMUNI

Richieste di libri di testo gratuiti
Le richieste vanno inoltrate entro il 6 giugno

Anche per l’anno
scolastico 2009
/2010 gli alunni

residenti in Umbria che
frequentano le scuole
secondarie di primo e
secondo grado, statali e
paritarie, potranno be-
neficiare della fornitura
gratuita o semigratuita
dei libri di testo. Lo ha

deciso la Giunta regio-
nale dell’Umbria, se-
condo quanto disposto
dalla Finanziaria 2009.
Le richieste, anche a fa-
vore di studenti che fre-
quentino scuole di fuori
regione, dovranno esse-
re presentate al Comu-
ne di residenza entro il
6 giugno. A fare do-

manda il genitore o chi
rappresenta il minore,
appartenente a nuclei
familiari con un reddito
pari o inferiore a
10.632,94 euro, calco-
lato in base all’attesta-
zione annuale ‘’Isee’’.
I Comuni dovranno co-
municare al Servizio
Istruzione della Regio-

ne Umbria il numero
delle richieste accolte
che dovrà trasmettere
al ministero degli Inter-
ni il Piano di riparto
delle somme spettanti ai
singoli Comuni.
Gli interessati possono
consultare l’avviso e
scaricare il modello di
domanda sul sito
www.formazionelavo-
ro.regione.umbria.it,
canale scuola, e su
www.regione.umbria.it,
alla voce ‘’bandi’’.
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Sono ben sei i can-
didati alla presi-
denza della Pro-

vincia di Perugia. Si
tratta di Franco Asciut-
ti (Pdl-Lega), Riccardo
Dondi (Forza Nuova),
Giorgio Bolletta (Sini-
stra critica), Marco Vi-
nicio Guasticchi (Pd,
Idv, Pdci, Rifondazione
comunista, Sinistra e

Libertà), Ivo Fagiolari
(La Destra) e Maurizio
Ronconi (Udc).
La corsa per la succes-
sione a Giulio Cozzari
si presenta dunque par-
ticolarmente affollata,
con il centrosinistra
guidato da Guasticchi
che dovrà fare di tutto
per fare sua la partita al

primo turno, onde evi-
tare nella seconda tor-
nata il ricompattamen-
to del centrodestra.
Difficile, per colui che
conquisterà il palazzo
di piazza Italia, sarà an-
che la fase successiva,
quella del rilancio del-
l’ente, finito l’anno
scorso nella bufera di
“appaltopoli”.

In tabella riportiamo le
candidature al Consi-
glio Provinciale nei col-
legi del comprensorio
della media valle del
Tevere.
Corsa addirittura a 7
per la Provincia di Ter-
ni. In gara per palazzo
Bazzani ci sono Feliciano
Polli (Prc,Pdci,Sinistra e

Libertà, Pensionati, Idv,
Pd),Alfredo De Sio (Pdl,
Lega Nord), Nando Si-
meone (Sinistra critica),
Alessandra Robatto
(Terni Oltre), Egeo Libe-
rato Conti (Liberal De-
mocratici per il rinnova-
mento), Massimo D’An-
tonio (Casini Libertas
Udc), Aldo Tracchegiani
(La Destra).

Ecco le candidature al
Consiglio Provinciale
nei collegi del territorio.
Collegio di San Venan-
zo:
Giorgio Posti (Pd), Isa-
bella Marchino (Pdci),
Marsilio Marinelli (Sini-
stra e Libertà), Danilo
Buconi (Idv), Raffaelle
Mastrogiovanni (Pensio-

ELEZIONI | 6 CANDIDATI PER PERUGIA E 7 PER TERNI

La competizione per le Provincie
Particolarmente affollate le candidature alla presidenza

nati), Iacopo Meniconi
(Pdl), Alberto Villanacci
(Lega), Giulio Amadei
(Sinistra critica), France-
sco Anzidei (Terni Ol-
tre), Giuseppe Luppi
(Liberal Democratici),
Marco Barbanera (Udc),
Tommaso Tracchegiani
(La Destra).
Collegio di Acquaspar-
ta:
Mauro Paci (Pd), Gianni
Pelini (Pdci), Rossano
Pastura (Sinistra e Li-
bertà), Annarita Camar-
desi (Idv),Stefano Alma-

dori (Pensionati), Gio-
vanni Montani (Pdl),
Gianfranco Firmani (Le-
ga), Augusto  Bucciano
(Sinistra critica), Rober-
to Batini (Terni Oltre),
Francesco Favorito (Li-
beral Democratici),
Alessia Melasecche
(Udc), Alessandro Lar-
dori (La Destra).

Piu’ conosco gli uomini e piu’ amo gli animali.                (Totò)

Successo per  “TodiFiorita”
Il 22, 23 e 24 maggio 2009, nel centro storico di Todi si
è tenuta la prima edizione di  “TodiFiorita 2009”, mo-
stra mercato del settore florovivaistico organizzata dal-
l’Associazione VerdeTodi, in collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale della Città.
I luoghi storici della città sono  diventati un grande giar-
dino fiorito ricco di colori e profumi in un circuito espo-
sitivo a cui hanno partecipato selezionati espositori,
provenienti dal territorio regionale e nazionale. Il pro-
gramma è stato ricco di iniziative: conferenze tematiche,
esposizioni di vivaisti e collezionisti di piante rare, labo-
ratori di cucina con fiori e piante aromatiche, concerti
musicali, degustazioni di vini locali e concorsi per la
premiazione delle più belle decorazioni floreali di bal-
coni e vetrine di negozi.

Dalla Provincia 1.070 “voucher formativi”
La Provincia di Perugia ha finanziato 1.070 domande
per voucher formativi individuali (presentate nella se-
conda scadenza del 15/01/2009) a valere sull’Avviso
pubblico per l’assegnazione di voucher formativi indivi-
duali per occupati POR Umbria FSE 2007/13. Il finan-
ziamento totale assegnato ammonta a 1 milione e 632
mila euro. Finalità specifica dell’avviso è quella di offri-
re, ai singoli lavoratori che ne facciano richiesta, la pos-
sibilità di frequentare gratuitamente dei corsi di forma-
zione fino ad un importo fino ad un massimo di 2.000
euro, accedendo ad interventi formativi scelti dal richie-
dente sulla base delle proprie esigenze e prospettive
professionali. La terza scadenza per la presentazione
delle domande, prevista per il 15/05/2009, è stata pro-
rogata al 15/09/2009 e sono state approvate alcune mo-
difiche e precisazioni in merito all’avviso pubblico.

A Todi “il meglio del made in Italy”
Il 23 maggio a Todi ha avuto inizio la prima edizione di
“Epica, le eccellenze del Made in Italy”, appuntamento
nato dall’idea dell’imprenditore Stefano Todini, dell’at-
trice Patrizia Pellegrino e di Luca Maroni, uno dei mag-
giori esperti di enologia in Italia, impegnati a realizzare
una manifestazione dedicata alla promozione e alla cele-
brazione delle eccellenze italiane. Il format è costituito
da una serie di incontri con i protagonisti della cultura,
del turismo, della moda e dell’enogastronomia italiana.
Il programma prevede una degustazione di vini scelti da
Luca Maroni e la consegna dei premi “Volere Volare”
che saranno consegnati, tra gli altri, a Fausto Brizzi per
il film Ex, a Lino Banfi come uomo dell’anno, a Nancy
Brilli come migliore attrice e a Gattinoni, La Perla e Lo-
renzo Riva per la moda.

Lo speedy car di Collazzone
In riferimento al servizio di bus-navetta verso il centro di
Marsciano prestato dalla Cooperativa Asast con il pa-
trocinio del Comune di Collazzone, teniamo a precisare
alcune inesattezze negli orari di partenza e ritorno. La
partenza dalla “Zona verde” avviene alle ore 7,45 dalla
piazza centrale di Collazzone, mentre per quanto riguar-
da la “Zona gialla”, la partenza è dalla Strada del Puglia
presso Blu Bahia sempre alle ore 7,45. Per entrambe le
zone il ritorno è previsto alle ore 11 con partenza dall’o-
spedale di Marsciano.

Notizie dal comprensorio

PROPAGANDA ELETTORALE - Committente responsabile David Liotti

COLLEGI 
Media valle Tevere-

Todi Marsciano/Fratta
Monte Castello

Deruta Gualdo Cattaneo

Lega Nord Giulio Vincenti Massimo Ziarelli Cristian Cavalaglio Francesco Ricciolini
Pdl Michele Martorelli Patrizia Puopidei Valerio Bazzoffia Leonardo Benvenuti
Forza Nuova Claudio Pitti Emanuele Lanari Leonardo Pericolini Claudio Pitti
Sinistra Critica Valentina Valentini Dina Urquizza Sebastiano Aisa Remo Menghini
Comunisti Renzo Giovannelli Massimo Amadio Moreno Santi Anelide Santi
Idv Federica Ursini Attilio Tilli Lucio Bambini Andrea Romagnoli
La Destra Luciano Cadoccia Luciano Benedetti Luciano Capoccia Maria Binardi
Udc Roberta Antonelli Marco Regni Livio Pasqualini Antonio Bucossi
Pd Enrico Marconi Stefano Massoli Avelio Burini Riccardo Petroni
Rif. Comunista Andrea Caprini Federico Santi Gianluca Schippa Mario Lolli
Sinistra e Libertà Emidio Costanzi Roberto Bertini Gaetano Lavorgnia Enrico Bastioli
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Gli uomini, invece di guardare dentro di sé, guardano i difetti degli altri.             (Aulo Persio Flacco)

SAN VENANZO | ITINERARIO NATURALISTICO A PORNELLO

Touring club e territorio
L’iniziativa è in collaborazione con l’associazione Intra

Il Touring Club Ita-
lia in collaborazio-
ne con l’associazio-

ne Intra ha promosso
nel mese di  maggio un
itinerario naturalistico
nel territorio di San Ve-
nanzo, dal vocabolo di
Pornello alla Torraccia
del Pofao, sotto la guida
di Riccardo Testa e Ro-
salba Farnesi.
Per chi volesse cimen-
tarsi in un’escursione
in questo territorio si
possono scegliere due
tipi di itinerari: il pri-
mo, per chi vuole se-
guire un percorso len-
to, ma impegnativo di
circa due ore per un’at-
tenta osservazione na-
turalistica, rivolta so-
prattutto alle piante e
alle tracce lasciate dagli
animali; il secondo, in-
vece, è un percorso
molto meno impegnati-
vo e più adatto a gite fa-
miliari anche con bam-
bini e ad anziani.
Pornello, menzionato
nel Sinodo del 1649, è
un castello della Vicaria
di Palazzo Bovarino e,

verso il fondo valle del-
l’alto Fersinone, c’è la
suggestiva chiesetta
della Madonna del Pia-
no con affreschi del
XVI secolo.
Da Pornello il primo
itinerario segue un trat-
to di torrente (m.330 -
313 s.l.m.) per poi risa-
lire su una balza a mez-
za costa, dove troneggia
la snella ma possente
struttura fortificata di
epoca medievale della
Torraccia o Torre del
Pofao (dal toponimo
del casale limitrofo):

nonostante la predazio-
ne di pietre angolari e
dei conci delle apertu-
re, è ancora staticamen-
te integra, grazie all’ese-
cuzione dell’opera mu-
raria, la cui malta duris-
sima lega ancora perfet-

tamente la pietra, magi-
stralmente scalpellina-
ta.
La Torraccia, recente-
mente ristrutturata, è di
epoca medievale: è
quadrata con
lati di 5,40 m e
un’altezza di
19,50 m. Ser-
viva al control-
lo del territorio
che, lungo le
rive del Torrente Fersi-
none, poteva permette-
re il passaggio di consi-
stenti guarnigioni del
Palazzo Bovarino a

Frattaguida, sotto Por-
nello e verso Perugia,
attraverso l’alta via su
Poggio la Capra e per
Collebaldo; oppure da
Orvieto attraverso il
monte Peglia e San Vito
in Monte (s.s. 317).
Dalla Torraccia si pote-
vano controllare i pos-
sibili guadi per attra-
versare il torrente i cui
vasti campi adiacenti
consntono d’immagi-
nare in quel tratto la
possibilità di spiega-
menti di forze militari
con ampio uso della ca-
valleria.
Il paesaggio s’è mante-
nuto integro come nelle

precedenti epoche sto-
riche, grazie alla scarsa
antropizzazione.
Straordinaria è la qua-
lità delle acque del Fer-
sinone: l’ambiente na-
turale, ancora intatto,
permette lo sviluppo di
interessanti biotipi a
tutti i livelli, vegetale,
animale e fungino. È

accertata tra l’altro la
presenza del lupo, del
gatto selvatico e, sep-
pur incerta, della lon-
tra. In prossimità della
confluenza con il fosso
della Serpolla, uno dei
principali affluenti del
torrente, il fiume s’al-
larga, formando due va-
sche naturali ricche di
pesci, crostacei, gaste-
ropodi e la presenza di
tricotteri, insetti specia-
lizzati che indicano l’e-
levata qualità delle ac-
que.
Suggestive le vedute
del castello di Monte-
giove, del convento del-
la Scarzuola e dell’abi-
tato di Pornello. Du-
rante il percorso sarà
possibile riconoscere
specie botaniche dal
possibile uso alimenta-
re ed officinale, tipiche
della vegetazione spon-
tanea ripariale e colli-
nare.
Per informazioni su
escursioni guidate: tel.
328-0969083 o e-mail
bearzi.giuseppe@tisca-
li.it.

PROPAGANDA ELETTORALE - Committente responsabile Enrico Marconi

TODI | MESSA CON “SORPRESA” A ILCI

Cambio di parroco

Santa Messa con
“sorpresa” per i
fedeli di Ilci, i

quali hanno appreso di-
rettamente dall’altare, al
termine della funzione
religiosa celebrata da un
frate, che la guida della
popolosa parrocchia di
Pantalla, Ripaioli, Cac-
ciano ed Ilci risulta or-
mai vacante.
Nel dare la comunica-
zione ai presenti, il ce-
lebrante ha anticipato
che a breve verrà data
una comunicazione uf-
ficiale da parte del Ve-
scovo, Monsignor Gio-
vanni Scanavino, e del
parroco Don Ferdinan-
do Todini, che ha retto
la parrocchia fino ai
giorni scorsi.
La notizia, che ha colto
alla sprovvista tutti, è
arrivata ad una settima-
na dalla festa di San
Pancrazio, patrono del
paese. Il frate ha co-
munque rassicurato i
fedeli che la comunità
non verrà lasciata sola,
intendendo probabil-
mente che arriverà pre-
sto la nomina di un so-
stituto di Don Ferdi-
nando Todini, protago-
nista come si ricorderà

di una lunga contrap-
posizione con una parte
del paese sulla vicenda
del “campetto” poliva-
lente realizzato dal Co-
mune di Todi, ma affi-
dato in gestione esclusi-
va alla parrocchia.

Nelle scorse settimane,
sulla vicenda vi erano
stati ulteriori sviluppi:
sembra addirittura con
l’annuncio da parte del-
l ’A m m i n i s t r a z i o n e
Ruggiano, dopo i tenta-
tivi per una ricomposi-
zione condivisa della
questione, di avviare l’i-
ter per l’accertamento
delle eventuali respon-
sabilità circa le moda-
lità di realizzazione del-
l’opera pubblica.
Ovviamente non è dato
sapere se il lungo
“scontro” e la defezio-
ne di Don Ferdinando
Todini siano in qualche
modo collegati.
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ARipaioli di To-
di, nell’ambito
della associa-

zione “vivere insieme”,
in uno stabile frutto di
una donazione, è in
funzione, da pochi me-
si, una “comunità di vi-
ta solidale –vivere e la-
vorare insieme”. La ca-
sa è stata completame-
ne ristrutturata con la
collaborazione di alcu-
ni imprenditori che so-
stengono l’iniziativa.
Alla fine di settembre
dello scorso anno è sta-
to lì accolto il primo
ospite disabile. Suc-
cessivamente sono state
accolte altre persone
caratterizzate da situa-
zioni di disagio sociale
o povertà estrema.
Complessivamente nel-
la struttura sono pre-
senti, attualmente, 12
ospiti. La giornata tipo
degli ospiti della casa

viene trascorsa nel
compiere i lavori do-
mestici: dalla cucina al-
le pulizie, dalla coltiva-
zione dell’orto all’accu-
dire gli animali ed al-
l’aiuto alle persone di-
sabili. La casa è autoge-
stita dagli stessi abitan-

ti, con l’aiuto anche di
alcuni volontari che di
giorno lavorano in una
cooperativa ed alla sera
si prestano per l’esecu-
zione di alcuni lavori
domestici. Anche il fi-
nanziamento della casa
deriva dalle possibilità
economiche degli stessi
ospiti, il ricco aiuta il
povero come facevano

le prime comunità cri-
stiane. L’idea della co-
munità è nata nell’am-
bito della Caritas Par-
rocchiale di San Teren-
ziano-Pozzo-Grutti per
promuovere tre segni
vivi di carità: quello
della comunione frater-

na, quello del-
l’accoglienza e
quello della
evangelizzazio-
ne. Anche il no-
me della comu-
nità ha il suo si-
gnificato; lavora-

re insieme ha lo scopo
di coinvolgere nel pro-
getto: imprenditori,
commercianti, profes-
sionisti e persone svan-
taggiate, come i rifugia-
ti politici presenti pres-
so l’O.P. Istituto Cri-
spolti di Todi. Sin dal-
l’inizio, con l’apporto
di quattro soci, di cui
tre imprenditori, l’ini-

ziativa si affianca ad una
cooperativa, costen-
tualmente fondata, che
occupa dieci soci ope-
rai: sei rifugiati politici,
due diversamente abili
e due persone emargi-
nate e che opera nel
campo del facchinag-
gio, pulizie, manuten-
zione del verde e servizi
vari.
Sotto la direzione del
presidente della comu-
nità, il diacono Franco
Emili, ci si prefigge di
valorizzare gli intendi-
menti individuali di ca-
rità a favore dell’utilità
collettiva, restando
aperta a tutte quelle
persone che intendono
condividere il progetto,
persone che possono
rappresentare variegate
espressioni sociali pro-
venienti dal vasto terri-
torio diocesano e che
possono iscriversi co-
me volontari all’asso-
ciazione che si trova in
voc. San Giovanni 43
di Ripaioli (tel. 380-
4633810).

TODI | INIZIATIVA DELLA CARITAS A RIPAIOLI

La comunità “Vivere insieme”
Dodici ospiti nella casa famiglia ed una cooperativa

Devi sempre agire, parlare e pensare come se quell’istante fosse l’ultimo della tua vita.       (Marco Aurelio)

LAVORO | LE PERSONE SVANTAGGIATE

Impieghi alla P.A.R.I

Oltre cinquanta
assunzioni (46
a tempo inde-

terminato e 6 a tempo
determinato: questo il
bilancio rite-
nuto positivo,
visto anche il
momento di
crisi in atto,
che ha regi-
strato nella
provincia di
Perugia il Programma
P.A.R.I. “Programma
d’azione per il re-im-
piego dei lavoratori
svantaggiati”. Un bilan-
cio positivo che ha por-
tato alla proroga dell’i-
niziativa, con Decreto
del Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche So-
ciali, e alla possibilità
per i beneficiari di ave-
re ulteriori opportunità
in termini di occupa-
zione, sostegno e for-
mazione a favore di
soggetti svantaggiati.

Il programma, a cui ha
partecipato la Provincia
di Perugia con il sup-
porto di Italia Lavoro
Spa, è infatti finalizzato

a rafforzare le politiche
occupazionali a benefi-
cio dei disoccupati in
età adulta con difficoltà
di reinserimento nel
mercato del lavoro e dei
lavoratori espulsi dai
processi produttivi.
Grazie al costante lavo-
ro di monitoraggio nel-
l’utilizzo delle risorse,
la Provincia è in grado
di integrare le risorse
del Progetto PARI con
quelle del FSE per un
ammontare di 314.000
euro.
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Chi ha paura di sognare è destinato a morire.                   (Bob Marley)

NATURA | IL PROGETTO “SERVICE RENT A BIKE”

Pista ciclabile lungo Tevere 
L’itinerario, da Ponte San Giovanni, arriverà fino a Todi

avranno l’opportunità
di usufruire dell’asta
lungo il fiume attraver-
so il noleggio delle bici
che con il servizio di
rent saranno a disposi-
zione per consentire a
tutti di poter ammirare
le bellezze naturalisti-

Dopo i 40 chilo-
metri di pista
ciclabile già

realizzati al Trasimeno,
adesso tocca all’asta
fluviale del Tevere. Con
l’inaugurazione odier-
na a Ponte San Giovan-
ni di Perugia, presso il
Ponte Vecchio, ha pre-
so il via infatti il proget-
to “Service rent a bike”
che permetterà l’attiva-
zione di un servizio di
noleggio di biciclette
lungo il percorso fluvia-
le. Turisti, visitatori, re-
sidenti e studenti

che ambien-
tali contenute
nel Parco Flu-
viale.
La Provincia
di Perugia ha
dato in ge-
stione la pi-
sta, attraverso

gara, alla ditta Papin
Sport di San Candido
di Bolzano che effet-
tuerà servizio di noleg-
gio di bici, assistenza
tecnica e ristoro lungo
il percorso nonchè
informazioni ai ciclisti.
Per quanto riguarda

l’ulteriore prolunga-
mento della pista, la
Provincia ha provvedu-
to a progettare ed affi-
dare i lavori relativi, la-
vori che sono stati con-
segnati alla Comunità
Montana ‘Trasimeno
Medio Tevere’ per il
tratto da Ponte San
Giovanni a San Marti-
no in Campo. Verranno
completati e collegati,
nel tempo, anche gli al-
tri tratti del percorso da
San Giustino a Todi.
Attraverso la Regione
sarà possibile infatti
usufruire di stanzia-
menti per l’allunga-
mento del percorso
della pista.

S.T.

LIBRI | 73 ITINERARI PRESENTATI IN UN VOLUME

Chilometri di “percorsi natura”
Censimento e catalogazione di percorsi e parchi 

blico percorsi di sem-
plice fruibilità che pos-
sono essere utilizzati
per una semplice pas-
seggiata o per una espe-
rienza più significativa
e complessa anche dal
punto di vista didatti-
co. Lo studio è stato
svolto compiendo so-
pralluoghi in campo, al
fine di verificare la loca-
lizzazione dei Percorsi
Natura, ed in questa fa-
se è stato possibile ef-
fettuare rilievi floristici
per l’individuazione
delle specie vegetali
presenti. In seguito si è
proceduto all’imple-
mentazione di un data-
base geografico e sono
stati acquisiti svariati li-
velli informativi di base
tra cui morfologia,
idrografia, viabilità, ac-
canto a tematismi come
i Siti di Importanza Co-
munitaria, le Zone di
Protezione Speciale, le
Aree archeologiche o di
importanza storica ecc.
Le tipologie di verde ri-
levate, pur rientrando
nel concetto generale di
Percorsi Natura, spesso
assumono denomina-
zioni diverse anche se
le funzioni si mostrano
simili: è il caso degli
“Itinerari naturalistici”
che rientrano a pieno

Dei 59 comuni
della provin-
cia, 40 possie-

dono almeno un per-
corso natura e il comu-
ne con più percorsi è
Perugia con 15 di cui 8
pedonali e 7 multifun-
zionali (pedonali, vita,
ciclabili, ippovie). Que-
sto è uno dei dati che
salta maggiormente al-
l’occhio, insieme a
quello del numero
complessivo dei per-
corsi censiti e catalogati
(ben 73 per una esten-
sione di quasi mille chi-
lometri), sfogliando la
guida “Percorsi natura
della provincia di Peru-
gia presentato  in Pro-
vincia. Il volume è il
frutto del lavoro svolto
dagli autori Aldo Ran-
fa, Mara Bodesmo e Fa-
bio Ceci. A promuover-
lo è stata la Provincia di
Perugia in collabora-
zione con l’Università
degli Studi di Perugia
per favorire un censi-
mento e catalogazione
sia dei percorsi natura,
che dei parchi pubblici
del territorio provincia-
le. Un lavoro che vuole
valorizzare le risorse
ambientali e paesaggi-
stiche della provincia
rilevando e facendo co-
noscere al grande pub-

titolo nella categoria
dei “Sentieri naturali-
stici” o dei “Percorsi
storici” e dei “Percorsi
letterari” che possono
rientrare nella categoria
dei “Percorsi pedona-
li”. La gran parte dei
percorsi inoltre ha una
funzione duplice o
multipla come per la
maggior parte dei “Per-
corsi salute” che spesso
si sovrappongono per
un piccolo tratto con
“Percorsi pedonali”; al-
tri sono polifunzionali

come i “Circuiti del
paesaggio” che spesso
sono percorribili a pie-
di, a cavallo, in biciclet-
ta ed in auto. Come
detto in tutta la provin-
cia di Perugia sono stati
censiti e catalogati 73
percorsi per uno svi-

luppo di 963,55 chi-
lometri; tra di essi si
annoverano tratti mol-
to lunghi, anche di cir-
ca 50 chilometri, e di-
versificati dal punto di
vista paesaggistico ed
ambientale, ma anche
piccoli tragitti di ap-
pena 100 metri.
I Percorsi Natura rile-
vati comprendono
realtà interessanti dal

punto di vista paesaggi-
stico ed ambientale che
percorrono o lambisco-
no aree con siti di note-
vole interesse dal punto
di vista della biodiver-
sità, come la Palude di
Colfiorito, l’ex tracciato
della Ferrovia Spoleto-

Norcia, il Percorso del-
l’Antica Flaminia, il Per-
corso della Valle del
Chiascio, la Palestra na-
turalistica di Monte
Calvario e il Percorso
del Colle della Trinità.
Alcuni sono a tema co-
me quello Letterario di
Castel Ritaldi o come
quelli che percorre la
zona periurbana di
Montefalco valorizzan-
do le colture agricole di
pregio (viti e olivi). Ta-
luni ripercorrono trac-
ciati di eventi storici,
come quello legato alla
Battaglia del Trasimeno
a Tuoro e quello legato
al Castello di Vernazza-
no.
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Chissà se ciò che è chiamato morire è vivere, oppure se vivere è morire.                   (Platone)

RACCONTI | DOPO L’8 SETTEMBRE CI FU TANTA CONFUSIONE

Diciotto mesi vissuti con i partigiani
Prosegue il racconto del periodo di guerra in Albania

fucili mitragliatori, a
qualcuno l’orologio, ad
altri il portafogli, e così
il generale si è tanto ar-
rabbiato che ha dato
subito l’ordine di tor-
nare indietro.
Dopo pochi giorni so-
no arrivati i partigiani.
Ero lì e abbiamo tutti
visto un ragazzo alto
con le mani alzate che
portava un foglio. Il
contenuto lo sapevano
solo gli ufficiali. Però
noi soldati abbiamo su-
bito saputo che era la
proposta di andare con
loro. Infatti il coman-
dante generale aveva
accettato di andare con
i partigiani, ma disar-
mati. Con l’aiuto di un
interprete ci hanno ra-
dunato e ci hanno chie-
sto chi voleva andare a
combattere insieme a
loro e chi a lavorare
sempre con loro. Chi
non voleva combattere,
perché già stanco, do-
veva buttare a terra le
armi compresi gli uffi-
ciali e i sottufficiali che
avevano le pistole. Così
abbiamo fatto un bel
mucchio di armi. Poi ci
hanno spezzettato in
gruppi di quattro, cin-
que o sei, chi armati e
chi no. E siamo andati
con loro. Loro ci dice-

Vennero i “cetni-
zi” (nazionali-
sti) che erano

mischiati tra socialisti e
fascisti, così dicevano.
C’erano anche i parti-
giani che non avevano
ancora avanzato propo-
ste e così il generale co-
mandante dell’armata,
che sicuramente non
era di sinistra, decise di
andare con i cetnizi. Al-
lora siamo partiti a pie-
di tutti equipaggiati.
Chi saliva sopra i carri
armati e chi a piedi per-
ché fecero capire che ci
portavano al mare per
imbarcarci per l’Italia.
Ma noi questa gente l’a-
vevamo già conosciuta
perché ci aiutavano
contro i partigiani, cioè
i loro fratelli. Che non
erano affidabili l’abbia-
mo visto subito perché
dopo due chilometri un
gruppetto di loro ha co-
minciato a sparare da-
vanti alla colonna. La
strada era piena. Con
me c’era un paesano
che si chiamava Diutur-
ni Dionisio. Eravamo
saliti sopra un carro ar-
mato. Questi bastardi
s’erano nascosti in mez-
zo alla macchia. Non
hanno ferito nessuno
solo che ai primi solda-
ti gli hanno preso due

vano sempre: «Noi in
queste terre vogliamo
portare pace e giustizia.
Nessuno si deve azzar-
dare a rubare qualcosa
alle famiglie».
Un giorno un italiano
ha rubato un paio di
calze e lo hanno sco-
perto. L’hanno portato
in mezzo al bosco e
l’hanno ammazzato. Io
ero lì e ho visto tutto e
ci sono rimasto tanto
male perché ho sentito
bene anche la fucilata.
Al capo, un giovane
con i baffoni, col quale
avevo preso confiden-
za, gli ho detto qualco-
sa. Mi chiamavano
Branco. Lui mi ha ri-
sposto: «Branco, lo ave-
vamo detto». Da li ho
capito come erano i co-
munisti.
Il giorno dopo il com-
missario ci ha fatto una
predica, da tutti ascol-
tata in silenzio. «Doma-
ni attraversiamo il fiu-
me Lim». Lo abbiamo
attraversato anche con i
muli. Ci tenevamo tutti
per mano, come una ca-
tena, perché l’acqua era
alta fino allo stomaco e
la corrente molto forte.
L’acqua scendeva dalle
montagne ed era gelata.
E così questo bravo ca-
po ci ha detto: «Nessu-

no deve toccare nien-
te».
Un giorno, che ancora
non sapevamo le rego-
le, ci siamo fermati da
un contadino che aveva
battuto con il bastone i
fagioli. E noi italiani,
una ventina, in un atti-
mo abbiamo riempito
le saccocce e poi con la

gavetta dietro le siepi
ognuno aveva acceso il
fuoco per cuocere que-
sti fagioli. Li abbiamo
mangiati mezzi crudi.
Poco dopo è arrivato il
contadino, al quale do-
vevano servire tutto
l’anno. Di fagioli, però,
ne erano rimasti pochi
e così ha chiamato il ca-
po che ci ha fatti legare
con le mani alle piante
per tutto il giorno in at-
tesa di farci fucilare. Poi
la sera hanno parlato
tra loro e ci hanno per-
donato.
Dopo l’8 settembre sia-
mo rimasti con i parti-
giani diciotto mesi.

Con loro camminava-
mo giorno e notte per
sfuggire ai tedeschi.
Qualche volta ci ferma-
vamo in piccoli villaggi
formati da cinque o sei
case al massimo. Erano
case di legno o paglia.
Questi villaggi erano
molto distanti l’uno
dall’altro.
Il pericolo di essere at-
taccati dai tedeschi era
sempre presente. E a
volte pagavamo col san-
gue.

Durante una
delle tante
giornate di
neve fummo
attaccati e
una granata
fece delle
vittime. A
Milenka, una
ragazza par-

tigiana che era con noi,
una scheggia tagliò di
netto una gamba. Per-
deva molto sangue ma
ci incitò a continuare.
Riprendemmo a cam-
minare e una sua amica
raccolse la gamba. Ri-
cordo ancora che aveva
un calzino bianco. Non
morì subito. Ma quan-
do risalii la fila vidi al-
cuni compagni che sta-
vano scavando una bu-
ca.
Un giorno camminava-
mo in fila indiana per
uno stradello. Quando
c’era qualche pericolo
il capo in cima alla fila
passava l’ordine e in

pochi secondi ci dira-
davamo. Eravamo 200.
La neve sullo stradello
ci arrivava alle spalle e
continuava a cadere.
Era così tanta che in ci-
ma alla fila i più robusti
si davano il cambio per
aprire la strada.
Era già notte quando
intravedemmo una ca-
setta. Anche le case era-
no coperte dalla neve.
Arrivati aprimmo una
specie di porta e dentro
trovammo solo qualche
vecchio. L’interno era
rischiarato da un picco-
li lumicino.
Nessuno di noi entrò o
molestò quei vecchi.
Poco lontano c’era una
capanna, la stalla delle
pecore. Aperta la porta
della stalla le pecore
uscirono e non vi dico
quanto avranno tribola-
to quelle povere bestie
che dalla tanta neve
non potevano neanche
camminare.
Ci riparammo da quella
bufera di neve per un
paio d’ore e dopo ri-
prendemmo la marcia.
Dopo quattro giorni
siamo arrivati in un
campo dove altri italia-
ni avevano costruito
delle baracche. Le ba-
racche erano vicino ad
una bella cittadina. I te-
deschi si erano ritirati.

Alvaro Angeleri
(Dal Diario di 

Faustino Fagiolo)
X puntata
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Non sarei cristiano senza i miracoli.                        (Sant’Agostino)

SCUOLE | IL TRENTENNALE DELLA SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE

Buon compleanno “Moneta”
In trent’anni di storia si sono conseguiti risultati importanti

sono stati risultati im-
portanti sia sotto l’a-
spetto strettamente mu-
sicale, con studenti che
hanno proseguito gli
studi dopo la scuola se-
condaria diplomandosi
al Conservatorio, che
da un punto di vista so-
ciale, contribuendo alla
rinascita e al potenzia-
mento di quella che og-
gi è l’attuale banda cit-
tadina. A tal proposito
è stato inserito, tra gli
eventi del trentennale,
un concerto della Ban-
da di Marsciano al fine
di dare la giusta impor-
tanza al legame ormai
consolidato tra le due
realtà.
In questo percorso sin
qui effettuato si sono al-
ternati Dirigenti Scola-
stici diversi, tutti attenti
e favorevoli all’impor-
tanza dello strumento
musicale nella scuola e
sempre disponibili con

Nel lontano
1979 grazie al-
l’interessamen-

to dell’allora preside-
prof. Ciro Binaglia,
coadiuvato dal maestro
di musica Augusto
Mencarelli e dalla se-
gretaria Mirella Sanso-
ni è iniziata, nella Scuo-
la Secondaria di Primo
Grado “B. Moneta” di
Marsciano (ex scuola
media), la sperimenta-
zione musicale (oggi ri-
condotta ad ordina-
mento in sezione ad in-
dirizzo musicale) con
l’intento di contribuire
all’avvicinamento e alla
comprensione  della
musica attraverso uno
strumento musicale e,
sin dal progetto inizia-
le, gli strumenti scelti
sono stati il Clarinetto,
il Flauto, il Pianoforte e
il Violino.
In questi primi
trent’anni di storia ci

i docenti che hanno cal-
cato le aule della scuola
“Moneta”. Oggi, il
prof. Enzo Fiorini (at-
tuale Dirigente Scola-
stico), insieme ai do-
centi, Paola Ceccarelli
(pianoforte), Giovanni

Brugnami (flauto), Ste-
fano Franca  (violino) e
Francesco Seri (clari-
netto), cerca di prose-
guire una strada impor-
tante per la scuola e per
la città, non a caso ha
accolto con entusiasmo
l’idea della registrazio-
ne di un CD per cele-
brare il “compleanno”,
presentato in occasione

del Grande Concerto
del 29 maggio nel quale
un’orchestra di più di
100 elementi, tra allievi
ed ex allievi, si è esibita
in un repertorio brillan-
te e suggestivo; ha poi
consentito l’attivazione

di un progetto in colla-
borazione tra la sezione
ad indirizzo musicale e
i due circoli didattici
presenti a Marsciano; è
riuscito poi, grazie an-
che alla collaborazione
trasversale di più inse-
gnanti, prof.ssa Cinzia
Pigicchia, prof.ssa Cin-
zia Ragni, prof.ssa Rita
Paoli, prof.ssa Nives

Schioccola e prof.ssa
Cinzia Scotoni ad otte-
nere un finanziamento
per il progetto “Scuole
Aperte”, dove sono
coinvolte anche le clas-
si terze della sede cen-
trale, che porterà alla
realizzazione di uno
spettacolo dal titolo
“Intervallo” che si
svolgerà il 4 giugno
presso il Teatro Con-
cordia di Marsciano.
Al coronamento di
questa faticosa ma pro-
duttiva stagione musi-
cale dal sapore davvero
speciale hanno contri-
buito i brillanti risultati
ottenuti dai nostri ra-
gazzi all’XI° edizione
del Concorso Naziona-
le “ E. Zangarelli” di
Città di Castello riser-
vato agli alunni delle
sezioni ad indirizzo
musicale degli istituti
secondari di primo gra-
do. Alla manifestazio-
ne, che si è svolta il 7 e
8 maggio, hanno parte-
cipato oltre 1800 stu-
denti provenienti da
tutt’Italia e gli alunni

della “Moneta” si sono
distinti in tutte le cate-
gorie confermando la
tradizione positiva rela-
tiva al concorso e con-
solidando il lavoro
scrupoloso ed attento
dei docenti di strumen-
to musicale. I premiati:
Flavia Sannella, Victo-
riya Zholnovska, Giaco-
mo Sportellini, Flami-
nia Fagioli (pianoforte)
Cavalletti Marco, Nico-
la Cicognola, Elisabetta
Cavalletti (clarinetto),
Arianna Sica, Alessio
Tomarelli, Gabriel Por-
tillo, Virginia Granirei
(flauto). Inoltre si sono
classificati al primo po-
sto nella loro categoria
Luca Radicioni (clari-
netto) con 95/100°,
Giordano Cintia (violi-
no) con 98/100°, Fran-
cesco Mattioni (flauto)
con 99/100° e Diletta
Gelosia (flauto) con
100/100°. A quest’ulti-
ma è stata anche asse-
gnata una borsa di stu-
dio di 150,00 euro in
quanto vincitrice del
primo premio assoluto.

Associazione Musica per i Borghi
Per informazioni: 

075.8748573

Inizio spettacoli ore 21.30
INGRESSO GRATUITO

Festival 2009
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Sabato 13 giugno - Spina
ANDREA MIRÒ in concerto

Sabato 20 giugno - Castello delle Forme
MUSICA NAPOLETANA

Sabato 27 giugno - Collepepe
RINO GAETANO BAND
in concerto

Venerdì 3 luglio
Cerqueto
KEE MARCELLO 
BAND
Chitarrista Heavy Me-
tal componente degli Europe.

Sabato 4 luglio - Deruta
GRAZIE DEI FIOR con Gabriella
Scalise e i ragazzi di AMICI

Venerdì 17 luglio 2009 - Collazzone
BANDA OSIRIS

Sabato 18 luglio 
Papiano
IL VIAGGIO 
MALEDETTO

con FRANCO CALIFANO e 

MAURIZIO SOLIERI chitarrista di
Vasco Rossi e membro della Steve Ro-
gers Band.

Giovedì 23 luglio - Marsciano
Ore 21: P.zza del Comune 
TAVERNE APERTE 
Concorso canoro “BorghiIncanto”
Un palco per
nuovi talenti con
la supervisione
del  M.° Peppe
Vessicchio e Gabriella Scalise inse-
gnante di “Amici”

Venerdì 24 luglio - Marsciano
Ore 21: P.zza del Comune 
TAVERNE APERTE
Concorso canoro “BorghiIncanto”

Sabato 25 luglio - Marsciano
Pravo - Biondi “ITALIANSTYLE”

GRANDE SERATA FINALE CON
PATTY PRAVO E MARIO BION-
DI IN CONCERTO!
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Pensate da uomini saggi, ma parlate come la gente comune.     (Aristotele)

esausti, del vetro, della
plastica e delle lattine.
La decisione della
Giunta regionale, per
premiare - è detto in un
suo comunicato - que-

gli eventi che saranno
organizzati in forma as-
sociata nel rispetto del-
l’ambiente. Secondo
l’assessore regionale,
feste e sagre sono un fe-
nomeno sociale di
grande rilievo, che in
Umbria registra un ele-
vato numero di fre-
quentatori ed è un mez-
zo per valorizzare il ter-
ritorio, ma ha anche un
impatto sull’ambiente,

TERRITORIO | CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Premi alle sagre “ecologiche”
Incentivi per l’utilizzo di stoviglie biodegradabili

soprattutto per la note-
vole quantità di rifiuti
prodotti. I contributi -
continua il comunicato
- vogliono essere da sti-
molo alla generalizza-
zione di eventi ed a mo-
menti di socializzazione
ecocompatibili, così da
promuovere comporta-
menti in linea con le
migliori pratiche nella
gestione di rifiuti e che
vadano nella direzione
auspicata dal nuovo
Piano regionale di ge-
stione dei rifiuti appena
approvato dal Consi-
glio regionale.. L’avvi-
so, unitamente ai mo-
delli di domanda e di
rendicontazione, sarà
pubblicato nei prossimi
giorni sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione
Umbria.

In Umbria feste e sa-
gre potranno usu-
fruire di vari contri-

buti se si impegneran-
no a ridurre la produ-
zione dei rifiuti, nella
raccolta differenziata e
nel promuovere buone
pratiche nella gestione
dei rifiuti. In base alla
delibera regionale, gli
organizzatori dovranno
fare ricorso a stoviglie
riutilizzabili o biode-
gradabili, preoccuparsi
di somministrare cibi e
bevande prive di imbal-
laggio primario o con
vuoti a rendere, effet-
tuare la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti sepa-
rando le frazioni della
sostanza organica
(scarti animali e vegeta-
li, residui di cibo), di
carta e cartone, di oli

seppe Vetralla. Si tratta
di una classe particola-
re, perché entrò alla
“Cittadella Agraria” nel
1964, proprio nell’an-
no in cui si celebrava il
centenario della scuola,
evento per la cui realiz-
zazione – ricordano og-

gi con simpatia – «ve-
nimmo ampiamente
sfruttati». Perfetto orga-
nizzatore della rimpa-
triata, che si concluderà
con una conviviale, è
Ennio Passero, forte
della sua esperienza co-
me presidente della Pro
Loco di Massa Marta-
na. Nonostante in que-
sti quattro decenni la

TODI | LA CLASSE DEI “RAGAZZI” DEL 1969 

Rimpatriata all’Agraria di Todi
I periti agrari a quarant’anni dal diploma

classe si sia ritrovata
più volte, anche stavol-
ta sarà un’occasione
per rivivere dei ricordi
in comune, con le im-
mancabili sottolineatu-
re delle differenze tra la
scuola di ieri e di oggi.
«Nel maggio 1969 – ri-

corda Passero -
volevamo fare
sciopero con-
tro i colonnelli
greci che ave-
vano imprigio-
nato Panagulis.
Il professor Al-
vi ci convinse
di entrare in

aula ma ‘ci concesse’ di
riunire a ricreazione gli
studenti nel chiostro:
noi del quinto salimmo
sul pozzo e Fuccello
lesse la nostra protesta,
scritta in aula da Sub-
bacchi che allora era di
destra, ma per far casi-
no aveva accettato di
scrivere contro i colon-
nelli».

Aquarant’anni dal
conseguimento
del diploma di

perito agrario, gli ormai
anziani “ragazzi” del
quinto del 1969 si ri-
troveranno domenica
nella scuola che li ha
formati dal punto di vi-
sta umano e pro-
fessionale. Tra
ex studenti ed
insegnanti saran-
no in 35 a rien-
trare nella carat-
teristica aula di
chimica, l’unica
restata com’era
già agli inizi del
Novecento, per sotto-
porsi all’appello che
verrà letto dal presi-
dente dell’associazione
ex allievi del “Ciuffel-
li”, l’ex preside Gian-
carlo Pasqualini, e dal-
l’attuale dirigente del-
l’istituto Paolo Frongia.
Ad essere chiamati uno
ad uno saranno Bernar-
do Caneponi, Luigi
Cocchi, Leo Emiri,
Francesco Ferranti, An-
tonio Fogliano, Piero
Fuccelli, Ugo Gervasi,
Luigi Marconi, Mirella
Marini, Giovanni Mar-
torelli, Carmelo Mezza-
soma, Carlo Padiglioni,
Ennio Passero, Mario
Pennazzi, Arnaldo
Proietti, Sandro Rinal-
di, Giovanni Crisosto-
mo Salusti, Carlo Sub-
bacchi, Natale Tarqui-
ni, Alda Todini e Giu-

TODI | GLI STUDENTI DI PORTA FRATTA E COCCHI-AOSTA

Premiate le scuole “riciclone”
Un progetto didattico sulla raccolta differenziata

Si è svolta a Todi,
nella Sala del
Consiglio comu-

nale, alla presenza degli
assessori Ugo Todini e
Nazzareno Menghini, la
premiazione delle scuo-
le che hanno aderito al
progetto didattico in-
centrato sulla promo-
zione della raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti, at-
tivato dal Comune e

dalla Gesenu. Sono sta-
te premiate, attraverso
la fornitura di materiale
didattico utile alla atti-
vità scolastica, la Scuola
Primaria di Porta Fratta
e la Scuola Secondaria
“Cocchi – Aosta”, i cui
allievi si sono distinti in
una “competizione” te-
sa a promuovere sul ter-
ritorio la raccolta diffe-
renziata facendo diven-

tare abitudine quotidia-
na il processo della se-
parazione domestica
dei rifiuti.
Il progetto proposto
quest’ anno rientra nella
campagna di comunica-
zione “Io sono un rici-
clone 10+” che intende
valorizzare le “buone
pratiche” di differenzia-
zione dei rifiuti nei vari
ambiti.

PROPAGANDA ELETTORALE - Committente responsabile Francesca Mele
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ARIETE - Sarete in forma perfetta e pronti ad intra-
prendere nuove strade professionali da affiancare alla

vostra abituale attività. Gli studenti avranno ottime
possibilità di superare una verifica che li intimoriva. Gli inna-
morati si adoperino per convincere il partner ad uscire più
spesso.

TORO - Benevoli influssi astrali regalano alcune pia-
cevoli novità a livello lavorativo. Potreste ricevere da
un superiore l'assenso che attendevate o conquistare la

fiducia di persone influenti cui proporre progetti 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 rivelarsi determi-
nante per il loro futuro. Per la salute potranno presentarsi
noiose allergie.

CANCRO - Vi ritroverete un'energia da leoni, per cui
potrete cimentarvi senza timore in un'attività sporti-
va. In campo lavorativo la vostra determinazione 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 meravi-
gliosa quiete scandito da performance sessuali indi-
menticabili. In campo economico non si prevedono

grosse novità, ma in ogni caso non è il momento adatto per
tentare la fortuna al gioco. Attenti a possibili scottature se de-
cidete di andare al mare.

VERGINE - Affronterete con entusiasmo i rapporti
con il prossimo animati da una grande gioia di vivere.
In amore riuscirete abilmente a convincere il partner a

seguirvi in tutto. In campo professionale avrete delle buone in-
tuizioni. Vi potrete concedere una spesa voluttuaria.

BILANCIA - Periodo favorevole per il lavoro poichè
avrete occasione di ampliare i vostri orizzonti intrec-
ciando nuove relazioni e collaborazioni. In casa un

forte bisogno di affetto vi spingerà a modificare in meglio le
abitudini quotidiane. Un cambiamento di look vi renderà irre-
sistibili all'altro sesso.

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

rete andare alle emozioni senza freni e tentennamenti. Sul la-
voro dimostrate discreto entusiasmo pronti a sublimare nel-
l'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 ottimismo
una questione di cuore.

CAPRICORNO - Vivrete un periodo ricco di avveni-
menti eccitanti che vi renderanno ben disposti verso
gli altri e più attivi del solito. Molti di voi potranno fa-

re un incontro davvero speciale e chi è in coppia saprà amare
e farsi amare con gran tenerezza. Ottima la forma 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 pos-
sibili infortuni.

PESCI - La vita affettiva non è esente da scaramucce
e tensioni. Avrete voglia di fuggire dalle convenzioni
del rapporto, ma le circostanze ve lo impediscono. Si

potrebbe presentare l'occasione di un ottimo acquisto: non la-
sciatevela sfuggire. Sul lavoro sarete abbastanza determinati.
Buona la salute.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
di maggio

Due cose belle ha il mondo: amore e morte.                (Giacomo Leopardi)

SPORT | LA PALLAVOLO FEMMINILE MARSCIANESE SUL TETTO DELL’UMBRIA

La Media Umbria campione regionale
Si sono laureate campionesse le squadre Under 16 e Under 18

nale regionale Under
18. Sul parquet la Palla-
volo Media Umbria di
Luca Tomassetti e l’Ar-
rone volley di Elena
Piatatshenko. Le mar-

scianesi sono arrivate
alla finale regionale bat-
tendo per il titolo pro-
vinciale prima la Bru-
nelli Nocera Umbra e
poi la Sirio Perugia. Pri-
mo set a favore dell’Ar-
rone e poi sinfonia
biancoblu fino al 3 a 1
finale. Di particolare va
detto che Gessica Relli-
ni ha conquistato un re-
cord impossibile da
battere. In 24 ore ha
vinto due titoli regiona-

Nel giro di due
giorni le ragaz-
zine della Palla-

volo Media Umbria si
sono laureate campio-
nesse regionali con
l’Under 16 e con l’Un-
der 18.
Partiamo dall’Under 16
di Patrizio Arcangeli. Al
Pala Evangelisti semifi-
nale regionale contro la
Sirio e palpitante vitto-
ria per 3 a 2. Poi la fina-
le contro la SiMedia Fo-
ligno, sempre al Pala
Evangelisti, e vittoria
per 3 a 1. Le ragazzine
di Arcangeli sul 2 a 0 si
sono un po’ perse e le
avversarie hanno ria-
perto il match (2-1).
Nel quarto set avvio in
equilibrio e finale per
cuori forti con Pucciari-
ni che mette a terra il
punto del 25-23 che va-
le il titolo.
Il Primo Maggio il Pala-
Pippi ha ospitato la fi-

li, prima guidando
l’Under 16 e poi, sem-
pre da titolare, vincen-
do con l’Under 18. Due
titoli anche per Flavia
Iardella. La centrale,

punto di
forza del-
l’Under 16,
è stata chia-
mata da To-
massetti per
l’infortunio
di Aurora
Messineo. Il

16 e 17 maggio l’Under
18 giocherà con le cam-
pionesse di Abruzzo
(regione ospitante),
Molise e Puglia per ten-
tare l’accesso tra le pri-
me otto d’Italia.
L’Under 16 ha vinto il

titolo con Giulia Castri-
chini, Federica Caval-
letti, Letizia Cipolletti,
Clelia De Martino, Fla-
via Iardella, Milena
Pucciarini, Gessica Rel-
lini, Francesca Sagraz-
zini, Georgiana Saud,
Pamela Schietroma,
Sara Segoloni, Laura
Vescovi, Flavia Volpi.
Ed ecco le campionesse
dell’Under 18: Martina
Baruffi, Letizia Biscari-
ni, Ayelen Burnelli, Ve-
ronica Carboni, Lucia
Ceccarelli, Jessica Co-
lonnelli, Ilenia Guerre-
schi, Veronica Guerre-
schi, Flavia Iardella,
Aurora Messineo, Ges-
sica Rellini, Martina Ti-
beri, Silvia Volpi.

CACCIA | LA “BOZZA” DI CALENDARIO

Il calendario venatorio
sto al parere della Con-
sulta Faunistico-Vena-
toria una bozza di ca-
lendario per la stagione
venatoria 2009/2010.
Questi in sintesi i tratti
caratterizzanti.
Apertura da apposta-
mento, nei giorni 2 e 6
settembre, a Tortora-
Cornacchia grigia -
Ghiandaia - Gazza -
Merlo - Germano rea-
le - Marzaiola - Alza-
vola, con la cancellazio-
ne del Colombaccio,
cacciabile solo a partire
dal 20 settembre;
Apertura generale, da
appostamento e in for-
ma vagante, dal 20 set-
tembre alla selvaggina
migratoria e stanziale,
con la soppressione
della caccia a Pernice
Rossa e Minilepre (de-
finite dall’Osservatorio
specie alloctone) e della
chiusura anticipata alla
Lepre il 13 dicembre;
Caccia al cinghiale,
dal 1 ottobre al 31 di-
cembre;
Caccia di selezione a
Daino e Capriolo, dal
1 agosto al 30 settem-
bre e dal 1 gennaio al
28 febbraio;
Addestramento e alle-
namento cani, dal 16
al 30 agosto e dal 7 al
16 settembre, escluso
martedì e venerdì.

In Umbria, l’assesso-
rato regionale alla
caccia ha sottopo-
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La felicità è amore, nient’altro.                   (Hermann Hesse)

montare. Nell’ultimo
quarto è stato Pasquali-
ni, l’uomo di maggior
esperienza del Todi, a
prendersi le maggiori
responsabilità e a cari-
carsi la squadra sulle

spalle. Con due triple
consecutive ha riaperto
la partita e poi, ha chiu-
so il discorso con l’ulti-
mo tiro
Pasqualini, sfruttando
il blocco di Profeti, è
andato in penetrazione
ed è riuscito con un in-
credibile sottomano
mancino a realizzare i
due punti della vittoria,
nell’incredulità dei tifo-
si orvietani.
Ennesima beffa quindi
per Orvieto, costretto
ad un’altra serie di
playout per aver perso
entrambe le partite di
un solo canestro.
Decisivo nella partita è
stato Capponi: dopo
essere stato criticato
per il suo rendimento
durante la stagione, ha

BAKET | IL TODI BASKET BEFFA L’ORVIETO ED È SALVO

Salvezza per il Todi Basket
Ancora una vittoria all’ultimo canestro per la Toppetti 2

giocato una partita di
grande personalità,
avendo l’onere di gesti-
re la regia della squadra
in contumacia Cardina-
li e con un Carboni a
mezzo servizio.

A questo punto il Todi
può godere di una sal-
vezza che è stata senza
dubbio meritata, e
guardare con fiducia al-
la prossima stagione
consapevole della cre-
scita dei propri giovani.
Parziali: 14-15, 16-13,
23-19, 14-22
Aprilia Fiorenzi Or-
vieto: Berrocal, Salucci
7, Picciaia 4, De Lutiis
4, Preda, Negrotti 8,
Olivieri, Guazzeroni
17, Varriale 25, Patri-
gnani 2. All. Zannini
Toppetti2 Todi: Ven-
ceslai 6, Carboni 5, Ca-
strini, Gramaccia, Cap-
poni 7, Maglione 10,
Dolic 5, Valisserri 9,
Pasqualini 18, Profeti
9. All. Ferraro

Lorenzo Grighi

Em o z i o n a n t e .
Non ci sono al-
tre parole per

descrivere la partita
vinta dal Basket Todi
contro Orvieto. Una
partita che la squadra
ha dimostrato di volere
a tutti i costi, riuscendo
a superare le avversità
che le si sono presenta-
te dinanzi, non da ulti-
ma l’infortunio patito
da Cardinali in gara 1
che lo ha tenuto fuori in
gara 2.
In un clima molto caldo
(anche se non manca-
vano i supporters tu-
derti) i ragazzi di Ferra-
ro sono stati bravi a
mantenere la calma an-
che dopo aver toccato il
meno 12, e ad arrivare
in parità all’ultimo pos-
sesso.
La partita è stata molto
bella ed equilibrata, ed
i primi due quarti si
erano chiusi con la
squadra di casa in van-
taggio di due punti (30-
28). Ma nel terzo quar-
to Orvieto era riuscito
ad allungare, sfruttan-
do il mostruoso terzo
quarto di uno scatenato
Varriale (25 punti per
lui alla fine).
Il Todi è stato però bra-
vo a non perdere mai la
lucidità, e senza farsi
prendere dal panico è
riuscito lentamente a ri-

BALLO | SODDISFAZIONE PER DUE GIOVANISSIMI TUDERTI

Campioni italiani di danza
Matteo Gervasi ed Elisa Spera Campioni Italiani 2009

Presso il Palatorre
di Veroli (Frosino-
ne) si sono svolti i

campionati italiani di
danza sportiva della
F.D.S.I. (Feder Danza
Sport Italia).
Sono state migliaia le
coppie intervenute da
tutt’Italia che sono scese
in pista per aggiudicarsi
il titolo di Campioni.
Giudicati da una giuria
di fama internazionale,
tra i quali Hanna Kar-
tunnen più volte cam-
pionessa del Mondo e
ospite nel Programma
“Ballando con le stelle”,
bambini, ragazzi ed
adulti si sono cimentati
nelle danze Standard,
nel liscio unificato, nel
ballo da sala e nelle Dan-
ze Latino Americane.

sto, mentre Matteo Ger-
vasi ed Elisa Spera si
sono laureati Campioni
Italiani 2009.
Nella categoria jounior
14-15 classe C  Manuel
Polverini e Elena Famo-
so, dopo una semifinale
molto combattuta han-
no raggiunto la finale e
conquistato il quinto
posto.
La coppia formata da
Matteo Rosati e France-
sca Famoso ha gareg-
giato nella categoria
Amatori 19-34 classe
Internazionale, la mas-
sima categoria. Hanno
conquistano la semifi-
nale in quella che è sta-
ta sicuramente la gara
più bella e competitiva
di tutti e quattro i giorni
di campionato.

Quattro le coppie tu-
derti che hanno parteci-
pato ai campionati, tut-
te appartenenti alla
A.S.D. Golden Dance
School di Collevalenza
della Maestra Pamela
Rosati. Nella Categoria

Jouniors 14-15 classe E
due erano le coppie tu-
derti che partecipava-
no: Marco Perni  e Giu-
lia Buconi hanno con-
quistato il decimo po-
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Temere l’amore è temere la vita, e chi teme la vita è già per tre quarti morto.             (Indro Montanelli)

AUTO E MOTO

Vendesi moto Ducati Monster
anno 2007 causa inutilizzo. Tel.
331-3689533.
Vendesi Volkswagen polo x,
terza serie, anno 1997, km 190
000, 5 porte, 1000 cc, treno
supplementare di gomme ter-
miche, prezzo 1000 euro. Tel.
335-391678.
Vendesi Mercedes-Benz slk
200 kompressor, verde met. an-
no 2005, interni in pelle rossa,
km 40 000, revisionata, unico
proprietario, ottime condizioni.
Tel. 366-1884239.
Vendo Porsche 4s anno 2002
km 56 000 ufficiale, argento
metalizzato, interni in pelle, fari
xeno, scarichi racing, accettasi
anche parziale permuta con au-
to usata. Tel. 320-6060255.
Vendo meravigliosa Bmw x3
20d anno 2005, sedili in pelle
color crema, versione futura:
navigatore+ cd+ fari xeno+
specchietti richiudibili+ cerchi
in lega. Tel. 075-8749199.
Vendesi Motoguzzi Stornello
del 1961, moto Morini 50 cc 4t
e Benelli motorella. Tel. 328-
3839565.
Vendesi furgone Ford ribaltabi-
le in buone condizioni ad euro
1500. Tel. 348-7922136.
Vendesi scooter Piaggio Be-
verly 500, colore nero con bau-
letto in tinta, km 6500. Tel.
335-6690908.

IMMOBILI

A 10 km da Todi in borgata Va-
gli, vendo parte di casale in
piazza, completamente restau-
rato da 75 mq composto da cu-
cina, sala, due camere, servizi,
soffitta con garage. Tel. 320-
3031996.
Roma nord, semicentrale, ca-
pannone mq 210-260, adatto a
laboratorio artigianale, deposito
magazzino, affitto o esaminerei
possibilità di utilizzo collaborati-
vo. Tel. 328-7041885.
Affittasi garage di mq 16 al cen-
tro storico di Todi e altri locali
per attività varie. Tel. 339-
5961061.
Marsciano, affittasi centrale lo-
cale di 60 mq, uso commerciale
o artigianale. Tel. 348-6623389.
Vendo casa singola su due livel-
li, 100 mq a piano, 800 mq di
orto a 800 m dal centro di Mon-
te Castello di vibio lungo la
strada principale. Tel. 075-
8780655.
Ostuni centro storico, vendesi
3 appartamenti indipendenti su
2 piani, uno di mq 45 più uno
di mq 15, due terrazzi vista ma-
re, ristrutturato, visitabile da
giugno, no agenzie, euro 260
000. Tel. 347-7920742.
Todi, zona Cappuccini, vendesi
locale piano terra di 42 mq uso
garage o magazzino. Tel. 075-
8944162 o.s.
Todi, centro storico affittasi ca-
sa mobiliata, una camera matri-
moniale, ampio salone, cucina,
bagno ad euro 600 mensili. Tel.
338-9937874 o.p.
Affittasi mini appartamento se-
mi arredato a Pian di Porto di
Todi. Tel. 348-7922136.

Todi, via del Broglino, vendesi
appartamento piano terra di 95
mq, sala, due camere da letto,
bagno. Tel. 075-8944172 o.p.
Affitto mini appartamento mo-
biliato a Massa Martana. Tel.
328-8413897.
Riviera del Conero, affitto casa
per vacanze estive a pochi metri
dal mare, sei-sette posti letto, vi-
sta sul mare, ottimo prezzo. Tel.
349-6247564.
Affittasi appartamento a Peru-
gia vicino ingegneria composto
da soggiorno, due camere, dop-
pio servizio, ampi balconi. Tel.
347-7007666.
Affitto mini appartamento mo-
biliato per una persona a Pian di
Porto di Todi. Tel. 320-
5647873.
Vendesi appartamento in palaz-
zina composto da tre camere,
due bagni, cucina, garage. Tel.
331-3739464.
Affitto locale in via Cortesi mq
37, grande visibilità. Tel. 338-
8245251.
Affittasi a Collevalenza appar-
tamento di mq 80 circa, anche
per uso commerciale. Tel. 349-
3448955.
Todi, Cappuccini, affitto casa
mobiliata di mq 65 più garage.
Tel. 340-4941438.
Affitto da ora app.to sito a PG
via angolo xx settembre mobi-
liato mq. 65-70 con due came-
re, piu’ posto auto, prezzo euro
550,00. Tel. 3392486167 
Affitto casa a perugia via della
pescara 5 mobiliata mq 70. Tel.
339-2486167.
Affittasi appartamento a Villa
San Faustino di Massa Martana
in casale ristrutturato di due ap-
partamenti. Tel. 0744-423864.

Affitto mini appartamento in
località Pian di Porto di Todi.
Tel. 320-5647873.

LAVORO

Bagnini di salvataggio brevettati
cerchiamo in tutta Italia per la-
voro stagionale presso piscine e
stabilimenti balneari. Offresi vit-
to, alloggio e compenso mensile.
Per informazioni Tel. 340-
0733595.
Cercasi commesso con espe-
rienza. Tel. 393-3159359.
Cercasi qualsiasi tipo di lavoro,
saldatore, verniciatore con
esperienza. Tel. 340-2279479.
Cercasi lavoro come baby sit-
ter, segretaria o commessa zona
Todi, Marsciano e dintorni.
Tel. 338-1572746.
Cercasi lavoro come assistenza
anziani sia di giorno che di not-
te. Tel. 320-1550308.
Ragazza italiana offresi per pu-
lizie abitazioni e negozi, zona
Todi. Tel. 339-6531680.
Ragazza cerca lavoro come
baby sitter anche di sabato e
domenica. Tel. 328-0066341.
Muratore qualificato cerca la-
voro per impresa edile. Tel.
339-4961868.
Signora italiana cerca lavoro
come domestica o assistenza
anziani. Tel. 333-5269962.
Ragazza di 23 anni cerca lavoro
come parrucchiera. Tel. 389-
9820816.
Laureata in giurisprudenza
con pratica nel lavoro d’ufficio
cerca lavoro, zona Todi-Mar-
sciano. Tel. 333-2165259
Esperienza nel settore cerco la-
voro come baby-sitter in zona
Todi. Tel. 333-2165259.

Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come  domestica o
baby sitter. Tel. 339-7140743.
Laureanda cerca lavoro come
segretaria, commessa, baby sit-
ter o aiuto compiti. Tel. 328-
5371584.
Conosco la cucina umbra, of-
fresi per privati, agriturismi e
taverne. Tel. 338-5692987.

LEZIONI

Insegnante di lettere imparti-
sce lezioni di latino, italiano,
storia, geografia e storia dell’ar-
te; anche  aiuto compiti e tesi di
laurea di ambito umanistico.
Tel. 328-6322467.
Studentessa universitaria, di-
sponibile per ripetizioni o com-
piti e lezioni di diritto a livello
universitario. Tel. 333-7475544.
Madrelingua spagnola tradut-
trice e interprete di spagnolo, in-
glese e italiano impartisce lezio-
ni. Tel. 331-7916262.
Laureata offresi per aiuto com-
piti a ragazzi delle elementari,
medie e superiori, anche per
materie giuridiche ed economi-
che. Tel. 348-4435023.
Latino e greco, insegnante im-
partisce lezioni private anche a
domicilio, zona Todi e dintorni.
Tel. 340-8076047.

ARREDAMENTO

Vendesi otto porte apparta-
mento più una stufa morning.
Tel. 075-8948310.
Vendesi 8 bellissime sedie in
ferro da giardino, colore nero,
richiudibili, minimo ingombro
a euro 50 cadauna. Tel. 348-
6947765.

ANIMALI

Vendesi coppia di cani Setter,
maschio e femmina con pedi-
gree bianco-nero ad euro 500
l’uno. Tel. 329-8071730.
Vendesi cuccioli di razza labra-
dor. Tel. 328-1592912.

VARIE

Vendo olivi trentennali in otti-
mo stato. Tel. 328-8444444.
Vendesi stufa a legna semi nuo-
va con forno. Tel. 075-8948147.
Vendesi girocollo, anelli e orec-
chini. Tel. 328-8413897.
Lettino per massaggio pieghe-
vole a euro 130 più altro a euro
160. Nuovi. Tel. 328-7041885.
Vendesi bicicletta bambino n°24
in ottimo stato, cambio Shima-
no. Tel. o.p. 075-8783168.
Vendo barca con carrello, mo-
tore 40 cv 2 tempi, semiristrut-
turata. Tel. 334-6505435.
Vendesi bauletto completo con
adattatore per moto  ad euro 50.
Tel. 347-3791581.
Vendo uova di pavone. Tel.
339-2486167.
Vendesi muta da sub, donna,
taglia 46. Tel. 338-7019598.
Vendesi panca multifunzionale,
salvaspazio completa di tutti gli
attrezzi, Mark Bench 4000, mai
usata. Tel. 347-1911699.
Vendesi, a prezzo interessante,
pelliccia visone lunga, taglia
46/48. Tel. 339-8501336.

 


