
Solo i poveri riescono ad afferrare il senso della vita, i ricchi possono solo tirare a indovinare.      Charles Bukowski, Storie di ordinaria follia 1972
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stata presa la decisione
di trasferire la propria
sede operativa a Peru-
gia. Peraltro in un im-
mobile privo di cablag-
gio e quindi con la ne-
cessità di installare
ponti radio per la rice-
zione del segnale inter-
net.
Q u e s t a
azienda,
partita

anni fa anche con l’in-
vestimento di alcune
imprese marscianesi,
ha mostrato, sin dai
suoi primi passi, una
grande allergia al prin-
cipio secondo cui i pat-
ti (e i contratti) si ri-
spettano.
Provo brevemente a
riassumere gli avveni-
menti degli ultimi mesi:

ECONOMIA | L’INDIGNAZIONE DEL SINDACO TODINI

Aria S.p.a. lascia anche Marsciano
L’azienda di telecomunicazioni si trasferisce a Perugia 

Dopo aver ab-
bandonato To-
di con la sua

sede amministrativa,
l’azienda di telecomu-
nicazioni Aria Spa,
chiude anche la sede
operativa di Marsciano
e si trasferisce a Peru-
gia. Il sindaco di Mar-
sciano Alfio Todini, fa
il resoconto di come si
sia arrivati a questa de-
cisione, nell’intervento
che segue.
«Su richiesta delle RSU
dell’azienda Aria spa
(inviata anche alla Pre-
sidente della Regione)
ho provveduto nella
mattinata di giovedì 13
ottobre, ad incontrare
le RSU stesse, l’azienda
e i proprietari dell’im-
mobile che essa occupa
a Marsciano. Nel corso
di questo incontro il
rappresentante di Aria
ha comunicato che è

TODI | ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI PIAN DEI MORI

Depuratore: o Porchiano o niente?
Accantonata in Consiglio Comunale la scelta del 2006

bera che esclude al mo-
mento qualsiasi altra al-
ternativa al sito di Por-
chiano, la cui realizza-
zione è però ancora allo
stato embrionale visto

che l’iter burocratico è
ancora nella cosiddetta
fase di VIA, cioè la va-
lutazione ambientale
integrata e di valutazio-
ne di incidenza, da par-
te degli organismi tec-
nici deputati alla valu-
tazione del progetto
presentato da Umbra
Acque.
Se tale iter si dovesse
prolungare ancora per
troppo tempo senza
che si arrivi ad una ap-
provazione definitiva, il

rischio è di perdere i fi-
nanziamenti della Co-
munità Europea che
sono essenziali per la
realizzazione dell’ope-
ra.

Le forze di Op-
posizione ed in
particolare il PD
denunciano il
fatto che «con il
Consiglio comu-
nale di fine otto-
bre si è preso at-

to dello stato del pro-
getto del depuratore di
Porchiano. Solo oggi,
dal giugno 2011, si è
discusso in una sede
istituzionale di questo
argomento senza che il
consiglio comunale ab-
bia mai visto o votato
prima né il progetto
preliminare né l’esecu-
tivo. Una mancanza che
più volte abbiamo la-
mentato e che conti-
nuiamo a denunciare».

Segue a pagina 2

Sulla faccenda del
nuovo depurato-
re che si deve rea-

lizzare nel comune di
Todi e più precisamen-
te in località Porchiano
c’è ancora grande in-
certezza e contrapposi-
zione politica. C’è però
finalmente un fatto
nuovo, che pone un
punto fisso e certo da
cui si potranno prende-
re le giuste decisioni. Il
Consiglio Comunale di
Todi di fine ottobre, ha
infatti deliberato che
l’alternativa al sito di
Porchiano, individuata
nel 2006, e cioè la loca-
lità Pian dei Mori, è sta-
ta definitivamente ac-
cantonata in quanto, in
questi cinque anni, lo
sviluppo urbano e de-
mografico ha reso tale
ipotesi non più realiz-
zabile.
La discussione riparte
quindi da questa deli-

1. L’Azienda, che ha se-
de presso i locali della
ex scuola media D’An-
nunzio di Marsciano,
stipula con i proprietari
dell’immobile un con-
tratto di locazione at-
traverso il quale resti-
tuisce agli stessi, a rate,

l’importo dei lavori
effettuati per rendere

i locali uti-
lizzabili da
Aria, oltre

al canone di affitto.
2. Aria per mesi non
paga quanto dovuto e

chiede ai proprietari
dell’immobile una ridu-
zione del canone. Tale
riduzione viene accor-
data e sancita nel feb-
braio scorso, dimi-
nuendo l’importo di ol-
tre un terzo. Tutto ciò a
fronte del pagamento
dell’arretrato.

Segue a pagina 4



L’invidia è come una palla di gomma che più la spingi sotto e più ti torna a galla.     Alberto Moravia
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rio di un impianto di
depurazione moderno
e il meno possibile im-
pattante e attendiamo
che il procedimento di
VIA si concluda per
esprimere un giudizio
basato sugli atti».

L’Italia dei Valori si
schiera decisamente a
favore della realizzazio-
ne dell’opera, ritenen-
do che «rimane molto
difficile comprendere
perché un’opera im-
portante come quella
per la realizzazione del
depuratore fatichi ad
andare in porto. Si ri-
schia inoltre di perdere
i contributi europei per
circa 13 milioni di eu-
ro, necessari per la sua
realizzazione e gettati al
vento i circa 700 mila
euro già spesi per la
realizzazione del pro-
getto dell’opera e per i
sondaggi».

dalla prima pagina

Depuratore: o Porchiano o niente?
«Malgrado le nostre ri-
chieste in Consiglio
Comunale non siano
state accolte, è stato ag-
giunto, nella delibera
proposta, il no definiti-
vo al sito di Pian dei
Mori e abbiamo alla fi-
ne espresso il nostro
parere favorevole.
Attendiamo ora che
l’iter si concluda, ri-
manendo della con-
vinzione che alla po-
litica competono
scelte sulla base an-
che di valutazioni
tecniche, ma che
quest’ultime devono
essere formulate in mo-
do autonomo».
Più o meno sulle stesse
posizioni Rifondazione
Comunista che conte-
sta anch’essa il fatto che
«il Consiglio comunale
è stato investito della
discussione sulla loca-
lizzazione del nuovo
depuratore a cose già
fatte. Se anche qualcu-
no avesse avuto idee di-
verse, ci chiediamo in
quali sedi avremmo do-
vuto discuterle».
«Abbiamo sempre con-
venuto – dicono ancora
da Rifondazione - sulla
necessità ed urgenza di
dotare il nostro territo-

TODI | UN PRIMO STRALCIO PER 230MILA EURO

Le opere idrauliche per Ponterio
Lavori preparatori per percorsi verdi ed area giochi

È quanto ha dichiarato
Antonio Serafini, asses-
sore ai lavori pubblici
del Comune di Todi
che con l’occasione
plaude anche «all’im-

portantissimo lavoro
svolto dall’Ufficio Tec-
nico e della sinergia
con l’assessore all’urba-
nistica Moreno Primie-
ri ed i tecnici del servi-
zio Gestione del Terri-
torio.
Una collaborazione che
si rinnova costante-
mente dall’inizio del
mandato e che si artico-
la nella programmazio-
ne, progettazione e rea-
lizzazione di importanti
piani urbanistici come
il Contratto di Quartie-
re di Ponterio ed il

PUC2 di Todi che rap-
presentano una fonda-
mentale occasione di
sviluppo infrastruttura-
le per la città e l’intero
territorio comunale».

I lavori consentiran-
no di realizzare do-
verose ed impre-
scindibili opere di
sistemazione idrau-
lica propedeutiche

al secondo stralcio fun-
zionale di circa 470 mi-
la euro (che verrà ap-
paltato alla loro ultima-
zione) con il quale sa-
ranno realizzati alcuni
percorsi verdi, un’area
giochi, gli impianti
sportivi e un nuovo an-
fiteatro all’aperto.
I lavori più immediati
richiederanno una spe-
sa di oltre 230 mila eu-
ro e prenderanno avvio
dopo la firma del con-
tratto e la consegna dei
luoghi alla ditta aggiu-
dicataria.

Con la realizza-
zione dell’argi-
ne, un’impor-

tante opera idraulica a
salvaguardia di tutto il
nuovo comparto edifi-
cato di Ponterio di
Todi, che oramai
dovrebbe essere
protetto dalle piene
del Tevere si chiude
una prima fase dei
lavori e ci si appresta a
realizzare quella suc-
cessiva.
«Con l’imminente
chiusura dei lavori lega-
ti alla realizzazione del-
la rete di fognatura, del-
la nuova viabilità, dei
marciapiedi e della
pubblica illuminazione,
che verranno inaugura-
ti a breve, sono stati ag-
giudicati i lavori del
primo stralcio funzio-
nale per la realizzazione
delle opere a verde del
Contratto di Quartiere
di Ponterio di Todi».

Alle opposizioni ribatte
il presidente del Consi-
glio Comunale, Pizzi-
chini che pone l’accen-
to sul fatto che «la co-
struzione del depurato-
re è una delle grandi
questioni che investono

Todi, le istituzioni,
la politica ed i cit-
tadini tutti. Come
tutti i progetti stra-
tegici e fondamen-
tali, è necessario ri-
volgersi al domani
ed aprire il con-
fronto sulle pro-
spettive ad esso le-
gate».

«Il gruppo del Pd -
prosegue Pizzichini -
ed in particolare il suo
Capogruppo omettono
di dire che l’ipotesi di
una commissione tecni-
ca di approfondimento
sull’ubicazione del de-
puratore, richiesta ed
approvata in Consiglio
Comunale, si è  discus-
sa in Conferenza dei
Capigruppo ma si è al-
trettanto repentina-
mente  arenata sulle
modalità con cui indivi-
duare  i soggetti che la
componessero. Il Con-
siglio Comunale ed in
particolare la Confe-
renza dei Capigruppo
ha in più occasioni af-
frontato la questione.
Tuttavia è chiaro che,
sino ad oggi, la discus-
sione sul metodo è ser-
vita soprattutto a non
prendere in considera-
zione la questione nel
merito, cioè se si è con-
cordi o meno sul pro-
getto di Porchiano».

Stefano Toppetti

TODI | LA SCELTA DEL CANDIDATO SINDACO

In cinque al voto per le primarie
I seggi saranno aperti domenica 27 novembre

22, sarà possibile espri-
mere la propria prefe-
renza in 9 seggi che ver-
ranno allestiti nelle va-
rie zone della città (To-
di centro, Porta Fratta,
Cappuccini, Vasciano,
Collevalenza, Pian di
Porto, Pontecuti, Pan-
talla, Duesanti).
I cinque candidati che
si contenderanno le
preferenze, sono i se-

guenti: Carlo Rossini,
Costanzi Emidio, Pao-
lo Frongia, Andrea Ca-
prini, Mauro Giorgi.
Possono partecipare al
voto tutti i cittadini ita-
liani, nonchè dell’Unio-
ne Europea residenti in
Italia o di altri Paesi in
possesso del permesso
di soggiorno e che ab-
biano compiuto 16 an-
ni di età.

Le attuali forze di
o p p o s i z i o n e ,
hanno affidato

allo strumento delle
elezioni Primarie, la
scelta del proprio can-
didato sindaco, da con-
trapporre a Ruggiano
nelle prossime elezioni
amministrative nella
primavera del 2012.
Domenica 27 novem-
bre, dalle ore 8 alle ore
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La Regione Um-
bria per l’attua-
zione di inter-

venti di difesa del suolo
urgenti e prioritari, fi-
nalizzati alla mitigazio-
ne del rischio
idrogeologico
nel territorio re-
gionale, ha de-
stinato una par-
te di risorse am-
montanti a
500mila euro al
Comune di To-
di per “Inter-
venti di manutenzione
ordinaria e straordina-
ria delle opere di miti-
gazione del rischio
idrogeologico esegui-
te” .
Tale somma sarà utiliz-
zata  per 420mila euro
per la manutenzione
del Colle, mediante de-
lega di funzione alla
Comunità Montana
competente e 80mila
euro per la gestione
dell’Osservatorio del
Colle, ma dall’esame
dell’atto della giunta
Comunale di Todi non
è dato sapere quale pe-
riodo di tempo copri-
ranno questi fondi te-
nuto conto che molte
delle opere a suo tempo
eseguite per il Colle
non sono affatto in
buone condizioni men-
tre altre, eseguite ma
non segnate sulle “car-
te” sono letteralmente
scomparse sotto metri

di terra e vegetazione.
La zona più a rischio,
anche perchè le coltiva-
zioni agricole sono
continuate intense,
sembra essere il versan-

te sud dove, se le opere
principali sono integre,
la rete di piccole cana-

lette sono ora invisibili.
Il Comune di Todi,
inoltre, ritiene necessa-
ri altri 50mila euro per
la manutenzione straor-
dinaria della pubblica

i l luminaz ione
dei percorsi al-
ternativi all’a-
scensore inclina-
to e lavori di si-
stemazione del
piano viabile e
per lavori di pa-
v i m e n t a z i o n e
sull’ultimo tratto

di strada che collega
Porta Nuova alla Cir-
convallazione Ovest.

TODI | MEZZO MILIONE PER LE OPERE IDRAULICHE

La manutenzione del Colle
La difesa dei vecchi lavori di sistemazione idrogeologica

con ricorrenza copiose
e consistenti infiltrazio-
ni d’acqua piovana che
stavano arrecando dan-
ni agli affreschi della
Cappella Gregoriana e
alle diverse opere d’arte
del Masolino da Pani-
cale e del Polidori.
«Con l’approvazione
del progetto – ha conti-
nuato Serafini – ora si
provvederà immediata-
mente ad esperire il
bando di gara pubblica
e ad affidare quanto
prima possibile le ope-
re di ristrutturazione
che prenderanno avvio
entro l’anno per con-
cludersi entro 8-10 me-
si dalla consegna dei la-
vori».
Nel mese di aprile, si
erano conclusi altri la-
vori per il restauro del
Chiostro, opere che
con un investimento di
400mila euro hanno
permesso di realizzare
il completo rifacimento
del tetto e l’ancoraggio
delle strutture di coper-
tura alle murature por-
tanti perimetrali.

seduta della giunta
comunale è stato
approvato il pro-
getto esecutivo dei
lavori di ristruttu-
razione e consoli-
damento del tetto
del tempio di San
Fortunato».
È quanto dichiara-
to da Antonio Serafini,
assessore ai lavori pub-
blici del Comune di
Todi.
Da molto tempo la co-
pertura della chiesa
versa in condizioni pre-
carie, si verificavano

LAVORI | LA SISTEMAZIONE DEL TETTO DEL TEMPIO

Non pioverà più a San Fortunato
Approvato il progetto esecutivo: disponibili 573mila euro

Anche per chi ha passato tutta la vita in mare c’è un’età in cui si sbarca.     Italo Calvino, Il barone rampante - 1957

Di r e t t a m e n t e
dalla Presiden-
za del Consi-

glio dei Ministri, i
573mila euro concessi
consentiranno la siste-
mazione e messa in si-
curezza del tetto del
tempio di San Fortuna-
to.
«Dopo l’importante e
complicato iter proget-
tuale, particolarmente
attento e mirato alla sal-
vaguardia del bene, e
dopo avere acquisito
tutte le necessarie auto-
rizzazioni, nell’ultima

e dello scenario euro-
peo”; la dott.ssa Gra-
ziella Romito, dirigente
dell’Ufficio Sviluppo
Rurale del Ministero
Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali, illu-
strerà “La futura politi-
ca di sviluppo rurale”;
il dott. Damiano Li
Vecchi, dirigente del-
l’Ufficio Pagamenti Di-
retti dello stesso Mini-
stero tratterà delle “No-
vità nei pagamenti di-
retti”.
L’incontro, aperto al
pubblico e promosso in
collaborazione con en-
ti, istituzioni, organiz-
zazioni ed ordini pro-
fessionali, si terrà nel
Teatro della “Cittadella
Agraria” (con inizio alle
ore 10,30).

il convegno organizzato
dall’Istituto Agrario di
Todi per sabato 3 di-
cembre: “Verso la nuo-
va PAC 2014-2020: lo

scenario per l’a-
gricoltura che
verrà”. A spiegare
le novità saranno
relatori tra i più
qualificati a livello
europeo e nazio-
nale: la dott.ssa
Francesca Cion-

co, responsabile settore
“Agricoltura” della
Rappresentanza Italia-
na presso l’Unione Eu-
ropea parlerà delle
“Prospettive finanzarie

AGRICOLTURA | IL 3 DICEMBRE CONVEGNO ALL’AGRARIA

Todi: è in arrivo la nuova Pac
Cambiano le regole per l’economia agricola regionale

Il percorso della
nuova Pac 2014-
2020 prosegue a

tappe forzate, con la
riforma della politica
agricola comuni-
taria che, in base
a quanto antici-
pato dalle prime
bozze, andrà ad
incidere su aspet-
ti tecnici rilevan-
ti: i nuovi paga-
menti diretti, l’as-
segnazione dei titoli, la
definizione di agricol-
tore attivo, il massimale
dei pagamenti diretti, le
misure di mercato, il
nuovo regolamento sul-

lo sviluppo rurale. Per
il comparto primario,
che rappresenta una
componente fonda-
mentale dell’economia

locale e regionale, si
tratterà di un passaggio
cruciale.
Dei rischi e delle op-
portunità che si profila-
no all’orizzonte tratterà
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Gli sciocchi ammirano, ma gli uomini di buon senso approvano.     Alexander Pope

Su proposta del-
l’assessore al
commercio Fa-

brizio Bracco, la Giunta
regionale dell’Umbria
ha approvato la propo-
sta di Regolamento per
la concessione di con-
tributi alle imprese del
commercio che hanno
subito danni indiretti
dovuti alla sospensione
o al trasferimento della
propria attività a segui-
to del sisma del 15 di-
cembre 2009.
Il provvedimento, su
cui c’è l’impegno del-
l’esecutivo regionale ad
estenderlo con apposi-
to atto anche alle im-
prese artigiane, è rivol-
to alle piccole e medie
imprese, anche stagio-
nali, iscritte alla Came-
ra di Commercio
(CCIAA), che sono
ubicate nei comuni di
Marsciano, Collazzone,
Corciano, Deruta, Frat-
ta Todina, Magione,
Monte Castello di Vi-
bio, Panicale, Perugia,
Piegaro, San Venanzo e
Torgiano.
Il contributo è conces-
so una tantum, a fondo
perduto, ed è pari al
venticinque per cento
della differenza tra il
fatturato relativo al pe-
riodo tra il 15 dicembre
2009 e il 14 dicembre
2010 e quello dello

stesso periodo del
biennio precedente il
15 dicembre 2009, sino
ad un massimo di cin-
quemila euro per cia-
scuna azienda.
«Il provvedimento – ha
detto l’assessore al
commercio Fabrizio

Bracco - per il quale so-
no stati stanziati 100
mila euro, andrà a so-
stenere i mancati introi-
ti delle aziende. Dopo
l’istruttoria delle do-
mande sarà formulata la
graduatoria di ammis-
sione a contributo che
terrà conto di alcune
priorità».
Per accedere ai benefici
le imprese dovranno
aver subito un mancato
introito di almeno il 20
per cento rispetto alla
media annuale del
biennio precedente il
15 dicembre 2009.
Inoltre gli immobili

adibiti all’attività di im-
presa dovranno essere
totalmente o parzial-
mente danneggiati, o
inutilizzabili per accer-
tata inagibilità viaria,
per danni subiti dalle
strutture attigue o so-
vrastanti o per lavori di

ristrutturazione.
Priorità nella gradua-
toria sarà assegnata
alle imprese ubicate
nel comune di Mar-
sciano in quanto
maggiormente colpi-
to dal sisma. Nel-
l’ambito di ciascuna
delle priorità legate
all’ubicazione hanno
precedenza le impre-
se interessate da or-
dinanza di sgombero
per inagibilità totale

dei locali, costrette alla
chiusura completa del-
l’esercizio e che non
hanno delocalizzato
l’attività.
Sul fronte privato il
Sindaco Todini lamen-
ta le lungaggini buro-
cratiche che stanno ri-
tardando gli interventi
di autonoma sistema-
zione.
Per quanto riguarda la
ricostruzione leggera,
comunica il Sindaco, le
domande ammesse in
graduatoria sono 45, di
cui ne sono state auto-
rizzate 34, con relativa
concessione del contri-
buto. I cantieri avviati
sono 15, con conse-
guente erogazione del
20% del contributo
concesso, a cui si ag-
giungeranno le altre ra-
te.

MARSCIANO | A BREVE L’EMANAZIONE DEL BANDO

Terremoto, contributi alle imprese
Il provvedimento è rivolto alle piccole e medie imprese

dalla prima pagina

Aria S.p.a. lascia anche Marsciano
appreso stamattina.
Tutto questo denota
una scorrettezza nei
confronti anche del
Comune (i privati se la
vedranno tra loro), vi-
sto che solo nel corso
dell’incontro è stato
comunicato quanto
evidentemente deciso
da tempo. Lo sfratto,
atto di tutela dei legitti-
mi interessi di una pro-
prietà, poteva essere lo
stimolo a ricercare una
soluzione alternativa.
Invece è stato il prete-
sto (cercato, viene da
pensare) per “giustifi-

care” questa decisione,
chiedendo solo che ve-
nisse prorogato per il
tempo necessario ad
andarsene in un’altra
città (!), ma non avendo
il coraggio di dichiarar-
lo prima d’ora, pur
avendo parlato spesso
con il Sindaco nelle
settimane passate.
Questa scelta non tiene
minimamente conto
del fatto che il contesto
in cui l’azienda ha ope-
rato, si è sempre mos-
so, anche dopo la crisi
societaria e il cambio
dei vertici, per favorire
la sua permanenza a
Marsciano, dimostran-
dosi concretamente di-

sponibile a venire in-
contro alle difficoltà
manifestate».
«Noi avevamo preso
per buone le dichiara-
zioni per cui, se si fos-
sero trovate soluzioni
adeguate alle mutate
necessità dell’azienda,
non ci sarebbero stati
problemi a rimanere a
Marsciano (era stato
persino prospettato
uno scambio di sede
tra i soggetti coinvolti).
Queste alternative non
sono state valutate e
neanche volute cono-
scere. Rimane il ram-
marico per aver dovuto
confrontarsi con chi,
evidentemente, non la
raccontava tutta solo
perché aveva bisogno
di prendere tempo, in
esclusivo ossequio ai
propri interessi. Una
pratica sempre disdice-
vole. Siamo andati a
sbattere contro quel ti-
po di economia, e di
conduzione degli affa-
ri, che non si sente le-
gata a nulla e che pren-
de e scappa. Una cosa
alla quale, per fortuna,
non siamo abituati.
Noi perdiamo una
azienda e ci dispiace,
perché per noi l’impre-
sa è opportunità di svi-
luppo e parte del no-
stro DNA di comunità,
ma abbiamo fatto il no-
stro dovere. Qualcuno
perde la faccia, che è
molto peggio. Se ci si
ripensa noi siamo qui,
ma con patti chiari e
senza ambiguità. Altri-
menti buona fortuna e
a mai più rivederci».

Alfio Todini
Sindaco di Marsciano

3. A tutt’oggi Aria non
ha onorato quel con-
tratto accumulando,
ancora una volta, nu-
merose mensilità arre-
trate. I proprietari del-
l’immobile hanno pro-
mosso una causa che ha
avuto come esito l’inti-
mazione di sfratto.
4. Aria deve delle som-
me anche al Comune a
seguito dell’affitto di al-
cuni posti auto intorno
alla propria sede. Som-
me per le quali era stata
chiesta una rateizzazio-
ne, che era stata accor-
data ma non onorata».
«Di fronte a tale situa-
zione nelle settimane
passate era emerso
con chiarezza che
Aria stava valutando
la possibilità, così ci
era stata prospettata,
di trasferirsi in un im-
mobile più piccolo,
dichiarandosi dispo-
sta a rimanere a Mar-
sciano. L’incontro ha
confermato che tanto
il Comune, quanto i
proprietari della sede,
erano disponibili ad of-
frire altri immobili da
valutare, alcuni dei
quali, peraltro, dotati di
cablaggio e quindi di
rapida fruibilità. I pro-
prietari dell’attuale se-
de si sono, tra le altre
cose, dichiarati dispo-
nibili anche a ricom-
prare il mobilio presen-
te. La richiesta di Aria,
si è poi scoperto, era
solo quella di guada-
gnare qualche mese per
effettuare il trasferi-
mento su un locale di
Perugia. Una decisione
che le stesse rappresen-
tanze sindacali hanno
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Il denaro è come il sesso: quando uno ce l’ha, pensa a tutt’altro, e quando non ce l’ha, non pensa ad altro.     James Baldwin

AMBIENTE | A SETTEMBRE S’È FERMATA AL 55,81%

La raccolta differenziata frena
La differenziazione dei rifiuti nei condomini è al 40%

Dopo la partenza
“ a razzo”, la
raccolta diffe-

renziata dei rifiuti“por-
ta a porta” nel Comune
di Marsciano, che ha
registrato inizial-
mente una grande
impennata raggiun-
gendo alte percen-
tuali di raccolta, sta
segnando il passo (
53,78% nel 2010 –
55,81% fino a set-
tembre 2011) ed è
ancora lontana dal
65% che deve esse-
re raggiunto nel 2012.
«Tuttavia – ha affer-
mato il presidente di
SIA, Grossi – il rag-
giungimento dell’obiet-
tivo del 65% entro il
2012, come chiesto
dalla Regione, richie-
derà di superare le diffi-
coltà che riguardano la
raccolta differenziata
nei condomini e nei
centri storici (solo il
40% della raccolta),
ovvero in quelle situa-
zioni dove non è possi-
bile dare ad ogni fami-
glia i quattro cassonetti
del sistema poker (con
il quale si arriva al
70%)».

Comunque, se si vuole
tentare di invertire la
tendenza è giusto pun-
tare sul futuro o meglio
sulle future e sulle ulti-
me generazioni di citta-

dini, perché le buone
abitudini si acquisisco-
no in gioventù e poi
non è facile dimenticar-
le.
A questo proposito,
l’Amministrazione co-
munale di Marsciano
nell’incontro coi bam-
bini della sezione pro-
fessionale dell’Isis Sal-
vatorelli, ha presentato
i nuovi progetti didatti-
ci per le scuole di ogni
ordine e grado (mater-
ne, primarie, seconda-
rie e superiori) che la
Sia insieme al Comune
di Marsciano, al grup-
po Gesenu e all’Ati n. 2
mettono in campo per

la promozione della
raccolta differenziata
dei rifiuti.
“Eco incontri”, è il pro-
getto rivolto alle scuole
materne e che prevede

incontri a scuola
con i bambini, i
genitori, gli inse-
gnati e tecnici.
“Diventa un eco-
giornalista”, è in-
vece l’iniziativa
destinata alle
scuole primarie e
secondarie di pri-
mo grado dove gli

studenti sono invitati a
progettare e realizzare il
giornalino “L’eco”, con
i migliori ecogiornalini
che saranno premiati e
pubblicati on-line.
Un progetto è rivolto
anche alle scuole supe-
riori e alle università. Si
tratta delle “Eco iene”,
che prevede la realizza-
zione di interviste sul
tema della raccolta dif-
ferenziata ad amici e fa-
miliari. Anche in que-
sto caso le migliori in-
terviste saranno pre-
miate e pubblicate in
un network di video re-
porter.

del teatro e le nuove for-
mule rappresentative.
Siamo inoltre partico-
larmente lieti di avere
anche quest’anno la
presenza sul palco di
Caterina Fioc-
chetti, attrice
di grande ta-
lento, nostra
compaesana».
Sono inoltre
previsti due
appuntamenti
fuori abbonamento, tra i
quali la presentazione di
due “corti” teatrali da
“Marsciano Arte Giova-
ni 2011”.
Per informazioni e pre-

notazioni si può contat-
tare l’Ufficio cultura del
Comune di Marsciano
allo 075 8747247 dal
lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12.

I biglietti pos-
sono essere ac-
quistati presso
l’ufficio cultura
del Comune di
M a r s c i a n o ,
presso il botte-
ghino telefoni-

co regionale del Teatro
Stabile dell’Umbria,
(tel. 075 57542222) o
presso il botteghino del
Teatro Concordia  (tel.
075 8748403).

Si parte il 16 no-
vembre con il pri-
mo di 7 appunta-

menti di grande spesso-
re artistico e qualitativo,
frutto della collabora-
zione tra il Comune di
Marsciano e il Teatro
Stabile dell’Umbria.
«La sinergia tra il Co-
mune e il Teatro Stabile
dell’Umbria - dice Va-
lentina Bonomi, Asses-
sore alla Cultura - si è
andata in questi anni
rafforzando con impor-
tanti risultati.
Questa nuova stagione
presenta un apprezzabi-
le equilibrio tra i classici

CULTURA | SETTE SPETTACOLI ED EVENTI SPECIALI

La stagione di prosa al Concordia
Il programma realizzato con il Teatro Stabile dell’Umbria

na, ospitava a due citta-
dini tunisini, risultati
clandestini e con diver-
si precedenti a carico,
per i quali è stata avvia-
ta la procedura di
espulsione dal territo-
rio.
L’appartamento in que-
stione era oltretutto
una “casa popolare” di
proprietà dell’ATER,
assegnata nel 2009 alla

41enne di Marsciano.
Costei tuttavia viveva
con il compagno tuni-
sino in un’altra abita-
zione di Marsciano di
proprietà dei genitori e
quindi non aveva mai
occupato l’alloggio ri-
cevuto in assegnazio-
ne, utilizzandolo poi
impropriamente per
ospitarvi cittadini stra-
nieri.

ICarabinieri della
Stazione di Spina-
Marsciano, hanno

posto fine ad un’attività
al limite della truffa di
una 41enne marsciane-
se, accusata di favoreg-
giamento (insieme al
convivente 39enne tu-
nisino) dell’attività
clandestina.
La donna infatti, in un
appartamento di Spi-

SPINA | ACCUSATA UNA 41ENNE MARSCIANESE

Clandestini in una casa popolare
Nell’appartamento dell’Ater ospitava due tunisini
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Non c’è compagnia che a lungo andare non diventi cattiva.     Giovanni Soriano
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Nel periodo da
gennaio ad
agosto di que-

st’anno l’Umbria ha fat-
to registrare un incre-
mento nel settore alber-
ghiero del 7,35% negli
arrivi e del 6,34% nelle
presenze, soprattutto
per quanto riguarda gli
stranieri (+14,79% arri-
vi e +12,46% presenze)
rispetto agli italiani
(+4,58% arrivi e
+3,97% presenze).
Un trend positivo che
si ripropone anche per
l’extralberghiero dove
si assiste ad un più
8,37% negli arrivi e più
8% nelle presenze.
Colpisce la crescita, di
quasi il 70% dei turisti
polacchi (con +41,59%
di presenze e un note-
vole incremento soprat-
tutto nell’alberghiero),
a dimostrazione del
valore che per la nostra
regione ha il turismo
religioso, e l’affacciarsi
consistente di arrivi da
Paesi come la Cina,
l’Australia e il Brasile.
Le principali correnti
straniere sono: Paesi
Bassi (+5,36% arrivi e

+3,54% presenze),
Germania (+6,16% ar-
rivi e +9,28% presen-
ze), Belgio (+8,52% ar-
rivi e +8,66% presen-
ze), USA (+13,88% ar-
rivi e +11,38% presen-
ze), Regno Unito
(+2,93% arrivi e
+5,22% presenze),
Francia (+3,06% arrivi
e +7,56% presenze) e
Polonia (+69,99% arri-
vi e +41,59% pre-
senze).
Confermato il
trend positivo
per la città di Ja-
copone sul
fronte degli
arrivi e del-
le presenze
di visitatori
italiani e
stranieri nei
primi nove
mesi dell’anno. Tan-
to più a confronto
con l’analogo periodo
dell’anno precedente.
Soddisfazione da parte
del sindaco di Todi,
Antonino Ruggiano: «I
numeri di cui parliamo
rappresentano dati sta-
tistici inoppugnabili e
sui quali non si posso-

no fare speculazione di
sorta», ha premesso il
primo cittadino.
Il quadro è il seguente:
il comprensorio di To-
di ha registrato un au-
mento negli arrivi del
17,3%, di cui un +
23,5% nel settore alber-
ghiero ed un +9,77 in
quello extralberghiero.
Le presenze, invece, so-
no cresciute del 12,5%,
con un saldo positivo

del 22,3% nel setto-
re alberghie-
ro e del

5,9% in
quello ex-
t ra l b e r -
ghiero.

P e r

quan-
to riguarda

la città, la cre-
scita è ancora

maggiore: +20,3% ne-
gli arrivi e + 16,7% nel-
le presenze rispetto al-
l’analogo periodo dello
scorso anno, che si era
chiuso facendo regi-
strare dati estremamen-

TURISMO | VA BENE IL SETTORE ALBERGHIERO

Todi, prosegue l’exploit turistico 
Nel comprensorio 10mila arrivi e 33mila presenze in più

te positivi.
Nello specifico sta cre-
scendo in maniera
esponenziale la presen-
za degli stranieri: il
comprensorio ha regi-
strato 22.109 arrivi
(+27,3%) per un totale
di 85.929 notti trascor-
se nelle strutture del
territorio (+14,2%). In
città, invece, gli arrivi
stranieri sono stati
15.485 (+39,3%) per
un totale di 38.034 per-
nottamenti (+25,7%).
Il comprensorio, per
quanto riguarda invece
i nostri connazionali,
ha registrato 44.532 ar-
rivi (+12,8%) per
114.305 notti trascorse
(+11,25%), mentre la
città di Todi ha visto
l’arrivo di 29.843 italia-
ni (+12,3%), che hanno
pernottato per 63.785
notti nelle strutture cit-
tadine (+11,9%).
A livello di grandezze
macroscopiche, nel pe-
riodo gennaio-settem-
bre 2011 rispetto a
quello dell’anno prece-
dente, si registrano
66.641 arrivi nel com-
prensorio (nel 2010 fu-
rono 56.828) per un to-
tale di 200.234 presen-
ze (rispetto alle
177.976 dell’anno pas-
sato); in città, invece, gli
arrivi sono stati 45.328
anziché 37.690 e le pre-
senze 101.819 rispetto
alle 87.266 del 2010.
«Il trend di Todi è ol-
tremodo positivo – ha
concluso Ruggiano –
confermando l’appeal
del nostro territorio, la
competitività dell’offer-
ta turistica e ricettiva, la
controtendenza rispetto
all’andamento regionale
e nazionale e la diversifi-
cazione della vocazione
stessa della nostra città e
del nostro comprenso-
rio, che è in grado di co-
stituire un polo di attra-
zione per il turismo cul-
turale, religioso, con-
gressuale e, non ultimo,
per quello relativo alle
iniziative e le politiche
culturali e di promozio-
ne attivate da questa
amministrazione».

Stefano Toppetti

FARMACIE DI  TURNO 
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.

NOVEMBRE-DICEMBRE
27: Todi Sensini - San Valentino - Monte Castello - Collepepe
04: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina - Deruta
08: Todi Pirrami - Cerqueto - San Venanzo - S. Nicolò
11: Todi Pirrami - Marsciano - Massa Martana - Torgiano
18: Todi S.Maria - Cerqueto - San Venanzo - S. Nicolò

DISTRIBUTORI  DI TURNO

MARSCIANO 
Novembre-Dicembre
27: API Proietti Marsciano
08: AGIP Berardi Marsciano
11: IP Rossetti Cerqueto
18: TOTAL Federici Marsciano
25: TOTAL Latini Marsciano

MASSA MARTANA
Novembre-Dicembre
27: Saveri
08: Gubbiotti 
11: Saveri
18: Gubbiotti 
25: Saveri

TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi dagli
impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri im-
pianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Tamoil E45 (km. 44+463); Esso E45 (km. 28+800)
Le stazioni di servizio sottoposte a turnazione sono le seguenti: 

Novembre-Dicembre
27: Total E45
04: Tamoil E45 (direz. Sud) 
11: Total E45
18: Tamoil E45 (direz. Sud)
25: Total E45

TRASPORTI - COMUNICAZIONE - VIABILITÀ
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457
SSIT - Foligno/Spoleto 0743-212211 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341
ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale Perugia 075-506751
Polizia Stradale Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa Martana: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447

SERVIZI DI IGIENE URBANA E 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
SIA Società Igiene Ambientale S.p.A. - Marsciano
Numero Verde: 800.382.738
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00
Fax: 075-8784053   e-mail: info@sia.pg.it



Di fronte a questa situa-
zione, il sindaco Maria
Pia Bruscolotti, la Fim-
Cisl e la Fiom Cgil re-
gionali hanno scritto
una lettera alla presi-
dente Marini e all’asses-

sore regionale Riommi
per chiedere un incon-
tro riguardo alla difficile
situazione dei lavorato-
ri.
La situazione è, senza
dubbio, molto proble-
matica. Però la soluzio-
ne potrebbe trovarsi –
secondo amministra-
zione comunale e sinda-
cati - all’interno della
stessa “galassia Emi-
com” per far riassorbire
i nuovi cassaintegrati
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I soldi non fanno la felicità, dicono. Senza dubbio stanno parlando dei soldi degli altri.     Sacha Guitry

quest’anno è il nuovo
“Presepe del Perugino”
ispirato alla “Adorazio-
ne dei Magi” del divin
pittore, con statue in
carta pesta a grandezza
naturale, i cui abiti da

cerimonia, sorpren-
dono per le ricche pie-
ghe del panneggio in
carta ed il colore rosso
che la fa da padrone.
Quest’anno il presepe è
stato completato con il
paesaggio di fondo, la
capanna in legno e tutti
gli altri particolari; il ri-
sultato è una perfetta ri-
produzione tridimen-
sionale del bel quadro
del Perugino. Non
mancherà il presepe di
ghiaccio, quest’anno
completamente rinno-
vato: grande ben 20

metri quadrati e fatto
tutto di ghiaccio, dai
personaggi, alle pecore,
alla stella cometa, alla
capanna e alla palma al-
ta 2 metri, che sembra-
no di cristallo e brillano

come se fossero
illuminati da un
milione di luci.
Rinnovata e cre-
sciuta continua-
mente in questo
decennio, “Pre-
sepi d’Italia” si
conferma come
una delle due
più importanti
rassegne nazio-
nali dell’arte

presepiale.
In occasione del Nata-
le, complice la presenza
dei presepi, il paese di-
venta una vera e pro-
pria “cartolina” d’altri
tempi. Con lo scendere
della sera e l’accendersi
dei fuochi, al visitatore
che arriva per la prima
volta o che ritorna pun-
tuale ogni anno (oltre
20mila le presenze del-
l’ultima edizione) viene
quasi da chiedersi: a
quale pagina della sto-
ria siamo arrivati?

ECONOMIA | I 24 ADDETTI RITORNANO IN EMICOM 

Lavoratori IST in cassa integrazione
La società ha restituito ad Emicom il ramo d’azienda

Come temuto, la
situazione della
IST di Massa

Martana è precipitata. I
24 lavoratori dal 1° ot-
tobre scorso sono rien-
trati «a tutti gli effetti
nell’organico di Emi-
com srl in liquidazione
e concordato preventi-
vo», come si legge in
una nota di quest’ulti-
ma azienda inviata ad
ognuno di loro, dopo
che IST (che starebbe
dislocando la produzio-
ne altrove pur avendo
fatturato circa 4 milioni
di euro in due anni nel
periodo massetano) ha
restituito ad Emicom il
ramo d’azienda preso in
affitto il 29 settembre
2009.
Dalla stessa data, per-
tanto, gli operai e perso-
nale amministrativo
rientrato in Emicom,
«sono sospesi dal lavo-
ro con l’intervento della
cassa integrazione gua-
dagni straordinaria».

direttamente sul territo-
rio con l’eventuale ria-
pertura di una nuova
azienda a Massa Marta-
na. Tuttavia la strada
passa per le banche, che
da tempo hanno ristret-

to l’accesso al credi-
to a molti imprendi-
tori, cosa che però
secondo il segreta-
rio regionale della
Fim-Cisl, Adolfo
Pierotti, «non può
impedire di far ri-
partire un’azienda
che produrrà nuova

ricchezza sul territorio
di Massa Martana, di
cui tutti beneficeran-
no».
Anche il sindaco Bru-
scolotti, che ha ricevuto
i lavoratori IST dedi-
cando loro una speciale
seduta della Giunta, in-
vita la Regione del-
l’Umbria e Gepafin a
sostenere ancor più il
dialogo con il mondo
degli istituti di credito.

MASSA MARTANA | SI PREPARA LA DECIMA MOSTRA

Presepi d’Italia: edizione tricolore 
La manifestazione si annuncia ancora ricca di novità

In mostra 150 Pre-
sepi provenienti da
tutte e 20 le regioni

d’Italia, proprio a voler
unire idealmente il Pae-
se intorno ad uno dei
simboli più amati dalla
comunità nazionale,
proprio per celebrare il
150esimo compleanno
dell’unità d’Italia.
Massa Martana, uno
dei “Borghi più Belli
d’Italia”, ospiterà a
Natale un’edizione sen-
za precedenti di “Pre-
sepi d’Italia”, la Mostra
Nazionale del Presepe
Artistico che festeggia
dieci anni di vita e di
successi.
Nel caratteristico borgo
medievale, dal 24 di-
cembre all’8 gennaio
2012, si svolgerà una
vera e propria rassegna
dell’arte presepiale del-
le migliori realtà regio-
nali, oltre a capolavori
realizzati da importanti
scultori e ceramisti, i
quali hanno realizzato
originali opere d’arte
sulla “Natività”; opere
che rappresentano il
valore aggiunto della
Mostra.
La grande attrazione divoluta dalla Pro Loco

di Massa Martana che
si è fatta carico delle
spese di restauro degli

stessi, danneggiati dal
tempo e dall’incuria
con cui erano stati
“conservati”, ed ese-
guita dai tecnici del co-

mune di Massa Marta-
na.
Gli artistici lampadari
erano stati collocati so-

pra alle lapidi
di Anita e Giu-
seppe Garibaldi
e sopra a quella
dei Caduti della
prima guerra
mondiale a se-

guito dell’elettrificazio-
ne della illuminazione
pubblica di Massa Mar-
tana avvenuta intorno
al 1925. Dopo essere

MASSA MARTANA | L’INIZIATIVA DELLA PRO-LOCO

Restaurate le lampade dei Caduti
Gli artistici lampadari sono ora tornati al loro posto

AMassa Martana
in occasione
della comme-

morazione dei caduti di
tutte le guerre, tornano
a fare bella mostra di sé
gli artistici lampadari in
ferro battuto posti ad
ornamento delle lapidi
di piazza Umberto I,
dopo essere stati di-
menticati ed abbando-
nati per quasi quindici
anni nei magazzini co-
munali. L’opera di ri-
collocamento è stata

rimasti in loco per de-
cenni, erano stati smon-
tati in occasione dei la-
vori seguiti al terremoto
del maggio 1997 e mai
più ricollocati. Pur-
troppo non è stato pos-
sibile rintracciare an-
che l’artistica corona in
ferro battuto posta fino
agli anni ’80 sotto la
stessa lapide dei Caduti
e probabilmente smar-
rita.



Per due laureati su tre non c’è lavoro
Dallo studio realizzato dalla collaborazione tra l’Area
“Lavoro, formazione, scuola e politiche comunitarie”
della Provincia di Perugia con il dipartimento di Econo-
mia, Finanza e Statistica dell’Università che ha permesso
di incrociare i dati relativi agli studenti laureati nell’arco
2004-2009 con quelli relativi ai Centri per l’Impiego di
Perugia. è emerso che su un campione di 830mila lau-
reati presso l’Ateneo perugino, il 33% ha avuto almeno
un’opportunità di lavoro e solo l’11% ha fatto il primo in-
gresso nel mondo lavorativo con un contratto a tempo in-
determinato.

Umbria terra d’accoglienza
Anche se la gran parte dei circa i 300 ragazzi tunisini ac-
colti in Umbria dal mese di aprile, ospitati dai centri Cari-
tas della regione, sono rimasti solo il tempo per avere il
permesso di soggiorno temporaneo dalla questura per poi
partire alla volta della Francia, la dotazione di stranieri
della regione è molto elevata. Ad aumentarla anche la
guerra in Libia: 289 persone in tutto di cui 64 donne. Del-
le 289 persone, 116 sono state accolte dalle Caritas dioce-
sane umbre. Le persone arrivate provenivano da 26 paesi
diversi tra cui la Nigeria, il Burkina Fasu, il Bangladesh, la
Costa D’Avorio e il Pakistan. Con quasi cento mila resi-
denti e quasi centodieci mila soggiornanti, l’Umbria si
piazza al secondo posto in Italia, dopo l’Emilia-Romagna.

Caprini si dimette dalla Comunità Montana
Adesso che le prospettive delle Comunità montane stan-
no svanendo, tutti coloro che “erano stati eletti per spiri-
to di servizio” sono evaporizzati. Ne ha preso atto Andrea
Caprini che con una nota ha annunciato le sue dimissio-
ni dalla carica di Presidente di una comunità mantana
“morto vivente”. Per responsabilità ascrivibili anche alla
maggioranza più di una volta, nonostante numerosi solle-
citi da parte del sottoscritto e degli uffici competenti, la
mancanza del numero legale ha impedito l’insediamento
del consiglio comunitario.

Assunzione alla Camera di Commercio
L’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Peru-
gia, Promocamera, per la sostituzione temporanea di un
dipendente a tempo indeterminato, intende avvalersi di
una unità di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato e pieno per il periodo 01.12.2011 -
31.07.2012. Titolo di studio richiesto : laurea triennale o
magistrale nelle materie economia, scienze politiche, giu-
risprudenza. I soggetti interessati potranno inviare il pro-
prio curriculum vitae et studiorum, esclusivamente tra-
mite raccomandata A.R. a: Promocamera, Azienda Spe-
ciale della Camera di Commercio di Perugia, via Caccia-
tori delle Alpi n. 42, 06121 Perugia, entro e non oltre il
22 novembre 2011 (farà fede la data del timbro postale).
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Notizie dall’Umbria

Il saggio cerca di raggiungere l’assenza di dolore, non il piacere.     Aristotele

MONTEMOLINO | ANCORA LIMITAZIONI AL TRAFFICO

Occorre fare un ponte nuovo
Prevista la messa in sicurezza per transiti fino a 200 q.li 

Presso la frazione
di Madonna del
Piano, si è svolta

un’importante assem-
blea pubblica convoca-
ta dai sindaci di Monte
Castello di Vibio e Frat-
ta Todina, Roberto
Cerquaglia e Maria
Grazia Pintori, per illu-
strare gli interventi che
la Provincia di Perugia e
la Regione del-
l’Umbria mette-
ranno in campo
nei prossimi
mesi per miglio-
rare le condizio-
ni di sicurezza
del ponte di
Montemol ino
sul fiume Tevere lungo
la strada statale 397 To-
di-Marsciano.
Di fronte ad una nume-
rosa platea di cittadini
residenti nella zona, i
rappresentanti delle
istituzioni locali, fra cui,
la Presidente Catiuscia
Marini, l’Assessore Re-
gionale Rometti e l’As-
sessore Provinciale alla
viabilità Caprini, hanno
dato conto dell’atten-
zione con la quale, a tut-
ti i livelli, si sta seguen-
do la vicenda del ponte
di Montemolino che da
alcuni mesi, a causa del-
le cattive condizioni ri-
scontrate sulla vecchia
struttura metallica, è
stato oggetto di una for-
te limitazione di carico
a 70 quintali con l’in-
troduzione della circo-

lazione a senso unico al-
ternato regolamentato
da semaforo.
Gli interventi tecnici
che saranno realizzati
nel corso del 2012 sono
stati illustrati dal Diret-
tore dell’Area Viabilità
della Provincia di Peru-
gia, Andrea Rapicetta, il
quale ha spiegato che il
progetto di messa in si-

curezza del ponte pre-
vedrà un consolida-
mento delle strutture
portanti al fine di incre-
mentarne la capacità
portante, in modo da
consentire così il transi-
to a tutti i veicoli aventi
massa complessiva fino
a 200 quintali, pur
mantenendo il senso
unico alternato e le ne-
cessarie misure precau-
zionali.
La Presidente della Re-
gione Catiuscia Marini,
che nei mesi scorsi ave-
va seguito attentamente
tutta la vicenda, ha for-
nito ampie assicurazio-
ni sull’impegno della
Regione dell’Umbria al
reperimento delle risor-
se necessarie per questo
intervento di messa in
sicurezza ed ha spiegato

che per il futuro occor-
rerà prevedere negli atti
di programmazione ge-
nerale, compatibilmen-
te con le risorse dispo-
nibili, quegli interventi
utili a garantire collega-
menti sicuri ed efficien-
ti a servizio dell’intera
Media Valle del Tevere
anche alla luce della
probabile trasformazio-
ne della E45 in auto-
strada o a pedaggio ed
alla diversa dislocazio-
ne dei relativi svincoli.
Presente all’incontro
anche il Presidente di
Umbria Mobilità, Gio-
vanni Moriconi, che ha
ricordato come nei
giorni e nelle settimane
precedenti erano stati
esaminati i vari aspetti
per ridurre al minimo i
disagi per gli utenti del
servizio di trasporto
pubblico come gli stu-
denti, causati dalla mo-
difica degli itinerari e
degli orari delle corse.
Durante il recente Con-
siglio Comunale sono
stati sottolineati alcuni
aspetti risultati dall’as-
semblea, ribadendo il
forte impegno preventi-
vo dell’Amministrazio-
ne Comunale, che con
dialoghi informali con
le autorità competenti,
aveva sottolineato
quanto importante fos-
se la costruzione di una
nuova via di comunica-
zione in alternativa al
ponte di Montemolino.

Era stata considerata tra
le priorità, ma i tempi
cambiano, come queste
ultime, comunque nes-
suna possibilità di riso-
luzione è mai stata pre-
clusa.
Va inoltre segnalata la
presa di posizione da
parte delle forze di op-
posizione dei Comuni
di Monte Castello, Frat-
ta e San Venanzo che
chiedono: «Viste le
chiare e allarmanti spie-
gazioni fornite dal tec-
nico tutti hanno com-
preso  la necessità im-
pellente di effettuare gli
interventi di consolida-
mento esposti. Ma
quando è stato proget-
tato l’ospedale unico
della Media Valle del
Tevere sono state valu-
tate le reali condizioni
delle infrastrutture e dei
collegamenti stradali o
ancora una volta si è
realizzata una grande
opera senza averne i
presupposti? ».
«Sarebbe stato più op-
portuno da parte di
soggetti politici che
hanno amministrato a
vario titolo ormai da
molti anni ammettere
che, nonostante il ponte
sia riconosciuto come
un importante punto
strategico per le emer-
genze di protezione ci-
vile e rappresenti il
principale collegamen-
to del territorio, si è an-
cora una volta delibera-
tamente deciso di ri-
mandare  gli interventi
di consolidamento fino
ad arrivare al punto di
non ritorno».
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E’ più sano non sperar nulla e fare il possibile, che entusiasmarsi e non fare nulla.     Gottfried Keller 

Il Consiglio di Am-
ministrazione della
Veralli Cortesi pun-

ta molto sull’avviso, re-
centemente emanato,
per la raccolta di “pro-
poste di interesse” volte
a realizzare, mediante
“project financing”,
opere e gestione di
immobili di pro-
prietà dell’Azienda
stessa.
L’avviso costituisce
uno strumento utile
all’Azienda per guar-
dare al futuro e di-
versificare gli immobili
di cui è titolare, aumen-
tandone la resa e la con-
sistenza patrimoniale,
mentre al tempo stesso
rappresenta un’impor-
tante opportunità per
l’imprenditoria privata,
anche se questa al mo-
mento deve fare i conti,
come tutti, con la reces-
sione economica e le ri-
strettezze al credito.
La Finanza di progetto
è prevista dalla vigente
normativa in tema di
Lavori Pubblici: i sog-
getti promotori pro-
pongono ad una Pub-
blica amministrazione
di finanziare, eseguire e
gestire un’opera pub-

blica, il cui progetto è
stato già approvato, in
cambio dei profitti che
deriveranno dai flussi
di cassa generati da una
efficiente gestione del-
l’opera stessa.
In passato la finanza di

progetto è stata utilizza-
ta per realizzare par-
cheggi, strade a pedag-
gio, mentre non manca-
no esempi attuali di uti-
lizzi innovativi.
In particolare le propo-
ste approntate dall’A-
PSP Veralli Cortesi di
Todi riguardano opere
di trasformazione, adat-
tamento o gestione di
alcuni immobili di pro-
prietà dell’Ente come
di seguito indicato:
1) Recupero e riquali-
ficazione aree edificabi-
li e fabbricati poste nei
pressi del nuovo ospe-
dale comprensoriale
della Media Valle del
Tevere;

2) Gestione del com-
plesso immobiliare no-
to come “Castello di
Pantalla”;
3) Riquali f icazione
Area De Martino di re-
cente interessata da una
procedura di espro-

prio;
4) Lottizzazio-
ne e realizzazio-
ne immobili su
area residenziale
a Montenero;
5) Ipotesi di
realizzazione di
immobili con re-

lativa proposta di ge-
stione anche in conces-
sione di un’area edifica-
bile nel parco dei Cap-
puccini nei pressi della
nuova Residenza Pro-
tetta per Anziani non
autosufficienti.
Le proposte vanno pre-
sentate entro il 28 no-
vembre 2011.
L’Ente auspica che i
soggetti economici (im-
prese, ma anche pro-
gettisti) siano in grado
di trarre profitto dalla
proposta avanzata dal-
l’Amministrazione volta
anche a “far girare”
l’economia in tempi di
crisi.

L’Associazione
FatTodiGiova-
ni, alla quale ne-

gli ultimi tre anni ha fat-
to capo la gestione del-
la Scuola Comunale di
Musica, non prenderà
parte alla gara per il rin-
novo dell’affidamento
per la prossima stagio-
ne.
«La sofferta decisione,
maturata sul finire del-
l’estate e comunicata al
Sindaco Ruggiano agli
inizi di settembre - si
legge in una nota del
Presidente David Bri-
zioli - è legata princi-
palmente a due fattori:
il tempo libero sempre
più limitato degli asso-
ciati attivi nella Scuola
e le dimensioni che la
Scuola stessa ha rag-
giunto nell’arco dell’ul-
timo triennio».
Nella nota si snocciola-
no i dati della crescita
della Scuola: «Il nu-
mero di allievi, passato
da 90 a 150 unità; l’of-
ferta didattica, avendo
sviluppato e completa-
to sia l’indirizzo classi-

co che quello moderno
grazie all’attivazione di
22 corsi di insegna-
mento; l’attività artisti-
ca e divulgativa, com-
prendente 10 concerti e

3 master class all’anno;
e quella amministrati-
va-gestionale, coinvol-
gendo 22 insegnanti
nell’attività didattica».
Tali numeri - secondo il
direttivo dell’Associa-
zione - impongono il
passaggio da una scuo-
la condotta per il “sem-
plice” amore per un
progetto, ed in ciò che
si fa per farlo crescere,
ad una scuola diretta
professionalmente, a
tempo pieno, come un
vero e proprio istituto
scolastico. «Si tratta -
viene ancora sottolinea-
to - di una forma di am-
ministrazione che pre-
tende sempre più impe-

gno e presenza a disca-
pito delle attività pro-
fessionali - e personali -
degli associati coinvolti
nel progetto portando
alla lunga, cosa che non

ci augureremmo
mai, danni alla
stessa SCM, qualo-
ra gli impegni per-
sonali e lavorativi
dei soci non lasci-
no tempo sufficien-

te alla conduzione di
un’attività parallela, per
quanto piacevole possa
essere».
L’Associazione, si ap-
prende, «aveva comu-
nicato la sua disponibi-
lità ad affiancare la nuo-
va gestione, mettendo a
disposizione l’espe-
rienza e la professiona-
lità acquisita in questi
tre anni, disponibilità
caduta nel vuoto».
Da parte sua, FatTodi-
Giovani continuerà ad
essere un’Associazione
attiva sul territorio e a
portare avanti progetti
propri, anche in campo
musicale, come fatto
dalla sua fondazione.

TODI |  AVVISO PER “PROPOSTE DI INTERESSE”

Un project financing per la Veralli
Progetti per finanziare, eseguire e gestire un’opera pubblica

TODI | LA GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA

FatTodiGiovani si ritira dalla gara
L’associazione rinuncia all’attività svolta negli ultimi tre anni
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Il giorno che morirà Andreotti gli toglieranno la scatola nera dalla gobba e finalmente sapremo!     Beppe Grillo

TERRITORIO | L’AZIONE DEI COMITATI TEVERE-NERA

La riforma dei Consorzi di Bonifica 
All’unificazione dei consorzi si oppongono gli agricoltori

La questione della
tassa Tevere-
Nera sta cono-

scendo nuovi sviluppi,
con il Consorzio di Bo-
nifica che inaspettata-
mente sembra trovare
degli alleati nelle asso-
ciazioni di categoria de-
gli agricoltori.
Da una parte,
quindi, la posi-
zione dei Co-
mitati ribadita
recentemente
dal Consigliere
ternano
Leo Venturi
(uno degli ini-
ziatori della “ri-
volta”) dal vice
sindaco di Todi More-
no Primieri durante
l’assemblea tenutasi a
Collevalenza, il quale
ha ribadito che «i Co-
mitati sostengono la
Mozione del Consiglio
regionale e si oppongo-
no a soluzioni che esco-
no da quei binari. I ba-
racconi non possono
più essere mantenuti
dalla Regione con i sol-
di dei cittadini».
L’intento dei Comitati è
quindi chiaro: togliere
ai consorzi i compiti di
bonifica e di tutela

idrogeologica del terri-
torio da assegnare a un
unico soggetto regiona-
le, la costituenda Agen-
zia per la forestazione,
in modo che garantisca
l’equità dei trattamenti.
Dunque niente tassa di
bonifica per nessuno. I

consorzi possono resta-
re per i compiti di irri-
gazione, pagati a questo
punto solo da chi ne
trae beneficio diretto,
cioè gli agricoltori.
Proprio quest’ultima
eventualità ha probabil-
mente portato alla con-
trapposizione da parte
delle associazioni di ca-
tegoria degli agricolto-
ri.
«In particolare - affer-
ma Coldiretti Umbria -
la previsione di costitu-
zione di un unico con-
sorzio di bonifica pena-

lizzerebbe l’efficienza
della sua azione poiché
si creerebbe un organi-
smo complesso, diso-
mogeneo, inadeguato a
svolgere le attività a fa-
vore dei territori inte-
ressati».
Coldiretti Umbria ritie-

ne necessario
giungere ad
una modifica
del disegno di
legge, per far
sì che l’attività
dei Consorzi
non venga
compromessa.
«L’unificazio-
ne ipotizzata –
afferma Con-

fagricoltura Umbria -
non darebbe le risposte
volute dagli agricoltori
e che la politica si
aspetta. La Regione
Umbria si accollerebbe
un costo di 1,5 milioni
di euro per consentire
ai proprietari di case
con basso reddito di
non pagare la tassa, una
cifra che potrebbe esse-
re meglio impiegata per
le vere attività di bonifi-
ca».
Secondo Catia Mariani
(Cia) il disegno di legge
«non è stato discusso

LAVORO | LA RIFORMA DELLE COMUNITÀ MONTANE

Accordo per ricollocare i dipendenti
Protocollo d’intesa tra Regione e rappresentanze sindacali

sindacali Cgil, Cisl, Uil.
Con l’intesa, Regione e
sindacati si impegnano
ad attuare le norme re-
lative al personale a
tempo indeterminato
delle Comunità monta-
ne in via di abolizione,
contenute nel disegno
di legge per la “riforma
del sistema amministra-
tivo regionale e delle
autonomie locali e isti-
tuzione dell’Agenzia fo-
restale regionale”, at-
tualmente all’esame del
Consiglio regionale, af-
finché siano ricollocati
«tutti i lavoratori, sia
del comparto funzione
pubblica che forestale,
dipendenti a tempo in-
determinato alla
data del 3 no-
vembre 2011,
salvaguardando
la natura dei
contratti di la-
voro negli enti
di destinazio-
ne».
Per gli operai
forestali assunti
a tempo determinato,
in servizio al 31 gen-
naio 2011, l’intesa pre-
vede l’avvio di percorsi
di stabilizzazione, con
graduazione triennale,

tenendo conto dell’an-
zianità dei servizi pre-
stati.
I Comuni e le loro for-
me associative, in parti-
colare le nuove Unioni
di Comuni che dovran-
no essere costituite en-
tro il 31 dicembre, e le
Province con cui la Re-
gione ha sottoscritto un
protocollo d’intesa per
il trasferimento di alcu-
ne competenze, saran-
no sensibilizzati e coin-
volti affinché, per even-
tuale fabbisogno di per-
sonale, diano priorità,
qualora necessario, al-
l’assunzione di lavora-
tori provenienti dalle
Comunità montane, co-

sì come verranno messe
in essere tutte le forme
possibili per incentiva-
re l’uscita dei lavoratori
che ne avranno la pos-
sibilità.

Dare attuazione
alla riforma del-
le Comunità

montane, salvaguar-
dando i posti di lavoro
di tutti i dipendenti a
tempo indeterminato.
È questa la finalità alla
base del protocollo
d’intesa che è stato si-
glato tra Regione Um-
bria e rappresentanze
sindacali, con cui si dà
seguito all’accordo rag-
giunto nel gennaio
scorso. Il documento è
stato sottoscritto dagli
assessori regionali al
Bilancio e Riforme,
Gianluca Rossi, e alle
Politiche agricole, Fer-
nanda Cecchini, insie-
me ai rappresentanti
delle organizzazioni

né al “Tavolo Verde”
dell’assessorato all’a-
gricoltura e neppure al
“Tavolo dell’Alleanza
per lo sviluppo”. Per
avanzare delle proposte
sarebbe necessario un
vero confronto con l’as-
sessore, anche per evi-
tare che venga ripetuto
quanto avvenuto con la
riforma delle Comunità
montane, fallita in ap-
pena due anni».
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Cucinare è come amare... o ci si abbandona completamente o si rinuncia.     Harriet Van Horne

LETTERE Per inviare lettere o interventi: fax 075.8944965 - e-mail: redazione@iltamtam.it

Carlo Vannini: «Tocca smette d’annà a caccia!»

Non c’è più nien-
te da fareeee, è
stato bello so-

gnareeee..: oltre che il
refrain di una cover de-
gli anni sessanta po-
trebbe tranquillamente
essere lo slogan di chi si
è battuto per anni con-
tro lo strapotere degli
SC, gli squadracinghia-
lari umbri, e ne è stato
battuto, perché tutto
sta proseguendo come
prima e, quasi impossi-
bile, anche peggio. Ve-
diamo in dettaglio chi
ha vinto e cosa si è vin-
to:
- hanno vinto gli SC,
che, con la stessa quota
di noi poveri non-cin-
ghialari hanno a dispo-
sizione ogni libertà: in-
fatti, invece di pensare
ad abbassare il numero
dei cinghiali si diverto-
no talmente tanto nelle
zone loro assegnate che
le considerano di loro
proprietà (la zona è
mia, il cinghiale è mio
perché gli ho dato da
mangiare tutto l’anno),
che esportano il model-
lo di squadra anche per
le altre cacce e fanno
scuola: così si vedono
gruppi di 8 10 talvolta
15 persone che circon-
dano la zona per far

fuori tutti i fagiani e le
lepri presenti. Stendia-
mo un velo pietoso su
beccacce, tordi etc;
- hanno vinto i Politici
della Casta, da loro
eletti, che portano a ca-
sa ricche prebende da
consigliere regionale e
provinciale; 
- hanno vinto le Setto-
riali che si stanno impa-
dronendo delle Federa-
zioni in cui hanno fatto
adottare statuti bulgari
per i quali governeran-
no fino a cento anni;
una gestione della atti-
vità della Guardia Pro-
vinciale che lascia tan-
tissimo a desiderare,
soprattutto sul piano
della Glasnost promes-
sa dal Presidente. A
questo proposito vo-
glio ringraziare la Guar-
dia Forestale che ha
supplito alle succitate
carenze con una retata
che ha dimostrato, ove
ce ne fosse ancora bi-
sogno, con il sequestro
di numeroso fucili, che
erano state commesse
SOLO in quel momen-
to e in quel giorno in-
frazioni molto gravi
(non è che glieli hanno
tolti perché non si era-
no lavati i denti la mat-
tina!);

- ha vinto un’accezione
violenta e crudele di
una caccia senza regole
o con regole franca-
mente disattese (vedi
utilizzazione delle alta-
ne), che rischiano di
continuare a provocare,
vista l’arma che si usa,
incidenti gravi a perso-
ne e danni a cose, dei
quali, ovviamente, ai
Politici sembra non fre-
gare nulla (se poi consi-
deriamo che è un mo-
dello venatorio che
sembra fatto appo-
sta per esaltare la
brutta psicologia
del branco….); la
libertà assoluta ri-
servata al 30% dei
cacciatori umbri
che va a limitare
gravemente quella
del 70% e quelle
fondamentali dei
cittadini non cacciatori
di girare per i boschi:
ultima segnalazione che
mi è arrivata è da parte
di un gruppo di cittadi-
ni che, sui monti di
Massa Martana si stava
divertendo con il gioco
della guerra simulata,
regolarmente autorizza-
ta dai CC, e si sono visti
minacciare con la solita
frase «restate pure qui
ma sappiate che ri-

schiate!»; i piccoli Par-
titi che si sono impos-
sessati dell’area caccia
per una questione di
pura sopravvivenza;
- ha vinto il business, la
borsa nera della carne
da cinghiale (attenzione
a mangiarla nelle sagre
e nei ristoranti, richie-
dete prima il marchio
di provenienza…), i
mangimisti che vendo-
no circa 700 quintali al-
l’anno per squadra

(moltiplicate per
250…); i proprietari
delle Riserve private,
verso cui si rivolge l’e-
sercito dei delusi; i ven-
ditori di maialone; chi
riscuote i premi assicu-
rativi per i danni agli
ausiliari.
Partita quindi persa,
anche perché la lobby
squadracinghialara,
messa sul chi vive dal
movimento spontaneo

di protesta fatto di cac-
ciatori e società civile,
ha immediatamente
fondato la associazione
regionale, cioè il Partito
Umbro degli Squadra-
cinghialari, con le sue
Sezioni (le Squadre) e i
Segretari (i capisqua-
dra), un proprio diretti-
vo, propri bracci opera-
tivi come i Politici, i no-
minati negli ATC e,
dulcis in fundo le Set-
toriali, il tutto così im-
ponente e arrogante-
mente visibile che an-

che ad un
A s s e s s o r e
sinceramen-
te riformista
come la Cec-
chini riesce
difficile im-
mettere un
minimo di
innovazione.
Quindi, te-
nuto anche

conto che è ricomincia-
ta la brutale strage di al-
lodole nell’Est Europa
(dalle 5 alle 8000 per
squadra italiana) e di
beccacce (dalle 40 alle
60 di media per squa-
dra in Crimea e nelle
isole del Nord), per le
quali sono anni che ri-
chiediamo l’intervento
di una severa normativa
europea, TOCCA
SMETTE...

A NOI D’ANNÀ A
CACCIA. Ai Fungaroli
ai podisti, ai cavalieri, a
chi pota le piante, a chi
semina, a chi si vuole
andare a divertire nei
boschi di esercitare la
propria libertà, perché
con una palla che ti può
trafiggere a 500 metri ci
si discute male. Ormai
è un dato di fatto che la
libertà totale concessa
all’1% della popolazio-
ne umbra ha annullato
quelle del 99% e non ci
rimane altro che batter-
ci, da cittadini assieme
ai cittadini, per il ritor-
no ad una caccia più vi-
cina alle esigenze della
tutela della natura, più
sicura e più civile; per i
nostri amatissimi cani
che non debbano più
subire ogni tipo di abu-
so ed angherie; per
l’ambiente che non de-
ve subire le carcasse;
per i consumatori che
debbono poter mangia-
re carne certificata; ma
soprattutto per i tanti
cittadini che mi hanno,
in questi anni difficili
fatti anche di minacce
personali insulti e dan-
ni personali, espresso
solidarietà e sollecita-
zioni ad andare avanti.

Carlo Vannini 
Terra di Confini
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L’unica cosa che mi consola del fatto di essere donna, è la certezza che non ne sposerò mai una.     Caroline Schlegel

Il secondo incontro
dell’assemblea per-
manente delle atti-

vità produttive e abita-
tive di Todi, tenutosi
presso il laboratorio
Primieri Hair ha susci-
tato un grande interesse
da parte di oltre 50 par-
tecipanti, che il 26 otto-
bre scorso si sono riu-
niti per discutere sulle
possibilità di organizza-
re eventi per far tornare
a vivere Todi durante il
periodo natalizio e non
solo. Sono emerse mol-
te originali iniziative tra
le quali un torneo di
scacchi viventi, la pas-
seggiata in biga per le
vie della città e il capo-
danno in maschera.
Gli argomenti trattati
durante la riunione
hanno riguardato gli
addobbi natalizi per i
quali si è pensato di
realizzare delle fascine
dipinte di bianco da
utilizzare per decorare
le attività commerciali
private e per abbellire
scorci e angoli della
città come vicoli, piaz-
zette e scalinate, insie-
me a una rappresentan-
za di Todifiorita che si
impegnerà a contribui-

Rif. 38898 Marsciano - Santa Lucia,
appartamento al P.I. Composto da: in-
gresso, cucina, 2 camere, bagno, sof-
fitta  di 18 mq. garage  di 15 mq., pic-
colo terreno  uso orto di 165 mq.
Euro 68.000

Rif. 39036 Marsciano - periferia,
complesso immobiliare in bellissima
posizione a 12 Km. da Marsciano,
composto da appartamenti al  P.T. e I°
piano con giardino, portico o balconi.
Euro 110.000

Rif. 38972 Marsciano -  Morcella bor-
go, appartamento composto da:  cuci-
na con tinello e camino, sala, 3 came-
re, terrazzo, bagno, garage, fondo,
giardino.
Euro 95.000

Rif. 38762 Marsciano, centrale ap-
partamento 117 mq. composto da: in-
gresso, ampio soggiorno con  angolo
cottura,  3 camere, 2 bagni, disimpe-
gno, fondo, orto.
Euro 109.000

Rif. 38361 Marsciano, zona centrale
appartamento  di 120 mq. composto
da: ingresso, cucina, tinello, sala, 2 ca-
mere, 2 bagni, mansarda di  60 mq.
collegata e ristrutturata, balconi. 
Euro 109.000

Rif. 39106 Marsciano, semicentrale
appartamento al 3° ed ultimo  piano
composto da: soggiorno con angolo
cottura e camino, 2 camere, 2 bagni,
balcone, garage, cantina. Ottimo.
Euro 105.000

Rif. 39052 Marsciano, in zona servita
terra tetto ristrutturato  composto da: 
ingresso, cucina con camino, sala, 3
camere,  studio,  bagno,  terrazza  di
160 mq. con vano lavanderia, garage.
Euro 147.000

Le proposte dell’Assemblea Permanente di Todi
re nel decoro natalizio.
È stato presente il Ve-
spa club Todi propo-
nendo di organizzare
una mostra fotografica,
di oggettistica e vespe
d’epoca.
Si è presa in considera-
zione l’ipotesi di affitta-

re un trenino che faccia
un percorso in modo
da collegare varie parti
della città.
E ancora, coinvolgere
scuole ed asili per canti
natalizi e disegni ri-
guardanti l’avvento da
esporre nei palazzi co-
munali, lanterne lumi-
nose da accendere e far
volare in cielo, ciocco-
lata calda e frittelle ne-
gli angoli della città,
vendita degli alberi di
Natale sulla piazza,
concerti di vario tipo,
come jazz, bossanova,
di musica classica e liri-
ca per le vie della città.

C’è l’idea di fare orga-
nizzare alle frazioni di
Todi presepi da espor-
re negli atri dei palazzi
storici. Si è discusso sul
fatto che sarebbe auspi-
cabile per i membri del-
l’assemblea riproporre
due giorni di Fierabel-
la.
Anche le cantine po-
trebbero essere coin-
volte per degustazioni.
La raccolta delle letteri-
ne a Babbo Natale dei
bambini nel giorno del-
l’accensione dell’albero
di Natale. Proiezione di
film per piccoli e gran-
di. Inoltre si pensava al-
le originali iniziative del
torneo di scacchi viven-
ti, la passeggiata in biga
e per le vie della città e
una carrozza storica in
esposizione.
Anche Sistema Museo
si impegnerà per diver-
se iniziative.
Per concludere c’è l’i-
dea di realizzare il ca-
podanno in maschera a
tema, ossia per ogni an-
no che passa si farà rife-
rimento ad un’epoca da
imitare negli usi e nei
costumi.
Anche se non riuscissi-
mo a portare avanti tut-

ti gli eventi proposti,
già riuscire ad eseguir-
ne la metà sarebbe un
successo, in più le idee
che sono uscite fuori in
questa assemblea po-
tranno essere riutilizza-
te per altre occasioni e
festività. Teniamo a sot-
tolineare la apartiticità
e la trasversalità di que-

cialisti, avvocati, denti-
sti, cittadini, e anche la
Diocesi perché dopo-
tutto è la sua festa. Tut-
to questo è importante
per riuscire a ricreare
l’atmosfera natalizia,
per poterla assaporare e
far si, in questo modo,
che la città si ripopoli.

Carlo Primieri
Per attività produttive

e abitative Todi

sta assemblea che si
propone di riunire
chiunque abbia delle
proposte.
Mi auspico che le asso-
ciazioni di categoria e le
autorità vogliano unir-
si alle nostre iniziative
per trovare un’armonia
e una collaborazione.
Credo che tutti debba-
no partecipare, banche,
assicurazioni. commer-

A Fratta anche i loculi aspettano

Come consigliere
comunale ho
provveduto a

presentare al Sindaco
di Fratta Todina due
interrogazioni riguar-
danti la manutenzione
straordinaria del cimi-
tero comunale e la co-
struzione dei nuovi lo-
culi. Nonostante siano
trascorsi vari anni dal
momento in cui molti
cittadini hanno versato
una quota molto consi-
stente per acquisire il
diritto di avere i nuovi
loculi cimiteriali e no-
nostante la promessa
che sarebbero stati di-
sponibili nel giro di po-
co tempo, a tutt’oggi i
cittadini assegnatari an-
cora non ne hanno rice-
vuto consegna, perché
di fatto i lavori non so-
no mai stati iniziati.
Proprio per rispetto dei

cittadini contribuenti,
che si sono privati di
cifre molto consistenti
pur di acquisire un di-
ritto di prenotazione, è
doveroso che il Sinda-
co spieghi il motivo per
cui ancora non sono
iniziati i lavori di co-
struzione dei loculi e
fornisca un termine im-
procrastinabile per la
consegna di questi ai
cittadini assegnatari,
considerando che è in
esaurimento la dispo-
nibilità numerica delle
fosse inumative. Inoltre
non si può non notare
lo stato di evidente de-
grado e fatiscenza
strutturale in cui si pre-
senta la parte vecchia
del cimitero; dove gli
edifici funerari presen-
tano un evidente am-
maloramento delle
strutture portanti con

conseguente pericolo
per la stabilità di alcu-
ne loro componenti e
per la fruizione da par-
te degli utenti. Perciò si
richiede al Sindaco di
chiarire se intende pro-
cedere alla manuten-
zione straordinaria non
solo dei loculi, come
previsto in un progetto
risalente addirittura a
ben dieci anni fa e an-
cora mai eseguito, ma
anche a quella delle
strutture portanti con
la loro relativa messa in
sicurezza, in maniera
tale da limitare ulte-
riori danneggiamenti e
evitare di conseguenza
un maggiore esborso di
denaro dalle casse pub-
bliche.

Cinzia Moriconi
Consigliere comunale

Fratta Todina

INTERVENTI
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I vizi: è più facile sradicarli che tenerli a freno.     Seneca
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Dice il saggio: colui che è capace di sorridere quando tutto va male, è perché ha già pensato a chi dare la colpa.

Epifani in Tribunale a febbraio
La difesa di Mario Epifani non ha convinto il pubblico mini-
stero Emanuela Comodi, che ha chiamato l’esponente di
Fiamma Tuderte a rispondere in Tribunale di reato per aver
offeso, con due vignette pubblicate sul suo blog, la reputa-
zione e l’onore di Catiuscia Marini a quel tempo Sindaco del
Comune di Todi. La convocazione di fronte al Tribunale di
Perugia, sezione di Todi, secondo quando comunicato dallo
stesso interessato, è per il 7 febbraio prossimo alle ore 9. Nel-
le vignette incriminate, Epifani trattava sia della vendita di
Torre Ceccona che di quella della Galibia lasciando intende-
re, secondo l’accusa, che la Marini, nell’esercizio delle sue
funzioni avesse intentato le azioni di compravendita per trar-
ne un ingiusto e personale vantaggio.

Nuove acquisizioni per Pantalla
Due accessi settimanali di otto ore ciascuno, questo è l’ap-
porto che il dott. Giovanni Natalini darà all’ospedale di Pan-
talla fino a tutto il 2012 con le proprie prestazioni di onco-
chirurgia. La decisione del D.G. della Usl 2 è del 12 ottobre
scorso. Il dott. Natalini è stato primario chirurgo di Todi-
Marsciano prima di divenire primario all’ospedale di Peru-
gia, che ha lasciato per pensionamento nell’estate scorsa. Il
“Comitato per la vita Daniele Chianelli” donerà per il servi-
zio di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva un ecografo
Esatoe, modello MyLabSeven del valore di 40 mila euro.

Piccoli passi per diventare grandi
Il ciclo di incontri “Piccoli passi per diventare grandi” rien-
tra nelle politiche attive promosse dalla Zona Sociale n. 4 e si
rivolge ai genitori di bambini da 0 a 3 anni frequentanti gli
asili nido o, laddove siano assenti, le scuole materne e sezio-
ni primavera, del territorio della Zona Sociale n. 4, ovvero dei
comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano,
Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, To-
di. Gli incontri si terranno alle ore 20.30 presso la sala Con-
ferenze  del Museo del Laterizio e delle Terrecotte di Mar-
sciano, in Piazzetta S. Giovanni.
Durante gli incontri saranno coinvolte diverse professiona-
lità, tra cui psicologi, pediatri, esperti dell’età educativa, pe-
dagogisti, dietisti. L’approccio ai temi sarà esperienziale e di
semplice comprensione, aperto alle richieste e agli interessi
degli intervenuti.

Lavori in corso sulle strade di Todi
Diversi cantieri stradali stanno interessando il territorio di
Todi. Si sta provvedendo al risanamento della strada comu-
nale di Canonica, per un importo di 200 mila euro. Sono poi
previsti i lavori di completamento del manto della strada di
Buda, nonché l’ultimazione dell’istallazione della pubblica il-
luminazione sia sulla strada che sulla rotatoria di accesso al
nuovo ospedale comprensoriale, per un totale di 45 mila eu-
ro. Un altro intervento sarà eseguito sulla strada del cimitero
vecchio, dove saranno completati i lavori di bitumatura ed as-
sestamento, per un totale di 26.500 euro, nonché sulla strada
del Molino (dal Tempio della Consolazione fino all’abitato
sottostante) per circa 12 mila euro.

Telemetria Cardiologia per l’ospedale
È in arrivo all’Ospedale della media valle del Tevere di Pan-
talla di Todi, un sistema completo di Telemetria Cardiologia
Centralizzata del costo di circa 40mila euro. L’apparecchia-
tura è stata scelta con l’ausilio del dr. Pier Fabrizio Annibo-
letti, responsabile del servizio di riabilitazione cardiologia
aziendale, del dr. Marco Dottorini, responsabile del servizio
riabilitazione Respiratoria e Pneumologica e del dr. Bruno
Bruni, pneumologo usl in servizio presso la riabilitazione car-
diologia dell’area del Trasimeno.

Notizie dal comprensorio

Per la prima volta
in Italia arrivano
gli appalti verdi

per le mense di scuole e
ospedali gestite dalla
pubblica amministra-
zione che devono ga-
rantire solo frutta e ver-
dura di stagione, alme-
no il 25 per cento di
prodotti a denomina-
zione di origine (IGP e
DOP), almeno il 15 per
cento di carne biologi-
ca mentre almeno il 20
per cento del pesce de-
ve provenire da acqua-
coltura bio. È quanto
sottolinea Coldiretti
Umbria, nel ricordare
come ora gli appalti
verdi, debbano essere
recepiti da Comuni,
Province e Regioni.

«La qualità e stagiona-
lità dei prodotti entra
finalmente - sottolinea
Coldiretti - nelle gare
d’appalto degli Enti
pubblici grazie
all’introduzio-
ne di “Criteri
ambientali mi-
nimi per il ser-
vizio di risto-
razione collet-
tiva e la forni-
tura di derrate
a l imentar i” ,
previsti nel-
l’ambito del Piano d’A-
zione per la sostenibi-
lità ambientale».
Si tratta di una spinta in
più alla diffusione di
prodotti di stagione,
biologici e a denomina-
zione di origine, in gra-

do di rispondere alle
esigenze dei consuma-
tori e contribuendo a
potenziare l’economia
agricola.

«Una grande opportu-
nità per i cittadini che
possono usufruire del
fatto che l’Italia è l’uni-
co paese al mondo che -
precisa Coldiretti - può
contare sulla leadership
europea nella produ-

SALUTE | NOVITÀ PER GLI APPALTI DELLE MENSE

Appalti verdi per scuole ed ospedali
I criteri ambientali minimi per la ristorazione collettiva

zione biologica e nel-
l’offerta di prodotti ti-
pici con ben 229 deno-
minazioni di origine ri-
conosciute a livello co-
munitario e 4.606 spe-
cialità tradizionali cen-
site in tutte regioni».
L’auspicio - sostiene
Coldiretti - è che anche
in Umbria le ammini-
strazioni pubbliche
“usufruiscano” con
tempestività di questa
vera e propria “rivolu-
zione nel piatto”.
La nuova normativa -
prevede, tra l’altro, una
serie di criteri premian-
ti che consentono di as-
segnare un punteggio a
chi si impegna ad utiliz-
zare prodotti alimentari
caratterizzati dalla mi-
nore quantità di emis-
sioni di gas a effetto ser-
ra espressi in termini di
CO2 equivalenti lungo
il ciclo di vita.

In Italia si punta
molto sulla traccia-
bilità dei prodotti

alimentari che però ha
un senso solo se tutti
sono onesti, perché
compilare una etichetta
con un dato o l’altro è
operazione facile, ma

occorre che corrispon-
da ad una realtà verifi-
cabile, altrimenti è solo
fumo sugli occhi del
consumatore.
In Umbria o almeno
nel capoluogo regiona-
le le cose non sembra-
no andare affatto bene.

Infatti, nel 50% dei
casi nei controlli svolti
dal Corpo forestale
dello Stato in 40 ma-
cellerie di Perugia sulla
provenienza ed etichet-
tatura delle carni bovi-
ne in vendita sono state
constatate irregolarità

ALIMENTAZIONE | IRREGOLARE UNA RIVENDITA SU DUE

C’è una tracciabilità delle carni?
Il Corpo forestale dello Stato ha fatto 90mila euro di multe

(la mancata esposizio-
ne delle indicazioni ob-
bligatorie relative alla
provenienza delle carni
bovine, la mancanza di
sistemi di tracciabilità
dei prodotti esposti in
vendita, omissioni o in-
dicazioni errate nelle
etichettature) che han-
no comportato sanzio-
ni amministrative per
un totale di 90.000 eu-
ro.
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C’è qualcosa in comune tra il calore umano e quello del caffè... L’amarezza, senza dubbio.     Laurent Houndegla

TERRITORIO | TRA QUATTRO MESI IL NUOVO VESCOVO

Diocesi Todi-Orvieto: nuove nomine
Don Alceste Corboli è nominato Vicario Episcopale per Todi

Al termine del-
l ’A s s e m b l e a
diocesana di

inizio dell’anno pasto-
rale tenutasi a Colleva-
lenza di Todi, l’Arcive-
scovo Marra di Todi-
Orvieto ha dato notizia
di importanti avvicen-
damenti e conferme
nelle cariche diocesane
«al fine di migliorare il
funzionamento di
taluni uffici della
Curia diocesana e
l’attività pastorale
di alcune parroc-
chie».
Il Sac. Don Alceste
Corboli è stato no-
minato Vicario Epi-
scopale per il territorio
della diocesi più prossi-
mo a Todi. Egli avrà il
suo ufficio nel palazzo
vescovile e gli sarà affi-
dato il compito di ren-
dere più agevole il di-
sbrigo delle pratiche
canoniche relative ai
matrimoni concordata-
ri e altri eventuali docu-
menti e certificazioni a
richiesta dei fedeli che
risiedono nelle parroc-
chie più prossime a To-
di.
Il Rag. Fiorenzo Mag-
giorelli è stato nomina-
to Economo Diocesano
unico e Direttore del-
l’ufficio amministrativo
Diocesano. Egli assom-
ma in sé ogni compe-

tenza economica e am-
ministrativa riguardan-
te tutta la Diocesi e
quindi comprendenti i
compiti che sinora ve-
nivano esercitati dall’E-
conomo, dal Vice Eco-
nomo e dagli Economi
dei Seminari di Orvieto
e di Todi. La sede del-
l’ufficio è la Curia dio-
cesana di Orvieto.

Mons. Italo Mattia è
stato confermato Diret-
tore dell’Ufficio Cate-
chistico Diocesano. So-
no nominati Vicediret-
tori i Sacerdoti Don
Stefano Puri e Don Je-
remiah Joseph Kelly.
Il Sac. Don Jeremiah
Joseph Kelly è stato no-
minato Direttore dell’
unico Ufficio Missiona-
rio Diocesano. La sede
dell’ufficio è la Curia
diocesana di Orvieto.
Il Prof. Marcello Rinal-
di è confermato Diret-
tore della Caritas Dio-
cesana, con sede nella
Curia diocesana di Or-
vieto e il Sac. Don Mar-
co Gasparri è nominato
Vicedirettore della me-

desima Caritas Dioce-
sana.
Il Sac. Don Marcello
Cruciani è nominato
Delegato Vescovile del-
l’Ufficio per la Pastora-
le Giovanile.
Il Sac. Don Luca Con-
ticelli è nominato Di-
rettore dell’Ufficio Dio-
cesano per la Pastorale
Giovanile; sono nomi-

nati Vicedirettori
del medesimo uffi-
cio i Diaconi Don
Danilo
Innocenzi e Don
Riccardo Cecco-
belli.
Il Sac. Don Andrea
Rossi è nominato

Direttore del Centro
Diocesano per le Voca-
zioni.
I Rev.di Padre Faustin
Mbula Malengo e Pa-
dre Robert Mvumbi
Mvika,entrambi del-
l’Ordine dei Canonici
Regolari Premostraten-
si sono trasferiti da
Montecastrilli e nomi-
nati Parroci in solidum
delle parrocchie di S.
Martino I, papa e marti-
re in Pian di San Marti-
no e di S. Michele Ar-
cangelo in Montemoli-
no.
Tutte le suddette nomi-
ne hanno avuto decor-
renza dall’1 novembre
scorso.

Mentre la Dio-
cesi Todi-Or-
vieto sta as-

sorbendo le novità nel-
la sua organizzazione,
un nuovo fatto si pone
all’attenzione e vede la
Diocesi quasi sul banco
degli accusati, mentre il
responsabile di una se-
rie di attività caritatevo-
li lancia una richiesta
d’aiuto.
«Per far fronte ai nume-
rosi casi di aiuto uma-
nitario, la Comunità di
vita solidale di Pantalla
di Todi deve sostenere
notevoli sforzi ogni
giorno, facendo conto
solo sulla propria pelle
senza aiuti dalla Cei,
dalla Diocesi o dallo
Stato italiano. Basti
pensare che giornal-
mente molti Comuni
del centro Italia si rivol-
gono a noi per le acco-
glienze dei più biso-
gnosi non avendo essi i
fondi per aiutare gli in-
digenti».
Così scrive il diacono
Franco Emili che ha
donato tutti i propri be-
ni alla comunità per
continuare l’opera cari-
tatevole da lui fondata e
che si sviluppa.
Sono, infatti, iniziati i
lavori per l’apertura en-
tro Natale della quarta
comunità chiamata San
Francesco d’Assisi in
località Giano dell’Um-

bria, dove verranno ac-
colte persone indigenti.
Le opere attualmente
svolte dalla Comunità
consistono in 4 case di
accoglienza, una coo-

perativa sociale, labora-
tori e attività varie, l’ac-
coglienza di 16 profu-
ghi e il sostegno a 15 fa-
miglie povere.
Ma, si lamenta il diaco-
no, «nonostante tutto il
nostro impegno fin qui
svolto, dobbiamo con-
statare un certa latitan-
za da parte della chiesa
cattolica pur essendo la
nostra un’opera della
chiesa locale di Marcel-
lano - San Terenziano -
Grutti, con riferimento
alla Caritas interparroc-
chiale delle suddette
parrocchie».
La Comunità, oltre ad
avere come presidente
dell’opera un diacono,
Franco Emili appunto,
ha come vicepresidente
un sacerdote, Don
Marcello Sergeni.
«La chiesa siamo noi e
non dobbiamo solo li-

mitarci ad essere dei di-
stributori come dei
commessi di un super-
mercato – continua il
diacono - ma dobbia-
mo testimoniare l’amo-

re fraterno sporcandoci
noi per primi le mani
non solo a parole, ma
con i fatti, donando tut-
to di noi stessi per il
prossimo, anche a ri-
schio di portare la cro-
ce più pesante delle no-
stre possibilità». Come
sta capitando al diaco-
no Franco Emili di do-
ver sopportare sulle
proprie spalle tutto il
peso economico della
comunità.
«Dobbiamo procurarci
– prosegue Emili - un
tesoro in cielo versando
ogni giorno le nostre
opere buone. La nostra
comunità ogni giorno
si trova davanti a situa-
zioni di disagio sociale
dei fratelli che bussano
alla porta e con i sugge-
rimenti di cui sopra ed
altre iniziative tutti pos-
sono vivere meglio».

TODI | LA STRUTTURA DEL DIACONO FRANCO EMILI

La Comunità di Pantalla chiede aiuto
Viene lamentata una certa latitanza da parte della Chiesa



contributo è importan-
te, prima dell’acquisto,
consultare l’elenco dei
decoder ammessi dal
Ministero, (indirizzo
internet: http://deco-
der.comunicazioni.it/c
onsumator i .shtml) .

«Un’ultima impor-
tante raccomanda-
zione - conclude
Vinti - è informarsi
attraverso fonti isti-
tuzionali. Per que-
sto è a disposizione
un numero verde
800.022.000 dal lu-
nedì al sabato, dalle
8 alle 20. La Regio-
ne, dal canto suo, ha

messo a punto un opu-
scolo informativo che
sarà in distribuzione in
questi giorni giorni».
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Cerca di convincerti che la morte non va temuta: infatti essa, se non è un bene, è almeno la fine di tutti i mali.     Catone

chissimo ne ha, ma con
l’aggiunta di un deco-
der.
L’alternativa è l’acqui-
sto di un apparecchio
televisivo con sintoniz-
zatore digitale integra-
to.

«Tornando al decoder -
ricorda l’assessore Vin-
ti - è possibile per i cit-
tadini sopra i 65 anni
accedere ad un contri-
buto di 50 euro messo
a disposizione dal Mi-
nistero per lo Sviluppo
Economico.
Oltre all’età (pari o su-
periore a 65) è necessa-
rio essere in regola con
il pagamento del Cano-
ne Rai ed avere un red-
dito per il 2010 (in rife-
rimento al 2009) che
non superi i 10.000 eu-
ro».
Se si vuole accedere al

UMBRIA | PREVISTI I CONTRIBUTI PER I DECODER

Sulle Tv umbre arriva il digitale
Il passaggio avverrà dal 17 al 30 novembre

zazione dei prodotti
dell’apicoltura e ade-
guamento igienico sa-
nitario dei locali desti-
nati alla lavorazione del

miele, sono interventi
che verranno finanziati
dalla Giunta regionale
attraverso il Program-
ma 2011 della legge per
l’esercizio e la valoriz-
zazione dell’apicoltura
in Umbria.
La Giunta, su proposta
dell’assessore all’agri-
coltura Fernanda Cec-
chini, ha infatti appro-

vato i criteri del bando
a sostegno del settore
per il quale sono stati
stanziati complessiva-
mente 40 mila equa-

mente distribuiti
tra le due tipolo-
gie.
I contributi, in
conto capitale,
andranno a soste-
nere il 40% delle

spese ammesse, eleva-
bili al 50% per gli api-
coltori che hanno alme-
no il 51% degli alveari
in zone montane o
svantaggiate.
Il bando, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria
del 19 ottobre, è rivolto
agli apicoltori umbri,
singoli o associati.

Ècominciato il
conto alla rove-
scia per il pas-

saggio al digitale terre-
stre anche in Umbria.
Le date previste vanno
dal 17 novembre al 30
novembre. «Il passag-
gio non è certamen-
te cosa semplice,
tecnologicamente
parlando - afferma
l’assessore regionale
Vinti - ma con alcu-
ni accorgimenti e
con utili informazio-
ni può essere per i
cittadini umbri cosa
accessibile».
Con la transizione al
digitale terrestre i pro-
grammi televisivi ver-
ranno trasmessi esclu-
sivamente con la nuova
formula e solo attraver-
so un decoder. Dotarsi
di questo apparecchio
è quindi la condizione
indispensabile per po-
ter continuare a guar-
dare la tv.
Non esistono scorcia-
toie, senza un decoder i
nostri schermi reste-
ranno grigi. Quindi
stesso apparecchio te-
levisivo, a patto che ab-
bia la necessaria presa
“scart”, e se non è vec-

Contributi al
turismo ru-
rale

Èstato pubblicato
sul supplemento
ordinario n. 2 al

“Bur” (Bollettino Uffi-
ciale) dell’Umbria - Se-
rie generale n. 46 del
19 ottobre - il bando
per accedere agli incen-
tivi della Regione Um-
bria a sostegno dello
sviluppo e della crea-

In Umbria ci sono
1364 apicoltori con
oltre 29 mila alveari

ed una produzione di
miele quasi totalmente
millefiori.
Le api sono vere e pro-
prie sentinelle ambien-
tali che svolgono un
ruolo decisivo nel man-
tenimento della biodi-
versità. Da qui l’atten-
zione della Regione an-
che al fenomeno dello
spopolamento degli al-
veari che in Umbria ha
comunque una dimen-
sione meno rilevante.
Ora l’acquisto di mac-
chine ed attrezzature
per l’esercizio dell’atti-
vità apistica, per la la-
vorazione, trasforma-
zione e commercializ-

zione di servizi per mi-
gliorare la qualità del-
l’offerta turistica rurale.
Le risorse disponibili
ammontano ad un mi-
lione e 800mila euro.
I beneficiari sono Co-
muni e Comunità mon-
tane, partenariati pub-
blico-privati costituiti
sulla base di protocolli
di intesa, soggetti priva-
ti.
I contributi pubblici
potranno essere erogati
a sostegno di investi-
menti per la realizzazio-
ne e allestimento di
centri espositivi, la pro-
gettazione e commer-
cializzazione di pac-
chetti turistici nelle

CONTRIBUTI | STANZIAMENTI PER 40 MILA EURO

Aiuti regionali per gli apicoltori
Finanziate le attrezzature e la messa a norma dei locali 
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L’uomo è costituito all’80% di acqua. Prima di misurarsi bisogna informarsi sull’ora delle maree.     Pierre Légaré

ECONOMIA | LE DOMANDE PER I FINANZIAMENTI

Al via i fondi per il microcredito
Lo scopo è sostenere progetti di impresa o di autoimpiego

Nel Bollettino
Ufficiale della
Regione Um-

bria (Supplemento or-
dinario al n. 42 del 18
ottobre) è stato pub-
blicato il bando per
l’accesso al Fondo per il
microcredito.
La finalità è sostenere
progetti di impresa o di
autoimpiego, proposti
da soggetti che posso-
no avere difficoltà nel-
l’acceso al credito, qua-
li giovani, donne, cas-
sintegrati o lavoratori in
mobilità.
Lo strumento, che si
avvale di una dotazione
complessiva di 1 milio-
ne di euro, è stato pen-
sato per quei soggetti
che non dispongono di
alcuna capacità di ga-
ranzia propria e non so-
no in grado di far ricor-
so autonomamente al
credito bancario ordi-
nario.
«Il bando, che prevede
l’utilizzazione di una
prima tranche di risor-
se per 200 mila euro –
ha detto l’assessore

Riommi – individua
misure di supporto che
vanno oltre il semplice
finanziamento del pro-
getto d’impresa, ac-
compagnando il richie-
dente lungo tutto il per-
corso di realizzazione.
Rivolgendosi ai presidi
territoriali di Svilup-
pumbria, cui la Giunta
Regionale ha affidato la
gestione del Fondo, è
infatti possibile riceve-
re assistenza prima e
dopo l’ottenimento dei
finanziamenti».
Possono beneficiare dei
contributi le imprese di
nuova costituzione, im-
prese individuali, so-
cietà di persone, società
cooperative di produ-
zione lavoro, operanti
nei settori extra-agrico-
li e i neo-titolari di Par-
tiva IVA.
L’aiuto consiste in un
finanziamento agevola-
to pari al 75 per cento
dell’investimento am-
messo, compreso tra un
minimo di 3 mila ed un
massimo di 12 mila eu-
ro, a copertura del tota-

LAVORO | LA STIMA DELL’INDAGINE EXCELSIOR

Previste 710 assunzioni al lavoro 
La previsione si riferisce a tutta la provincia di Perugia

Tra i lavori più ri-
chiesti nel IV
trimestre 2011,

in Umbria e segnata-
mente nella Provincia
di Perugia, troviamo
cuochi, camerieri e
professioni simili, com-
messi e altro personale
di vendita nei negozi,
insegnanti ed esperti di
formazione e di attività
culturali, operai metal-

meccanici e elettromec-
canici.
Secondo le previsioni
Excelsior negli ultimi
tre mesi di quest’anno
nelle imprese dei setto-
ri Industria e Terziario
della Provincia di Peru-
gia, troveranno lavoro
710 persone, di cui 160
stagionali.
Su base nazionale si ri-
scontra una sostanziale

stabilità nei programmi
di assunzione delle im-
prese negli ultimi mesi
dell’anno.
Sondati da
Unioncame-
re e Ministe-
ro del Lavo-
ro nell’ambi-
to della nuo-
va indagine
trimestrale
del Sistema
informativo
Excelsior sulla doman-
da di lavoratori dipen-
denti delle imprese in-
dustriali e terziarie, gli
imprenditori italiani di-
chiarano 91.800 assun-
zioni programmate tra
ottobre e dicembre
2011, con una riduzio-
ne rispetto allo scorso
anno delle assunzioni
non stagionali ed un
aumento delle stagiona-
li.
In provincia di Perugia
nel trimestre estivo, da
giugno a settembre
scorsi, le previsioni di

le delle spese ammesse,
erogato direttamente
da Sviluppumbria
S.p.A.
La durata massima del
finanziamento è di 36
mesi, più 6 mesi di
p re a m m o r t a m e n to .
La restituzione avverrà
in rate costanti, trime-
strali, anticipate in base
al piano di rimborso.
È applicato il tasso
d’interesse fisso ed è
determinato nella misu-
ra dell’IRS pari durata

assunzione erano state
1.750, quindi si regi-
stra una flessione, che
tuttavia va interpretata
alla luce della diversa
dinamicità produttiva
dei due periodi consi-
derati.

Il Presidente della Ca-
mera di Commercio di
Perugia Giorgio Men-
caroni ha sottolieato:
«Non produciamo an-
cora abbastanza lavoro,
tuttavia fa riflettere il
fatto che quasi una as-
sunzione su 4 è di diffi-
cile reperimento. Resta
forte, e questo è un fat-
to positivo, la richiesta
di lavoratori giovani
con meno di 30 anni,
che interessa oltre la
metà delle assunzioni
previste».

(3 anni) + 0,5 punto
percentuale, rilevato
due giorni prima lavo-
rativi antecedenti alla
data di erogazione del
finanziamento.
La Giunta regionale,
per il 2011 ha fissato
due scadenze tecniche
per la presentazione
delle domande, il 30
novembre 2011 e il 31
dicembre 2011.
Per la scadenza del 31
dicembre 2011 è possi-
bile presentare doman-
da dal 1 dicembre 2011
fino al 31 dicembre
2011.
Per ogni scadenza tec-
nica verrà stilata una
graduatoria con pun-

teggio. Priorità sarà da-
ta tra data tra l’altro ai
progetti relativi alla for-
nitura di servizi alla
persona con finalità so-
ciali, sanitarie, artisti-
che e culturali.
La domanda deve esse-
re presentata a Svilup-
pumbria S.p.A., tele-
maticamente tramite il
sito internet www.mi-
crocredito.sviluppum-

bria.it.
Una volta effettuato
l’invio telematico si do-
vrà effettuare la stampa
dei documenti per l’in-
vio cartaceo che, a pena
di esclusione, dovran-
no essere spediti in bu-
sta chiusa a Svilup-
pumbria S.p.A. entro i
cinque giorni lavorativi
successivi all’invio tele-
matico.
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Chi fa da sé... è single.     Aniello Calabrese

cate al servizio di asilo
nido comunale per la
frequenza a tempo pie-
no (in media, 9 ore al
giorno) e, dove non
presente, a tempo ri-
dotto (in media, 6 ore al
giorno), per cinque
giorni a settimana.
Nella top ten delle 10
città più care, tra quelle
che offrono il servizio a
tempo pieno, si confer-
mano, rispetto al
2009/10, Lecco, Bellu-
no, Sondrio, Bergamo,
Mantova, Cuneo, Forlì,
Udine e Pavia, mentre
Pisa subentra a Treviso.
Nella graduatoria delle
10 città meno care, pre-
valgono le realtà del
Centro-Sud. In assolu-
to, la città più economi-
ca risulta Catanzaro, se-
guita da Vibo Valentia,
Cagliari e Roma.
Facendo un confronto
tra i posti disponibili e
la potenziale utenza
(numero di bambini in

età 0-3 anni) in Umbria
la copertura potenziale
del servizio è dell’8%
(quinta migliore regio-
ne dopo Emilia, Tosca-
na, Valle d’Aosta e Li-
guria), a fronte di una
media in Italia del
6,2%.
A Perugia (271 euro) il

Con 255 euro per
l’asilo nido co-
munale l’Um-

bria è molto al di sotto
della media italiana:
302 euro al mese che,
considerando 10 mesi
di utilizzo del servizio,
portano la spesa annua
a famiglia a più di
3.000 euro.
L’analisi, svolta dall’Os-
servatorio prezzi & ta-
riffe di Cittadinanzatti-
va ha considerato una
famiglia tipo di tre per-
sone (genitori e figlio 0-
3 anni) con reddito lor-
do annuo di 44.200 eu-
ro e relativo Isee di
19.900 euro. I dati sul-
le rette sono elaborati a
partire da fonti ufficiali
(anni scolastici
2009/10 e 2010/11)
delle Amministrazioni
comunali interessate al-
l’indagine (tutti i capo-
luoghi di provincia).
Oggetto della ricerca
sono state le rette appli-

SERVIZI | INDAGINE SUL COSTO DEGLI ASILI NIDO

Nidi comunali non troppo cari
In Umbria ci sono 72 asili nido comunali per 2.589 posti

servizio costa 32 euro
in più rispetto a Terni
(239 euro). In positivo,
da registrare che dal
2006/07 le tariffe sono
rimaste invariate nei

due capoluo-
ghi.
In Umbria,
secondo la
banca dati del
M i n i s t e r o
dell’Interno
sulla fiscalità
locale aggior-
nata al 2009,

ci sono 72 asili nido co-
munali per 2.589 posti
disponibili. Il maggior
numero di asili è pre-
sente in provincia di
Perugia (55, con 2.137

posti), mentre la pro-
vincia di Terni ne conta
17, con 452 posti.
In Umbria il 30% dei
richiedenti rimane in li-
sta di attesa, a fronte di
una media nazionale
del 25%. Considerando
unicamente i capoluo-
ghi di provincia umbri,
Terni presenta le liste
di attesa più alte con il
41% di domande re-
spinte, mentre a Peru-
gia il dato scende al
26%.

Tra queste ben 92 risie-
devano della diocesi di
Todi-Orvieto, un nu-
mero supe-
riore agli 88
di Assisi-
Nocera; 87
di Foligno e
40 di Gub-
bio.
Gli aiuti si
sono con-
cretizzati attraverso ca-
noni mensili che varia-
vano dai 350 ai 500 eu-

ro. Complessivamente,
le 8 diocesi dell’Um-
bria hanno erogato 1

milione 816 mila euro a
fronte di 1 milione 826
mila euro raccolti, pra-

Che l’Umbria sia
più povera di
quel che può ri-

sultare dai dati diffusi
sulla “povertà relativa”,
lo conferma il fatto che
negli ultimi due anni e
mezzo, da quando è at-
tivo il fondo di solida-
rietà , la chiesa umbra
ha assistito 988 famiglie
che versavano in gravis-
sime difficoltà economi-
che. Il 51% di esse era-
no famiglie italiane.

SOCIETÀ | I DATI SULLA DIOCESI DI TODI-ORVIETO

Aiutate a sopravvivere  92 famiglie 
La povertà in due anni e mezzo ha colpito 988 famiglie umbre

ticamente esaurendo i
fondi a disposizione.
Per questo, i vescovi
devolveranno una men-
silità del loro stipendio
e una parte dell’8 per
mille sarà destinata al
fondo di solidarietà.
Anche la Regione Um-
bria ha già accantonato
una somma da destina-
re al fondo di solida-
rietà della chiesa.
La stessa chiesa ha
raccolto oltre mezzo
milione di euro attra-
verso le parrocchie e le
mensilità dei vescovi e
dei sacerdoti.
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nalista Rai, chiamato a
presentare una giornata
che inizia con la mar-
cetta della filarmonica
di Spina, avviata e gui-
data dal maestro An-
drea Cavallucci “aiuta-
to”dallo stesso Fausti-
no, che di quella banda
ha fatto parte per oltre
sessanta anni. E l’amo-
re per la musica, la sua
vita, è stato il filo con-
duttore di tutta la gior-
nata. La lettura dei pro-
nipoti (Aurora, Riccar-
do, Giammarco, Asia,
Rachele e Leonardo) è
stata il riassunto perfet-
to di una vita, quella del
nonno, difficile da rac-
contare con poche pa-
role e forse per questo
straordinaria. L’inter-
vento dell’assessore co-
munale alla cultura Va-
lentina Bonomi prece-
de quelli di alcuni degli
stessi protagonisti del
libro, citati tra le pagine
e presenti in questa
giornata: Felice Leone-
si, Silvano Angelini, Vi-
to Sportellini, Andrea
Cavallucci e perfino Pa-
dre Arnaldo, che ad un
certo punto telefona al
cellulare e parla diretta-
mente con Faustino.
Sono poi Federica Pie-
ravanti e Davide Tassi a
far rivivere con le loro
letture alcune delle cen-
to storie scritte nel li-
bro: quelle “del soffiet-

CULTURA | VITA DI UN PERSONAGGIO D’ALTRI TEMPI

Faustino, Cento Storie in un libro
A Spina, la presentazione del volume di Alvaro Angeleri

Casadei, che li
avrebbe voluti
con lui. “Ho
voluto raccon-
tare la storia di
un’epoca che
non era bella,
ma nella quale
c’era la voglia
di andare
avanti”, ha
detto Alvaro
Angeleri.
Il finale è stato
tutto per Fau-
stino, che do-
po aver ringra-
ziato, ha preso la trom-
ba e suonato insieme al-
la banda, mostrando
una lucidità di gran
lunga superiore alla sua

emozione e alla soddi-
sfazione, immensa, per
un giorno che, anch’es-
so, rimarrà nella “sua
storia”.

Cento storie con
la “s” minusco-
la che fanno

una Storia con la “S”
maiuscola. Sono quelle
che Alvaro Angeleri ha
messo insieme e rac-
chiuso in un libro,
“Faustino una vita cen-
to storie”, che racconta
la vita di Faustino Fa-
giolo. Libro che è stato
presentato in un giorno
e in un luogo speciale.
Il giorno del 90esimo
compleanno di Fausti-
no, all’interno del Kiko
’78, che il 15 dicembre
2009 divenne il confor-
tevole ricovero degli
sfollati. Il locale ha ac-
colto le quattrocento
persone presenti alla fe-
sta organizzata in onore
di Faustino. Familiari,
amici, concittadini, col-
leghi, insieme alle isti-
tuzioni e alle associa-
zioni. Tutti insieme per
rivivere ad occhi chiusi
quelle vicende in cui
molti hanno potuto ri-
conoscere un pezzo
della propria vita, del
proprio territorio e del-
le proprie abitudini.
Per Angeleri, l’autore, è
il terzo libro (dopo i
due scritti sulla storia
della Nestor), quello
che forse, ancora di
più, fa di lui un “appas-
sionato della memo-
ria”. Così lo ha definito
Luca Cardinalini, gior-

L’occasione fa l’uomo ministro.     Marcello Marchesi

to per alimentare il fuo-
co del camino”, che
Faustino usava anche
per suonare. Le storie
che raccontano la fame,
la lotta contro la po-
vertà (“il libretto colo-
nico segnava sempre
debito”), contro i pa-
droni (“ai quali si dava
ogni anno 150 uova, 4
galline, 4 capponi e 4
pollastri). Storie di
guerra. Quella guerra
da cui lui era ritornato,
proprio nel giorno del
patrono di Spina, San

Camera di Commercio
di Perugia e Comune di
Massa Martana.
Il concorso, cui hanno
preso parte ben 143 ar-

tisti, ha permesso agli
amanti della pittura di
ogni età e provenienza,
di esprimere libera-
mente la propria fanta-
sia e creatività, nel ri-
creare un angolo di

MASSA MARTANA | HANNO PARTECIPATO 143 ARTISTI

Concorso di pittura “Simone Saveri”
Fernanda Freddo è la vincitrice della 14ª edizione

ÈFernanda Fred-
do la vincitrice
del premio “Si-

mone Saveri”, ricono-
scimento principale
della 14ª edizione
del concorso di
pittura estempo-
ranea dedicato,
appunto, alla me-
moria del giovane
artista massetano,
che ha perso tra-
gicamente la vita
in un incidente
stradale nel 1996,
a soli 18 anni.
L’evento è stato pro-
mosso e organizzato
dalla sezione territoria-
le massetana di Confar-
tigianato Imprese Peru-
gia con il patrocinio di
Provincia di Perugia,

Massa Martana, a scelta
tra i suggestivi luoghi
del centro storico e i
paesaggi naturalistici
del parco della Pace.

Quattro le se-
zioni del con-
corso e 143 i
partecipanti, di
cui 31 nella ca-
tegoria “Arti-
sti” dedicata a
giovani e adulti
operanti nel
settore artisti-
co; 53 “Giova-
ni artisti” rivol-

ta agli allievi delle scuo-
le superiori; 28 in quel-
la dei “Principianti” ri-
servata agli studenti
delle scuole medie; 31
nella categoria “Bambi-
ni” per alunni della
scuola elementare.
Su un podio tutto al
femminile della catego-

Faustino, cinque anni
dopo la partenza. Quel-
la guerra che ha ucciso
la partigiana Milenka,
ragazza slava ferita a
morte che rimarrà im-
pressa nella memoria di
Faustino, al punto che
il nome di sua figlia sarà
proprio Milena in suo
onore e ricordo.
Storie che parlano di
Sindacato e Partito Co-
munista. Storie in cui
però c’è anche la musi-
ca. Quella dei gruppi
musicali di Faustino: il
“Quartetto azzurro”
che poi diventa “I leoni
del folk”, che si trova-
rono addirittura a rifiu-
tare l’ingaggio di Raoul

ria “Artisti”, dedicata
alla memoria di Giulia-
no Ciombolini sono sa-
lite al primo posto Va-
lentina Angeli, al secon-
do Daniela Refoni, e il
terzo Santuccia Petret-
ti.
A seguire, sempre nella
stessa categoria si sono
classificati Lello Nego-
zio al quarto posto,
Gionata Copparo al
quinto e Rosa Bianca
Villa al sesto.
La prima classificata
della categoria “Giova-
ni artisti” è stata Maria
Eleonora Pipistrelli e il
secondo della stessa ca-
tegoria Nicolò Coc-
chioni. Teresa Carocci
ha ricevuto il primo
premio nella categoria
“Principianti” e Riccar-
do Laurenti il secondo.
Per la categoria “Bam-
bini” si è classificato
primo posto Stefano
Presciuttini e seconda
Ludovica Pasteni.
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La solitudine a volte è la miglior compagna. Non fa mai domande inopportune e spesso dà delle risposte.      Gabriele Martufi

ne scaturì una serata in-
dimenticabile, per l’al-
chimia musicale che si
creò sul palco, dove a
turno o insieme saliro-
no quasi tutti i compo-
nenti dei complessi
che, negli “anni rug-

genti”, avevano fatto
ballare il centro Italia.
I più entusiasti tra loro
decisero di rispondere
agli ulteriori inviti del
tenace Maurizio Caval-
li, che si era posto l’am-
bizioso obiettivo di tor-
nare sui palchi per suo-
nare le più belle canzo-
ni di sempre. Così co-
minciarono le prime
prove. E da quelle pro-
ve, convocate in quel di
Monte Castello (e con-
cluse sempre immanca-
bilmente a tavola!), ha
preso vita la Asternovas
Band, gruppo che nel
tempo si è allargato alla
partecipazione di altri
qualificati elementi, tra
i quali figura anche il
Maestro Federico Co-
dini, curatore degli ar-

MUSICA | UN GRUPPO CHE HA FATTO LA STORIA

Asternovas: una band “all star”
La Band nata dalla passione instancabile di Maurizio Cavalli

Ai trecento ex al-
lievi dell’Istituto
Agrario di Todi,

che si sono ritrovati a
metà ottobre alla “Cit-
tadella Agraria” per
l’ormai tradizionale in-
contro annuale, l’asso-
ciazione gui-
data dall’ex
Preside Gian-
carlo Pasquali-
ni ha regalato,
al termine di
una mattinata
ricca di inizia-
tive, un con-
certo fuori
p r o g r a m m a
della Asterno-
vas Band,
compagine di musicisti
d’alta classe, tra i mi-
gliori nei rispettivi am-
biti e protagonisti, in
Umbria e non solo, di
importanti stagioni mu-
sicali. Una sorta di “All
Star”, insomma, la cui
storia merita di essere
raccontata.
L’Asternovas Band è
nata dalla passione in-
stancabile di Maurizio
Cavalli, noto professio-
nista tuderte dal glorio-
so passato sportivo, ol-
tre che musicale, il qua-
le nel 2007 è riuscito
nell’impresa di riunire,
presso il Tennis Club
di Perugia, tutti i musi-
cisti che avevano siglato
la storia dei gruppi de-
gli anni ‘50 e ‘60 a livel-
lo regionale. All’epoca

rangiamenti.
L’orchestra, composta
da una decina di ele-
menti - quattro fiati, tre
voci, chitarre, tastiere e
percussioni - mostra
una predilezione per gli
anni ‘40 e ‘50, lo swing

italiano e i classici
americani del do-
poguerra, propo-
nendo un reperto-
rio di canzoni che
accompagna il
pubblico in un iti-
nerario che condu-
ce, con un preciso
filo conduttore, al-
la musica dei favo-
losi anni ’60: da
Buscaglione a Pep-

pino di Capri, da Nino
e i Gabbiani ai Platters
e tanti altri, all’insegna
di uno standard senza
tempo della musica leg-
gera italiana e interna-
zionale.

Arturo Muli ed il
Comune di Mas-
sa Martana dal
Edovardo Orsini
Federici decisero
di spostare la fon-
tana chiamata
Fonte Canonica,
in accordo degli
abitanti di Viepri.
La scelta nasceva dal
fatto che l’acqua non
era sufficente al fabbiso-
gno della popolazione.
Presa la decisione die-
dero inizio i lavori: la
Comunanza Agraria
partecipò con un terzo
dei soldi; il Comune di
Massa Martana parte-
cipò con un altro terzo,
mentre gli abitanti di
Viepri decisero di par-
tecipare con una gior-
nata di forza lavoro. La
ditta costruttrice fu
quella dei fratelli Pozzo.
Le pietre vennero tolte
con le mine nel campo

VIEPRI | IL RECUPERO DELLA VECCHIA FONTANA

Nuova vita per la Fonte Canonica
L’impegno della comunità ne ha restituito la sua fruibilità

La comunità fra-
zionale di Viepri
di Massa Marta-

na si è riappropriata
dell’antica Fonte Cano-
nica. Durante l’estate,
infatti, i giovani del pae-
se hanno deciso di ripu-
lire dai rovi lo spazio
che ospita la fontana e
quindi di “restaurarla”
e di restituirla a nuova
vita, grazie all’aiuto del-
la Pro Loco di Viepri,
del Comune di Massa,
del Circolo Anspi, della
Comunanza Agraria e
di alcuni volontari.
Intorno alla fontana si
sono così ritrovati insie-
me molti dei soggetti
che, oltre mezzo secolo
fa, si adoperarono per la
costruzione della fonta-
na.
Nei primi anni ‘40 del
secolo scorso, infatti, la
Comunanza Agraria di
Viepri capitanata dal

di Angelo Scoppoletti
dai signori Olivo Domi-
nici, Sabatino Marconi
ed Edovardo Petruccio-
li, ma siccome non era-
no sufficenti per la co-
struzione della fontana,
Vito Arpi andò a racco-
gliere le pietre nel cam-
po dei fratelli Franco e
Crescenzio Valentini.
Fu così che la fontana fu
costruita. Con il passare
del tempo però, intorno
ad essa crebbero spini e
rovi e la popolazione se
ne dimenticò. Fino al
recupero encomiabile
di questi giorni.

denti che la Carta che
hanno potuto toccare

con mano per
la prima volta
costituisce un
bene prezioso
che garantisce a
tutti i cittadini i
principali dirit-
ti di democra-

zia e libertà come la pa-
ce, la convivenza civile,
il diritto all’istruzione,

MONTE CASTELLO | GLI ALUNNI DELLA PRIMARIA

La Costituzione si impara a scuola
cale Scuola Primaria.
Sia il Sindaco Cerqua-

glia che il Consigliere
Chiacchieroni hanno
ricordato ai piccoli stu-

alle cure mediche, ecc.
Per questo hanno rac-
comandato alle inse-
gnanti di inserire anche
nel corso dell’anno sco-
lastico momenti di ri-
flessione ed approfon-
dimento sull’importan-
za della carta costitu-
zionale.
Si è trattato insomma,
data anche l’ufficialità
del luogo, di una picco-
la lezione di storia a cui
i bambini hanno assi-
stito con notevole inte-
resse e partecipazione.

Nell’ambito delle
iniziative per il
150esimo anni-

versario della nascita
dell’Italia, si è tenuta
presso la Sala Consilia-
re del comune di Mon-
te Castello di Vibio una
cerimonia di consegna
della Costituzione Ita-
liana e dello Statuto
della Regione dell’Um-
bria agli alunni della lo-
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La vera perfezione dell’uomo non sta in ciò che l’uomo ha, ma in ciò che l’uomo è.     Oscar Wilde

vità ha deciso di lascia-
re per dedicarsi al nuo-
vo ruolo di “moglie”.
Quindi  per completare
la rosa sono stati
apportati due inne-
sti su cui la società
punta per miglio-
rarsi: è arrivata da
Penna, il centrale
Martina Bracaletti e
da Petrignano l’op-
posta Giorgia Sal-
vatore.
Questa l’intera rosa
del team targato Sber-
nicchia Costruzioni
Todi: alzatrici Martina
Renghi ed Ilenia Biz-
zarri; centrali France-
sca Lorenzini, Martina
Bracaletti, Morena
Proietti Righi, Martina

La Sbernicchia
Francesco Todi,
che partecipa

per il quarto anno par-
tecipa al campionato
regionale di volley fem-
minile di serie D, si pre-
senta con novità impor-
tanti che riguardano
l’organico della Prima
squadra guidata que-
st’anno da mister To-
mas Ciofetta, ha avuto
un buon inizio di cam-
pionato.
È stato confermato in
blocco l’organico della
scorsa stagione che ha
ben fatto, dopo un av-
vio di stagione da di-
menticare, eccezione
fatta per Rita Santi che
dopo anni e anni di atti-

VOLLEY | BUON AVVIO DI STAGIONE PER LE RAGAZZE

La Sbernicchia Todi comincia bene
La compagine tuderte al quarto anno consecutivo in serie D

Falini; schiacciatrici
Valentina Falini, Cateri-
na Colonnelli, Laura
Comodi, Jessica Cer-

quetelli, Martina Ata-
nasi; opposte Giorgia
Salvatore e Cristina
Sassonia; libero Silvia
Schiavoni.
Francesco Sbernicchia
per il quarto anno con-
secutivo lega, come

sponsor, il suo nome a
quello della prima
squadra, ma vi sono an-
che  nuovi entrati che
hanno sposato con en-
tusiasmo il progetto
della società.
I dirigenti del Todi Vol-
ley si auspicano  che

questa nuova sta-
gione l’attività
sportiva si svolga
in un clima di se-
renità e rispetto
fra società, alle-
natori e giocatri-
ci e che sia ricca
di soddisfazioni.
Inoltre c’è la spe-
ranza che gli

sforzi compiuti servano
ad incrementare l’inte-
resse da parte dei con-
cittadini ma anche delle
istituzioni nei confronti
di uno sport positivo
dal punto di vista for-
mativo ed educativo.

ARIETE: Troverete abbastanza arduo mantenere un
regolare rapporto con la famiglia. Questo a causa di
alcuni ostacoli derivanti dal transito di Saturno. Il vo-

stro continuo desiderio di vivere nel modo più difficile non
sempre vi è utile per imparare le lezioni della vita. Si accentua
il bisogno costante di essere chiamati a dare il meglio di sé.

TORO: In questo mese sotto l'influsso di Giove, la vi-
ta sentimentale del Toro sarà finalmente in grado di
trovare un punto di stabilità. La salute fisica rimane su

una forma costante durante tutto il mese. Dovrete prendere al-
cune decisioni importanti che vi faranno sbarazzare delle cose
superflue. Può arrivare un po' di fortuna improvvisa.

GEMELLI: Le relazioni diventano tese e sopraggiun-
gono anche delle difficoltà di comprensione con il
proprio partner. Tutto questo può causare turbamenti

nell'armonia sentimentale della coppia. La pratica di uno
sport sarà molto utile per un buon andamento della salute. Sul
lavoro potrete finalmente gioire del successo dei vosti sforzi.

CANCRO: Per vivere con stabilità i vostri sentimenti
di coppia, avete bisogno di un minimo di realismo e
delle scelte consapevoli. Manterrete una buona forza e

salute per tutto il mese. Per voi ci sono ottime possibilità di un
miglioramento della vostra posizione sociale. Cercate di atte-
nuare il senso della competizione.

LEONE: Periodo meraviglioso per i nati sotto il se-
gno del leone. La vostra forma generale è eccellente.
Sul lavoro, molti degli aspetti di Nettuno continuano

a farsi sentire anche nel corso del mese di dicembre. Essi sono
combinati con quelli di Saturno e vi incoraggiano verso realiz-
zazioni altamente promettenti.

VERGINE: Periodo abbastanza burrascoso nella vita
di coppia. La vostra continua gelosia potrebbe distur-
bare la quiete e la tranquillità. Le vostre energie ven-

gono stabilizzate dagli aspetti positivi di Marte e Venere che vi
assistono e vi rendono più resistenti rispetto allo scorso mese.
Si prevede un'accelerazione nella vita lavorativa.

BILANCIA: Il mese sarà caratterizzato dalla sensua-
lità ed appagamento in amore. E' il momento ideale
per risolvere alcuni piccoli problemi di salute che al-

trimenti potrebbero peggiorare con il passare del tempo. Po-
trebbero materializzarsi i frutti degli sforzi passati, con una
promozione o un aumento di stipendio.

SCORPIONE: Attraverso i recenti sconvolgimenti
che ci sono stati nel legame affettivo, avete imparato a
vedere la vostra vita sentimentale con un occhio più

sobrio. Verso la fine del mese la vostra forma fisica sarà nel pe-
riodo migliore. Sul lavoro, per ottenere il cambiamento che
tanto desiderate dovrete attendere del tempo.

SAGITTARIO: L'influenza in generale dei pianeti,
sugli aspetti della vita affettiva del Sagittario, sono ab-
bastanza positivi. Maggiore attenzione da parte vostra,

sarà richiesta dalla vostra salute. Lo sviluppo di un vostro pro-
getto che avete tanto atteso comincia a maturarsi. Le sfide su-
perate vi hanno fatto capire che siete pieni di risorse.

CAPRICORNO: Durante questo mese l'importanza
della vita sentimentale, rivelerà la vostra capacità di
amare. Farete bene a stare molto attenti all’alimenta-

zione. Conviene prendere in considerazione di effettuare più
riposo. Potrete ricevere una proposta molto importante. Que-
sto mese sarà molto redditizio e pieno di idee innovative.

ACQUARIO:  La stabilità del legame affettivo è nelle
priorità dell'Acquario in questo mese. Seguite i vostri
desideri. Vivere il presente senza fare proiezioni è la

cosa migliore da fare per costruirsi il futuro. Buona la resisten-
za fisica. Nonostante gli inevitabili disagi quotidiani, avrete la
soddisfazione di vedere i vostri progetti trasformarsi in realtà.

PESCI: In amore le vostre tendenze saranno proietta-
te verso la realizzazione dei sogni più intimi. La vostra
condizione fisica in generale è rapportata alla buona

salute dei vostri rapporti. Facilitate un'attività che stimoli l'au-
tocontrollo. Non lesinerete alcuno sforzo pur di vedere mi-
gliorata la vostra posizione nell'ambito lavorativo.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

grazie al recentissimo
ripescaggio della com-
pagine massetana nel
campionato di categoria
superiore.
La società, che per mol-
ti anni con la prima
squadra ha partecipato
al campionato di Se-

Grande entusia-
smo all’interno
della società

del presidente Paolo
Paolucci per la prima
esperienza dell’A.S.D.
Massa Volley nel cam-
pionato di Prima Divi-
sione, divenuta realtà

SPORT | RIPESCAGGIO DELLA SQUADRA MASSETANA

Il Massa Volley in Prima Divisione
La prima esperienza della Società del presidente Paolucci

conda Divisione otte-
nendo sempre ottimi ri-
sultati, ha cercato in tut-
ti i modi di allestire un
organico di buon livel-
lo, sia riconfermando
per quanto possibile la
squadra della passata
stagione che con l’inne-
sto di alcune nuove atle-
te di esperienza, che
possa ben figurare an-
che in Prima Divisione
che è una assoluta no-
vità, oltre che per la so-
cietà, anche per molte
delle ragazze massetane
allenate dall’esperto
tecnico Carlo Iacone.
La rosa messa a disposi-
zione del mister, da tut-
to lo staff dirigenziale e
tecnico è stata costruita
per regalare soddisfa-

zioni sia alla società che
ai propri tifosi.
La guida tecnica del-
l’Under 16 è stata nuo-
vamente affidata a Va-
lentina Paolucci dopo i
buoni risultati ottenuti
nella passata stagione,
mentre al nuovo mister
Carlo Iacone, oltre che
alla prima squadra, so-
no stati affidati anche i
gruppi dell’Under
13/14 e del Mini Volley.
Queste le giocatrici del-
la prima squadra allena-
te da Carlo Iacone: Pa-
mela Baglioni, Rita Ci-
culo, Sara Federici,
Adele Del Passi, Fran-
cesca Mannaioli, Elena
Massarelli, Marta Pa-
gliochini, Valentina
Paolucci, Arianna Per-
ni, Claudia Pompei, Ali-
ce Pordenoni, Loreda-
na Prodan, Martina
Santi, Ester Saraca Vol-
pini.
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Ogni uomo ama due donne: una è creata dalla sua immaginazione, l’altra non è ancora nata.      Kahlil Gibran√

TODI | L’ANNUALE RADUNO DEL LOCALE MOTO CLUB

Invasione di moto e vespe d’ogni tipo
Oltre 110 mezzi provenienti si sono ritrovati a Todi 

Col 9 ottobre
2011 si è con-
clusa la stagione

dei raduni per il Moto
Club di Todi. Nella
mattinata si sono ritro-
vate in Piazza del Popo-
lo oltre 110, tra moto e
vespe con i rispettivi pi-
loti, provenienti per lo
più dal centro Italia,
per il Motoraduno
“Moto vecchie, casta-
gne e vino nuovo”.
Moto e vespe, storiche
e  moderne, alcune di
raro valore storico, si
sono snodate lungo
Corso Cavour fino a
Corso Matteotti per poi
uscire da Porta Roma-
na e fare una breve so-
sta presso il chiostro

sto e pizze. Poi ancora
in sella verso Todi, fino
al Ristorante Tuder per
il pranzo sociale.
Premiazioni ai club più
numerosi, alle moto più
antiche, a quelle meglio

restaurate
sono state
ef fet tuate
dal Presi-
dente del
Moto Club

Todi, Piero Nullo coa-
diuvato dall’onnipre-
sente Segretario Giulia-
no Carboni.
Una mensione speciale
è stata fatta per due gio-
vani vespisti, forza nuo-
va del club, Alessandro
Lanari e Daniele Sarge-
ni.

SPORT | GLI ATLETI TUDERTI BRILLANO AD ORVIETO

Bene i giovani dell’Uisport Avis Todi
Molti atleti sul podio anche nelle gare individuali

Ad Orvieto per
l’ultima gara su
pista per la sta-

gione 2010/2011, la
Uisport Avis Todi era
come sempre presente
con un bel gruppo di
ragazzi delle categorie
Esordienti, Ragazzi e
Cadetti. Al termine di
questa lunga stagione
si possono tirare le
somme e quanto si può
notare è la continua
crescita dell’Atletica
Todi sia a livello nume-
rico che di risultati. In
questo anno la Uisport
ha visto crescere i suoi
numeri fino a quasi
cento unità (senza di-
menticare gli oltre 60
master) e i giovani atle-
ti tuderti si sono fatti
valere sia nella nostra
regione che nelle varie
gare che si sono svolte
in giro per l’Italia.
Per la prima volta  dei
nostri atleti hanno pre-
so parte ai campionati
italiani Juniores, Allie-
vi e Cadetti.
Marcelina Sobczak è
arrivata 14° nei 100
ostacoli categoria Ju-
niores che si sono svol-
ti a Bressanone, Laabi-
di Kamal ai Campiona-
ti Italiani Allievi che si
sono svolti a Rieti sulla
distanza degli 800 me-
tri è giunto al traguar-
do al 45° posto (pur-
troppo l’atleta tuderte
durante la gara si è
infortunato, riuscendo
comunque a conclude-
re i due giri di pista).
Per finire con la cate-
goria Cadetti/e, ai
Campionati Italiani

che si sono svolti a Je-
solo, due erano i tuder-
ti presenti, entrambi
nei 300 metri ostacoli:
Frangipani Jacopo si è
classificato 20° e Car-

letti Sofia giunta 22°.
Le gare riprenderanno
nel mese di dicembre
con le corse campestri
ed anche in questo ca-
so sicuramente gli atle-
ti tuderti si metteranno
in mostra con ottimi ri-
sultati.
Nella gara ad Orvieto,
questi i risultati: Staf-
fetta 4x50 (Esordienti
B 2004/’05) Uisport
Todi 4° classificata con
Tacchio Lorenzo, Or-
sini Federico,
Moorhouse James e
Pucci Ludovico. Staf-
fetta 5x80 (Esordienti
A 2000/’01) 1° classifi-
cata con Cerquaglia Ja-
copo, De Alexandris
Jacopo, Trastulli Mat-
teo , Cascianelli Mi-
chele e Prudenzi Raf-
faele. Staffetta 4x100
Ragazze (1998/’99) 3°
classificate con Monta-
nari Lucrezia, Di Bi-
tonto Lucia, Ahabcha-
ne Ikram e Tomba Ce-
cilia.
A livello individuale
questi sono stati i risul-

tati: Esordienti B
(2002/’03) 300 metri,
Ahabchane Sami 9°
con il tempo di 1’04”,
Esordienti A
(2000/’01) 300 metri

P r u d e n z i
Raffaele 2°
con 54”65,
C a s c i a n e l l i
Michele 5°
con 57”89 e
Trastulli Mat-
teo 9° in
1’01”91. Ca-
tegoria Esor-
dienti A Fem-
mine 300 me-

tri, Bertoldi Caterina
2° con il tempo di
53”55, Nicolai Paolina
6° in 59”21 e Nicolai
Olivia 8° con il tempo
di 1’00”22. Categoria
Ragazze Di Bitonto
Lucia 5° in 55”95 e
Montanari Lucrezia 6°
in 1’01”24.
Nei 600 metri Esor-
dienti A, Cerquaglia
Jacopo è arrivato 3°
con il tempo di
2’12”48, passando alla
categoria Ragazze nei
1000 metri Tomba Ce-
cilia è giunta 1° con il
tempo di 3’26”15.
Nella categoria Cadetti
sulla distanza degli 80
metri, Frangipani Jaco-
po è arrivato 3° in
9”87 mentre Carletti
Sofia si è classificata 2°
sui 300 metri con il
tempo di 47”87.
Nella stessa categoria
sulle distanza dei 600
metri Bajaddi Salek ha
concluso i 600 metri al
2° posto con il tempo
di 1’36”75.

medievale della “Citta-
della Agraria” (nella fo-
to), dove la sfilata è sta-
ta applaudita dagli ex
allievi dell’Istituto, lì
riuniti per il partecipa-
tissimo incontro an-
nuale.
La carovana
ha poi prose-
guito per
Pontecuti in-
globando nel
frattempo amici in sella
a Lambretta ed alla gui-
da di alcune auto stori-
che, proseguendo poi
verso Loreto, Grutti,
Monticello per giunge-
re alla Cantina Rocca-
fiore di Chioano dove è
stato allestito un buffet
a base di castagne, mo-
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Non è che se non si crede a niente, non c’è niente. Bisogna trattare il niente come se fosse qualcosa.     Andy Warhol     

AUTO E MOTO

Privato vende fuoristrada Di-
scovery Land Rover, anno
2002, immatricolato autocar-
ro, km 160 mila, meccanica
perfetta, carrozzeria buona, re-
visionata, colore verde metal-
lizzato. Euro 10. 500. Tel. 335-
326269.
Vendo Lancia Fulvia Berlina 2
c., 5 marce, grigio metallizzato,
anno 1972, uniproprietario,
perfette condizioni, pneumati-
ci nuovissimi, tappetini origi-
nali, km 90.000, ottima per ra-
duni d’auto d’epoca, a 9.000
euro. Tel. o.p. 075-8948344 -
335-1509567.
Mercedes C200 Kompressor
benzina SW, anno 2001, km
135000, argento, pelle bleu,
sedili elettrici, navi, xeno, tetti-
no apribile, automatica, full
optional, vendo ad euro 5.000.
Tel. 329-0779809.
Vendo fiat panda young, anno
2002, verde chiaro, unico pro-
prietario, km 70000, batteria
nuova, perfetta, ad euro 2800.
Tel. 075-8749191.

IMMOBILI

Ponterio - Affittasi locale ad
uso commerciale di mq. 40 cir-
ca con possibilità  di amplia-
mento. Tel. 0758987175 -
3489171925.

Todi, zona Cappuccini
affittasi locale commer-
ciale, ampia vetrina,
fronte strada. Tel. 340-
8149323.
Vendesi appartamento a
Marsciano, zona Amme-
to, primo piano, mq 120
+ garage, soffitta, orto,

annessi, tutto recintato. Tel.
075-8743293.
Affittasi appartamento mobi-
liato a Colpetrazzo di Massa
Martana. Ristrutturato di re-
cente, mq 60, mobiliato a 5 mi-
nuti dalla E45. Euro 350 men-
sili. Tel. 338-2471470.
Todi, con ampio ingresso in
corso Cavour, vendesi mq 60
su unico livello con bagno, an-
tibagno, finestra, uso commer-
ciale, ufficio, studio in palazzo
storico tutto in pietra (ristrut-
turazioni e manutenzione ze-
ro), impianti a norma. Tel. o.p.
075-8948344 - 335-1509567.
Affittasi appartamento mobi-
liato a Todi località Pian di
Porto. Terzo piano, due came-
re, bagno, lavanderia, salone,
cucina, due terrazzi. Tel. 334-
8395166.
Affitto a Todi, locali per nego-
zio o ufficio in Via Cortesi. Tel.
075-8942895.
Marsciano, vendesi apparta-
mento al primo piano zona
Ammeto, mq 120 più garage,
soffitta, orto e annessi. Tel.
333-6182416 - 075-8743293.
Marsciano, vendesi apparta-
mento di mq 69, composta da
due camere, due bagni, sog-
giorno con angolo cottura, ter-
razzo e garage. Prezzo interes-
sante. Tel. 366-7119745.
Affittasi appartamento a Todi,
Quartiere Europa, con tre ca-
mere, due bagni, garage e can-
tina. Tel. 075-8942958.

LAVORO

Cercasi tirocinante per ufficio
tecnico geometri in località
Pantalla. Tel. 075-888265 -
328-3258866.
Nota società di servizi Assicu-
rativi e Finanziari cerca, per
ampliamento organico, Lau-
reati e/o Diplomati di età com-
presa tra i 25/35 anni ,per uffi-
cio di Marsciano. Garantiamo:
Corsi di Formazione, Portafo-
glio, Provvigioni e Affianca-
mento. Tel. 339-5955767 -
075-8749806.
Signora italiana cerca lavoro
per pulizie domestiche, scale e
stiratura, zona Marsciano. Solo
mattina. Tel. 393-2857201.
Esperienza pluriennale in
contabilità fino a bilancio e di-
chiarazione, offresi per colla-
borazioni con studi commer-
ciali. Tel. 389-0493773.
Signora con esperienza esegue
lavori di cucito, aggiustature e
stiratura presso il proprio do-
micilio. Tel. 347-2924720.
Signora italiana con esperien-
za in casa di riposo, cerca lavo-
ro come assistenza in ospedale
o a domicilio. Tel. 349-
7802549.
Con esperienza nel campo dei
bambini, offresi come baby sit-
ter. Tel. 340-3410966.
Signora italiana seria, automu-
nita, cerca lavoro come colla-

boratrice domestica, una o due
volte alla settimana. Zona To-
di. Tel. 328-7525651.
Signora italiana ex assistente
socio-sanitaria, cerca lavoro
come assistenza anziani diur-
na, domestica e varie. Massima
serietà e disponibilità. Tel.
338-1789085.
Autista con esperienza e tutte
le patenti compresa ADR, con
sgravi contributivi, cerca im-
piego. Tel. 340-7783722.
Cerco lavoro a Todi come do-
mestica. Tel. 328-8444457.

LEZIONI

Insegnante di inglese e france-
se impartisce lezioni a tutti i li-
velli, zona Todi. Tel. 339-
6670465.
Impartisco lezioni di econo-
mia aziendale e diritto. Tel. o.s.
389-1870630.
Laureato in Lettere Moderne
disponibile per aiuto compiti e
ripetizioni per studenti delle
scuole medie e superiori, e an-
che per aiuto preparazione
esami universitari in materie
umanistiche (pure a domici-
lio). Tel. 348-6944533.
Laureata con esperienza im-
partisce lezioni di Inglese,
Francese e materie letterarie a
domicilio. Tel. 388-8510454.
Impartisco lezioni di diritto e
materie umanistiche. Espe-

rienza pluriennale. Tel.
333-7475544.
Laureata impartisce le-
zioni di inglese e francese
ad allievi di scuole medie
e superiori. Prezzi modi-
ci. Tel. 339-6922665.
Studentessa facoltà di
lingue e storie moderne,
impartisce lezioni di inglese
per ragazzi di scuole medie e
superiori. Massima serietà.
Tel. 347-2643326.

ARREDAMENTO

Vendo due tappeti persiani per
inutilizzo, ottime condizioni,
dimensioni cm. 110 x 175 e
150 x 250. Tel. dopo le 20
075-8787209.
Vendesi mobile anni 40/50
con quattro sedie a prezzo da
contrattare. Tel. 338-8582373.
Vendo cameretta bambina
composta da culla allungabile
(letto ad una piazza), cassettie-
ra, comodino e armadio. Euro
300 trattabili. Tel. 339-
6922665.

ATTREZZATURE

Vendo trattore cingolato Fiat
565, ore 5.000, ottimo stato,
euro 10 mila trattabili. Tel.
075-8947030.
Vendesi aratro Sogema  C28,
ottimo stato, a euro 1500. Tel.
075-8947030.

ANIMALI

Vendesi cuccioli di labrador,
pura razza, neri o color miele.
Tel. 331-3183127.
Vendo cuccioli di Jack Russell
Terrier, genealogia, microchip,
iscrizione alla Asl pedigree di
terza generazione, due svermi-

nazioni, prima vaccinazione.
Tel. 339-7405916.
Vendo cuccioli di cane razza
Corso, colore grigio o nero,
vendesi vaccinati e sverminati.
Tel. 337-644640.
Cerco piccioni di razza “Allo-
dola  o allodola di Norimber-
ga”. Tel. 339-3905043.

VARIE

Vendo macchina per maglie-
ria. Tel. ore pasti o serali 075-
8743518.
Vendesi giacca nuova in pelle,
da donna, taglia 48, giacca nor-
male, giacca taglia 54, scarpe
nuove misura 40. Tel. 339-
6523967.
Vendesi coperta di lana meri-
nos, matrimoniale, a euro 100.
Tel. 347-2924720.
Vendesi due contenitori in pla-
stica da hl 12 ciascuno a euro
500. Tel. 338-8582373.
Vendesi giradischi anni 60/70
a prezzo da contrattare. Tel.
338-8582373.
Vendesi tre fucili da caccia
(doppiette) di cui una molto
vecchia a prezzo da concorda-
re. Tel. 338-8582373.
Cedesi, per inutilizzo, play sta-
tion perfetta, con accessori, 15-
20 dischetti, usata pochissimo.
Euro 60. Tel. 333-3481048.
Vendesi stufa a pellet in cera-
mica, cm 40x50 - kv 5,1. Tel.
335-276259.


