
Quando i vizi ci abbandonano, ci lusinghiamo credendo di averli abbandonati noi.     François de La Rochefoucauld, Massime, 1678

Anno XXIII - Ottobre 2012Periodico indipendente della Media Valle del Tevere

Al via la ricostru-
zione pesante

La fase operativa dei
lavori inizierà a fine no-
vembre ...(pag.4)

Todi: il depuratore
dove lo metto?

La scelta del sito
sarà determinata da-
gli aspetti... (pag. 2)

Quanto costa il
Consiglio Regionale
Le indennità dei consi-
glieri ed il contributo ai
Gruppi... (pag.6)

Al russo Kuznet-
sov la Tennis Cup
Conclusa la 6a edizio-
ne del Challenger
Atp di ...(pag.23)

Dir.Resp.: Ilaria Ciancaleoni Bartoli - Pubblicità: Stefano Toppetti 340.3130653 - Stampa: Litograf  Todi srl - Euro 0,25 copia - Gratuito
Redazione: Via I Maggio 2/D TODI (PG) - Tel. 075.8944115 - Fax 075.8944965 - E-mail: redazione@iltamtam.it 

Crescent in i ,
Ilaria Occhini,
Eugenia Co-
stantini, Euge-
nio France-
schini, Loren-
zo Zurzolo ed
un numero im-
pressionante di
giornalisti, fo-
tografi e came-
ramen portati
fino in piazza
da due autobus prove-
nienti da Roma, i quali
dopo una prima sorpre-
sa per la piazza addob-
bata come se fosse Na-
tale, si sono accaparrati
l’attenzione degli attori
tra flash e prime battute
ai piedi del Duomo e
dei Palazzi Comunali.
In una sala del Consi-
glio affollata da oltre
cento persone, gli attori
ed il regista hanno par-
lato a turno del film e

CULTURA | UN CAST ECCEZIONALE È SBARCATO NELLA CITTÀ IDEALE

A Todi c’è una “Una famiglia perfetta”
Grande promozione e rilancio di notorietà per la città, grazie al film

Uscirà il 3 gen-
naio 2013 in
500 sale  targa-

te “Medusa”, società
del Gruppo Mediaset,
al vertice nel panorama
cinematografico italia-
no, il film “Una famiglia
perfetta” che il regista
Paolo Genovese ha pre-
sentato, affiancato dal
cast stellare che caratte-
rizza la pellicola, lo
scorso primo ottobre a
Todi, città che è anche
la location principale
della commedia.
Una giornata, quella
della presentazione del
film, veramente da ri-
cordare perchè non
sappiamo quando po-
tremo rivedere in città
un cast con attori del
calibro di Sergio Ca-
stellitto, Francesca Ne-
ri, Claudia Gerini, Mar-
co Giallini, Carolina

della parte da loro inter-
pretata. In apertura, il
regista Paolo Genovese
ha voluto sottolineare la
straordinaria accoglien-
za che lui ed i suoi col-
leghi di lavoro hanno
avuto a Todi e che que-
sto film lo pensava da
dieci anni e realizzarlo
con un cast eccezionale
e in un luogo che per lui
è anche una città d’ado-
zione, è il massimo che
poteva avere.

Genovese, sia nel corso
della conferenza stam-
pa nella sala del Consi-
glio comunale che nelle
successive interviste ri-
lasciate, si è anche im-
pegnato, in accordo
con il Sindaco Carlo
Rossini, a far sì che la
proiezione in antepri-
ma nazionale del film si
tenga a Todi, al Teatro
Comunale, la settimana
prima di Natale, alla
presenza dell’intero ca-

st di attori ed attrici e
dello staff tecnico.
Una disponibilità, ha
fatto intendere il regista,
volta a ringraziare la città
per l’ampia collabora-

zione offerta nel
corso delle ri-
prese e per so-
stenerla, da tu-
derte d’adozio-
ne qual è ormai
Genovese, nello
sforzo di pro-
mozione della
propria immagi-
ne turistica.
Dopo i primi
ciak dati tra la

fine di agosto ed i primi
di settembre nella zona
del cimitero vecchio ed
anche in un supermer-
cato cittadino, le suc-
cessive scene sono state
girate nella piazza (con
il coinvolgimento di
circa 400 comparse) e
in duomo , ma anche in
alcune zone fuori città
(Pontecuti, Pontemarti-
no, Pian di San Martino
e Cecanibbi). Straordi-
nario l’effetto scenico

della piazza in versione
natalizia e della catte-
drale superbamente il-
luminata, elementi che,
insieme alla presenza di
attori famosi, ha attirato
centiania di persone.
Sorriso a 32 denti e sod-
disfazione alle stelle per
il Sindaco di Todi Carlo
Rossini e l’assessore alla
cultura Andrea Caprini:
«L’Amministrazione Co-
munale ha infatti accolto
con grande favore - vie-
ne sottolineato in una
nota - la proposta del re-
gista Paolo Genovese di
fare della “città ideale” la
sede delle riprese del
suo nuovo film “Una fa-
miglia perfetta”».
«La città è stata da subi-
to consapevole della
straordinaria opportu-
nità offerta, in termini di
immagine e di promo-
zione, dalla realizzazio-
ne del film di Paolo Ge-
novese – ha detto l’as-
sessore Caprini - che ci
piace ormai considerare
a pieno titolo un nostro
concittadino».



In tre occasioni l’uomo rivela la sua natura: quando la sua mente cede all’ira, quando il suo corpo è piegato dal vino e quando deve mettere mano alla borsa.  Proverbio cinese
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TODI | PROSSIMA ESTENSIONE AD ALTRE FRAZIONI

Raccolta rifiuti: differenziare di più
Il servizio nel centro storico verrà riorganizzato

va convocato il consi-
glio comunale, nei tem-
pi previsti dal regola-
mento Comunale, con
all’ordine del giorno la
questione depuratore,
per il 9 ottobre (data in

cui questo numero del
giornale sarà in distri-
buzione a voi lettori e
di cui quindi non pos-
siamo darvi conto).
Durante questo consi-
glio comunale la Giun-
ta porterà a conoscenza
di cittadini e consiglie-
ri, delle risultanze deri-
vate dai rilievi tecnici
effettuati. I pareri di fat-
tibilità tecnica, da
quanto è sembrato di
capire, dovrebbero es-

sere determinanti nel-
l’orientare le scelte del-
l’Amministrazione, sul-
l’individuazione del si-
to per la realizzazione
del nuovo depuratore
cittadino.

Una scelta che, come
già anticipato nel nu-
mero scorso, potrebbe
anche cadere sull’ade-
guamento ed amplia-
mento dei depuratori
già esistenti, compreso
quindi quello della lo-
calità Cascianella (adia-
cente alla fornace di
Pontenaia), scelta che
avrebbe il vantaggio di
operare in zone già ben
servite dal punto di vi-
sta infrastrutturale.

Il casus belli che in
questo periodo sta
infiammando il di-

battito cittadino e so-
prattutto lo scontro po-
litico tra maggioranza e
opposizione, è l’ubica-
zione del nuovo depu-
ratore cittadino.
Nei primi giorni di set-
tembre, gli esponenti
politici di opposizione
hanno messo in essere
una clamorosa forma di
protesta nei confronti
del Presidente del Con-
siglio Comunale, Fran-
cesco Maria Alvi (col-
pevole secondo l’oppo-
sizione di non aver con-
vocato una seduta del
Consiglio richiesta dai
consiglieri di opposi-
zione, per dibattere ap-
punto sulla questione
depuratore), concretiz-
zatasi con l’occupazio-
ne ad oltranza della sala
del Consiglio fin quan-
do non ci fosse stata la
convocazione della se-
duta consiliare.
Dopo otto giorni veni-

Il Comune di Todi,
in tema di raccolta
differenziata dei ri-

fiuti fa registrare una
percentuale dell’80% di
copertura col sistema
del “porta a porta” rag-
giunta ed attestata al
31.12.2011, con una
media di raccolta diffe-
renziata del 47,07 %
nel primo semestre
2012 con un trend in
crescita (Giugno 2012
pari a 48,36.)
Ci sono, in Umbria, co-
muni che vanno meglio
ed altri peggio (vedi a
pagina 17) tant’è che,
anche se non ufficial-
mente, l’obiettivo del
65% di raccolta diffe-
renziata regionale a fine
2012 è passato in se-
condo piano e ci si ac-
contenterebbe di un
50% medio.
Ed allora a Todi ci si
consola, perché que-
st’ultima è una «soglia
dalla quale Todi non è
affatto distante e che
potrebbe superare sta-
bilmente di qualche
punto percentuale a fi-
ne anno, essendosi atte-
stata a Settembre 2012
sul valore di circa il
51%», ha scritto l’as-
sessore comunale Da-
niela Baccarelli.
Ma per dare un impul-
so ad una pratica che si
spera potrà evitare un
ulteriore aumento delle
tariffe, secondo quanto
ha comunicato l’asses-
sore, «dall’insediamen-
to della nuova Giunta
comunale, sono stati
promossi numerosi
momenti di confronto
con il gestore del servi-
zio, in primis per riav-

viare un dialogo sospe-
so da tempo con GE-
SENU e condividere i
propositi dell’Ammini-
strazione, orientati ad

una maggiore cura e
pulizia del centro stori-
co cittadino, alla analisi
critica di possibili azio-
ni di miglioramento del
servizio nelle zone già
raggiunte dalla diffe-
renziata con le FASI 1 e
2 e  in un secondo mo-
mento, per analizzare
le segnalazioni di dis-
servizio provenienti dai
cittadini e raccolte du-
rante l’estate e sopra-
tutto valutare soluzioni
di rimodulazione del
servizio, pur nel rispet-
to delle assunzioni con-
trattuali di massima».
«Nel mese di Settembre
– continua l’assessore -
sono stati eseguiti in
collaborazione con GE-
SENU e servizio comu-
nale competente so-
pralluoghi e interviste
agli esercizi commer-
ciali, bar, ristoranti del
centro città per analiz-
zare lo status attuale dei
conferimenti, lo spazio
disponibile, le criticità
riscontrate e le esigenze
espresse, al fine di otti-
mizzare il servizio con
una proposta mirata di
calendario».
Inoltre, è stato concor-
dato l’avvio della FASE
3 e, dopo alcuni sopral-

luoghi disposti, la co-
municazione di avvio
del porta a porta verrà
effettuata a partire dalla
prima decade di Otto-

bre nella zona
sud di Todi, a
partire dalle
frazioni di
Pontenaia, Va-
sciano, Mon-
tenero e Pe-
sciano.
Con il mese di

ottobre è stata avviata la
raccolta differenziata
anche nella zona Indu-
striale di Todi.
A fianco a queste inizia-
tive si sta mettendo a
punto il nuovo Regola-
mento Comunale per la
Gestione dei Rifiuti Ur-
bani, che prevede an-
che un sistema di con-
trollo e sanzionatorio
per le infrazioni al Re-
golamento e conse-
guentemente si sta av-
viando un progetto di
vigilanza da attuare con
Guardie Ecologiche e
altri soggetti abilitati.

POLITICA | LO SCONTRO TRA LE FORZE POLITICHE

Todi: il depuratore dove lo metto?
La scelta del sito sarà determinata dagli aspetti tecnici

scelta che fa a pugni
contro qualsiasi logica
giuridica, geografica,
logistica ed organizzati-
va e che è l’esatto con-
trario di quanto richie-
sto a gran voce ed in
modo pressochè una-
mine dalle popolazioni
dei territori interessati

to dalla politica agli
strumenti della parteci-
pazione e condivisione
dei processi di riorga-
nizzazione).
La notizia preoccupa
non poco gli Avvocati

della Me-
dia Valle
del Teve-
re e tutti
gli addetti
del setto-
re, i quali
h a n n o
s c r i t t o

una lettera aperta alla
Presidente della Regio-
ne Umbria, al Presiden-
te delal Corte d’Appel-
lo, al Prefetto e ai Sin-
daci del comprensorio,
i quali non sarebbe ma-
le se assumessero an-
che qualche iniziativa
clamorosa, se non altro
per protestare contro
l’assoluta indifferenza
alle missive inviate con-
giuntamente al Ministe-
ro, che si dice siano ri-
maste sempre senza al-
cuna risposta, neppure
di cortesia.

Seppur ancor pri-
vo del crisma del-
l’ufficialità, è or-

mai a tutti noto - ammi-
nistratori ed avvocati
locali in primis - che la
Sezione del Tribunale
di Todi è destinata a fi-
nire accorpata a quella
di Spoleto, con una

POLITICA | UNA DECISIONE CONTRO OGNI LOGICA

Annessi al Tribunale di Spoleto
Una riorganizzazione che produrrà grandi disagi per tutti

(ancora una volta in
barba al valore attribui-
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Non si può toccare l’alba se non si sono percorsi i sentieri della notte.      Kahlil Gibran, Sabbia e spuma, 1926

Amarzo del 2012
era stato appro-
vato dal Comu-

ne di Todi un progetto
preliminare per la rea-
lizzazione di un im-
pianto solare fotovoltai-
co e di solare termico
sulla copertura della
palazzina servizi comu-
nale del centro sportivo
di Pontenaia per un im-
porto complessivo di
160 mila euro di cui
115.104,50 euro per
lavori e 44.895,50 euro
per somme a disposi-
zione dell’ Amministra-
zione.
Ciò sulla base della de-
terminazione dirigen-
ziale della Regione
Umbria n. 8933 del 05
dicembre 2011, pub-

PONTENAIA | IL PROGETTO SALE A 200 MILA EURO

Il solare negli impianti sportivi
Rivisto al rialzo il progetto approvato a marzo scorso

l’utilizzo dell’Energia
solare in edifici di tipo
scolastico, sportivo, ri-
creativo, culturale, so-
ciale e amministrativo
di proprietà comunale,

che ha consentito
alla luce di nuove
valutazioni stretta-
mente connesse
con il bando in og-
getto, di aggiorna-
re il suddetto pro-
getto preliminare.
Il progetto stesso è

stato quindi rivisto, per
un importo complessi-
vo dell’opera di  200
mila euro di cui
147.104,50 euro per
lavori e forniture e
52.895,50 euro per
somme a disposizione
dell’ Amministrazione.

rivitalizzazione del-
le cisterne romane
di via del Monte.
Il primo progetto
prevede una spesa
di parte comunale
di oltre 478 mila euro
in due stralci: il primo
per realizzare un ascen-
sore di collegamento
tra piano terra e primo
piano; il secondo per la
sistemazione della sala
del “torcolarium” ed il
suo allestimento a fine
espositivo delle tombe
ritrovate nella necropo-
li di età ellenistica pres-

stessa con conseguenti
danni economici per
l’Ente».
In merito alle nuove li-
nee di indirizzo del-
l’Ente, di cui avevamo
dato notizia nel numero
scorso, scrivendo che
non potranno essere
previsti affidamenti di-
retti, il Presidente della
Veralli Cortesi tiene a
precisare che nella sua
gestione non sono stati
mai appaltati servizi
con affidamento diret-
to.

TODI | UNA SPESA COMPLESSIVA DI 800 MILA EURO

Lavori per Museo e Cisterne Romane
Esposizione delle tombe ritrovate presso l’ex oleificio

Da una delibera-
zione della
Giunta Comu-

nale di Todi, esposta al-
l’albo elettronico, si
evince (ancorchè si in-
sista nella pubblicazio-
ne in un formato tanto
criticato dal Ministro
Brunetta), che l’ammi-
nistrazione intende
partecipare al bando re-
gionale per l’ammissio-
ne a finanziamento del
progetto del recupero a
fini museali di alcuni
settori delle “Lucrezie”
nonché di quello per la

Dopo l’approva-
zione da parte
del Consiglio

Comunale di Todi delle
nuove linee di indirizzo
per la gestione degli
Enti Veralli Cortesi ed
Etab-La Consolazione,
con le quali si determi-
nava che «non fosse ap-
plicabile e opportuno
l’istituto della conces-
sione» trattandosi di
servizi «altamente qua-
lificati e di assoluta de-
licatezza da rendere a
persone particolarmen-

TODI | COMPATIBILITÀ CON LE LINEE DI INDIRIZZO

Gli appalti alla Veralli Cortesi 
te fragili», ora la mino-
ranza ricorda che «da
oltre sei mesi il Consi-
glio di Amministrazio-
ne dell’Ente ha aperto
un bando di gara euro-
peo, successivamente
sospeso dal Cda, a se-
guito di una lettera del
Sindaco Rossini».
Secondo gli esponenti
della minoranza, «la re-
voca della gara di con-
cessione potrebbe, pro-
vocare richieste di ri-
sarcimento da parte dei
partecipanti alla gara

riduzione del rischio si-
smico, destinando tra
l’altro per le indagini di
microzonazione anche
risorse regionali».
Le Azioni che saranno
finanziate riguardano
appunto la microzona-
zione sismica, gli inter-
venti su edifici pubblici
strategici per le finalità
di protezione civile e gli
interventi strutturali di
edifici di proprietà pri-
vata.
Si è ritenuto opportuno
utilizzare, fino ad esau-
rimento, anche la gra-
duatoria approvata nel
2011 per gli interventi
ancora non finanziati
dell’annualità 2010 e
che riguardano, appun-
to anche il Comune di
Todi.

TODI | INVESTIMENTO DI 1,36 MILIONI DI EURO

Una scuola media Aosta antisismica
La somma è stata destinata dalla Regione dell’Umbria

Nel Comune di
Todi, la Scuola
media “Aosta”

Edificio “A” Via del Ve-
scovado usufruirà di un
miglioramento antisi-
smico per una spesa di
1.361.250 euro.
Questo all’interno
di un piano di spesa
regionale per quasi
sette milioni di euro
per affrontare il
problema della ne-
cessaria attività di pre-
venzione del rischio si-
smico in Umbria.
Nel commentare il
provvedimento, l’asses-
sore regionale Stefano
Vinti ha evidenziato co-
me «i finanziamenti
messi a disposizione
dal Governo sono asso-
lutamente insufficienti

per una regione ad alto
rischio come l’Um-
bria».
«Con l’approvazione di
questo programma che
interessa grandissima
parte dei comuni umbri

– ha detto l’assessore -
vogliamo comunque fa-
re un altro passo in
avanti per ridurre il ri-
schio nella nostra re-
gione.
Proprio per la limita-
tezza delle risorse di-
sponibili, abbiamo po-
tuto attivare soltanto tre
delle possibili azioni di

so l’ex oleificio del Con-
sorzio Agrario.
Alle cisterne romane, in-
vece, si intende procede-
re ad una sistemazione
della struttura ed a un
adeguamento del per-
corso di visita esistente
con una spesa a carico
del bilancio del Comune
di altri 312mila euro e
spiccioli.

blicata sul BUR n. 59
del 21/12/2011, per
l’assegnazione di con-
tributi alle Amministra-
zioni comunali per l’u-
tilizzo dell’energia sola-

re in edifici di tipo sco-
lastico, sportivo, ricrea-
tivo, culturale, sociale e
amministrativo di pro-
prietà comunale.
Tuttavia ad agosto di
quest’anno è stato ap-
provato e pubblicato
un secondo Bando per
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Il successo è sempre stato figlio dell’audacia.     Voltaire, Catilina, 1749

fine settembre nel corso
dell’assemblea, a cui
hanno preso parte circa
200 persone a san Bia-
gio, voluta dal Comita-
to terremotati del 15 di-
cembre 2009 e dal Co-
mune di Marsciano, cui
si è aggiunto il contri-
buto operativo della
Pro-loco di San Biagio.
Il presidente del Comi-
tato terremotati Rugge-
ro Zaganelli, dando let-
tura della lettera che il
Comitato ha inviato alla
Presidente Marini e al
Sindaco Todini, ha
chiesto equità, effetti-
vità, efficacia ed effi-
cienza. Sono queste le
parole d’ordine alle
quali si dovrà ispirare il
modello normativo e
tecnico che dovrà dare
il via e governare la ri-
costruzione pesante.
Zaganelli ha inoltre ri-
cordato che rimane an-
cora aperta la questione
IMU per la quale non è
ancora stata rimossa
«questa discriminante
odiosa, iniqua e incosti-
tuzionale, che riguarda
la mancata esenzione
dell’imposta per gli im-

mobili resi inagibili dal
terremoto».
Alle sollecitazioni del
Comitato ha fatto se-
guito l’intervento del
Sindaco che ha voluto
innanzitutto esprimere
un ringraziamento a
tutti gli attori di questa
lunga e sofferta vicen-
da: «Con lo stanzia-
mento di 35 milioni in
due anni da parte del
Governo – ha affermato
il Sindaco Todini – ab-

MARSCIANO | STANZIATI 35 MILIONI IN DUE ANNI

Al via la ricostruzione pesante
La fase operativa dei lavori inizierà a fine novembre 

Aprecisare le ri-
sorse che sono
attualmente di-

sponibili per la rico-
struzione pesante a
Marsciano ci ha pensa-
to la presidente della
Regione Catiuscia Ma-
rini, ricordando che ai
35 milioni stanziati da
Roma appena tre mesi
fa si aggiungono le ri-
sorse derivanti dall’ac-
cisa regionale.
«Al 31 luglio – ha detto
la Presidente – l’accisa
sui carburanti ha porta-
to ad un introito di 4
milioni di euro, un dato
inferiore alle attese ma
che, quand’anche con-
tinuasse questo trend
fino alla fine dell’anno
ci porterà ad avere per
il 2012 circa 6,5 milio-
ni di euro.
A questo quadro certo
di risorse disponibili
dovrà fare seguito una
legge regionale che
contenga tutti gli ele-
menti tecnici e proce-
durali per far partire, da
qui ad un paio di mesi,
la fase operativa della
ricostruzione pesante».
La notizia è stata data a

biamo portato a casa un
risultato importante
che riconosce un dirit-
to fondamentale di
questa comunità colpi-
ta dalla calamità del ter-
remoto.
Dovranno quindi esse-
re definite, insieme con
la Regione, procedure
fluide e semplici, capa-
ci di garantire una velo-
ce assegnazione dei
fondi pubblici pur nel
rispetto del rigore pro-
cedurale e della rendi-
contazione puntuale».
La Presidente Marini è
intervenuta anche sul
problema dei contribu-

ti di autonoma sistema-
zione: «Il 31 dicembre
2012, con la cessazione
di validità delle Ordi-
nanze emanate per l’e-
mergenza, quanto è sta-
to lì disciplinato cessa
di esistere. È quindi
evidente che per garan-
tire continuità di soste-

gno a chi ha diritto ai
contributi di autonoma
sistemazione sarà neces-
sario trovare canali e di-
scipline alternative, co-
me l’accisa regionale,
andando però inevita-
bilmente a ridurre il
contributo destinato alla
ricostruzione pesante».

L’Amministratore
delegato della
Sia, Giuseppe

Sassaroli, è convinto
che Marsciano
sarà il primo co-
mune umbro con
più di 15mila abi-
tanti a raggiunge-
re la quota di dif-
ferenziazione ri-
chiesta dalle nor-
me nazionali e regio-
nali.
La dichiarazione è av-
venuta nel corso della

MARSCIANO | L’OBIETTIVO È RAGGIUNGERE IL 65%

Differenziazione alta, tariffe basse
L’aspetto critico viene dai condomini che sono al 50%

presentazione di una
nuova campagna di co-
municazione che punta
a favorire, con l’invio di

lettere alle famiglie e al-
tri canali informativi, il
raggiungimento delle
performance di raccolta
differenziata che la nor-
mativa chiede ai Comu-
ni entro il 2012.

Il Piano Regionale
dei Rifiuti impo-
ne, infatti, ai Co-
muni di centrare,
entro il corrente

anno, l’obiettivo del
65% di differenziazio-
ne. Ad illustrare le ini-

ziative messe in campo
c’erano anche il Sinda-
co Alfio Todini e il Vi-
cesindaco con delega
all’Ambiente Virgilio
Lipparoni.
E proprio dal Sindaco
marscianese è venuto
un dato che suona co-
me complimento per la
Sia: «Non è un caso se
tre quarti dei comuni in
Umbria che hanno già
raggiunto la quota di
differenziazione del
65% sono serviti da tale
azienda».
Anche se Marsciano è il
comune, tra quelli so-
pra i 10.000 abitanti,
che detiene il primato
regionale della raccolta
differenziata, separan-
do attualmente circa il
60% dei rifiuti, per l’ul-
timo balzo viene richie-
sto un ulteriore sforzo
da parte di tutti, soprat-
tutto di coloro che abi-
tano nei condomini,

dove si sono riscontrate
le maggiori criticità.
«L’obiettivo – ha affer-
mato il Sindaco Todini
– è ad un passo da noi.
Un passo piccolo ma
molto importante che
possiamo realizzare
con il contributo di tut-
ti i cittadini e in parti-
colare di coloro che ri-
siedono nei condomi-
ni, dove si sono con-
centrate le maggiori cri-
ticità, tenuto conto che,
se presso le abitazioni
singole la raccolta diffe-
renziata supera già am-
piamente il 70%, nelle
utenze condominiali
non si arriva ancora al
50%».
Infatti, è proprio per i
condomini che la so-
cietà SIA e il Comune di
Marsciano stanno com-
pletando un’ulteriore
riorganizzazione del
servizio, attraverso alcu-
ne modifiche all’intero
sistema di raccolta dei
rifiuti che prevede l’allo-
cazione di cassonetti
condominiali per la dif-
ferenziazione, e quindi
l’eliminazione delle po-
stazioni di prossimità.
A questa azione si ag-
giungerà poi l’avvio di
una nuova fase di con-
trolli su tutte le utenze
del Comune, a tutela di
chi effettua un corretto
conferimento dei rifiu-
ti, sanzionando gli au-
tori di comportamenti
scorretti, come previsto
dal Regolamento per la
gestione dei rifiuti ur-
bani.
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Quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo.     Proverbio cinese

tempo pieno presso la
IV Novembre, dove già
l’Amministrazione ave-
va attivato questo servi-
zio da 4 anni. «Un risul-
tato molto positivo – ha
commentato l’Assessore
– che va ad aggiungersi
ai tempi pieni già attivi
nei plessi di Spina, Pa-
piano e Ammeto».

Agli interventi di ma-
nutenzione ordinaria, si
sono aggiunti particola-
ri lavori di sistemazione
e messa in sicurezza
che hanno interessato
la scuola di infanzia di
Castello delle Forme,
intitolata a “Giacomo
Francescone”.

MARSCIANO | NUOVI SERVIZI E CORSI DI STUDIO

Le novità nel sistema scolastico
Riqualificazione di alcuni plessi e classi a tempo pieno

La ripartenza del-
l’anno scolastico
ha visto l’Ammi-

nistrazione di Marscia-
no impegnata su più
fronti, insieme alla
scuola, per garantire la
qualità di questo fonda-
mentale servizio.
L’anno scolastico
2012/2013 coincide
con la partenza del
corso di Meccatro-
nica e l’attivazione
della quinta sezio-
ne della scuola
d’infanzia di Am-
meto, grazie ai nuo-
vi spazi per la di-
dattica ricavati a se-
guito dei lavori di
riqualificazione.
Con la quinta sezione si
va a potenziare un servi-
zio soddisfacendo le ri-
chieste di molte fami-
glie del territorio, così
come è anche il caso del
tempo pieno. Il Mini-
stero ha inoltre ricono-
sciuto la prima classe di

Sono stati inaugu-
rati lo scorso 6
ottobre, gli inter-

venti di riqualificazione
strutturale, adegua-
mento alle normative
sulla sicurezza e ammo-
dernamento tecnologi-
co che hanno interessa-
to, con tre mesi di lavo-
ri, il Teatro della Con-
cordia di Marsciano.
Il finanziamento com-
plessivo di parte pub-
blica per la realizzazio-
ne dell’opera ammonta
a 320mila euro di cui
188 provenienti dal
contributo regionale at-
traverso i fondi del Pia-
no per le opere pubbli-
che e 132 provenienti
dal bilancio comunale.
Agli iniziali 52mila eu-
ro stanziati dal Comu-
ne si sono infatti ag-
giunti altri 80mila euro
per il rifacimento, insie-
me ad altri interventi,
del foyer del teatro.
Agli stanziamenti pub-

blici si aggiunge l’inve-
stimento di AB Cine-
matografica per un im-
porto di circa 160mila
euro.
Gli interventi hanno ri-
guardato innanzitutto
gli aspetti della sicurez-
za, con il rifacimento e

la messa a norma di tut-
ta la parte impiantisti-
ca. Realizzato anche un
impianto di climatizza-
zione che, insieme alla
sistemazione di nuove
poltrone sia in sala che
in galleria e alla sostitu-
zione dei corpi illumi-
nanti, va ad accrescere
il confort della struttu-
ra.
Oltre alla già ricordata
ristrutturazione del

foyer con una nuova
pavimentazione in le-
gno, si è proceduto an-
che alla realizzazione di
un nuovo camerino, al
rifacimento delle porte
interne della struttura,
alla tinteggiatura e si-
stemazione della parte

esterna e la
sostituzio-
ne del vec-
chio rive-
stimento in
al luminio
con uno in
legno che

ottimizza la diffusione
sonora in tutta la sala.
L’ammodernamento ha
riguardato anche la do-
tazione tecnologica con
l’acquisto di un nuovo
proiettore digitale, per
la proiezione di film in
3D che di eventi live,
utilizzato in occasione
dell’inaugurazione per
la proiezione del film in
3D “L’era glaciale 4 -
continenti alla deriva”.

CULTURA | STRUTTURA E TECNOLOGIA AMMODERNATE

Il Teatro Concordia riapre in 3D
Inaugurazione dopo gli interventi di riqualificazione

Si tratta di lavori molto
importanti svoltisi tra il
2011 e il 2012 che han-
no restituito spazi com-
pletamente riqualificati
e funzionali che sono
stati inaugurati con
l’organizzazione di un
“open day”.
A breve partiranno an-
che i lavori presso la

scuola d’infanzia
di via Orvietana,
nel capoluogo,
con la realizzazio-
ne di una nuova
sezione e di un
ambiente destina-
to al servizio di re-
fettorio. Questi la-
vori permetteran-

no, a partire dal prossi-
mo anno scolastico, il
trasferimento della
classe di infanzia pre-
sente in Via Marconi.
Altra e importante no-
vità riguarda le moda-
lità di pagamento dei
servizi scolastici a do-
manda individuale.
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NOTIZIE UTILI

L’Italia sta in piedi perché non sa da che parte cadere.     Roberto Gervaso, Il grillo parlante, 1983 

La paura corre sul
filo, era il titolo
di un famoso

film del passato, ma i
fatti del Consiglio Re-
gionale del Lazio lo
hanno reso di nuovo at-
tuale soprattutto per-
ché i romani, senza vo-
ler generalizzare con le
accuse, hanno giusta-
mente chiesto cosa fa-
cessero gli altri, mentre
loro operavano al ripa-
ro di norme fatte in ca-
sa.
Ed allora anche i politi-
ci dell’Umbria mettono
le mani avanti, con il
presidente del Consi-
glio regionale dell’Um-
bria Eros Brega che, in-
sieme ai componenti
dell’Ufficio di Presi-
denza (vice presidenti
Damiano Stufara e An-
drea Lignani Marche-
sani; consiglieri segre-
tari Fausto Galanello e
Alfredo De Sio), ha for-
nito i dati relativi ai co-
sti dell’Istituzione, con
particolare riferimento
alle indennità dei con-
siglieri, alle spese dei

POLITICA | UNA SPESA COMPLESSIVA DI 21 MILIONI

Quanto costa il Consiglio regionale
Le indennità dei Consiglieri ed il contributo ai Gruppi

(due consiglieri ciascu-
no); 28.800 per Prc-
Fds, Udc, Per L’Um-
bria, Lega Nord, Mari-
ni per l’Umbria (un
consigliere ciascuno).
Ogni gruppo consiliare
ha a disposizione un
fondo per le seguenti
spese connesse all’e-
spletamento del man-
dato istituzionale e atti-

nenti ai fini istituzionali
del Consiglio regiona-
le: stampa manifesti e
pubblicazioni; studi,
convegni e consulenze;
postali e telefoniche;
trasferte, missioni e
spese di rappresentan-
za; cancelleria; libri, ri-
viste, periodici e quoti-
diani. Al di fuori di
quelli previsti dalla
“3/’96”, non esistono
altri finanziamenti, di-
retti o indiretti, per il
funzionamento dei
gruppi.
Le spese sostenute van-
no corredate di idonea
documentazione conta-
bile giustificativa (fattu-
re, ricevute e scontrini).
Ci sono poi le spese del
personale dei gruppi
che negli anni 2012 e
2011 sono state
919.433 euro.
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Il costo complessivo
del Consiglio scende
dai 23.195.228 euro
del 2010 ai 21.252.581
del 2012, (nel 2011 era
di 21.746.479).
Per le indennità dei
consiglieri si passa dai
6.009.702 euro del
2010 ai 4.877.090 del
2012, (nel 2011,
4.915.907).

Le spese di
rappresentanza
(Presidente e
Ufficio di pre-
sidenza), che
ammontavano
a 110.700 euro
nel 2010 sono
scese a 25.620

nel 2012, e a questo
proposito il presidente
Brega ha sottolineato
che «mentre noi su
questa come altre spese
ci siamo attenuti, come
anche proposto dalla
segreteria generale e dai
nostri uffici, a quanto
stabilito dalle disposi-
zioni nazionali che sta-
bilivano un taglio
dell’80 per cento a que-
ste spese, altri non lo
hanno certo fatto.
Il presidente del Consi-
glio regionale del Lazio
poteva disporre infatti
di un fondo di circa 1
milione 500mila euro
per spese di rappresen-
tanza, contro il nostro
di 25mila. Perché nel
nostro Paese c’è chi co-
me noi osserva la legge
e ad altri è invece con-
sentito glissare?».

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 16.00 alle 20.00.

OTTOBRE - NOVEMBRE
21: Todi Sensini - San Venanzo - Cerqueto
28: Todi Comunale - Collepepe - S. Valentino
01: Todi Pirrami - Collepepe - S. Valentino
04: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
11: Todi S.Maria - Fratta Todina - Spina

DISTRIBUTORI  DI TURNO
MARSCIANO 
Ottobre - Novembre
21: Total Latini Marsciano
28: IP Babucci Marsciano
01: Faldemac Moretti Marsciano
04: Faldemac Moretti Marsciano
11: Rubeca Marsciano

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:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45 (km.
28+800); Perri Casemasce.

Le stazioni di servizio sottoposte a turnazione sono le seguenti: 
Ottobre - Novembre
21: Tamoil E45 (direz. Sud)
28: Total E45
04: Tamoil E45 (direz. Sud)
11: 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 10.00 alle 13.00
Fax: 075-8784053   e-mail: info@sia.pg.it

FILO DIRETTO GESENU
Per informazioni: tel. 075/5899072 - Fax 075/5899732
e-mail: filodiretto@gesenu.it

gruppi ed a quelle degli
organi istituzionali.
L’indennità minima
netta annuale di un
consigliere è pari a
70.464 euro nel 2012
(era di 75.184 nel
2010) che sarebbero
5.420 euro per 13 men-
silità; l’indennità mini-
ma lorda annuale è di
145.951 euro nel 2012
(era di
149.951 nel
2010).
In base al
m e c c a n i -
smo pre-
miale intro-
dotto nel
2011 si può
arrivare ad una diffe-
renza massima in au-
mento di circa 7mila
euro sia per il netto che
per il lordo.
Il contributo fisso an-
nuale spettante ai grup-
pi (489.600 euro) è co-
sì ripartito: 144.000
euro per il PD (13 con-
siglieri); 86.400 per il
PDL (7 consiglieri);
38.400 per Idv, Sociali-
sti e Gruppo misto



È stato anche precedu-
to da una profonda re-
visione della spesa in-
terna all’ente che ha

portato a definanziare
quasi 3 milioni di euro,
recuperando sia in tutte
le voci di spesa corren-
te che nei costi del per-
sonale.
«Questo riequilibrio
recepisce – prosegue
Bellini - per la parte
mancante, anche il ta-
glio regionale per l’e-
sercizio di alcune fun-
zioni delegate.
Una legge particolar-
mente vessatoria per le
province anche sul ver-
sante dei tagli. Non si
capisce, infatti, come
possano assorbire un
taglio che è equivalente
a quello dei comuni ita-
liani. È anche la prima
volta che capita una co-
sa del genere in Italia.
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Realismo. Anche l’aquila per mangiare deve volare più basso. Guido Clericetti, Clericettario, 1993

POLITICA | IL RIEQUILIBRIO DI BILANCIO 2012

Alla Provincia 7 milioni di tagli
Recepite tutte le norme contenute nella spending review

Co m p l e s s i v a -
mente il Bilan-
cio 2012 della

Provincia di Perugia fa
registrare circa
7 milioni di mi-
nori entrate,
delle quali
5,366 milioni
sono tagli detta-
ti dalla legge
sulla spending
review.
Secondo l’Assessore al
bilancio della Provincia
di Perugia Ornella Bel-
lini, il riequilibrio di bi-
lancio 2012 recepisce
tutte le norme contenu-
te nella legge sulla co-
siddetta spending re-
view, riaccerta tutte le
entrate e finanzia poche
spese incomprimibili.
Risente tuttavia del cli-
ma di incertezza sulla
mancata ripartizione in
sede nazionale del ta-
glio di cinquecento mi-
lioni sui consumi inter-
medi a carico delle pro-
vince; taglio che viene
fatto in base alla stima
dell’UPI, in quanto il
governo e la Conferen-
za Unificata non si sono
ancora pronunciati.

È stato molto complica-
to recuperare maggiori
entrate per fa fronte ad
una manovra finanzia-

ria che ad agosto
ti taglia oltre cin-
que milioni di
euro. È inevita-
bile che ne abbia
risentito tutto
l’ente, anche se
abbiamo cercato
di incidere il

meno possibile sui ser-
vizi essenziali, che co-
munque non ne escono
indenni.
Restano molte questio-
ni aperte a livello nazio-
nale: la corretta riparti-
zione del fondo speri-
mentale di riequilibrio,
la ripartizione di cen-
to milioni per la ridu-
zione dell’indebitamen-
to, un patto di stabilità
sproporzionato per
molti enti locali».
Intanto però è scoppia-
ta la polemica per il
contratto di collabora-
zione da oltre 30 mila
euro (lordi), per un in-
carico di sei mesi per la
rendicontazione dei fi-
nanziamenti di alcuni
progetti europei.

UMBRIA | LA SOPPRESSIONE DEI QUATTRO ATI

Un’Autorità per rifiuti ed acqua
Non è previsto alcun compenso per il direttivo dell’AURI

l’AURI – ha sottolinea-
to l’assessore regionale
Rometti - saranno
quindi espressione di

tutti i Comuni della re-
gione».
L’AURI prevede un’as-
semblea, composta dai
sindaci di tutti i Comu-
ni umbri o da loro dele-
gati, che eleggerà il
Consiglio direttivo,
composto esclusiva-
mente da sindaci e dal
presidente. Il Consiglio
direttivo provvede alla
predisposizione e alla
proposta degli atti fon-
damentali da sottopor-
re all’Assemblea.
L’AURI avrà un pro-
prio statuto e un regola-
mento di organizzazio-
ne, lo Statuto può pre-
vedere un numero mas-
simo di componenti del

Consiglio direttivo, do-
ve sarà garantita la pre-
senza dei Comuni di
Perugia e Terni accanto
a Comuni più piccoli, e
deve prevedere forme
di consultazione con la
Consulta per il servizio
idrico e di gestione dei
rifiuti.
Previsto anche un revi-
sore unico dei conti e
non il collegio dei revi-
sori e l’istituzione,
presso l’AURI, della
Consulta per il servizio
idrico e il servizio di ge-
stione dei rifiuti, in rap-
presentanza degli inte-
ressi degli utenti dei
servizi, anche ai fini del
controllo della qualità
del servizio idrico inte-
grato e del servizio di
gestione integrata dei
rifiuti urbani.
L’assessore Rometti ha
voluto precisare che
nessun compenso è
previsto per i compo-
nenti degli organi diret-
tivi e che l’AURI non
potrà procedere ad as-
sunzioni di personale,
né a tempo indetermi-
nato né a tempo deter-
minato.

La Giunta regio-
nale su proposta
dell’assessore al-

l’ambiente, Silvano Ro-
metti, ha adottato
il disegno di legge
“Norme di orga-
nizzazione territo-
riale del servizio
idrico integrato e
del servizio di ge-
stione integrata
dei rifiuti e sop-
pressione degli
Ambiti territoriali
integrati”, che di fatto
porterà alla soppressio-
ne dei quattro ATI at-
tuali e al conferimento
delle funzioni in mate-
ria di risorse idriche e
rifiuti ad un unico sog-
getto, l’Autorità Umbra
per i Rifiuti e le Risorse
idriche (AURI), cui
parteciperanno i Co-
muni della Regione.
Il ‘ddl’ adottato dalla
Giunta regionale stabi-
lisce la soppressione
dei quattro ATI anche
in seguito ai dettami
della legge regionale
‘18/2011’ che aveva
conferito queste funzio-
ni alle Unioni dei Co-
muni. «Gli organi del-
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Notizie dall’Umbria

Uso dell’aggettivo: se sei in dubbio, cancellalo.     Mark Twain, Wilson lo Svitato, 1894 

L’economia um-
bra va male ma
non peggio della

media nazionale, ma ci
sono piccoli segnali di
inversione di tendenza:
soprattutto per quello
che riguarda l’export e
le aziende che puntano
con più decisione sul-
l’innovazione.
In passato l’economia
umbra si muoveva in ri-
tardo rispetto a quella
nazionale per cui il fatto
che nel secondo trime-
stre 2012 si segua an-
cora la media nazionale
potrebbe essere di
buon auspicio.
L’andamento è stato re-
gistrato da due diverse
indagini da Unionca-
mere e dalla CNA. Nel
primo caso, il campio-
ne è dato da circa 600
imprenditori del setto-
re manifatturiero e
commerciale e dai dati
del Cruscotto degli In-
dicatori Statistici realiz-
zata da Unioncamere
Umbria.
I dati sono stati presen-
tati da Giorgio Menca-
roni, presidente di

simiste per la stragran-
de maggioranza, con il
52% di esse che ritiene
si sia arrivati all’apice
della crisi e un 42% che
pensa che il peggio
debba ancora venire,
mentre quasi il 40% de-
gli imprenditori consi-
dera probabile (15%) o
altamente probabile
(24%) la chiusura del-
l’azienda.
I settori che tirano
maggiormente sono
quelli della meccanica
(23%), l’impiantistica
(15%), i trasporti (9%).
Le professionalità mag-

giormente richieste
sono quelle più spe-
cializzate, a confer-

ma che chi possiede
un mestiere ha mag-
giori probabilità di

trovare un lavo-
ro. I canali di as-

sunzione sono spesso
quelli della conoscenza
diretta (73%), le agen-
zie interinali (10%) e i
centri per l’impiego
(7%). Laddove possibi-
le, nelle assunzioni le
imprese privilegiano il
contratto di apprendi-
stato (35%), il tempo
indeterminato (34%) e
il contratto a termine
(30%).
«Nel quadro a tinte fo-
sche che emerge dalla
lettura di questi dati –
dice il presidente di
Cna Umbria, Luigi
Quaglia - l’unica nota
positiva è rappresentata
dall’export in crescita,
specie in alcuni settori
come l’agroalimentare,
la meccanica o la mo-
da».

ECONOMIA | INDAGINI DI UNIONCAMERE E CNA

Crisi economica: toccato il fondo?
Registrati piccoli segnali di inversione di tendenza

(48%) rispetto a quelle
di diminuzione (20%).
Vanno peraltro segnala-
ti, congiuntamente,
l’incremento delle setti-
mane di produzione
(che passa dal 6,7 del

1° trimestre a 7 del
secondo) e il

grado di uti-
lizzo de-

gli im-
pianti

che sa-
le ad un livello
del 74,7% rispetto al
72,4% della precedente
rilevazione.
È infine interessante
cogliere l’orientamento
delle imprese circa l’e-
voluzione della propria
attività nei dodici mesi
successivi: il 25% degli
imprenditori intervista-
ti ha indicato un’aspet-
tativa di sviluppo, il
62% di stabilità, l’8% di
diminuzione, mentre il
restante 5% pensa di ri-
tirarsi dal mercato.
Per quanto riguarda
l’indagine condotta
dalla Cna Umbria nel
mese di settembre
2012, le risultanze
emerse dall’indagine su
un campione di 500
imprese distribuite per
territorio, settori pro-
duttivi e dimensioni,
vedono le imprese pes-

Unioncamere Umbria.
La dinamica delle im-
prese (nuove iscrizioni
e cessazioni) è più sta-
bile e mostra finalmen-
te segnali positivi, in
particolare per la nasci-
ta di nuove Società
di Capitali (+18%
rispetto all’anno
precedente). In ge-
nerale il quadro
congiunturale, sem-
bra tuttavia sostan-
zialmente conferma-
re il trend sfavorevo-
le già osservato nei
primi tre mesi del-
l’anno.
A livello quantitativo il
confronto con le stesso
trimestre del 2011 evi-
denzia una contrazione
complessiva del 5,0%
della produzione, del
5,2% del fatturato e del
5,3% degli ordinativi.
Sul fronte dell’export
gli imprenditori intervi-
stati, hanno comunque
indicato un apprezzabi-
le incremento degli or-
dinativi esteri (+2,3%)
insieme ad una netta
prevalenza delle segna-
lazioni di aumento

Segnalazione danni da siccità all’agricoltura
La Regione dell’Umbria ha allertato nelle scorse setti-
mane le Comunità Montane per verificare i danni a cari-
co delle coltivazioni agricole regionali durante il perio-
do siccitoso, il tutto al fine di accertare se esistono o me-
no le condizioni per attivare il Fondo di solidarietà na-
zionale previsto dalla normativa. Gli imprenditori agri-
coli possono comunicare, tramite le proprie organizza-
zioni di categoria, le coltivazioni danneggiate nell’area
delimitata, anche in assenza del danno uguale o supe-
riore al 30% della produzione lorda vendibile, esclusa
quella zootecnica.

Corsi e borse lavoro per 204 disoccupati
Percorsi di formazione professionalizzante che alternan-
do momenti di studio con un tirocinio all’interno di
un’impresa puntano a fornire a 204 disoccupati mag-
giori possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Sono
stati presentati 17 corsi di formazione finanziati dalla
Provincia di Perugia con le risorse del Fondo Sociale
Europeo e riservati ai disoccupati maggiorenni iscritti ai
Centri per l’Impiego della Provincia di Perugia. Nel
dettaglio, i percorsi di formazione avranno una durata di
300 ore a cui si aggiungerà un tirocinio all’interno di
una impresa della durata di 4 mesi con il riconoscimen-
to di una borsa lavoro di 600 euro mensili. L’elenco
completo è disponibile sul sito della Provincia all’indi-
rizzo www.provincia.perugia.it/life.

Centro Estero Umbria  per 600 imprese
Il Centro Estero Umbria, in qualità di partner della rete
EEN, è impegnato quotidianamente per la crescita delle
imprese umbre nei difficili processi di internazionalizza-
zione che le sfide della globalizzazione impongono.
Un’attività che si sostanzia in molteplici iniziative che
sembrano stiano contribuendo a dare risultati significa-
tivi nel campo dell’internazionalizzazione delle imprese.
Infatti secondo i dati Istat del primo semestre 2012
per l’Umbria ci sarebbe una crescita dell’export del
+8,5% rispetto allo stesso periodo del 2011, meglio del
+4,2% della media italiana, ma anche del +7,3 delle re-
gioni del Centro. In particolare è verso i paesi extra Ue
che l’Umbria fa registrare la seconda crescita più alta
in Italia.

Comitato scientifico al “tuderte” Garattini
Il prof. Garattini,’ direttore dell’Istituto di ricerche far-
macologiche ‘’Mario Negri’’ di Milano e farmacologo di
fama internazionale è un amante dell’Umbria, regione
che raggiunge ogni volta che può per stare nella sua ca-
sa di Cecanibbi di Todi. Ora il ministro della Salute, Re-
nato Balduzzi, ha nominato il prof. Silvio Garattini pre-
sidente del Comitato scientifico del Centro nazionale
per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM). Il
CCM (www.ccm-network.it) e’ un organismo di coordi-
namento tra il Ministero della Salute e le Regioni per le
attivita’ di sorveglianza e prevenzione delle malattie cro-
niche, che assicura altresi’ una risposta tempestiva alle
emergenze di salute pubblica (malattie infettive e diffu-
sive, bioterrorismo).
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La violenza è la ragione di chi ha torto. Guido Clericetti, Clericettario, 1993

La Giunta regio-
nale dell’Umbria
ha deliberato

l’assegnazione alle Co-
munità Montane, dei
fondi per gli investi-
menti necessari agli in-
terventi forestali e mon-
tani per l’anno
2012. Si tratta di
3.900.000 euro
che serviranno
per far fronte
agli interventi
realizzati od in
corso di realiz-
zazione secondo
gli indirizzi ope-
rativi per il 2012
emanati dalla Giunta
regionale.
«In questo modo -
informa una nota del-
l’assessorato - riuscia-
mo a garantire anche la
continuità occupazio-
nale del personale del
comparto idraulico fo-
restale in attesa del suo
trasferimento all’Agen-
zia forestale. Ciò non
pregiudica l’operato
della costituenda Agen-
zia forestale, sottolinea
l’assessore, dato che al
momento del passaggio
effettivo delle compe-
tenze gli eventuali fi-
nanziamenti non utiliz-

zati saranno automati-
camente trasferiti all’A-
genzia che li impie-
gherà per completare
lavori già avviati o per
ulteriori interventi».
«D’altra parte - sottoli-
neano da Palazzo Doni-

ni - le Comunità mon-
tane in gestione com-
missariale sono tenute
ad esercitare le funzioni
delle quali erano titola-
ri fino al previsto su-
bentro delle Unioni
speciali dei comuni e
dell’Agenzia forestale
regionale, soggetti ai
quali sarà trasferito an-
che il personale degli
Enti disciolti».
I criteri di ripartizione
del Fondo saranno gli
stessi dello scorso anno
e dunque la somma di
3.900.000 euro sarà ri-
partita fra le Comunità
montane in liquidazio-

ne per il 20% in base al-
la popolazione monta-
na risultante dai dati
pubblicati dell’ultimo
censimento; per il 35%
in base alla superficie
montana; per il 35% in
base alla superficie fo-

restale risultan-
te dall’Inventa-
rio Forestale
Regionale e per
il restante 10%
in base alla ma-
nodopera a
tempo indeter-
minato in servi-
zio al
01.01.2012.

Per ciascuna Comunità
montana, l’entità di po-
polazione montana e la
superficie montana e
forestale comprenderà
sia i dati dei comuni
componenti, che quelli
dei comuni limitrofi.
Per effetto di questi cri-
teri, alla Comunità
Montana-Associazione
dei comuni Trasimeno-
Medio Tevere (Magio-
ne) saranno assegnati
563.082 euro e alla co-
munità montana del-
l’Orvietano-Narnese-
Amerino-Tuderte (Or-
vieto) andranno
827.697 euro.

ECONOMIA | STANZIATI QUASI 4 MILIONI DI EURO

Ultimi soldi alle Comunità Montane
A quella dell’Orvietano-Tuderte spetteranno 827 mila euro

L’ingresso dei figli
nel circuito del-
l’istruzione, una

riduzione del reddito a
causa della perdita o di-
minuzione dell’orario
di lavoro, malattia, la
nascita di un altro fi-
glio, problemi di allog-
gio o separazione e di-
vorzio, sono le princi-
pali cause della soffe-
renza economica delle
famiglie umbre.
La vicepresidente dell
Regione, Carla Casciari
ha segnalato che «ri-
spetto alle domande
pervenute nel comples-
so alle Zone sociali,
193 sono state respinte
per mancanza di requi-
siti previsti dal regola-
mento e dal relativo av-
viso.
La punta più elevata -
ha detto - si registra  a
Spoleto con 62 doman-
de non accolte, di cui
41 per mancanza del
requisito ISEE di ac-
cesso all’intervento, se-
guito dalla zona della
media Valle del Tevere
in cui il finanziamento è
stato utilizzato
all’81%.».
«In considerazione di
ciò – ha reso noto Ca-

e 15.000».
Tutte le richieste sono
pervenute da famiglie
con residenza anagrafi-
ca nella Regione Um-
bria e nessuna richiesta
da parte di famiglie  do-
miciliate o dimoranti
nella regione, di cui
l’83 per cento dei ri-

chiedenti è cit-
tadino italiano e
solo il 17 per
cento è compo-
sto da stranieri
che risiedono in
Umbria.
Altra caratteri-
stica importante
che rileva la si-
tuazione di sof-
ferenza delle fa-
miglie è quella
relativa alla per-

sona richiedente, con la
percentuale di doman-
de più alta, pari al 72
per cento, a persone tra
i 36-64 anni di età
quindi ancora in età la-
vorativa. Forte l’inci-
denza di richiesta da
parte di lavoratori di-
pendenti, pari al 49 per
cento, seguiti dai disoc-
cupati (22 per cento).
Solo il 4 per cento di ri-
guarda lavoratori auto-
nomi e precari.

REGIONE | NEL COMPRENSORIO AVANZANO I SOLDI

Sostegno alle famiglie in difficoltà
Deciso di modificare il tetto minimo e massimo dell’ISEE

sciari -  è stato deciso,
anche dietro sollecita-
zione dei Comuni, di
modificare il tetto mini-
mo e il tetto massimo
dell’ISEE per accedere
all’intervento stabilen-
do che lo status econo-
mico fissato dall’indica-
tore della situazione

economica equivalente
(ISEE), deve essere ri-
compreso fra 4.500 e
15.000 euro anziché
7.500 e 23.000.
Di conseguenza viene
previsto che l’entità del
sostegno riconosciuto
alla famiglia vulnerabile
ammonterà da 300 a
euro 800 euro se l’I-
SEE è ricompreso tra
4.500 e 9.500 euro, e
da euro 300 a 500 se
l’ISEE è tra 9.501 euro
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Soltanto il pensiero vissuto ha valore. Hermann Hesse, Demian, 1919



Da come una donna si veste indoviniamo la sua disponibilità a spogliarsi.     Roberto Gervaso, Il grillo parlante, 1983 
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Il Comune di Todi
intende, avvalendo-
si delle disposizioni

della legge 55/2007,
procedere alla istituzio-
ne di un Gruppo Co-
munale di pronto
intervento per la
Protezione Civile.
I Comuni, infatti,
unitamente alle
province e alle or-
ganizzazioni e
gruppi di volonta-
riato di protezione civi-
le, sono componenti
operative fondamentali
del sistema regionale
umbro di protezione ci-
vile, partecipano allo
stesso nelle attività di
prevenzione dei rischi,
di attuazione di inter-
venti di emergenza e
per il superamento del-
l’emergenza, di ripristi-
no delle condizioni di
sicurezza, nonché di

TODI | LA DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Un gruppo di Protezione Civile
La predisposizione di una “squadra” di pronto intervento

comunicazione e di
informazione in materia
di protezione civile.
La Giunta municipale
intende provvedere di-
rettamente e in collabo-

razione con altre Istitu-
zioni ed Organismi alla
protezione della popo-
lazione del territorio,
delle attività produttive
e dei beni, ivi compresi
quelli di interesse arti-
stico e culturale, dagli
effetti di pubbliche ca-
lamità, attraverso la
programmazione e l’in-
tegrazione sul territorio
dei soggetti pubblici e
privati in grado di ri-

spondere efficacemente
alle situazioni di emer-
genza.
Si ritiene che tale costi-
tuzione potrà consenti-
re al Comune di gestire
le fasi operative dei ser-
vizi di protezione civile
con un organismo ade-
guato e idoneo, anche a
seguito della impre-
scindibile formazione
dei volontari, a preveni-
re e affrontare le pro-
blematiche e gli eventi
di competenza del Co-
mune a difesa dei citta-
dini e del territorio co-
munale in senso lato.
Il Responsabile del
Servizio Polizia Muni-
cipale, è stato incarica-
to di predisporre tutti
gli atti amministrativi
necessari alla costitu-
zione del gruppo co-
munale dei volontari di
protezione civile.

Cambia la classifi-
cazione del ri-
schio sismico in

nove comuni dell’Um-
bria. La giunta regiona-
le infatti ha approvato
l’aggiornamento del
territorio regionale del-
l’Umbria che prevede il
passaggio dalla cosid-
detta zona 3 alla zo-
na 2, di sette comu-
ni e precisamente
Todi, Amelia, Avi-
gliano Umbro, Ba-
schi, Montecastrilli,
Narni, Otricoli,
mentre ulteriori
due comuni, Castel
Giorgio e Castel Vi-
scardo sono declassifi-
cati e dalla zona 2 ven-
gono inseriti nella zona
3.
L’aggiornamento - co-
me ha spiegato l’asses-
sore Vinti - si è reso ne-
cessario alla luce delle

TERRITORIO | CAMBIA LA CLASSIFICAZIONE DA 3 A 2

Todi è a maggior rischio sismico
Aumenteranno le autorizzazioni ed i controlli in cantiere

nuove normative del
settore che, soprattutto
con l’ultima Ordinanza
della Protezione Civile
del 2006, hanno impo-
sto una revisione della
classificazione del-
l’Umbria compiuta nel
2003.
Restano 18 i Comuni

nella fascia 1 di mag-
gior rischio (Campello
sul Clitunno, Cascia,
Cerreto di Spoleto, Fo-
ligno, Monteleone di
Spoleto, Norcia, Pog-
giodomo, Preci,
Sant’Anatolia di Narco,
Scheggino, Sellano,
Spoleto, Trevi, Vallo di
Nera, Arrone, Ferentil-
lo, Montefranco, e Poli-
no).
Per giungere a questa
nuova proposta è stato
applicato esclusiva-
mente il criterio della
prevalenza territoriale

al di sopra del valore
della soglia di rischio
del territorio che viene
calcolato anche in base
ai fenomeni sismici de-
gli ultimi cinquanta an-
ni e sono state conside-
rate le affinità geologi-
che e sismotettoniche
dell’area.

L’aggiornamento
produrrà effetti sul-
la attuazione della
Legge regionale n.
5 del 2010 aumen-
tando il numero di
autorizzazioni e la
quantità di control-
li in cantiere negli 8
Comuni che passe-

ranno da zona 3 a zona
2 e diminuendoli inve-
ce nei 2 Comuni che sa-
ranno declassificati da
zona 2 a zona 3. Vi sa-
ranno effetti, seppur di
minore impatto, anche
per l’esecuzione di in-
dagini di microzonazio-
ne sismica di livello 3
invece che 2 per la rea-
lizzazione o adegua-
mento di edifici ed ope-
re strategiche e rilevan-
ti nonché in presenza di
fenomeni geologici at-
tesi con deformazione
del suolo.Nell’allegato alla

Delibera di
Giunta numero

970 del 30/07/2012 –
secondo il consigliere
regionale Stufara - si
prevede che la distribu-
zione delle attuali po-
stazioni mobili del 118
(autoambulanze e auto
mediche), al di fuori dei
plessi classificati come
Dea (Dipartimenti
emergenza accettazio-
ne), consistenti attual-
mente in 32 unità, do-
vrà essere confermata
“sulla base della stima-

vedimenti di indirizzo
strategico, ha avviato
un processo teso ad in-
trodurre misure di ra-
zionalizzazione del si-
stema sanitario con l’o-
biettivo di coniugare
appropriatezza e soste-
nibilità, fra le quali
rientra l’istituzione del-
la Centrale operativa
unica regionale 118 e il
riordino complessivo
del sistema dell’emer-
genza-urgenza, che do-
vrà portare alla ridefini-
zione della dislocazio-
ne territoriale delle po-
stazioni del 118, inclu-
sa la rivisitazione del
numero delle postazio-
ni e del sistema di tra-
sporto sanitario prima-
rio e secondario».

SANITÀ | INTERROGAZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

Salvaguardare le postazioni del 118
Il ruolo dei presidi mobili nei Comuni di Marsciano e Todi

no del sistema regiona-
le di emergenza-urgen-
za, in riferimento al
ruolo dei presidi mobi-

li del 118
nel territo-
rio regiona-
le compresi
quelli dei
Comuni di
Marsciano e

Todi che fanno da rac-
cordo, soprattutto per
le zone più distanti, con
l’ospedale di Pantalla,
«La Giunta regionale –
si legge nell’atto ispetti-
vo - con appositi prov-

dei volumi di attività
nonché degli ambiti e
delle capacità operative
e orientata verso presi-
di ospeda-
lieri dotati
di Dea, in
grado di
gestire sia
le situazio-
ni di urgen-
za che di emergenza sa-
nitaria”.
Per questo Damiano
Stufara (Prc-Fds) ha in-
terrogato la Giunta re-
gionale rispetto alle
conseguenze del riordi-



Il saggio si vergogna di vedere le proprie parole eccedere le proprie azioni.     Confucio, Dialoghi, ca. 479/221 a.e.c. (postumo)
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TURISMO | LA PROTESTA DI FEDERALBERGHI

Scontro tra alberghi ed agriturismo
Sotto accusa il disegno di legge sugli agriturismo

snaturando invece
quella che è, ed è stata,
la vera peculiarità del-
l’attività agrituristica,
che così rischia di tra-
sformarsi in comune at-
tività commerciale, sen-
za però averne tutte le
implicazioni negative.

Sotto accusa, oltre al
merito, c’è anche il me-
todo, poiché il disegno
di legge demanderebbe
tutte le questioni più
delicate ad un regola-
mento esecutivo, con il
risultato di svuotarne il
senso e creare ulteriori

co e così via. Delle due
l’una: o si differenzia il
servizio e quindi si la-
sciano le agevolazioni
già previste per le atti-
vità agrituristiche, op-
pure, in caso di parifi-
cazione totale, le agevo-
lazioni non hanno ra-
gione di esiste-
re e anzi creano
le condizioni
perché certe at-
tività possano
esercitare con-
correnza sleale
nei confronti di
altre».
Il disegno di
legge  immaginato dal-
l’assessore umbro Cec-
chini per riordinare il
settore, secondo Fede-
ralberghi, non va nella
direzione giusta, della
crescita in specificità e
qualificazione dell’of-
ferta turistica regionale,

Classificazione,
limiti al nume-
ro dei posti let-

to e all’attività di risto-
razione: sono alcuni
degli ambiti nei quali la
bozza di legge regionale
sugli agriturismo, intro-
durrebbe elementi
inaccettabili di totale
deregolamentazione.
«O accettabili - sostiene
p rovo c a t o r i a m e n t e
Vincenzo Bianconi,
presidente Federalber-
ghi / Confcommercio
della provincia di Peru-
gia - a patto che le atti-
vità agrituristiche, a pa-
rità di servizio offerto
rispetto ad una attività
ricettiva o di sommini-
strazione, rinuncino ai
trattamenti di favore di
cui oggi godono, sotto
il profilo fiscale, tribu-
tario, contributivo, ur-
banistico, giuslavoristi-

elementi di instabilità
ed incertezza per chi
opera nel settore.
Verrebbero meno, in-
fatti, i pochi “paletti”
che poneva la vecchia
legge, già a maglie così
ampie da aver consenti-
to uno sviluppo espo-
nenziale del settore.
In Umbria, alla fine del
2011, le aziende agritu-
ristiche erano 1.269,
con un totale di 29.468

posti letto, che
rappresentano
una parte consi-
stente di quel set-
tore extralber-
ghiero, in conti-
nua crescita, che
conta 3.720 strut-
ture e 61.812 po-
sti letto.

Il problema è però la ri-
sibile percentuale di
occupazione di queste
strutture: l’indice di
utilizzo medio delle at-
tività extralberghiere è
stato nel 2011 di 15,2;
quello delle aziende
agrituristiche si è fer-

mato addirittura a 12,4.
Se il disegno elaborato
dall’assessore Cecchini
diventasse legge – av-
verte ancora Federal-
berghi - si avrebbe una
sostanziale apertura in-
discriminata di ulteriori
attività ristorative.
Ma se i locali utilizzati
dagli agriturismo a uso
turistico sono assimila-
bili ad ogni effetto alle
abitazioni rurali, per
questi immobili si può
derogare agli aspetti
igienico sanitari e si
possono avere ulteriori
agevolazioni in tema di
Imu e Tares, che natu-
ralmente sono precluse
ad alberghi e ristoranti.
«Cosa devono fare le
attività della sommini-
strazione - domanda il
presidente Bianconi -
che invece le agevola-
zioni non le hanno?
Dobbiamo trasformarci
tutti in agriturismi?
Non sarebbe difficilissi-
mo, perché il disegno
di legge intende modifi-

care il criterio con cui
determinare la preva-
lenza dell’attività agri-
cola su quella agrituri-
stica: non più quello
della “prevalenza del
reddito”, ma quello del
“numero di giornate
dedicate all’attività
agrituristica”.
Il disegno di legge,
inoltre, legittima l’uti-
lizzo di produzioni
esterne all’azienda, sna-
turando così quella che
è la vera peculiarità del-
l’attività agrituristica,
che dovrebbe promuo-
vere il prodotto locale e
proprio dell’impresa
agricola».
«Anche per questo mo-
tivo – conclude Bianco-
ni – non comprendia-
mo la logica del dise-
gno di legge, che non
qualifica nemmeno l’of-
ferta delle aziende agri-
cole in campo turistico
e che apre la strada a fe-
nomeni di abusivismo
di ogni tipo».

Stefano Toppetti



Non prendere la vita troppo sul serio - non potrai mai uscirne vivo. Elbert Hubbard, Mille e uno epigrammi, 1911
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Province, resta solo la parola!
la ricerca dell’identità,
allora questo territorio,
che è la vera terra di
mezzo perché tiene in-
sieme tante identità di
confine (Orvieto con
Viterbo e Siena, Terni
con Rieti, Città di Ca-
stello con Arezzo, Gub-

bio con Pesaro e Urbi-
no, La Valnerina con
Macerata), allora l’esi-
stenza è una necessità.
E questa identità, allo-
ra, va mantenuta anche
a livello istituzionale,
amministrativo e di ser-
vizi e beni comuni ero-
gati ai cittadini.
Ed allora una riforma
che sta in piedi può so-
lo pensare ad una pre-
senza armonica del suo

le province) e comin-
ciare a guardare la luna
(il futuro amministrati-
vo e sociale).
Quale Umbria c’è nel
futuro che vogliamo?
Una domanda a cui
può rispondere solo la
Regione. E allora ai le-
gislatori regionali dico
che prima di individua-
re quale forma istituzio-
nale e amministrativa
dare all’Umbria, dob-
biamo stabilire l’iden-
tità della nostra regio-
ne, se ha ancora ragione
di esistere e solo poi
comprendere quale
possa essere la migliore
articolazione territoria-
le.
Se dovessimo agire solo
come i ragionieri del
governo Monti, non
avrebbe senso una Re-
gione che spende 50
milioni di euro esclusi-
vamente per il suo fun-
zionamento contro i 32
che investe nel sociale.
Se invece partiamo dal-

Si discute sulla pos-
sibilità di conserva-

re, con annessioni e
promesse, la Provincia
di Terni. Si dice che
una Regione con una
unica provincia come
Perugia non abbia sen-
so di esistere. C’è un vi-
zio di forma complessi-
vo nella discussione
che interessa la vita po-
litica regionale. Quello
di immaginare che esi-
sta ancora la Provincia
come la conosciamo
noi.
Con le misure adottate
dal Governo il vero da-
to di fatto è che in Um-
bria, come in tutta Ita-
lia, di Provincia resta
solo la “parola” solo
perché non può essere
cancellata da una legge
ordinaria dello Stato.
Ma l’ente, così come lo
conosciamo noi, è già
cancellato.
Ed allora bisogna ab-
bandonare lo sguardo
sul dito (abolizione del-

agire amministrativo su
tutti questi territori.
Con due enti di area va-
sta, che continueremo a
chiamare per forza di
cose Province, ma che
non sono più le attuali.
Ed allora non si potrà
parlare di annessioni,

di scambio di fi-
gurine, di seces-
sioni, di referen-
dum, di paure,
di campanili-
smi, poiché sarà
una nuova arti-
colazione ammi-
nistrativa regio-

nale.
Saranno questi nuovi
enti di area vasta a ge-
stire i servizi e i beni co-
muni per i loro rispetti-
vi territori e non ci sarà
più bisogno di tutti gli
altri enti. E, dal punto
di vista dello sviluppo
economico inteso in
tutte le sue forme, forse
basterebbe una sola
agenzia economico fi-
nanziaria suddivisa in

aree territoriali omoge-
nee sotto l’aspetto cul-
turale, sociale ed eco-
nomico. Penso a Gal di
territorio, che si sosti-
tuiscano alle unioni dei
Comuni, per intercetta-
re risorse per lo svilup-
po e che, nei territori di
cerniera, diventino quei
soggetti di stimolo eco-
nomico su progetti che
facciano riferimento
anche ai territori extra-
regionali confinanti e
abbiano la capacità di
accedere, in maniera
diretta, ai fondi comu-
nitari. Un aiuto, questo,
che forse permettereb-
be uno sviluppo più ar-
monioso della Regione
e anche l’individuazio-
ne di uno strumento ca-
pace di fermare quelle
spinte secessioniste che
naturalmente si stanno
proponendo nel mo-
mento in cui noi conti-
nuiamo a guardare il di-
to e non la luna.
Continuando con la re-
gola del “due”, i servizi
socio sanitari dovranno
prevedere due Asl e

due Aziende ospedalie-
re coincidenti con i due
nuovi enti territoriali di
riferimento. Una rifor-
ma, però, capace di va-
lorizzare gli ospedali
della propria rete defi-
nendone la specializza-
zione più idonea a rac-
cogliere pazienti e
quindi più risorse dai
territori extra regionali
confinanti.
Poi, questo sì, rilanciare
il rapporto con i comu-
ni, primi fruitori dei
servizi gestiti dalle aree
vaste. E il loro ruolo di
“controllo” viene eser-
citato proprio dal fatto
che sarà il territorio a
nominare i membri di
questi nuovi enti.
Avremmo semplificato
la vita dei cittadini, evi-
tato doppioni, rispar-
miato una infinità di
soldi per gli enti sop-
pressi, creata una rete
di servizi, cambiato di
fatto la legge elettorale
regionale e la rappre-
sentanza e ridisegnato
l’Umbria del futuro.

Giorgio Santelli

LETTERE Per inviare lettere o interventi: fax 075.8944965 - e-mail: redazione@iltamtam.it
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Il vocabolario è un ricco pascolo di parole.     Omero, Iliade, ca. VI sec. a.e.c.

Nei giorni scorsi
il direttore della
sede Inps ha re-

so noto che lavoratori
umbri in condizione di
“esodati” che rischiava-
no di ritrovarsi senza
posto di lavoro e senza
pensione, a seguito del-
l’allungamento dell’età
per il collocamento a ri-
poso deciso con la rifor-
ma Fornero, sono al mo-
mento 737 (576 a Peru-
gia e 161 a Terni).
Quasi tutti (il 96 per
cento) hanno definito
con l’Inps la loro posi-
zione ed a breve potran-
no ricevere il previsto

potrebbero emergere
dalle varie crisi aziendali
presenti in Umbria,
Merloni su tutte, alle
quali vanno sommate
tutte quelle casistiche
che riguardano lavorato-
ri di interi comparti co-
me ad esempio l’edilizia,
che dati alla mano han-
no visto negli ultimi anni
un calo degli addetti di
circa il 50 per cento».
Vanno inoltre ricordate
– conclude il consigliere
regionale - la miriade di
micro imprese artigiane
che spesso hanno chiu-
so i battenti nel più as-
soluto silenzio, ma che
anche in Umbria negli
ultimi 5 anni sono state
costrette, loro malgra-
do, ad espellere dal ci-
clo produttivo migliaia
di lavoratori.

LAVORO | IN TUTTA UMBRIA CE NE SONO 737 

Todi,per ora gli “esodati”sono 24
Quasi tutti hanno definito con l’Inps la loro posizione 

Notizie dal comprensorio

Manca invece il dato
umbro relativo ai se-
condi 55mila ricono-
sciti successivamente
dal Governo.
Ora si ha anche la map-

pa precisa dei primi
esodati, secondo la
sede Inps di gestio-
ne: Perugia 121 casi,
Castiglione del Lago
43, Città di Castello
84, Foligno 81,
Gubbio 52, Spoleto
53, Todi 24, Terni

86, Orvieto 40, Narni
12, Amelia 23.
«Vanno inoltre monito-
rate – prosegue Smacchi
– tutte le situazioni che

Donare, ricevere o barattare
Per venire incontro alle persone in difficoltà la Comu-
nità di Vita Solidale sta aprendo un centro di ascolto
solidale con consegna gratuita di beni e servizi alle per-
sone, denominato Spaccio Solidale, in Via Bodoglie
152/M a Pian di Porto di Todi. Si possono donare co-
se e servizi vari, si possono  barattare cose e servizi, si
possono ricevere cose e servizi. Tutti, dicono dalla Co-
munità, siamo partecipi del progetto: sia chi dona e chi
riceve e chi baratta, ognuno secondo le proprie possi-
bilità e disponibilità. Si può donare, ricevere o baratta-
re anche il tempo -  naturalmente il tutto in modo com-
pletamente gratuito. È un sistema antico e dimenticato,
ma che oggi più che mai per necessità è ritornato alla
ribalta per venire incontro alle difficoltà economiche di
tutti.

Novità sugli affitti a canone calmierato
L’iniziativa del Comune di Marsciano dei locali offerti
in affitto a canone calmierato muove i primi concreti
passi con adesioni e probabili aggiustamenti. Sono già
quattro i proprietari di locali nel centro storico che
hanno aderito all’elenco e altri, a breve, dovrebbero se-
guire. È infatti auspicabile che questo numero cresca
fino a interessare il maggior numero possibile di locali
attualmente disponibili. L’Amministrazione sta inoltre
valutando l’opportunità di rimodulare i criteri per l’i-
scrizione all’elenco dei locali con una superficie infe-
riore a 50 metri quadrati, portando, per questa tipolo-
gia di strutture, il limite per l’affitto calmierato fino ad
un massimo di 7 - 7,50 euro al mq.

Il Vescovo Tuzia in visita a Massa Martana
Sabato 29 settembre si è tenuta una seduta aperta del
Consiglio comunale di  Massa Martana. Ospite dell’as-
semblea è stato il vescovo della Diocesi Orvieto-Todi,
monsignor Benedetto Tuzia, in carica da giugno, che
ha dichiarato: «Questa è una cittadina che esce da feri-
te profonde. Eppure la sua comunità ha dato segno di
una grande vitalità». Il sindaco Maria Pia Bruscolotti
ha portato i saluti dell’amministrazione commentando
così la presenza del vescovo in Consiglio: «Abbiamo
voluto invitare monsignor Tuzia perché, sebbene esista
una distinzione tra i ruoli, ritengo che sia la politica sia
la religione operino per un obiettivo comune: l’edifica-
zione della persona e della comunità». Il vescovo è sta-
to accolto da una platea di cittadini e rappresentanti
della società civile.

Palazzo Francisci fa scuola
Da tutto il Paese ed anche da Malta sono arrivati lau-
reati in facoltà mediche e umanistiche per partecipare
alla prima lezione del Corso-Master di perfezionamen-
to “Le buone pratiche nel trattamento dei disturbi del
comportamento alimentare: modelli organizzativi e pa-
radigmi teorici”. Il Master è patrocinato dalla Provincia
di Perugia e organizzato dall’Usl 2 attraverso il Centro
Francisci di Todi e con la collaborazione dell’associa-
zione Mi Fido di Te impegnata da un decennio sul re-
cupero di uomini e donne anoressici, bulimici e alta-
mente obesi. Fondamentale anche il contributo della
Facoltà di Filosofia di Perugia.

Festa per i 28 anni del Centro Speranza
La musica di Fabrizio De André ha celebrato, il 15 set-
tembre scorso, l’anniversario della fondazione del Cen-
tro Speranza di Fratta Todina, servizio riabilitativo per
ragazzi con gravi disabilità. Il ricavato della vendita dei
biglietti e delle offerte raccolte durante la serata sarà
donato in beneficenza per l’acquisto di strumenti a tec-
nologia avanzata da destinare a un’ausilioteca per la co-
municazione aumentativa, la quale sarà inaugurata en-
tro l’anno presso il Centro Speranza, e sarà aperta al
pubblico. Giunto al 28° anno di attività, il Centro Spe-
ranza, fondato da Madre Speranza e tuttora gestito dal-
le Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso, è oggi
considerato punto di riferimento affidabile e di qualità
per molte famiglie umbre.

assegno. Il dottor Paler-
mo ha però spiegato che
questo primo gruppo,
identificato e messo in
condizione dagli uffici
regionali Inps di poter

ricevere l’assegno, fa ri-
ferimento agli “esodati
salvaguardati” che il
Governo identificò ini-
zialmente in 65mila.
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L’avvio dell’anno
scolastico pres-
so l’Istituto Pro-

fessionale e l’Istituto
Tecnico, con il nuovo
corso di Meccatronica,
dell’Isis Luigi Salvato-
relli di Marsciano ha vi-
sto l’incontro tra alcuni
imprenditori del terri-
torio e le classi
prime dei due
Istituti.
Questo incontro,
cui ha preso par-
te, insieme agli in-
segnanti e al diri-
gente scolastico
Sergio Guarente,
anche l’Ammini-
strazione comunale con
il Sindaco Alfio Todini
e l’Assessore alle politi-
che scolastiche, Luigi
Anniboletti, è stato
promosso nell’ambito
del “Progetto acco-
glienza” che si sviluppa
con una serie di iniziati-
ve a lungo termine per
favorire gli studenti
delle prime classi nel
passaggio dalla scuola
media a quella superio-
re, aiutandoli a costrui-
re momenti di socializ-
zazione sia tra di loro
che con i docenti.
Diversi imprenditori in
rappresentanza di im-
portanti aziende mar-
scianesi (Cesare Zucco-
ni e Sesto Giannoni in
rappresentanza di
Clam e Presystem,
Wladimiro Margutti
della Metalmeccanica
Umbra, Bruno Mira-
basso della Usa, Carmi-
ne Barbini di Iris Di-
splay, Giampietro Per-
sichetti della Persichet-

MARSCIANO | L’APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO

Imprese e scuola di Meccatronica
Aziende e scuola insieme nella formazione dei ragazzi

ti srl, Antonella Gatto
dello Studio consulen-
za del lavoro, Corrado
Camelo delle Officine
metallurgiche Camelo,
Giuseppe Barcaroli
della Fapi e Venanzo
Mariani delle Officine
meccaniche Mariani),
hanno dato un segnale

di forte interesse al
nuovo indirizzo tecnico
di Meccatronica, dando
la loro disponibilità ad
affiancare la scuola nel-
la formazione dei ragaz-
zi e nella costruzione di
progetti condivisi: «L’e-
sigenza – affermano – è
quella di avere una
scuola capace di aderi-
re alle necessità del ter-
ritorio e di accrescerne
le potenzialità di svi-
luppo, garantendo pro-
fessionalità e compe-
tenze adeguate ad un
ampio bacino territo-
riale. Un obiettivo che
può essere raggiunto
mettendo al primo po-
sto la persona e valoriz-
zandone le aspirazioni
formative e lavorative».
Questo incontro tra l’I-
stituzione scolastica, gli
imprenditori e l’Ammi-
nistrazione è anche
propedeutico alla costi-
tuzione di un comitato
tecnico che avrà il com-
pito di creare una rete,

strutturata ed efficien-
te, tra scuola, impresa e
territorio.
«I tempi sono maturi
perché questo comitato
– ha spiegato il Sindaco
Alfio Todini – possa
iniziare ad operare in
modo progressivo pro-
muovendo progetti, ini-

ziative e condivi-
sione di informa-
zioni capaci di
massimizzare le
sinergie tra la
scuola e il mon-
do dell’impresa,
e permettere co-
sì, a tutta la no-
stra comunità e

ai territori limitrofi di
cogliere presto i frutti
di una più stretta colla-
borazione tra il mo-
mento didattico-forma-
tivo e quello economi-
co-lavorativo».
L’Assessore Annibolet-
ti, nel ricostruire con i
ragazzi le tappe che
hanno portato all’otte-
nimento del nuovo cor-
so di Meccatronica, tie-
ne a sottolineare «lo
stretto legame che la
scuola ha con il territo-
rio e con gli attori che
vi operano. Un legame
che deve essere sempre
più capace di sostenere
lo sviluppo di tutta la
comunità, stringendo
una rete sempre più fit-
ta di relazioni e coinvol-
gendo le famiglie in una
scelta consapevole e
informata su quello che
è il valore di competen-
ze che questo Istituto
Professionale e Istituto
Tecnico sono in grado
di dare al territorio».

Nozze d’oro per Giuseppe e Angela Maria
Giuseppe Peppucci e Angela Maria Simo-
netti, dopo cinquant’anni anni, sono ritornati
davanti all’altare del santuario della Madonna
della Stella nello stesso giorno del loro matri-
monio, 30 settembre 1962.
Coincidenza ha voluto che nel 2012 la data è
caduta di domenica come allora. Hanno tra-
scorso felicemente la loro vita sempre a Massa
Martana, a Collarezzo insieme ai tre figli An-
tonio, Adele e Gigliola.

co di Marsciano Alfio
Todini: «Il complesso
immobiliare realizzato
dall’azienda Dimore

Umbre in Via Tici-
no, nel quartiere
Ponte a Marsciano,
è un intervento
part icolarmente
apprezzabile per la
qualità delle co-
struzioni e per la
valorizzazione del
contesto urbano in
cui si inserisce, con
la realizzazione, tra
l’altro, di una stra-

da, e dei relativi marcia-
piedi. Come Ammini-
strazione non possiamo
quindi che auspicare,
per questa nuova area
urbana, un rapido po-
polamento, a tutto van-
taggio della vivibilità di
questa zona cittadina».
Il complesso immobilia-
re, come detto, è costi-
tuito da 16 villette sud-
divise in 4 unità total-
mente indipendenti, ma
sequenziali alla forma
architettonica e da 6
unità bifamiliari collega-
te tra loro su di un unico
lato ed alternate simme-
tricamente tra di loro.
Ogni villetta è realizzata
su tre piani (seminter-
rato, piano terra e pri-
mo piano), ognuna con
giardino indipendente
di varie dimensioni. Le
costruzioni sono im-
prontate al miglior
comfort termoacustico
e realizzate secondo i
moderni dettami sul ri-
sparmio energetico.

Marsciano ha un nuovo quartiere
Completata la prima fase di una moderna zona residenziale

Con il completa-
mento del pri-
mo stralcio dei

lavori per la realizzazione
di una nuova zo-
na abitativa nella
zona di Santa Lu-
cia, prende corpo
a Marsciano un
moderno insedia-
mento residenzia-
le, costituito da
16 unità immobi-
liari inserite in un
contesto tranquil-
lo e silenzioso, ca-
ratterizzato da
ampie zone verdi e confi-
nante con terreni agrico-
li (non suscettibili quindi
di ulteriori processi edi-
ficatori a norma di

P.R.G).
Questo primo ed am-
pio stadio realizzativo,
costituisce il nucleo
centrale di un unico ag-
glomerato abitativo do-
tato di parcheggi e di
tutte le strutture neces-

sarie a costituire una
realtà residenziale di
elevato pregio urbani-
stico che, essendo adia-

cente al centro di Mar-
sciano, è anche vicina a
tutti i principali servizi ,
negozi ed attività com-
merciali.

Inoltre, la vicina ferma-
ta bus consente di rag-
giungere agevolmente
farmacia, asili e scuole,
Poste, uffici comunali
ed impianti sportivi.
Apprezzamenti sono
venuti anche dal Sinda- Spazio autogestito a pagamento
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Nella seduta del
28 settembre, il
Consiglio Co-

munale di San Venan-
zo, con il voto favorevo-
le di tutti i Consiglieri
di Maggioranza, ha ap-
provato la verifica
della salvaguardia
degli equilibri di bi-
lancio, uno dei do-
cumenti fondamen-
tali tra quelli previ-
sti dal Testo Unico
degli Enti Locali.
«Questo atto, che
può essere conside-
rato un consuntivo
più o meno di metà
anno - ha dichiarato
il Sindaco Francesca
Valentini - dimostra la
buona gestione da par-
te dell’Amministrazio-
ne e la nostra oculatez-
za nell’utilizzo delle ri-
sorse economiche e fi-
nanziarie. Infatti, nono-
stante gli ulteriori tagli
ai trasferimenti statali
di circa 20.000,00 eu-
ro, siamo riusciti ad
evitare il ritocco delle
aliquote IMU.
Si è scelto di non far
gravare sulle tasche dei
cittadini gli effetti della
spending review, ma si

«L’approvazione della
verifica della salvaguar-
dia degli equilibri di bi-
lancio – conclude il
Sindaco - dimostra la
buona capacità di pro-
grammazione della no-
stra amministrazione in
quanto sono state con-
fermate le previsioni
del Bilancio preventivo
2012 con le quali, ri-
cordiamo, non sono
state aumentate né tasse
e né tariffe e si è appli-
cata l’IMU sulla prima
abitazione alla aliquota
minima base.
Anche lo stato di attua-
zione del programma
presentato in fase di ap-
provazione di bilancio
di previsione è senz’al-
tro soddisfacente. I la-
vori di asfaltatura della
strada di Civitella dei
Conti sono appena ter-
minati e a fine anno
sarà concluso anche l’e-
dificio della Scuola Me-
dia; il secondo stralcio
dei marciapiedi del ca-
poluogo ed i lavori di
riqualificazione del
centro storico di San
Venanzo sono stati già
appaltati ed a breve
prenderanno il via».

SAN VENANZO | EQUILIBRI DI BILANCIO A POSTO

Al minimo l’IMU sulla prima casa
Confermate le previsioni del Bilancio preventivo 2012

è preferito far fronte ai
tagli dei trasferimenti
statali operando ulte-
riori accorgimenti sulla
spesa corrente e, so-
prattutto, mettendo in
campo una serie di ini-

ziative, prima fra tutte il
progetto sulla realizza-
zione di un impianto
fotovoltaico presso gli
impianti sportivi, con
lo scopo di favorire uti-
li introiti al bilancio co-
munale».
Il Sindaco Valentini po-
ne l’accento sul fatto
che  i dati della gestione
finanziaria dell’eserci-
zio 2012 non eviden-
ziano fatti od elementi
che facciano prevedere
un disavanzo di ammi-
nistrazione o debiti
fuori bilancio.

Il Gruppo Interco-
munale di Protezio-
ne Civile di Monte

Castello di Vibio e
Fratta Todina si è dota-
to recentemente di un
nuovo automezzo per
l’espletamento dei pro-
pri servizi di volonta-
riato.
Grazie ad un ap-
posito bando
emanato dalla
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri (che ha
c o f i n a n z i a t o
l’acquisto con
un contributo di
18.000 Euro), le
amministrazioni comu-
nali di Monte Castello
di Vibio e Fratta Todi-
na hanno potuto acqui-
stare un “Pick Up Mit-
subishi” dotato dei vari
accessori necessari per
fronteggiare le emer-
genze: verricello, gan-
cio traino, faro di illu-
minazione, sirena, luci
di emergenza, ecc.
Il nuovo automezzo è
stato presentato uffi-
cialmente nel corso di
una cena conviviale
svoltasi a Madonna del
Piano a cui hanno pre-

che si è svolta a Deruta.
Sempre in corso d’an-
no alcune unità hanno
prestato servizio, insie-
me ad altri gruppi coor-
dinati dalla Regione
dell’Umbria, presso i
comuni di Finale Emi-
lia e San Prospero col-

piti dalle
v i o l e n t e
scosse si-
smiche  di
maggio e
g i u g n o
scorsi. A tal
proposito, a
tutti i volon-
tari che han-
no prestato

servizio in Emilia, è
giunto anche un ringra-
ziamento ufficiale da
parte della Presidente
della Regione dell’Um-
bria, Catiuscia Marini.
Da segnalare, infine, la
riproposizione nelle
scuole del territorio del
progetto didattico di
prevenzione “Alla larga
dai pericoli” e l’effet-
tuazione (da parte dei
volontari stessi) di corsi
di formazione per l’uti-
lizzo del defibrillatore e
per l’uso della motose-
ga.

TERRITORIO | IL GRUPPO FRATTA-MONTE CASTELLO

Nuovo mezzo alla Protezione Civile
Un Pick-up attrezzato per fronteggiare le varie emergenze

so parte i Sindaci dei
due comuni (Roberto
Cerquaglia e Maria
Grazia Pintori) insieme
a vari assessori e consi-
glieri comunali. All’ini-
ziativa ha preso parte
anche l’Assessore pro-
vinciale alla protezione

civile Roberto Bertini.
Nel corso dell’anno
corrente  i volontari di
Protezione Civile sono
stati impegnati in una
serie molto fitta di ser-
vizi che hanno riguar-
dato: l’emergenza neve
(nel corso del mese di
febbraio), la “Giornata
Ecologica”, l’avvista-
mento incendi (nei me-
si di luglio e agosto) e la
presenza costante in
occasione dei principa-
li eventi pubblici quali,
ad esempio, la “Cam-
minata della Speranza”

Nella raccolta
d i f f e re n z i a t a
dei rifiuti, alla

data del 30 giugno di
quest’anno, la città di
Todi ha la maglia nera.
Collazzone ha una per-
centuale del
62,11%; Deruta
57,46%; Fratta
Todina 68,71%,
M a r s c i a n o
57,7%, Massa
Martana 48,27%,
Monte Castello
di Vibio 67,85%; San
Venanzo 57,80% ed in-
fine Todi col 47,07%
che è una percentuale
inferiore a quella media
dei comuni ricompresi
nell’Ati2.
La città di Todi risale

Significativo che a Frat-
ta Todina si sentano pa-
ghi del risultato rag-
giunto lo scorso anno
che ha consentito di
raggiungere l’obiettivo
finale e addirittura di
superarlo col 68,76%,
che quest’anno è sceso
solo dello 0,05%.
Col 67,85% anche
Monte Castello di Vi-
bio supera l’obiettivo
regionale coi dati del
primo semestre di que-
st’anno, unendosi al
terzetto che, nell’Ati 2,
guida la graduatoria
con in testa un Torgia-
no che guarda tutti dal-
l’alto in basso con un
75,19% ineguagliato in
tutta la regione.

AMBIENTE | LA CLASSIFICA DELLA DIFFERENZIATA

Rifiuti: Todi è la “maglia nera”
Fratta Todina e Monte Castello guidano la classifica

un po’ nella considera-
zione se si guardano gli
incrementi rispetto al
2011.
In questa graduatoria
che vede la media quasi
stagnante, solo un +

3,76%, eccelle nel com-
prensorio Massa Mar-
tana con un + 15,55, se-
gue Collazzone con un
+ 13,09, poi c’è Todi
con un + 11,45 seguita
da San Venanzo con un
+ 11,16.
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Le persone che non fanno rumore sono pericolose.      Jean de La Fontaine, Favole, 1668/79

stazione è fissato a 100
mila euro), per un tota-
le di 900 mila euro.
Per quanto riguarda gli
interventi sul mercato
nazionale e comunita-
rio, le risorse disponi-
bili (per un totale di 1
milione 900 mila euro)
sono assegnate al vino
di qualità (un milione
di euro), all’olio (500
mila euro), al “biologi-
co” ed altre tipicità
(400 mila euro), per
aiuti pari al 70 per cen-
to (che scende al 50 per
cento per le azioni pub-
blicitarie) della spesa
ammissibile, che varia
da un minimo di cin-
quantamila euro ad un
limite massimo di sei-
centomila. La domanda
di aiuto potrà essere
trasmessa per via tele-
matica fino al 20 di-
cembre.

Le eccellenze
agroalimentari
dell’Umbria, olio

vino e prodotti tipici di
qualità, sono un “bi-
glietto da visita” della
regione e dei suoi terri-
tori, dietro il quale sta
uno sforzo decennale,
in termini eco-
nomici orga-
nizzativi e di
ricerca, dei
produttori, che
deve essere
sempre più fat-
to conoscere ai
mercati e ai
consumator i
attraverso attività mira-
te d’informazione e di
promozione.
È questo il senso del
bando sulla misura
“133” del Programma
di Sviluppo Rurale
2007-2013, che, attra-
verso due bandi distin-
ti, uno per le grandi
manifestazioni, l’altro
per interventi sul mer-
cato nazionale e comu-
nitario, stanzia com-
plessivamente 2 milioni
800 mila euro a consor-
zi ed associazioni di
produttori per attività
di informazione sui
prodotti biologici e si-
stemi di “tracciabilità”,
“dop” “igp”, “stg”, di-
rette ai soggetti econo-
mici, ma anche a scuole
e famiglie, e attività di
promozione come la
partecipazione a fiere

AGRICOLTURA | BANDO DA 2,8 MILIONI DI EURO

Spazio alle eccellenze agroalimentari
Sostegno alla promozione delle produzioni tipiche regionali

Dopo quasi due
anni di iter am-
ministrativo il

MIPAAF ha provvedu-
to ad emettere il decre-
to di riconoscimento
del Consorzio di tutela
dell’olio extravergine
DOP “Umbria”, il che
vuol dire che lo stesso
avrà titolarità piena nel-
la gestione del marchio
DOP Umbria di tale
prodotto per quanto ri-
guarda la tutela, la pro-
mozione, la valorizza-
zione, l’informazione
dei consumatori e di
cura generale degli in-
teressi relativi alla de-
nominazione.
In tale ottica, sarà sua
prerogativa individuare
l’organismo di certifica-
zione e suo obbligo atti-
vare controlli sul cor-
retto uso del marchio e
sul rispetto delle carat-
teristiche del prodotto

dell’olio umbro e per
una sua tutela.
In questo modo parte
un percorso di riorga-
nizzazione volto a con-
tenere i costi di certifi-

cazione e ad attivare
un sistema di control-
li che serva a dare il
massimo delle garan-
zie al consumatore».
Questo riconosci-
mento rende necessa-
rio che tutti i soggetti
che hanno ben lavo-
rato sulla valorizza-
zione e promozione
dell’olio DOP Um-
bria armonizzino il
loro operato con

quello del consorzio,
così come sarà impor-
tante un rinnovato dia-
logo con le istituzioni.
Perché il consorzio
possa svolgere appieno
le proprie funzioni è
necessario che tutti i
componenti della filie-
ra, produttori, trasfor-
matori ed imbottiglia-
tori siano coesi nel per-
seguire gli obiettivi,
partecipino alla defini-
zione delle scelte e ne
condividano la realizza-
zione.
L’Umbria tutta, e non
solo quella agricola,
può aspettarsi dei ritor-
ni da una affermazione
di un prodotto indisso-
lubilmente legato al ter-
ritorio ed al paesaggio
come l’olio extravergi-
ne umbro.

ECONOMIA | L’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA UMBRO

DOP Umbria: un Consorzio di tutela
Un sistema di controllo con più garanzie sul prodotto

ne e contrasto delle fro-
di durante le operazio-
ni di prima trasforma-
zione delle uve e di tu-
tela delle produzioni vi-
nicole di qualità, resta
un compito molto im-
pegnativo perché ri-
chiede attenzione co-
stante ed impegno con-
tinuo per difendere un

AGRICOLTURA | L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE FRODI

Operazione vendemmia sicura
Il Ministro delle politi-
che agricole alimentari
e forestali, Mario Cata-
nia, ha commentato i ri-
sultati delle ultime ope-
razioni, realizzate in
tutto il territorio nazio-
nale, che hanno portato
anche ad una serie di
sequestri.
«L’attività di prevenzio-

Nel corso della
vendemmia di
questo anno, è

stata messa in atto un’o-
pera di vigilanza da
parte dell’Ispettorato
centrale della tutela
della qualità e repres-
sione frodi dei prodotti
agro-alimentari (IC-
QRF).

settore così importante
per il comparto agroali-
mentare del nostro Pae-
se».
I controlli dell’Ispetto-
rato sono avvenuti per
l’intero periodo ven-
demmiale, al fine di
contrastare fenomeni di
sleale concorrenza e
prevenire avvenimenti
fraudolenti a danno dei
consumatori.

ed eventi, interventi sui
mezzi di comunicazio-
ne e pubblicitari, messa
a punto di indagini di
mercato.
Il bando per le manife-
stazioni di grande rile-
vanza prevede, nel
2013, interventi per il

“Vinitaly” (500 mila
euro) e il “Sol” (100
mila euro) di Verona, il
“Vinexpò” di Bor-
deaux, la “ProWein” di
Düsseldorf e l’“Anuga”
di Colonia (300 mila
euro: per questi tre ulti-
mi eventi il tetto di spe-
sa per singola manife-

previste nel disciplina-
re.
«È il coronamento di
oltre un anno di impe-
gno - commenta il pre-
sidente del Consorzio

di Tutela Antonio Ba-
chetoni, per cui è com-
prensibile la soddisfa-
zione mia e di tutti i
produttori umbri. Ave-
re lo strumento del
Consorzio riconosciuto
è indispensabile per
una valorizzazione
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Si dovrebbe giocare sempre lealmente... quando si hanno le carte vincenti.     Oscar Wilde, Un marito ideale, 1895

In novembre si terrà
all’Istituto Agrario
di Todi una impor-

tante iniziativa per
diffondere l’impegno
che esiste intorno al te-
ma della salvaguardia
della biodiversità, sia
naturalistica che di in-
teresse agrario. La Re-

gione Umbria, infatti,
con l’obiettivo di porre
un freno alla continua
erosione di germopla-
sma, ha finanziato negli
ultimi dieci anni varie
iniziative di ricerca, stu-
dio e collezione di va-
rietà e razze locali. In
particolare, dal 2009 è
istituito presso il Parco
Tecnologico di Pantal-
la, 3A-PTA, un Servizio
di “Conservazione e
Ampliamento delle
Banche Regionali della
Biodiversità” che rac-
coglie l’eredità di pre-
cedenti esperienze e
che si svolge in collabo-
razione di altri soggetti.
L’annuale convegno
sulla biodiversità tro-
verà quest’anno il suo
ideale scenario negli
ambienti della “Citta-
della Agraria” e sarà af-
fiancato da una serie di

serie di percorsi in cui
saranno affrontati temi
legati alla pomologia,
nei suoi aspetti scienti-
fici e artistici splendi-
damente uniti nella col-
lezione dei frutti in cera
del Garnier Valletti in
possesso dell’Istituto
Agrario, come anche
nella esposizione di an-
tiche stampe raffiguran-
ti frutti tratte da opere
del XVI°-XVIII° seco-
lo; una sezione dedica-
ta all’esposizione di
opere a stampa di illu-
stri pomologi sia italia-
ni che stranieri (Galle-
sio, Molon, Tamaro,
Lindley, Knoop, Du
Hamel Du Monceau);
una sezione fotografica,
attraverso i cui scatti,
raccolti in questi dieci
anni di esplorazione
del territorio, si raccon-
teranno le attività rea-
lizzate nella conserva-
zione e valorizzazione
del patrimonio regiona-
le delle specie di inte-
resse agrario.

AMBIENTE | CONVEGNO PRESSO L’ISTITUTO AGRARIO 

Il Parco della Biodiversità
Importante manifestazione a Todi dal 9 all’11 novembre

eventi, che avranno il
loro inizio venerdì 9
novembre con una
giornata dedicata al te-
ma della biodiversità at-
traverso la presentazio-
ne dei risultati conse-
guiti sia nell’ambito del
Servizio sia nell’ambito
del progetto Interreg

IVC Reverse. In parti-
colare, questo progetto
che vede la partecipa-
zione di 14 partner
provenienti da 7 paesi
europei (Francia, Italia,
Spagna, Grecia, Ger-
mania, Estonia e Slo-
vacchia) ha come obiet-
tivo lo scambio di buo-
ne prassi finalizzate alla
stesura di raccomanda-
zioni europee riguar-
danti la conservazione
e valorizzazione della
biodiversità in relazio-
ne a Turismo, Pianifica-
zione territoriale ed
Agricoltura.
Farà da sfondo a questi
incontri l’allestimento
di una mostra pomolo-
gica dei frutti ritrovati e
recuperati nell’ambito
delle attività di ricerca e
che si protrarrà fino
all’11 novembre. Ad ar-
ricchire la mostra una

Idati positivi dell’ex-
port delle imprese
umbre, in un mo-

mento in cui il mercato
interno è nel buio più
scuro, oltre ad essere
soddisfacenti in sé,
vanno a significare che
le imprese resistono,
magari con margini di
guadagno all’osso, ma
resistono e seppur
contraggono l’oc-
cupazione sono lì
pronte a ripartire,
e con loro l’occu-
pazione, appena
l’economia interna
riprenderà.
Per questo la Re-
gione Umbria intende
sostenere ed estendere
all’intero sistema delle
pmi, le opportunità of-
ferte dall’export e dal-
l’internazionalizzazione
supportando con spe-
cifici strumenti, l’aggre-
gazione di imprese che
guardano ai mercati
esteri.
Da qui la decisione del-
la Giunta regionale di
destinare, per i prossimi
dodici mesi, un milione
di euro aggiuntivi, ri-

ECONOMIA | DALLA REGIONE UN MILIONE IN PIÙ

Sostenere l’esportazione umbra
Le piccole e medie imprese umbre ed i mercati esteri

spetto allo stanziamen-
to ordinario di pari im-
porto, per realizzare
uno specifico program-
ma di iniziative e pro-
getti di internazionaliz-

zazione promossi da re-
ti e consorzi di imprese.
Lo ha annunciato l’as-
sessore regionale allo
sviluppo economico,
Vincenzo Riommi,
commentando i dati
sull’export umbro del
primo semestre 2012,
con quasi 2 miliardi di
esportazioni ed un in-
cremento percentuale
dell’8,5%, che hanno
posto l’Umbria tra le
prime regioni in Italia.
Siderurgia, meccanica

di precisione ed avan-
zata, tessile abbiglia-
mento, l’arredo casa e
produzioni alimentari
di qualità, rappresenta-
no i comparti da cui ri-
partire e su cui articola-
re una politica indu-
striale della regione in
cui l’export e l’inter-

nazionalizzazione
delle imprese, uni-

tamente alla cre-
scita delle di-
mensioni d’im-
presa, il soste-
gno alla ricerca
ed all’innova-
zione e l’acces-
so al credito,

rappresentano le prin-
cipali linee direttrici
dell’azione regionale». I
protagonisti della possi-
bile ripresa sono infatti
per Riommi soprattutto
gli esportatori. Si tratta
di un numero ancora
relativamente piccolo di
imprese, tra i 20 e i 50
dipendenti che costitui-
scono una significativa
presenza e trainano il
valore aggiunto indu-
striale.

Stefano Toppetti
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Il buon successo di un’arguzia si trova tutto nell’orecchio di colui che l’ascolta, e non nella lingua di colui che la proferisce.   William Shakespeare, Pene d’amor perdute, 593/96

446 euro, l’Assessorato
alle infrastrutture tec-
nologiche immateriali
della Regione Umbria a
sua volta ha stanziato
500 mila euro per la

realizzazione di infra-
strutture atte a fornire
connettività a banda
larga per le scuole della
regione.
«Va segnalato che il
Miur – ha spiegato l’as-
sessore regionale Ca-
sciari – ha previsto una
quota premiale per le
Regioni che prevedono

un impegno economico
corrispondente ad al-
meno il 40 per cento di
quello statale. Per tale
ragione, l’Umbria potrà
contare su risorse ag-
giuntive da destinare al
finanziamento dei pro-
getti finalizzati a garan-
tire l’innalzamento del-
la qualità dell’offerta

formativa svi-
luppando e
potenziando
l’innovazione
didattica at-
traverso l’in-
t e g r a z i o n e
delle tecnolo-
gie dell’infor-
mazione e
della comu-

nicazione nei processi
di apprendimento».
La Regione Umbria si
impegna ad eliminare il
divario digitale nelle
scuole, ad interconnet-
tere i plessi scolastici
per tutte le scuole attra-
verso il collegamento
alla rete pubblica regio-
nale a banda larga op-

l’attivazione di quei ser-
vizi come il registro
elettronico, il collega-
mento voip fra istituti,
portale delle famiglie,
che sono un veicolo per
la diffusione dell’inno-
vazione e della cono-
scenza.
Attualmente in Umbria
le classi informatizzate
distribuite in diverse
scuole del territorio so-
no 14, con 300 studen-
ti raggiunti e 106 i do-
centi in formazione,
mentre l’ITTIS A. Vol-
ta di Perugia è l’unica
scuola interamente
informatizzata che, per
aver trasformato in mo-
do radicale la dimen-
sione tradizionale del
fare scuola, si è aggiudi-
cata il primo posto di
un bando nazionale.
Le classi dotate di LIM
(Lavagna Interattiva
Multimediale), sono
535 per un totale di
11mila 770 studenti
raggiunti e 1.333 do-
centi in formazione.

CULTURA | FIRMATO L’ACCORDO CON IL MINISTERO

Il piano per la Scuola Digitale 
L’apprendimento punta su connettività e nuove tecnologie

Sviluppare una
collaborazione
tra Regione Um-

bria e Ministero dell’I-
struzione per favorire
una sistematica imple-
mentazione del Piano
Nazionale Scuola Digi-
tale in tutto il territorio
regionale: è l’obiettivo
del Protocollo d’intesa
firmato a fine settembre
a Roma. Firmatari del
documento il Ministero
dell’Istruzione, la Re-
gione Umbria e l’Uffi-
cio scolastico regionale
per l’Umbria.
Con questo accordo si
punta a modificare gli
ambienti di apprendi-
mento in modo da ren-
derli adeguati alle esi-
genze della società del-
l’informazione e della
comunicazione, a favo-
rire la trasformazione
del modello organizza-

tivo-didattico promuo-
vendo ruoli attivi degli
studenti in modo da ga-
rantire il processo di
costruzione delle com-
petenze, superando i
p a r a m e t r i
tradizionali
di organizza-
zione dello
spazio e del
tempo a
scuola e a ca-
sa, a garanti-
re, attraverso
le Tecnolo-
gie Informa-
zione e Comunicazio-
ne, la piena funzionalità
delle scuole di monta-
gna e l’utilizzo di conte-
nuti digitali nella didat-
tica.
Per lo scopo il MIUR si
impegna a finanziare le
scuole statali della Re-
gione Umbria con un
importo pari a 453 mila

pure con altra forme di
connettività che con-
senta di mettere in co-
municazione le scuole
oggi non connesse, col-
laborare alla creazione
di una banca dati unica
relativa alla digitalizza-
zione del sistema scola-
stico in Umbria, con-
correre alla fornitura di
ausili software ed
hardware specifici per
gli studenti in situazio-
ne svantaggiata, favori-
re la costituzione di reti
di conoscenza connes-
se alla didattica e orien-
tare all’interazione tra
scuola e territorio in re-
lazione con lo sviluppo
dell’Agenda digitale
dell’Umbria.
Tra gli obiettivi della
Regione Umbria rien-
tra anche la creazione
di reti fisiche fra le
scuole per collegare
tramite internet in tipo-
logia SPC i vari plessi
scolastici, mettendo a
disposizione la connet-
tività necessaria per
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Priva l’amicizia del suo più bell’ornamento chi la priva del rispetto.     Marco Tullio Cicerone, Sull’amicizia, 44 a.e.c.

CULTURA | SI È CONCLUSA LA 13ESIMA EDIZIONE

La musica di Umbria Music Fest
Appendice con il Concorso Internazionale Competition 

CULTURA | L’VIII EDIZIONE DELLA KERMESSE 

Bilancio di Marsciano Arte Giovani
Incontro tra realtà locali esordienti ed artisti affermati

vece a Giandomenico
Troiano.
Successo di pubblico e
di risultati anche per i
workshop della sezione
MAG Educational.
I più grandi hanno po-
tuto confrontarsi con
professionisti di talento
come Gabriella Maiori-
no ed Emilio Tini, ac-
quisendo i loro inse-

gnamenti sul
teatro-danza e
sulla fotografia.
I bambini, nu-
merosissimi, so-
no sempre usci-
ti entusiasti dal-
la biblioteca do-
po i laboratori,
sia dopo essersi

dilettati nella creazione
di un racconto illustra-
to, che dopo aver realiz-
zato il teatrino delle
ombre e il giardino-
paesaggio.
Soddisfazione è stata
espressa anche dall’As-
sessore Bonomi: «L’ot-
tava edizione di Mag –
afferma l’Assessore Bo-
nomi – è un vero e pro-
prio segnale di speran-
za.
Il fatto che in tempi
complicati come questi
sia possibile portare
avanti un festival quali-
tativamente eccellente,
ci dà la misura del gran-
de impegno profuso da
tanti diversi soggetti,
dall’Amministrazione,
dalle aziende che conti-
nuano generosamente a
dare il loro contributo,
e, naturalmente, da un
direttivo che ha saputo
dimostrare grande
competenza organizza-
tiva e artistica».

gli Inascoltati e i This
Harmony, gli allievi
della Umbria Dance
School, il gruppo di
Marco Toccaceli e Va-
lentina Campora e Ga-
briella Maiorino.
Per tre serate consecu-
tive, in piazzetta San
Giovanni, teatro, musi-
ca e danza hanno preso
forma in una dimensio-

ne viva e vivace.
Bene anche la tavola ro-
tonda sul tema “L’arte
al tempo della crisi” a
cui hanno partecipato i
giurati del Premio
Creatività, tra cui il pre-
sidente prof. Bruno
Corà e l’assessore alla
cultura Valentina Bo-
nomi.
Ad aggiudicarsi il pri-
mo premio della V edi-
zione del Premio Crea-
tività Città di Marscia-
no sono stati Fabio
Monni e Alessandro
Perini con l’opera “Se-
cret lives”, gli altri pre-
miati sono stati nell’or-
dine: Giulia Federico
con l’opera “Grappoli
d’uva”, Vincenzo Me-
rola con “One
di(men)sional” e Giulia
Pedini con “Invenzione
del verbo”.
Il premio Scambio
d’Autore selezionato
dal fotografo Andrea
Lombardi è andato in-

La performance
della ballerina
Valentina Cam-

pora, davanti a un pub-
blico entusiasta, e la co-
reografia di Gabriella
Maiorino, è stata la de-
gna chiusura dell’VIII
edizione di Marsciano
Arte Giovani.
Il direttivo si dice pie-
namente soddisfatto e
pare aver tro-
vato la formula
su cui modella-
re anche le
prossime edi-
zioni: l’incon-
tro tra talen-
tuose realtà lo-
cali esordienti
ed artisti affer-
mati che fanno della ri-
cerca e della sperimen-
tazione il loro punto di
forza.
Sono stati un successo
infatti gli incontri tra
Anna Maria Civico e
Alessandro Chiocchia,

ma in occasione di
“Deruta magia di un’ar-
te”) e al concerto inau-
gurale di Massa Marta-
na, sede del Festival.

Lo staff di
UmbriaMusic-
Fest, in colla-
borazione con
Marte Asso-
ciazione onlus
Cooperat iva

Jacopone, è stato poi
impegnato nella secon-
da edizione della Com-
petition, il Concorso
Internazionale Pianisti-
co e di Musica da Ca-
mera tenutosi a Todi il
29 e 30 settembre. La
direzione della manife-
stazione - patrocinata
dalla Regione Umbria,
dalla Provincia di Peru-
gia, dal Comune di To-
di e dall’Agenzia regio-
nale di promozione tu-
ristica - è stata svolta
dal pianista e composi-
tore Stefano Giardino.

sione della Decima
Edizione del Fiabaday,
Giornata Nazionale per
l’abbattimento delle
barriere architettoni-

che) e quello presso la
Basilica di San Pietro a
Perugia (dedicato a Pe-
rugiassisi, Città Candi-
data a Capitale Euro-
pea della Cultura 2019,
in occasione del 50° an-
niversario del gemellag-
gio Perugia - Bratisla-
va).
Buono anche il numero
di adesioni degli altri
concerti dove, in alcuni
casi, è stato registrato il
tutto esaurito come al-
l’anteprima di Deruta
(dove, lo scorso 30 ago-
sto, c’è stata l’antepri-

Dieci concerti
(comprese le
anteprime di

Venezia e Deruta), tre
mostre ed uno work-
shop. Sono i numeri
della 13esima edizione
di UmbriaMusicFest, la
kermesse ideata e diret-
ta dal maestro di fama
internazionale Walter
Attanasi, terminata a fi-
ne settembre.
La manifestazione, ha
toccato sette comuni
umbri - Massa Marta-
na, Perugia, Assisi,
Spoleto, Todi, Deruta
ed Alviano - e due fuori
regione, Roma e Vene-
zia.
I due concerti di punta
di questa edizione, han-
no registrato quasi due
mila presenze. Si tratta
del concerto che si è te-
nuto presso la Basilica
Papale di San Paolo
fuori le mura a Roma
(organizzato, in occa-

to il coro di Usti nad
Orlici, la cittadina ceca
gemellata con Massa
Martana rappresentata
dal parroco e dall’am-
ministrazione comuna-
le.
Nel territorio di San
Prospero, il Comune a
cui sono state devolute
le offerte della serata,
hanno prestato servizio
i volontari del Gruppo
di Protezione civile di
Massa Martana. «La
città non dimentica il
1997 quando – ha di-

maggio. Le offerte sono
state devolute in parti-
colare al comune di San
Prospero (MO), pre-
sente all’iniziativa con
una propria delegazio-
ne.
Danze, spettacoli, mer-
catini e stand di degu-
stazione di prodotti lo-
cali hanno ravvivato
ogni angolo del centro.
La colonna sonora è
stata firmata da gruppi
musicali di Massa Mar-
tana e del territorio li-
mitrofo. A loro si è uni-

Una “Notte di
Solidarietà” lo
scorso 15 set-

tembre ha animato il
centro storico di Massa
Martana. L’iniziativa,
promossa dall’ammini-
strazione comunale e
dal Nomadi Fans Club,
è stata organizzata in
collaborazione con le
associazioni locali. L’i-
dea è nata con l’obietti-
vo di dare un contribu-
to concreto alle popola-
zioni emiliane colpite
dal terremoto lo scorso

MASSA | UN AIUTO AI TERRITORI COLPITI DAL SISMA

Notte di solidarietà per l’Emilia
Un aiuto anche dall’Associazione Nazionale Carabinieri

chiarato il vicesindaco
del Comune di Massa
Martana Luca Latini -
la nostra terra subì le
conseguenze della stes-
sa calamità che si è ab-
battuta sulle popolazio-
ni emiliane».
Anche l’Associazione
Nazionale dei Carabi-
nieri di Massa Martana
si è mobilitata, effet-
tuando una raccolta
fondi da destinare al
comune di Sant’Agosti-
no nel ferrarese. Buona
l’adesione all’iniziativa,
nata dal presidente del-
l’Associazione, il cara-
biniere effettivo Bruno
Ponziano Benedetti.



ARIETE: Ottobre sarà un mese favorevole per parecchie
questioni. Aspettati giornate vivaci e momenti di passio-

ne in coppia. Con Giove in Gemelli, troverai il modo mi-
gliore per espandere le tue entrate e trovare lavoro. Marte in Sa-
gittario ti regalerà tanta grinta per impegnarti nello sport.

TORO: Ottobre si presenta come un percorso ad osta-
coli. Se ci sono stati problemi in amore, avrai la possibi-

lità di risolverli. Evitate di compiere passi falsi o di sper-
perare il denaro. Cercate di moderare il nervosismo: sbottare con
rabbia non fa bene né alla salute né ai rapporti lavorativi.

GEMELLI: Mese un po’ complicato per le relazioni in-
terpersonali! Marte diventa ostile verso il 7. In famiglia o

con il partner, preparati a veder sorgere tensioni e nervo-
sismo. L’amore potrebbe riservarti qualche insoddisfazione. Lavo-
ro e denaro hanno sempre una marcia in più grazie al passaggio di
Giove. Il tono energetico sarà piuttosto altalenante.

CANCRO: Lascia i problemi nel passato con una scrol-
lata di spalle: ottobre ti annuncia una ripresa fenomena-

le per parecchi settori. Il recente ingresso di Saturno in
Scorpione ti offrirà maggiore solidità caratteriale, dote utile anche
per vivere al meglio l’amore. Sport: evita ogni tipo di imprudenza.

LEONE: I problemi ci saranno, ma avrai anche la grinta
per risolverli e per affrontarli al meglio delle tue energie.

Dovrai fare i conti con  qualche tensione, causata dai tuoi
atteggiamenti che a loro volta sono la risposta all’atteggiamento di
chi hai di fronte. L’erotismo sarà in primo piano. Marte in Sagitta-
rio ti offrirà una dose discreta di energia.

VERGINE: Ti aspetta un principio di autunno frizzante
caratterizzato da tanto divertimento. L’amore questo me-

se vivrà di continui alti e bassi. Inizierai a capire come
muoverti per raggiungere i tuoi obiettivi, acquisirai prestigio e po-
polarità. Dovrai fare i conti con bruschi cali di energia proprio in
un periodo altamente frenetico per lavoro e impegni sociali.

BILANCIA: Il cielo di ottobre sarà caratterizzato da una
grande passionalità. Sarai molto grintoso e deciso a farti

avanti per raggiungere i tuoi obiettivi. Avrai una forma fi-
sica splendida e sarai pieno di energie. Le stelle ti consigliano so-
lo di non essere imprudente, di non abusare delle tue forze.

SCORPIONE: Questo mese, potresti ricevere ottime no-
tizie che riguardano famiglia o amici. C’è aria di stabilità

nella tua vita, in parecchi ambiti. Sul lavoro potresti ac-
quisire maggiori responsabilità. Potresti dover sostenere delle spe-
se impreviste. Avrai una discreta forma fisica per tutto il mese.

SAGITTARIO: Per quanto riguarda la vita familiare do-
vrai mettere in conto qualche momento di tensione. Il

cielo di ottobre sarà colorato dalle tinte accese di una
grande passionalità. Se pratichi uno sport a livello agonistico, que-
sto mese potresti raggiungere alcuni obiettivi importanti.

CAPRICORNO: Dovrai dare tempo alle novità di appa-
rire, a te di saperle accogliere e mettere a frutto. La dol-

cezza ti aiuterà ad aprirti nei confronti del partner, darà
una sfumatura più profonda alla tua consueta (ed esplosiva) sen-
sualità. Sarai in forma discreta. Ti senti in fase di ripresa, e si ve-
de. Venere in ottimo aspetto ti incoraggia a cambiare look.

ACQUARIO: Ottobre non si annuncia come un mese fa-
cilissimo. Dovrai solo essere paziente. In amore, prepara-
ti a vivere una stagione infuocata, in tutti i sensi.Giove ti

protegge in ambito professionale e ti mette al riparo dal compiere
grossolani errori segnalati da Mercurio, che potrebbe aumentare
distrazioni ed equivoci. Marte terrà alto il livello della tua energia.

PESCI: Mese piuttosto vivace! Sarai frizzante, avrai vo-
glia di nuove amicizie, di farti avanti in ambito sociale.

Marte in Sagittario segnala qualche problema in famiglia,
probabili disaccordi con gli amici, qualcosa insomma che ti farà ir-
ritare. La forma fisica non appare al meglio. Sei teso, preoccupa-
to, nervoso. Attento a non  scaricare le tue tensioni sul cibo.

CACCIA | DIATRIBA SUL CALENDARIO VENATORIO

Il Tar “respinge” i Cinghialari
Vietate ulteriori forme di caccia dopo quella in battuta

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

La diatriba di fatto
tra i cacciatori
umbri, con alcu-

ni che volevano poter
cacciare ogni altra spe-
cie di selvaggina nei
giorni di caccia al cin-
ghiale s’è risolta, alme-
no in prima battuta.
Il TAR dell’Umbria ha
respinto il ricorso pre-
sentato dal Coordina-
mento regionale caccia
al cinghiale nei con-
fronti della Regione
Umbria in merito al
punto H del calendario
venatorio, che preve-
de la preclusione per i
cacciatori di effettuare
altre forme di caccia

nella stessa giornata in
cui hanno partecipato
al prelievo del cinghiale
in battuta.
«La validità delle scelte

effettuate dalla Giunta
regionale è stata quindi
confermata, sia dalla
condivisione in sede
partecipativa che dal ri-
conoscimento di
conformità alle vigenti
normative stabilito con
l’odierno pronuncia-

mento del Tar di Peru-
gia», ha detto l’assesso-
re alla caccia Fernanda
Cecchini commentan-
do la sentenza.

«Le problematiche
connesse alla ge-
stione della fauna
da parte del mondo
venatorio – secon-
do l’assessore - de-
vono comunque es-

sere affrontate in un’ot-
tica di collaborazione e
con spirito condiviso,
poiché l’uso di ricorsi e
sentenze crea solo divi-
sioni e pregiudizi di
una parte verso l’altra,
minando fortemente
quella unità necessaria

al raggiungimento di
obiettivi comuni».
«Con la sentenza odier-
na – secondo l’assesso-
re Cecchini - devono
essere abbandonati ap-
procci e criteri gestio-
nali strettamente lega-
ti agli interessi della
propria categoria e ri-
pensati percorsi condi-
visi in cui, attraverso un
confronto sereno negli
organismi istituzionali
riconosciuti e quindi
nell’ambito della Con-
sulta e l’abbandono di
atteggiamenti conflit-
tuali, si ottenga un van-
taggio più generale per
tutto il mondo venato-
rio.
Da questo dunque ri-
partiamo per continua-
re il nostro comune la-
voro di confronto».
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C’è qualcuno seduto all’ombra oggi perché qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa.     Warren Buffett

SPORT | LA STAGIONE VOLGE AL TERMINE

Ruzzolone: una messe di successi 
Lusinghieri risultati per i lanciatori della Solar Todi 

Per il lancio del
ruzzolone, a fine
stagione agonisti-

ca è tempo di bilanci.
Per la società Solar di
Todi è stata una stagio-
ne indimenticabile per i
numerosi successi ri-
portati nelle gare di
qualificazione per il
Campionato Italiano.
Prescindendo dalle ga-
re prettamente locali, il
bilancio per quelle
aventi una dimensione
provinciale, regionale e
nazionale è più
che lusin-
ghiero.
I lan-
ciato-
r i

della categoria B hanno
fatto la parte del leone
aggiudicandosi: il
Campionato Provin-
ciale singolo con
Giuseppe Moriconi;
il Campionato Pro-
vinciale a coppie
con Marcello Angeli
e Sergio Pagliaccia;
il Campionato Ita-
liano a squadre con
Renzo Manni, Alessan-
dro Schiavoni, Aldo
Schiavoni, Giuseppe

Camilli e Michele Ca-
milli; il Campionato
Italiano a coppie con

Giuseppe Camilli e Mi-
chele Camilli. Nella
stessa manifestazione,
nella categoria singolo,

il lanciatore Ren-
zo Manni ha

disputato
una bel-

la fi-
n a -

le e per poco non si ag-
giudicava il podio più
alto.
I lanciatori della cate-
goria A hanno sempre
ben figurato durante la
fase delle qualificazioni
e si sono ben piazzati

durante lo svol-
gimento del
campionato na-
zionale: basta
ricordare Gino
e Marco Camil-
li, i due Scarget-
ta, Quinto Pol-
verini e Lucio

Schiavoni, Bruno Sas-
sonia, Gianfranco Mar-
chetti.
Solo nella categoria C
non ci sono stati risul-
tati significativi a causa
delle poche gare dispu-
tate dai lanciatori.
In occasione della vin-
cita del campionato ita-
liano a squadre è stata
organizzata una bella
festa di tutti gli amici e
lanciatori della Società
Solar alla quale hanno
partecipato le autorità
cittadine, compreso il
Sindaco Carlo Rossini.
Gli amministratori pre-
senti hanno preso atto
che è necessario appor-
tare alcune migliorie
agli impianti di gara che
sono ubicati in località
Pontenaia compatibil-
mente con le condizio-
ni, oggettivamente diffi-
cili per la crisi, del bi-
lancio comunale.



SPORT | CAMPIONATI EUROPEI IN ROMANIA

Tre argenti agli azzurri del karate
Gare da incorniciare per i tuderti Trastulli e Sciantella

Grande presta-
zione per gli
atleti della so-

cietà tuderte dell’Ha-
gakure Perugia Karate,
società sportiva diretta
dal presidente Ilaria
Rellini sotto la guida
tecnica del M° Rossano
Rubicondi, in missione
in Romania per difen-
dere i colori azzurri
della Nazionale Italiana
di karate stile Goju-
Ryu alla ottava edizione
dei Campionati Euro-
pei Egkf di stile.
Dopo l’argento di Ales-
sandro Trastulli nel
combattimento indivi-
duale, sono poi arrivati
altri due argenti, il pri-
mo dei quali con Mattia
Schiantella nel kata in-
dividuale Under 21 che

do match Trastulli bat-
te il proprio avversario
20 cm più alto di lui 8-
0 e non c’è neanche bi-
sogno del terzo match
2-0 per l’Italia.

In semifinale in-
contro con i te-
mibili Ucraini
Rossini perde il
primo 3-5. Tra-
stulli con un’altra
prova esaltante

vince ancora prima del
limite per 10-2. Nel ter-
zo match Bufalini pa-
reggia 2-2 e grazie ai
punti in più realizzati
vanno in finale contro
la Romania.
Spinti dal tifo casalingo
e schierando la nazio-
nale wkf, i rumeni han-
no poi meritatamente
vinto 2-0.

SPORT | BATTUTO IN FINALE L’ITALIANO LORENZI

Al russo Kuznetsov la Tennis Cup
Conclusa la 6a edizione del Challenger Atp di Pontenaia

ÈAndrey Kuznet-
sov il vincitore
della sesta edi-

zione della Blu-ex-
press.com Tennis Cup,
Challenger Atp di Todi
(40.000 dollari di mon-
tepremi e 80 punti per
il ranking Atp al
primo classifica-
to). Il ventunenne
russo, testa di se-
rie numero 4 del
torneo e numero
126 della classifi-
ca mondiale, ha
conquistato il ti-
tolo battendo in
finale Paolo Lo-
renzi, testa di se-
rie numero 1 del torneo
e n°72 del ranking Atp.
Lorenzi, a causa del ria-
cutizzarsi di un’infiam-
mazione al tendine d’a-
chille, ha dovuto ab-
bandonare il match do-
po aver perso il primo
set 6-3 e in svantaggio
2-0 nel secondo. Infor-
tunio a parte la vittoria
di Kuznetsov è merita-
ta. Il russo, arrivato in
finale senza nemmeno
perdere un set, ha mo-
strato un talento cristal-
lino dominando netta-
mente l’atto conclusivo.
Kuznetsov, tre anni fa,
vinse il prestigioso tor-

Sapori d’Italia” presie-
duta dal Dott. Stefano
Lupi. Un evento realiz-
zato in sinergia tra i co-
mitati regionali di Ab-
bruzzo, Emilia-Roma-
gna, Puglia, Toscana ed
Umbria, che ha rappre-
sentato la prova genera-
le per il Master nazio-
nale, aperto a tutti i cir-
coli d’Italia, che pren-
derà il via il prossimo
anno sempre a Todi e
sempre in occasione
degli Internazionali
dell’Umbria.
Cala, quindi, il sipario
sulla sesta edizione del-
la Blu-express.com
Tennis Cup. Il grande
tennis è ormai di casa in
Umbria ed il merito è
del Club Todi guidato
dal Presidente Marcello
Marchesini: «È il frutto
- ha sottolineato con or-
goglio Marchesini- di
uno straordinario lavo-
ro di squadra. Quando
abbiamo dato il via, con
un pizzico di incoscien-
za e tanta volontà, a
questa fantastica avven-
tura, nemmeno il più
ottimista di noi pensava
di raggiungere in sei
anni un livello così alto.
Appuntamento alla
prossima edizione».

Collezioni Uomo Elegante e Cerimonia
Armani Collezioni - Hugo Boss - Pal Zileri
- Hackett London - Paoloni - Corneliani -
Angelo Nardelli - Sartoria La Torre - Balea-
ni - Manuel Ritz - Havanna & Co - Tagliato-
re - Barbiano - L.B.M - Mastai Ferretti - Bar-
ba - Calvin Klein - Tintoria Mattei

Collezioni Uomo Pantaloni e Fashion
Jacob Cohen - Jeckerson - Siviglia - 9.2 -
Camouflage - Di Mattia - PT01 - Nicwa-
ve - Trama Rossa - Jaggy

Collezioni Uomo Sportswear
Harmont & Blaine - Henry Cotton’s -
Marlboro - Napapijri - Peuterey - Mon-
cler - Refrigiwear - Woolrich - Duvetica -
Barbour - Belstaff - Marina Yachting -
Bomb Boogie - Areonautica Militare -
Fred Perry - Heritage - Lacoste - New
Zealand - Dolomite - Filson

Collezioni Jeans e Casual
Armani Jeans - Diesel - Roy Rogers - G.
Star - Dondup - Cycle - Mammut - U.S.
Polo - R95TH - Happiness - Scotch &
Soda - Relive - Jack Jones - Frankie Ga-
rage - Mods - SUN 68 - Burlington - Pe-
scatori Posillipo - Joe Rivetto

Collezioni Donna Elegante e Cerimonia
Carlo Pignatelli - Seventy - Valentino Red
Tricot Chic - Castellani - Marella - Celyn
B - Manila Grace - Aniye by - Guardaro-
ba - Desigual -  Set - Le Fate - Silvian
Heach - Dekker - Elena Mirò - Lavand

Collezioni Donna Sportswear & Jeans
Henry Cotton’s - Marina Yachting - Peu-
terey - Moncler - Cinelli Studio - Refri-
giwear - Blauer - Napapijri - Woolrich -
Marlboro - Geo Spirit - Kocca - Fred Perry
Lacoste - Gaudì - Armani Jeans - Met -
Cycle - Jeckerson - Siviglia - 9.2 - Roy Ro-
gers - Dondup - Fix Design - F. Zani

Collezioni Bimbo - Bimba
Negozio Torgiano-Pontenuovo
Peuterey - Napapijri - Armani Jeans -
Desigual - Areonautica Militare - Wool-
rich - Dekker - R95TH - Scotch & Soda
- Jeckerson - Siviglia - Parrot - Fred
Perry - 9.2 - Blauer - Pinko - Twin Set -
Roy Rogers - Hackett London - U.S. Po-
lo - Frankie Garage - Silvian Heach - To-
BeToo - Timberland - Happiness - Hel-
lo Kitty - Fix Design - New Balance -
Les Copains

Calzature Uomo - Donna
Santoni - New Balance - Florsheim - Serafini - Date - Campanile - Barros - Redwing
Timberland - Diadora - Adidas - Red Stone - Leather Crow - Alexander - Guess - Janet
& Janet - Emauela Passeri - U.S. Polo

Nuove collezioni
autunno-inverno
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Un angelo per una donna è sempre più irritante di una bestia!     Luigi Pirandello, Ciascuno a suo modo, 1924

SPORT | GARA INTERNAZIONALE DI ATLETICA CADETTI

Ottime le ragazze dell’Avis Todi
Cecilia Tomba è terza sulla distanza dei 1000 metri

Al XXXVI Trofeo
Musacchio, a
Campobasso,

gara internazionale di
atletica riservata alla ca-
tegoria Cadetti/e classe
1998/’99, hanno preso
parte circa 300 atleti in
rappresentanza di 8 re-
gioni italiane Molise,
Abruzzo, Umbria, Pu-
glia, Basilicata, Campa-
nia, Calabria, Marche
ed una società Croata
(Kyarner di Fiume).
Per l’atletica Todi era-
no presenti due atlete:
Cecilia Tomba sulla di-
stanza dei 1000 metri e

Grande la soddisfazio-
ne del tecnico Matteo
Natili e di tutto il G.s.

U i s p o r t
Avis Todi.
Per tutti
gli interes-
sati a pra-
t i c a r e
q u e s t o
bellissimo
sport si ri-
corda che
gli allena-

menti si svolgono pres-
so la Pista di Atletica di
Pontenaia (informazio-
ni 349-4301414).

Ikram Ahabchane nei
300 ostacoli.
I risultati per le ragazze
tuderti sono
stati di asso-
luto rilievo,
Cecilia Tom-
ba è infatti
giunta al tra-
guardo terza
con l’ottimo
tempo di
3’16”58 che
rappresenta
il personale della giova-
ne e promettente atleta
tuderte, mentre Ikram
si è classificata 5° con il
tempo di 51”65.

neo di Wimbledon nel-
la categoria riservata ai
giovani.
Il vincitore ha ricevuto
il trofeo dalle mani del
Dott. Franco Pecci,
presidente della com-
pagnia aerea Blu Pano-

rama, title sponsor del
torneo, mentre Lorenzi
è stato premiato dal
Sindaco di Todi Dott.
Carlo Rossini. In cam-
po, per la cerimonia di
premiazione, anche il
direttore del torneo
Francesco Cancellotti
ed il consigliere regio-
nale Fit Fabio Mosca-
telli.
La sesta edizione del
Challenger Atp di To-
di, ha avuto un evento
nell’evento, costituito
da un’iniziativa della
Fit umbra in collabora-
zione con l’associazio-
ne nazionale “Olio e

cede in finale all’ottimo
atleta Imresek della Re-
pubblica Ceca.
L’altra medaglia arriva
da questa specialità.
Alessandro Trastulli in-

sieme a Giorgio Rossi-
ni e Carlo Bufalini di
Civitanova Marche, al-
lievi del M° Umberto
Tocchetto e Giovannel-
li Tullio di Perugia co-
me riserva allievo del
m° Reza Sarabi. Nel
primo incontro contro
la Repubblica Ceca
Rossini batte il suo av-
versario 2-1; nel secon-



L’uomo dalla fronte liscia non ha mai riflettuto.     Honoré de Balzac, Massime e pensieri di Napoleone, 1838

Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.
Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile
della qualità, veridicità e provenienza delle inserzioni e non ri-
ceve compensi sulle contrattazioni. Si procederà comunque
contro chi si servirà della pubblicazione per scopi illeciti o di di-
sturbo.
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AUTO E MOTO

Vendesi camper Rimor Superbig
680, 6 posti letto, 6 viaggio, antifur-
to. Meccanica Ford, anno 2001, km
70 mila. Affare. Tel. 333-4992348.
Vendo moto CBR 125 anno 2008
colore rosso, come nuova. Tel. 347-
1932640.
Vendo Vitara 1.6 con impianto a
gas, cerchi in lega, ottimo prezzo.
Tel. 347-3483144.
Vendo Ford Fiesta 1.4 Tdi, anno
2004, km 167 mila, euro 3.600. Ot-
tima occasione. Tel. 346-5154622.
Vendo Audi A4 Avant 2.0 Tdi, anno
2005,km 157 mila.Ottime condizio-
ni, euro 9 mila. Tel. 347-7834158.
Bicicletta elettrica (pedalata assistita)
Microbyke, come nuova, motore 500
W. Pendenza superabile 20%. Euro
1.100 trattabili. Tel. 338-3047540.

IMMOBILI

Marsciano, vendesi appartamento
di mq 69,50 composto da: soggior-
no con angolo cottura, 2 camere, 2
bagni, terrazzo di mq 11,50, garage
di mq 14 circa. Tel. 366- 7119745.
Appartamento 75 mq, piano terra
con piccolo giardino, zona Ponte
Rio, affittasi. Tel. 327-4967208.
Affitto a Todi locale adatto per ne-
gozio, ufficio, associazioni, in Via
Cortesi. Tel. 075-8942895.
Todi loc. Pontenaia, in casale com-
pletamente ristrutturato, affittasi
appartamento con ingresso indi-
pendente e spazi esterni privati.
Tel. 331-3687025.
Vendo o affitto locale commerciale
di mq 34 con termosifoni e bagno
nuovo, a metri 100 dal vecchio

ospedale. Tel. 348-
7400390.
Perugia, Via campo di
marte, villetta a schiera
cielo terra vendesi. Piano
terra: soggiorno, cucina
abitabile, bagno, veranda,
giardino privato, corri-
doio, scale interne. Primo
piano: tre camere e bagno.
Mq. totali 120 circa. No
condominio. Termoauto-

nomo. Libero subito. Asta giudizia-
ria del tribunale di Perugia del
21/11/2012. Vedi sito del tribunale
di Perugia, esecuzione n. 92/2009.
Prezzo base: Euro 101.120,00 (già
ribassato due volte). Notaio Daniele
Migliori. Tel. 075-5050853.
Vendesi a San Venanzo casa di 280
mq circa con giardino. 4 camere, 3
bagni, ingresso-soggiorno-pranzo,
cucina, ampio fondo. Posizione
tranquilla e panoramica. Euro 160
mila. Tel. 320-1927854.
Affittasi per brevissimi e medi pe-
riodi, porzione di casolare arredato,
soggiorno cucina, camera bagno,
giardino, posizione dominante a
Piedicolle. Tel. 349-8739370.
Affittasi appartamento. Tel. 347-
1460263.
Affittasi locali per rimessaggio
merce varia. Anche per lunga sosta.
Tel. 388-3572634.
Vendesi appartamento a Todi (zo-
na Porta Romana) in via Sant’Ago-
stino 9: cucina, sala, ripostiglio, 2
bagni, 3 camere per complessivi
mq. 115, balconi mq. 15, garage
mq. 20. Tel. 338-8747044.
Massa Martana, vicinanze, affitto
appartamento in casale ristrutturato
di mq 70, arredato, soggiorno, letto,
servizi, giardinetto, posto auto, ter-
moautonomo. Tel. 328-9098475.
Affittasi locale commerciale o uso
ufficio, di mq 20, in Via I Maggio a
Todi. Tel. 075-8948704.
Marsciano, vendesi appartamento
di mq 70 composto da: soggiorno
con angolo cottura, due camere,
due bagni, terrazzo di mq  11, gara-
ge di mq 14. Tel. 366-7119745.
Perugia Porta sole, centralissimo,
luminoso, riscaldamento autono-

mo, no spese condominiali, affittasi
appartamento 3 camere, cucina ba-
gno. Tel. o.p. 075-8948793.
Todi, affitto due appartamenti mo-
biliati al centro storico. Tel. 075-
8989291 - 339-5775615.
Todi, affitto locale per conviviali,
compleanni, corsi di ogni genere o
per altri usi. Tel. 339-5775615.
Affitto appartamento in loc. San
Rocco, due camere, cucina, sala, ba-
gno, giardino. Tel. 328-6421221.

LAVORO

Cercasi squadra organizzata per
raccolta olive. Zona Monte Castel-
lo. Olivi 400. Tel. 349-1662076.
Primario Gruppo Assicurativo ita-
liano,seleziona nella sede di Todi,di-
plomati/laureati da avviare alla pro-
fessione di consulente assicurativo
previdenziale. Tel. 075-8942333.
Diplomata infermiera esegue presta-
zioni infermieristiche a domicilio e as-
sistenza diurna. Tel. 392-0392235.
Signora italiana cerca lavoro come
domestica pulizia scale, stiratura e
accompagnatrice anziani. Esperien-
za e massima serietà, zona Todi.
Tel. 075-8943580.
Cerco lavoro come assistenza an-
ziani, aiuto domestico o altro. Solo
ore diurne. Tel. 340-2776694.
Signora italiana ex assistente socio-
sanitaria, cerca lavoro come assi-
stenza anziani diurna, domestica,
addetta pulizie. Massima serietà e
disponibilità. Tel. 338-1789085.
Signora cerca il lavoro per stirare,
pulizie, lavare le scale, assistenza
ospedale ore diurne. Zona Todi.
Tel. 329-7785898.
Signora italiana cerca lavoro come

domestica e assistenza. Zona Todi e
Massa. Tel. 339-5755431.
Signora italiana cerca lavoro come
collaboratrice domestica in zona To-
di. Tel. (dopo le 16) 075-887439.
Cercasi signora italiana come do-
mestica e assistenza anziani, due
ore al giorno dalle 10-12, dal lunedì
al sabato. Zona Pian di Porto. Tel.
o.p. 075-8852102.
Ragazza italiana cerca lavoro come
domestica, baby sitter, assistenza
anziani, stiratrice a domicilio. Tel.
339-6223155.
Cerco lavoro come colf, stiro o do-
mestica ad ore. Tel. 328-6421221.
Signore con patente, cerca lavoro
come aiuto per fare spesa ad anzia-
ni o altro lavoro. Zona Todi. Tel.
320-4927184.
Referenziato giovane proveniente
Sri Lanka, patente C, cerca lavoro,
anche come aiuto domestico. Tel.
389-1159378.
Giovane coppia, originaria Sri
Lanka (lui con esperienza di magaz-
ziniere a Roma, munito di patente
C) cerca lavoro, anche come aiuto
domestico o guardiani di ville. Re-
ferenziati. Tel. 328-6421221.
Giovane signora proveniente Sri
Lanka, ottimo italiano parlato, espe-
rienza di lavoro anche a Todi, cerca
lavoro anche come aiuto domestico
o badante. Tel. 327-4967208.
Signora italiana cerca lavoro come
baby sitter, solo mattina, Marsciano
e dintorni. Tel. 320-0626630.
Signora cerca lavoro come badante
a tempo pieno. Massima serietà.
Tel. 329-5684377.
Laureata impartisce lezioni di ma-
tematica, italiano, inglese e france-
se. Tel. 075-887355.

LEZIONI

Latino greco e inglese, lau-
reata in lettere classiche e
traduttrice, impartisce le-
zioni in zona Todi e din-
torni, anche a domicilio.
Tel. 340-8076047.
Madrelingua spagnola, in-
terprete, traduttrice di in-
glese e spagnolo, imparti-
sce lezioni a domicilio. Tel.
331-7916262.
Laureata in Chimica impartisce le-
zioni di matemtica e chimica e aiuto
compiti. Max serietà. Zona Massa
Martana. Tel. 392-9721810.
Laureata impartisce lezioni di mate-
matica, fisica e chimica. Scuole me-
die e superiori. Tel. 349-8319601.
Laureato impartisce ripetizioni di
matematica italiano, inglese, e fran-
cese. Tel. 075-8873355.
Laureato impartisce lezioni di ma-
tematica, fisica, materie umanistiche
e linguistiche a ragazzi di scuole me-
die e superiori. Tel. 349-8319601.
Impartisco lezioni a bambini di
scuola elementare, anche aiuto com-
piti. Zona Todi. Tel. 338-2390658.
Impartisco lezioni di economia
aziendale a ragazzi di scuole supe-
riori. Tel. o.p. 389-1870630.
Esperienza pluriennale, laureata in
lingue impartisce lezioni di inglese
e francese ad allievi scuola media e
superiore. Prezzi modici, zona Mar-
sciano. Tel. 339-6922665.

ARREDAMENTO

Vendo stufa a pellet ad aria, marca
Montegrappa, usata pochissimo,
come nuova. Tel. 333-7943646.
Regalo culla - lettino ripiegabile
con 2 materassi. Tel. 349-1662076.
Vendo cucina economica d’epoca,
condizioni discrete, piccole dimen-
sioni. Tel. 075-8780608.
Vendo frigobar Norge smaltato blu,
mai usato, cm. 45,5 x 44 x 67, euro
150. Tel. 075-8780608.
Vendesi cameretta bambina,con cul-
la allungabile a letto da una piazza,
comodino, cassettiera, armadio. Eu-
ro 200 trattabili. Tel. 339-6922665.

ANIMALI

Vendesi cuccioli di Labrador color
miele di pura razza. Tel. 331-
3183127.
Regalasi graziosi gattini di colore
bianco e arancio, con occhi celesti.
Tel. 338-3870142.
Vendo cuccioli di Bigle selezionati
per caccia e bellezza, con pedegree.
Euro 350. Tel. 339-8982610.
Regalasi micetti bellissimi tartaru-
gati. Tel. 339-6223155.
Vendo Breton di 4 mesi da adde-
strare. Tel. 338-3018339.
Regalasi cuccioli di cane meticcio
di piccola taglia nati il 24 agosto, ot-
timi sia per compagnia che per la ri-
cerca del tartufo. Tel. 339-6282658.
Vendesi cuccioli di Segugio italia-
no petit bleu francese, da lepre e
cinghiale. Tel. 346-3163082.

VARIE

Vendesi blocco ornamentale per
muri di contenimento, modello
RockWood, colore giallo sahara.
Quantità 134, estensione applicata
12 mq, prezzo 650 euro trattabili.
Tel. 347-8928466.
Vendo sella inglese, quasi nuova,
prezzo eccezionale. Tel. 338-
6112911.
Vendo bicicletta da donna con ce-
stino. Tel. 075-8948466.
Vendo ventilatore per la concia di
cereali. Tel. 348-8888310.
Vendo motozappa  in buone condi-
zioni, 14 cavalli, marca Adriatica.
Tel. 075-8780602.
Vendesi portoncino in legno, cm.
112 x 210, più alzata in vetro di cm.
35. Euro 150. Tel. 075-8989256.


