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ECoNomia | Una nUOVa “GrEEn EnErGy VaLLEy” 

il Polo Energetico di massa
Un investimento complessivo di 72 milioni di euro

Il Polo energetico per la 
produzione di energia 
da fonti rinnovabili di 

Villa Sanfaustino, a Massa 
Martana, con la posa della 
prima pietra avvenuta il 22 
gennaio scorso, è un’opera 
imponente, che prevede 
un investimento comples-
sivo - tra finanziamento 
pubblico e privato - di 
72.585.766,22 euro di cui 
21.137.295,22 euro pari al 
29,12% da risorse pubbli-
che e 51.448.471,00 euro 
(70,88%) dai privati.
«Il progetto, i cui protagoni-
sti sono il Consorzio “Fla-
minia Vetus” (i Comuni di 
Massa Martana e Giano 
dell’Umbria, più Svilup-
pumbria), Umbria Faber 
srl, acea, amu, angelantoni 
Industrie e la sua controllata 
archimede Solar Energy 
(aSE) e la Siemens rene-
wable Energies», spiega il 
sindaco di Massa Martana, 
Maria Pia Bruscolotti, che 

ha inaugurato l’opera insie-
me all’assessore regionale 
alle attività Produttive, Ma-
rio Giovannetti, con l’auto-
revole presenza del premio 

nobel Carlo rubbia «pre-
vede una ricaduta occupa-
zionale fino ad un massimo 
di 244 persone tra dirigenti, 
impiegati ed operai».
La cerimonia della “posa 
della prima pietra” è stata 
preceduta da un convegno 
a cui hanno partecipato Ce-
sare angelantoni, presiden-
te angelantoni Industrie, 
antonio Campanile, presi-

dente di Confindustria Pe-
rugia, e Umbro Bernardini, 
presidente di Confindustria 
Umbria. Il progetto è stato 
illustrato dal premio no-

bel Prof. Carlo rubbia, da 
Gianluigi angelantoni aD 
angelantoni Industrie, da 
Federica angelantoni aD 
archimede Solar Energy, 
da rené Umlauft aD della 
divisione Energie rinno-
vabili di Siemens Energy e 
da Ciro Becchetti direttore 
generale regione Umbria.

Una società ideale è un dramma recitato esclusivamente nell’immaginazione.          George Santayana

Segue a pagina 11

SaNiTà | aD aPrILE La COnSEGna DEI LaVOrI

Visita all’ospedale di Pantalla
anteprima per la nuova struttura ospedaliera

Visita “guidata” per 
tutti i Sindaci dei 
Comuni della Me-

dia Valle del Tevere, i Presi-
denti dei rispettivi Consigli 
Comunali e i Capigruppo 
dei partiti, insieme all’as-
sessore regionale alla Sanità 
Maurizio rosi, al Direttore 
Generale dell’asl 2 di Pe-
rugia Giuseppe Legato e al 
Direttore Sanitario dell’Usl 
2 di Perugia, anna Paola 
Peirone, al nuovo Ospe-
dale della Media Valle del 
Tevere a Pantalla di Todi. Il 
sopralluogo era finalizzato 
a constatare l’avanzamento 
dei lavori, iniziati nel mar-
zo 2007 interessando una 
superficie di 17.400 metri 
quadrati, comportando un 
investimento di 33 milioni di 
Euro relativamente ai lavori 
edili e all’impiantistica fissa, a 
seguito dei quali la consegna 
delle opere murarie è previ-
sta entro l’aprile di quest’an-
no, mentre, secondo le 
assicurazioni del Direttore 
Legato e dei rappresentanti 
dell’impresa costruttrice, “il 
nuovo ospedale dovrebbe 
entrare in funzione agli inizi 

del 2011”. Sono in corso i 
bandi relativi alle gare per 
l’acquisto delle tecnologie e 
degli arredi necessari, per i 
quali la asl 2 dovrà far fronte 
direttamente accendendo 
nuovi mutui. 
Il Direttore Sanitario della 
asl 2 di Perugia, anna Paola 
Peirone,  ha elencato i servizi 
che si avranno a disposizio-
ne: i reparti di Medicina e 
Chirurgia, Oncologia, ria-
bilitazione, Dialisi, Pediatria 
e Punto nascite, Day Hospi-
tal Medico e Pronto Soccor-
so, servizi poliambulatoriali 
specialistici, per un totale di 
100 degenze per pazienti 
acuti, 18 per la dialisi e 5 sale 
operatorie. 
Entrambi i Sindaci di Todi e 
Marsciano, antonino rug-
giano e alfio Todini, hanno 
espresso una valutazione 
pienamente positiva sulla 
struttura visitata. 
«L’amministrazione Comu-
nale e la città di Todi - ha 
sottolineato il sindaco rug-
giano - esprimono tutta la 
propria soddisfazione per 
quanto è stato fino ad ora 
fatto e per gli ingenti investi-

menti che sono stati previsti 
e messi a disposizione.  al-
trettanto gradimento per le 
chiare parole dell’assessore 
rosi che ha specificato come 
spetti ora alla Provincia di 
Perugia farsi carico della 
definitiva sistemazione della 
viabilità dedicata all’Ospe-
dale». affrontando la do-
lente nota della viabilità nei 
pressi della struttura ospeda-
liera ruggiano «ha assunto 
l’impegno per la realizzazio-
ne dei collegamenti necessa-
ri, al momento previsti con la 
sistemazione della Strada di 
cosiddetta di Buda».
Soddisfazione a 360 gradi 
per il sindaco di Marsciano 
Todini che vede il proprio 
risultato pieno, sulla base de-
gli accordi fatti già nel 2001, 
con ora anche la certezza sul 
futuro dell’attuale struttura 
ospedaliera cittadina che co-
munque manterrà la condi-
zione finalizzata ad ospitare 
i servizi sanitari. 
Ed intanto Todi aspetta 
di conoscere sia il futuro 
dell’attuale nosocomio sia 
per la viabilità intorno alla 
nuova struttura di Pantalla. 



2 tamtam febbraio 2010www.iltamtam.it

ToDi | Una DIFFErEnzIaTa COL “TrIS”

Raccolta rifiuti porta a porta 
La novità a cominciare dalle frazioni

La gioia non è nelle cose, è in noi.           Richard Wagner

Durante una con-
ferenza stampa 
tenutasi nei pa-

lazzi comunali, sono state 
presentate delle impor-
tanti novità riguardo al 
servizio di igiene urbana.
La più importante è sen-
za dubbio l’incremento 
della raccolta differenzia-
ta attraverso il servizio del 
“porta a porta” che, negli 
intendimenti, dovrebbe 
consentire di raggiun-
gere gli obiettivi previsti 
dalla legislazione vigente 
in tema ambientale, non-
ché il risultato del 65% 
di raccolta differenziata 
entro il 2012 previsto 
dal Piano regionale dei 
rifiuti. Per raggiungere 

questi importanti obiet-
tivi, l’amministrazione 
Comunale di Todi ha 
sottoscritto un nuovo 
contratto, della durata di 

15 anni, di affidamento 
del servizio di igiene ur-
bana con la società Gest 
che prevede una radicale 
trasformazione dei servi-
zi di raccolta. Il modello 

proposto è quello del 
TrIS con tre contenito-
ri, uno per ogni frazione 
merceologica più il com-
poster per il compostag-
gio domestico.
Si passerà quindi da una 
raccolta dei rifiuti strada-
le ad una domiciliare con 
il ritiro a scadenze fisse.
Questo sistema dovrebbe 
consentire di accrescere 
le quantità di raccolta 
differenziata evitando il 
problema dell’abbando-
no dei rifiuti impropri 
sulle strade vicino ai cas-
sonetti, caratteristico del 
vecchio sistema.
Verrà inoltre potenziato 
lo spazzamento del cen-
tro storico dal mese di 

maggio fino a settembre 
in modo da poter avere 
la città più pulita nei pe-
riodi di maggio afflusso 
turistico.
Potenziato ed ottimizzato 
pure lo spazzamento e la 
pulizia nelle frazioni, con 
particolare attenzione a 
quelle con un maggior 
numero di residenti e fre-
quentatori. 
Il nuovo servizio verrà 
illustrato in dettaglio in 
tutte le frazioni del ter-
ritorio dove in questa 
prima fase si attiverà il 
servizio domiciliare del 
“porta a porta”.
Le frazioni interessate 
inizialmente saranno 10 
e sono: Pantalla, Pian 
di S.Martino, Ponterio, 
Pian di Porto, Pontecuti, 
Ilci, Montemolino, Ca-
nonica, Cecanibbi e Ca-
semasce.                   
                                      J.G.

ToDi | aPErTO Un GIOrnO a SETTIMana

Equitalia riapre a Todi
L’esattoria non effettuerà tuttavia le riscossioni

Equitalia riapre il 
servizio a Todi. 
L’assessore Ciani 

ha tenuto a precisare che 
«la chiusura dello spor-
tello non era pregiudizio 
della sola nostra città ma 
ha interessato molti comu-
ni in Umbria».  Sempre 
secondo l’assessore «la 
soluzione è stata trovata 
migliorando, crediamo, 
anche l’accessibilità».
Il servizio di Equitalia 
sarà ospitato in una stanza 
dell’ufficio comunale  tri-
buti nei locali attualmente 
in via dello zodiaco; in 
questo modo l’utenza tro-
verà nello stesso stabile 
anche altri servizi.
Il servizio riaprirà un gior-

no a settimana, con tutte le 
funzionalità di consulen-
za ed assistenza. rimane 
invece escluso il servizio 
cassa che richiederebbe 
particolari infrastrutture 

di sicurezza, ma che è so-
stituibile con qualsiasi for-
ma di pagamento in banca 
o alle poste.
C’è da augurarsi che 
presto l’esattore presti 

attenzione anche agli av-
visi di pagamento, che nel 
frattempo ha continuato 
ad inviare, fornendo l’in-
formazione inesatta circa 
la possibilità di pagare di-
rettamente allo sportello. 
non sarebbe male che poi 
si pensasse ad evitare agli 
utenti due distinte “file” 
per risolvere compiuta-
mente i problemi col fisco.

PolEmiChE | IL CrITICO SULLa COnSOLazIOnE

anche Sgarbi contro l’organo

Con la sua solita 
grazia Vittorio 
Sgarbi è andato 

giù pesante sulla Conso-
lazione nel suo scritto per 
il “Giornale dell’arte”. 
ricordando di essere sta-
to chiamato a Todi come 
arbitro e di aver ritenuto 
«sostanzialmente inutili 
per migliorare la spettaco-
lare visione notturna del 

monumento» i corpi illu-
minanti che sul giornale 
dell’ arte erano stati definiti 
“foruncoli”, il critico se 
la prende, anche lui, con 
l’organo del Tempio ed in 
particolare con il parroco 
Don Cesare che viene de-
finito mano del demonio o 
meglio «mano del demo-
nio che si è impossessata 
del parroco»

all’organo non va meglio; 
definito lavatrice con le 
ruote  e tante altre cose. Ol-
tre alle sue colorite espres-
sioni, Sgarbi conclude 
affermando di aver chiesto 
al Direttore Generale del 
Ministero dei Beni Cultu-
rali, che il primo impegno 
dell’organo di governo sia 
quello di far rimuovere 
l’organo dal Tempio.

ToDi | SITUazIOnE InSOSTEnIBILE

Problema cani alla Rocca

I cittadini tuderti, cui 
piace passeggiare o 
correre lungo i viali 

della “Passeggiata” della 
rocca, hanno avuto oc-
casione di soffermarsi a 
riflettere su un tema an-
noso e molto delicato.

a richiamare la loro at-
tenzione, giorni fa,  è 
stato un piccolo ma si-
gnificativo cartello con 
su scritto “Qui non è il 
merdario dei cani”, po-
sto lungo la ringhiera 
che delimita il giardino 
dell’unica casa che si tro-
va all’inizio dell’ingresso 
all’area verde.
L’avviso sintetizzava una 
situazione sempre più 
insostenibile, sia per 
coloro che abitano nei 
paraggi sia per quanti 
scelgono di passeggia-
re e lo vorrebbero fare 
tranquillamente, senza 
dover correre il rischio 

di calpestare qualcosa di 
indesiderato.
Ma alcuni proprietari 
lasciano tranquillamen-
te defecare i cani senza 
avere l’accortezza e, so-
prattutto, il buon senso 
di porre rimedio nel nor-

male e civico rispetto 
degli altri. E quando 
poi, come nei perio-
di più miti dell’anno, 
ci saranno i bambini 
a frequentare l’area 
verde?
Da quanto denuncia-
to dal cartello, dedu-
ciamo che il proble-

ma del mancato rispetto 
per l’ambiente del Parco 
da parte di alcuni pro-
prietari di cani è ancora 
molto attuale e di difficile 
risoluzione!
Tanti sono coloro che 
percorrono le stradine 
del Viale con al guin-
zaglio un cane, spesso 
anche senza museruola, 
ma davvero in pochi lo 
fanno muniti di strumen-
ti necessari a raccogliere 
quanto lasciato dai loro 
amici a quattro zampe. 
Forse è una questione di 
scarsa educazione am-
bientale e poca conside-
razione del prossimo.
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Il codardo prevede il futuro, il coraggioso non ha alcuna immaginazione.               Charles Bukowski

ToDi | BOCCIaTa La nUOVa ILLUMInazIOnE

Consolazione: per il ministero è da rifare
Si chiede la presentazione di un nuovo  progetto

a fine gennaio è ar-
rivata la risposta 
da parte dell’Uf-

ficio Legislativo del Mini-
stero per i Beni e le atti-
vità Culturali, a firma del 
Sottosegretario Giro, che 

richiede la presentazione 
di un nuovo progetto e la 
rimozione di quelle opere 
che sono state eseguite 
in assenza dell’autorizza-
zione.
nella risposta si fa rife-
rimento all’1 dicembre 
2009 quando «in sede 
di sopralluogo il Soprin-
tendente, verificato che 
l’impianto di illuminazio-
ne era stato istallato senza 
procedere alle prescritte 
prove di illuminazione 
che si sarebbero dovu-
te effettuare con appa-
recchiature mobili non 
ancorate all’edificio mo-
numentale, si esprimeva 
criticamente nei riguardi 

dell’impianto in corso 
di realizzazione e, rile-
vando l’incompatibilità 
dei corpi illuminanti con 
l’architettura del monu-
mento, invitava l’Etab a 
prevedere la sostituzione 

dell’impianto con solu-
zioni progettuali che as-
sicurassero la tutela del 
bene monumentale». 
Il Ministero, in chiusura 
della risposta, ha fatto 
presente che «la Soprin-
tendenza sta procedendo 
alla verifica degli obblighi 
dell’Ente proprietario in 
ordine alla presentazio-
ne di un nuovo progetto 
ed alla rimozione delle 
opere eseguite in assenza 
dell’autorizzazione. a tal 
proposito assicuro che, 
in assenza di tali adempi-
menti, si procederà a tute-
lare il bene monumentale 
sulla base di quanto pre-
visto dal Codice dei beni 

culturali».
Il punto focale della vi-
cenda è quello riferito alle 
modalità tecniche con cui 
è avvenuta la collocazio-
ne dei corpi illuminanti 
e sull’iter tecnico seguito. 
a questo proposito 
scende direttamente in 
campo l’amministrazio-
ne comunale di Todi la 
quale «ha preso atto della 
evoluzione della vicenda, 
delle volontà espresse da-
gli Organi periferici del 
MBaC ed auspica una 
serena soluzione degli 
eventuali problemi». nel 
contempo però l’ammini-
strazione «manifesta vivo 
stupore in relazione alle 
ultime affermazioni della 
Soprintendenza ai Beni 
architettonici e Paesaggi-
stici, secondo le quali non 
vi sarebbero state formali 
autorizzazioni al montag-
gio dell’impianto». «al 
contrario, l’impianto è 
stato regolarmente auto-
rizzato, con prescrizioni 
sul “fissaggio” degli ele-
menti». Per finire, «l’am-
ministrazione Comunale 
auspica che nel prossimo 
futuro si possa guardare 
con obiettività a quanto 
è accaduto, assicurando 
che eventuali costi di de-
naro pubblico siano attri-
buiti alla responsabilità di 
chi esterna simili ondiva-
ghe e contraddittorie ma-
nifestazioni di volontà».

ToDi | La rIQUaLIFICazIOnE DI VIa COrTESI

i commercianti chiedono rassicurazioni
In un documento esprimono le loro perplessità

Il 27 gennaio presso 
i palazzi comunali 
si è tenuta la pre-

sentazione del piano di 
interventi per la riqua-
lificazione, previsti nel 
PUC2, di Via angelo 
Cortesi.

In un documento in-
viato alla nostra reda-
zione, «i commercianti, 
i liberi professionisti 
ed i proprietari degli 
immobili della zona di 
Porta romana, vogliono 
esprimere le loro forti 
perplessità in merito ai 
modi ed alle soluzioni 
individuate dal Comu-
ne di Todi per la costru-
zione di un marciapiede 
e relativo arredo urbano 
lungo la suddetta Via».
Come si può leggere 
nella delibera del Con-
siglio Comunale del 
settembre del 2008 sul-
le linee di indirizzo del 
PUC2, “gli interventi 
dovranno riguardare la 
riqualificazione del Via-
le antistante Porta ro-
mana, attraverso opere 
di miglioramento della 

viabilità, di arredo ur-
bano, pavimentazioni e 
pubblica illuminazione, 
finalizzati alla creazio-
ne di un’area pedonale 
all’ingresso della città 
storica con funzioni 
commerciali e terziarie; 

incentivazione attraver-
so bandi di evidenza 
pubblica degli operatori 
economici in ambito re-
sidenziale, commercia-
le, artigianale e turistico 
ricettivo, finalizzata alla 
riqualificazione com-
merciale dell’area; azio-
ni di marketing urbano 
e quelle di nuova realiz-
zazione.
L’importo complessivo 
dei lavori è previsto in  
800 mila euro (con l’ac-
censione di un mutuo 
per l’intero importo) 
comprensivi anche del-
la già realizzata miglio-
ria alla viabilità grazie 
alla recente costruzione 
della rotatoria.
«a nostro avviso – se-
condo i commercianti 
- la costruzione di un 
marciapiede, così come 

disegnato nel progetto 
del Comune, lungi dal 
voler dare un giudizio 
estetico su tale opera 
architettonica, arreche-
rebbe un grave danno 
a tutte le attività che 
operano in Via Cortesi 
e forti disagi per i resi-
denti, dal momento che 
è previsto un dimezza-
mento dei posti macchi-
na nella zona, non con-
siderando poi il fatto 
che l’attuazione di tale 
progetto implicherebbe 
l’esproprio di diverse 
porzioni di terreno. È 
per questi motivi che 
abbiamo invitato l’am-
ministrazione comuna-
le ad un incontro per 
individuare soluzioni 
più utili a mantenere e 
magari accrescere la vi-
talità e la fruibilità di Via 
Cortesi».
L’invito è stato accol-
to dai rappresentanti 
della Giunta comunale 
e, nell’incontro svolto, 
la richiesta principale 
fatta dai commercianti 
è stata quella di avere 
rassicurazioni sui tempi 
certi per la realizzazio-
ne dell’intervento e di 
avere la disponibilità di 
parcheggi a sosta rego-
lamentata a disco orario 
sia durante che dopo 
i lavori, così da avere 
una rotazione continua 
dell’occupazione dei 
posti macchina e garan-
tire facilità di parcheg-
gio. 
             Stefano Toppetti
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Fare il marito è un lavoro a giornata piena. Perciò tanti mariti non riescono. Non riescono a metterci tutta la loro attenzione.           Arnold Bennet

SaNiTà | aCCOrDO SUI SErVIzI

marsciano & sanità

Mentre Marscia-
no mette nero 
su bianco, Todi 

. . . pensa! 
Per i marscianesi è già con-
cretezza la pianificazione 
e la riorganizzazione dei 
servizi sanitari nell’ambito 
del proprio comune che 
saranno ospitati presso 
l’attuale nosocomio una 
volta che entrerà in fun-
zione il nuovo ospedale 
unico comprensoriale.  È 
il frutto di un “accordo di 
Programma” tra il comu-
ne di Marsciano, regione 
dell’Umbria e Usl n° 2, 
sottoscritto rispettivamen-
te dal sindaco marscianese 
alfio Todini, dall’assessore 
regionale alla Sanità, Mau-
rizio rosi e dal Direttore 
Generale della Usl, Giu-
seppe Legato. 
“Possiamo prevedere con 
buona certezza che entro 
10 mesi il nuovo ospe-
dale comprensoriale sarà 
operativo – ha sostenuto 
rosi - e quindi si potrà 
procedere velocemente 
alla riconversione degli at-
tuali ospedali di Marsciano 
e Todi”. Mentre il desti-
no per l’attuale struttura 
dell’ospedale di Todi non 
è dato sapersi, per quello di 
Marsciano si sa che man-
terrà il vincolo di destina-
zione sanitaria, diventando 
il nuovo polo dei servizi 
sanitari territoriali sul mo-

dello “Casa della Salute”, 
che prevede: l’inserimento 
nella stessa struttura delle 
principali componenti che 
costituiscono l’assistenza 
sanitaria, compresi gli stu-
di dei medici di Medicina 
generale; trasferimento 
presso l’attuale struttura 
ospedaliera marscianese 
del Distretto socio-sanita-
rio. Verranno implementa-
te attività di servizi specia-
listici ambulatoriali, tra cui 
un Servizio ambulatoriale 
Odontoiatrico; amplia-
mento e miglioramento 
funzionale delle attività di 
residenza Sanitaria as-
sistita a degenza breve di 
soggetti non autosufficien-
ti; costituzione presso l’ex 
ospedale, di una sezione 
distaccata del Centro di 
Formazione e aggiorna-
mento della Usl n.2 spe-
cializzata nella formazione 
relativamente all’urgenza e 
all’emergenza clinica; col-
locazione nell’attuale no-
socomio delle altre attività 
assistenziali (come il Sert, 
il Dipartimento di Preven-
zione e quello di Salute 
mentale) e mantenimento 
del Centro di raccolta del 
Sangue, impegno a valu-
tare un piano di fattibilità 
per la realizzazione nel 
Comune di Marsciano di 
una residenza protetta per 
anziani non autosufficienti 
e/o per disabili. 

PoliTiCa | CrITICHE SU VIaBILITà E SCUOLa

il Pdl di marsciano all’attacco
La strada del Cerro ed i trasporti scolastici

In un recente Con-
siglio Comunale a 
Marsciano, il Pdl ha 

chiesto spiegazioni alla 
giunta sulle frequenti 
esondazioni del Tevere 
che portano alla chiu-
sura della strada del 
Cerro. 
Secondo il consigliere 
Liotti «tutti gli anni il 
Tevere esonda e dobbia-
mo chiudere per qual-
che giorno, ogni anno, 
l’importante strada del 
Cerro; nel programma 
elettorale il Sindaco 
parlava di un secondo 
ponte sul Tevere, in-
serito nel programma 
dell’amministrazione, 
proprio nella parte sud, 
che è ancora più colpita 
della zona del Cerro».

Todini risponde che 
Provincia e regione si 
sono attivate dopo l’ulti-
ma piena ed hanno stan-
ziato un finanziamento 
per rialzare il tratto fina-

le della strada del Cerro, 
fra l’incrocio ed il distri-
butore, per evitare even-
tuali chiusure in futuro, 
fermo restando che per 
l’amministrazione il se-
condo ponte sul Tevere 
resta una priorità.

«In tutta la zona il Te-
vere è esondabile dice 
Todini ma nella zona di 
Pantalla è meno perico-
loso che qui, visto che 
la criticità massima è a 
monte della confluenza 
con il nestore: sui tem-
pi e sulla effettiva fatti-
bilità siamo però solo 
all’inizio, poi dovremo 
trovare le risorse: al mo-
mento quella del secon-
do ponte non è un’ope-
ra dietro l’angolo».
Liotti replica a Todini 
che «è importante usare 
i fondi per mettere in si-
curezza le attuali arterie 
piuttosto che fare dei 
doppioni».
Il Pdl ha poi sollevato 
anche il problema del 
trasporto scolastico, o 

meglio, del metodo di 
pagamento che, con una 
recente delibera, è stato 
portato da mensile ad 
annuale.
 «Con l’informatizza-
zione dei pagamenti 
- risponde l’assessore 
anniboletti - si è mo-
dificato il metodo di 
pagamento e si sta cer-
cando di combattere chi 
faceva il furbo, ed oggi 
con l’informatizzazione, 
è possibile sapere se è 
in regola o meno con i 
pagamenti» escludendo 
di tornare al pagamento 
mensile.
Liotti replica che «216 
euro per il trasporto an-
nuale non sono una cifra 
di poco conto e chieder-
li tutti in una soluzione, 
in questa fase di crisi, 
non è una scelta dalla 
parte dei cittadini. 
non possiamo far paga-
re a tutti anticipatamen-
te per alcuni furbi che 
non pagano».

SiSma | aFFrOnTarE DISaGI E PrOBLEMI

Comitato per i terremotati
Gruppo di volontari per le frazioni marscianesi

a Spina è stato costi-
tuito il Comitato 
di Coordinamento 

in favore degli abitanti delle 
frazioni di Spina, Castiglio-
ne della Valle, Pieve Caina e 
Sant’apollinare che hanno 
subito danni a causa del 
terremoto del 15 dicembre 
2009. Il comitato è formato 
da un gruppo di volontari 
che hanno l’obiettivo di dare 
sostegno a coloro che hanno 

difficoltà ad affrontare i di-
sagi e i problemi dovuti alle 
conseguenze del terremoto e 
funzionare da collegamento 
tra gli abitanti e le istituzioni.
I promotori spiegano che 
già sono molti i reclami 
ricevuti, soprattutto per 
quanto riguarda il caro affitti 
e per altre esigenze materiali, 
come ad esempio quella di 
collocare temporaneamen-
te i mobili e altri oggetti nel 

momento della ricostru-
zione. Il Comitato è com-
posto da rappresentanti di 
organizzazioni che operano 
nel territorio. La neonata or-
ganizzazione si propone di 
interloquire e di collaborare 
con l’amministrazione co-
munale al fine di sensibiliz-
zare le istituzioni ad attivare 
le opportune e necessarie 
iniziative per ripristinare 
il prima possibile il centro 

storico e gli edifici colpiti per 
consentire un rapido rientro 
nelle abitazioni e la ripresa 
delle attività commerciali ed 
economiche. L’attività del 
Comitato terminerà con il 
ritorno alla normalità delle 
frazioni del territorio.

                       marco Pochini
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Quando il saggio indica la luna, lo sciocco guarda il dito.              Proverbio cinese

TERREmoTo | Una PrOPOSTa InaCCETTaBILE

Un’elemosina per la ricostruzione
Solo 15 i milioni rispetto ai 350 stimati per i danni subiti

nell’atteso incon-
tro che si è svol-
to al Kiko di 

Spina con il Sindaco To-
dini,  l’assessore regiona-
le alla Protezione Civile 
riommi ed il funziona-
rio della Protezione Ci-
vile Costantini, non sono 
arrivate buone nuove per 
la popolazione.
La notizia che gela la pla-
tea viene data dallo stes-
so assessore riommi: «a 
fronte dei 350 milioni di 
euro richiesti, 260 dei 
quali per Marsciano, la 
bozza ha stanziato solo 
15 milioni di euro per 
l’emergenza; con questa 
cifra neanche si può ini-
ziare a far niente, basti 
pensare che solo le in-
frastrutture scolastiche 
hanno subito 26 milioni 
di euro di danni». Ora 
c’è da capire se questo 
finanziamento sarebbe 
definitivo oppure una 
prima piccola rata: «In 
altri terremoti ci venne 
data la metà di quanto 
richiesto subito, il resto 
dilazionato negli anni, 

dobbiamo capire cosa è 
successo».
alfio Todini, in un Kiko 
che ospitava circa 300 
persone molto interes-
sate all’argomento, dice: 
«La proposta è giunta 
alla regione il 28 Gen-
naio, non è al momento 
operativa, deve essere 
prima concordata con la 
regione ed al momento 
l’accordo non c’è, visto 
che ci sono gravi carenze 
nella proposta».
Lo scopo della serata è 
quindi diventato quello 
di condividere i proble-
mi e le preoccupazio-
ni su questa direttiva: 
«Sono state belle paro-
le quelle dette dai vari 
esponenti del governo» 
ha detto il Sindaco di 
Marsciano «peccato che 
non sono state coerenti 
con le promesse, facen-
doci una proposta che sa 
di elemosina».
L’unica certezza condi-
visa da questa proposta 
è il commissariamento: 
una volta che verrà di-
ramata la direttiva verrà 

nominato un commissa-
rio dell’emergenza che 
sarà il Presidente della 
regione.
«La speranza per Todini 
è che la fase di trattativa 
con il governo sia rapida 
ed efficace, la Protezione 

Civile è una disciplina 
nazionale e regionale, le 
cose si concordano non 
dobbiamo elemosinare, 
vogliamo ciò che ci spet-
ta, niente di più, niente 
di meno».
La parola passa a ri-
ommi: «Dobbiamo ne-
cessariamente superare 
le problematiche al più 
presto, purtroppo la 
nostra regione è esperta 
di terremoti e la nostra 

lettera di risposta alla di-
rettiva è già pronta, vole-
vamo prima confrontarci 
con voi visto che è fon-
damentale un rapporto 
stretto con le popolazio-
ni colpite dal sisma, per 
lavorare più velocemente 

e per ottimizzare le risor-
se».
La bozza dell’ordinanza 
è composta di 7 arti-
coli, ai quali andranno 
aggiunti degli emenda-
menti che la regione sta 
proponendo: «Già nei 
terremoti che abbiamo 
avuto prosegue l’asses-
sore regionale si puntava 
a ricostruire miglioran-
do, cercando di rendere 
più avanzata la struttura 

antisismica degli edifici 
lesionati; è quello che 
chiediamo anche per il 
terremoto di Spina».
Un’altra grande criticità 
della bozza è che, quan-
do si parla di recupero, si 
parla di unità immobilia-
ri e non di edifici; anche 
sull’autosistemazione la 
bozza di ordinanza è er-
rata ma, secondo l’asses-
sore, li è solo un proble-
ma formale già risolto.
«Un’altra richiesta sarà 
quella dell’aumento tem-
poraneo delle strutture 
tecniche del Comune 
di Marsciano dice ri-
ommi per far fronte alla 
grande quantità di lavori 
che piomberanno sulla 
struttura comunale per 
la ricostruzione».
In conclusione ripren-
de la parola il Sindaco: 
«Ognuno deve fare la 
sua parte, se le cose stes-
sero realmente così noi 
non possiamo fare nien-
te, abbiamo già speso 1 
milione di euro per i pri-
mi interventi, io chiedo 
che chi si è preso degli 
impegni, venendo qui 
a fare promesse davanti 
alle telecamere, manten-
ga quegli impegni, visto 
che la bozza che ci è stata 
consegnata è semplice-
mente indecente».

Una notizia inaspettata 
veramente questa dei 15 
milioni di euro: bisogne-
rà capire nei prossimi 
giorni cosa si potrà fare, 
ma è evidente che il diva-
rio fra i 350 richiesti ed 
i 15 avuti è quasi incol-
mabile.
nell’ultima riunione 
tenutasi presso la sede 
dell’anci di Perugia, pre-
senti tutti i parlamentari 
umbri, nelle dichiarazio-
ni di alcuni esponenti, 
soprattutto del centro 
destra, si è prospettata 
l’ipotesi che quello dei 
15 milioni possa essere 
solo un primo stanzia-
mento a cui seguirà quel-
lo definitivo.
Il Sindaco di Marsciano 
è uscito dall’incontro 
con la consapevolezza 
che tutti i parlamentari 
umbri siano concordi 
con la posizione della 
regione Umbria. «Dob-
biamo lavorare insieme 
– ha detto Todini - per 
il bene del nostro terri-
torio e per avere ciò che 
ci spetta: ora viene il mo-
mento di passare ai fatti, 
non possiamo rimandare 
all’infinito la ricostruzio-
ne nelle zone colpite dal 
sisma».
           
               matteo Berlenga
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              NoTiziE UTili
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 normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ri-
cette urgenti.
orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

mESE Di maRzo

7: Todi Pirrami - Marsciano - Massa Martana - Torgiano
14: Todi Ponterio - Cerqueto - S. Venanzo - S. nicolò
21: Todi Santa Maria - S. Valentino - Monte Castello di Vibio 
- Collepepe
28: Todi Pirrami - Fratta Todina - Spina - Deruta

DiSTRiBUToRi  Di TURNo  
mESE Di maRzo

CollazzoNE
7: Total Collepepe
14: Moretti Collazzone
21: Q8 Collepepe
28: Moretti Collepepe

DERUTa
7: Esso San niccolò di Celle
14: Total Deruta (anfora)
21: api Deruta
28: Total SS E45 (asso di Coppe)

maRSCiaNo
7: agip - Berardi
14: api - rossetti
21: Total - Federici
28: Total - Latini

maSSa maRTaNa
7: Gubbiotti
14: Saveri
21: Gubbiotti
28: Saveri

ToDi
7: agip loc. Ponterio - Esso fraz. rosceto
14: Fina Porta romana - Total le gallerie
21: agip Via Tiberina - ditta Perri fraz. Casemasce
28: Esso ribeca - Tamoil Galletti

CiNEma iN UmBRia
MarSCIanO: Concordia 075.8748403. 
TODI: Jacopone 075.8944037.
PErUGIa: Turreno 075.5722110, Pavone 075.5724911, 
zenith 075.5728588. 
TErnI: Politeama 0744.400240, Fiamma 0744.407112, 
Verdi 0744.409100, Multisala 0744.402552. 
FOLIGnO: Politeama 0742.352232, Supecinema 
0742.342730. 
SPOLETO: Corso 0743.46645, Sala Frau 0743.49922. 
BaSTIa: Esperia 075.8011613. 
GUBBIO: Italia 075.9273755. 
DErUTa: Deruta 075.9710265. 
CaSTIGLIOnE DEL LaGO: anfiteatro 075.951099. 
OrVIETO: Multisala Corso 0763.344655. 
aMELIa: Perla 0744.978500.

La razza umana non può sopportare molta realtà.                    Thomas Stearns Eliot

amBiENTE | PrEVISTI QUaSI 9 MILIOnI DI EUrO

Via al nuovo depuratore di Todi
Un impianto di depurazione da 25.000 abitanti

Tra gli accordi 
di program-
ma stipulati il 

2 febbraio scorso dal 
Ministero dell’Eco-
nomia e delle Fi-
nanze, dal Ministero 
dell’ambiente e della 

Tutela del Territorio, 
dal Ministero delle 
Infrastrutture e Tra-
sporti, dal Ministero 
delle Politiche agri-
cole, alimentari e Fo-
restali, dalla regione 
dell’Umbria e solo per 
una quota del 5% dagli 
ambiti territoriali In-
tegrati,  sono previsti 
anche finanziamenti 
che serviranno a rea-
lizzare una serie di in-
terventi sul territorio 
per il collettamento fo-
gnario e la depurazio-
ne delle acque reflue. 
Tra i vari progetti per 
il miglioramento della 
qualità ambientale, fi-
gura anche quello per 
la realizzazione nel 
Comune di Todi, di un 
impianto di depurazio-
ne da 25.000 a.e. (abi-
tanti equivalenti) ed 

un adeguato sistema di 
collettamento in grado 
di collegare i vari rami 
fognari posti a servizio 
del centro storico e de-
gli abitati frazionali.
L’importo complessi-
vo per la realizzazione 

dell’opera ammonta a 
Euro 8.760.000.
Il Sindaco di Perugia 
Wladimiro Boccali, 
nella sua qualità di 
Presidente dell’am-
bito Territoriale Inte-
grato n. 2, ha spiegato 
come gli interventi fi-
nanziati costituiscano 
tre importanti progetti 
per adeguare il sistema 
di smaltimento dei re-
flui urbani alle nuove 
direttive comunitarie 
e nazionali (Decreto 
ambientale 152/2006) 
per le aree sensibili, 
cioè per quelle aree 
di particolare valenza 
ambientale, ove sono 
richiesti parametri di 
qualità fortemente più 
restrittivi per le acque 
reflue riconsegnate 
dopo il trattamento 
depurativo ai fiumi che 

ricadono nel bacino 
del Tevere.
La peculiarità di questi 
accordi inoltre, è data 
dal fatto che i costi 
di investimento sono 
coperti in larghissima 
parte (95%) da contri-

buti dello Stato e della 
regione.  
È stato altresì previ-
sto anche un quarto 
intervento, per la cui 
copertura finanziaria è 
impegnata la regione 
dell’Umbria, mirato 
ad estendere su una 
buona parte del terri-
torio dei 38 comuni 
ricadenti negli a.t.i. n. 
1 e n. 2, il progetto di 
ricerca, monitoraggio 
e contenimento delle 
perdite nelle reti di ac-
quedotto, con l’ambi-
zioso obiettivo di por-
re in essere sostanziosi 
risparmi rispetto alla 
quantità di acqua oggi 
dispersa attraverso le 
perdite non apparenti 
delle tubature. Chiara-
mente, collegato a que-
sto recupero di risorsa, 
non vanno sottaciuti i 

benefici per l’ambiente 
che derivano dalla mi-
nor energia elettrica, 
dalla maggior quantità 
di acqua che si rende 
disponibile per i vari 
usi dell’utenza e per i 
minori costi gestiona-
li che ciò produce sul 
capitolo dell’approvvi-
gionamento idrico.
Oltre quello di Todi, 
per la sua ricaduta nel 
territorio della media 
valle del Tevere, da 
segnalare l’impianto 
di depurazione più im-
portante del comune 
di Perugia, cioè quello 
della Genna (impianto 
da 90.000 a.e.) legato 
al miglioramento del-
la qualità delle acque 
del fiume nestore, di 
cui il torrente Genna è 
sicuramente uno degli 
affluenti principali. 
In ordine ai tempi di 
attuazione di questi in-
terventi, l’ing. Bacoc-
coli di Umbra acque, 
ha spiegato che per 
quanto riguarda i due 
progetti di Pian della 
Genna e di Todi sono 
già state pubblicate le 
relative gare. L’inizio 
dei lavori sarà condi-
zionato dall’acquisi-
zione dei pareri e degli 
iter autorizzativi, fase 
che comunque i vari 
organismi preposti, 
si sono impegnai ad 
esaurire entro la fine 
del 2010. Così facen-
do l’impegno è di con-
cludere le opere per la 
metà del 2012.
                                m.G.
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L’amore piace più del matrimonio, per la ragione che i romanzi sono più divertenti della storia.              Nicholas De Chamfort

ECoNomia | Un PIanO PEr L’aPPrEnDISTaTO

lavoro: a.a.a. artigiani cercasi
Un apprendista su due non continua in azienda

Il Piano ‘Italia 2020’ 
è finalmente l’occa-
sione per rilanciare 

l’apprendistato, offren-
do ai giovani uno stru-
mento formativo fonda-
mentale per entrare nel 
mondo del lavoro.
È quanto ha sottolineato 
il Segretario Generale di 
Confartigianato Cesare 
Fumagalli al convegno 
della Confederazione 
per approfondire i con-
tenuti del ‘Piano di azio-
ne per l’occupabilità dei 
giovani attraverso l’inte-
grazione tra apprendi-
mento e lavoro’  messo 
a punto dal Ministero 
del Lavoro della Salute 
e delle Politiche Sociali e 
dal Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e 
della ricerca. 
L’apprendistato rappre-
senta il principale stru-
mento di inserimento 
lavorativo nelle imprese 
artigiane attraverso un 
percorso di formazione 
e lavoro. 
nel 2008 (ultimo dato 
disponibile) gli appren-
disti nelle imprese ar-
tigiane erano 218.344, 

vale a dire circa un ter-
zo rispetto al totale dei 
640.863 apprendisti.
La valorizzazione 
dell’apprendistato, se-
condo Confartigianato, 
può consentire a giovani 
di acquisire quelle com-
petenze che le imprese 
non trovano sul merca-
to del lavoro. Secondo i 
dati dell’Ufficio studi di 
Confartigianato, infatti, 
nel 2009, nonostante la 
crisi, 1 impresa artigiana 
su 4 ha avuto difficol-
tà a reperire personale 
qualificato. Con il risul-
tato che lo scorso anno, 
rispetto ad un fabbiso-
gno occupazionale di 
93.410 persone, i pic-
coli imprenditori hanno 
dovuto rinunciare ad 
assumere il 25,1% della 
manodopera necessaria, 
pari a 23.446 persone. 
Occasioni di lavoro 
perse in un Paese come 
l’Italia che, tra settembre 
2008 e settembre 2009, 
ha visto crescere il tasso 
di disoccupazione dei 
giovani under 25 dal 
19,5% al 23,5%. 
Senza dimenticare che 

siamo al terzo posto in 
Europa per il più alto 
tasso di disoccupazione 
dei giovani under 25, 
preceduti soltanto da 
Spagna e Grecia. anco-
ra più negativo il record 
italiano per il tasso di 
occupazione dei giovani 
under 29: siamo al pe-
nultimo posto tra i Pae-
si Ue con un valore del 
39,3%, rispetto alla me-
dia europea del 51,2%. 
Per i giovani l’inserimen-
to nelle piccole imprese, 
rappresenta un’oppor-
tunità di formazione e 
di occupazione stabile e 
qualificata. 
Secondo le rilevazioni 
di Confartigianato, negli 
ultimi 4 anni, gli impren-
ditori artigiani hanno 
speso molto tempo e 
denaro per insegnare 
il mestiere ai giovani: 
hanno dedicato alla for-
mazione sul lavoro 64 
milioni di ore, con un in-
vestimento di 1,8 miliar-
di l’anno e il 53% degli 
apprendisti, concluso il 
percorso di formazione, 
ha continuato a lavorare 
nell’azienda.

laVoRo | L’InIzIaTIVa PrOMOSSa DaL COMUnE

Prestiti per gli artigiani di Todi
Il termine per le domande scade il 31 marzo

Il 15 gennaio scorso è 
stata firmata la con-
venzione per dare 

contributi agli artigiani 
in conto interessi.
ne ha dato notizia l’as-
sessore al Bilancio del 
Comune di Todi con un 
comunicato nel quale 
precisa: «Hanno aderito, 
con apprezzato senso di 
responsabilità e disponi-
bilità, tutti gli istituti di 
credito con sportelli sul 
territorio e le associazio-
ni di categoria, Confarti-
gianato e Cna, ed i rela-
tivi consorzi di garanzia 
per artigiani, Cosefir e 
Fidimpresa». 
La modulazione della 
convenzione prevede 
verosimilmente la pos-
sibilità per 15-20 arti-
giani di ricevere prestiti 
ad interessi esigui se 
non addirittura azzera-
ti; il contributo del Co-
mune, il sacrificio delle 
banche di ridurre i tassi 
concordati e la rinuncia 
dei confidi agli oneri di 
istruttoria consentono 
verosimilmente di otte-

nere un “tasso zero”. Il 
bando prevede un termi-
ne di presentazione delle 
domande al 31 marzo 
p.v. e verranno finanzia-
ti investimenti, in beni 
nuovi o usati, ed acquisti 
di scorte. Il Comune di 

Todi aveva proposto si-
mili iniziative del genere 
solo sporadicamente e 
l’ultima nel 2002. non 
abbiamo certo l’ingenui-
tà di ritenerla sufficiente 
ed ovviamente non sarà 
l’unica.
L’amministrazione co-
munale sta mirando 
una seconda misura per 

incentivare nuove inizia-
tive e la vuole calibrare 
ad un tavolo che sia os-
servatorio dell’econo-
mia locale costituito tra 
categorie di professio-
nisti, produttori e com-
mercianti ed aziende di 
credito. 
La proposta di lavorare 
con un team che osservi 
congiuntamente la re-
altà economica tuderte 
e formuli soluzioni ha 
incontrato particolare 
consenso ed entusiasti-
co impegno a farla fun-
zionare.
Da menzionare il pre-
zioso contributo del dr. 
Carlo Pitari, funzionario 
del Comune e responsa-
bile del procedimento, 
persona peraltro a cui 
poter chiedere consu-
lenza. 
Per maggiori informa-
zioni: Comune di Todi, 
Servizio anagrafico, 
responsabile del proce-
dimento dr. Carlo Pi-
tari tel. 075/8956600, 
e-mail: carlo.pitari@co-
mune.todi.pg.it

ECoNomia | IL 20% aD Un GrUPPO aSSICUraTIVO

Popolare di ancona più inglese
nuovi movimenti alla ex banca tuderte

Un colosso as-
sicurativo bri-
tannico, aviva, 

secondo indiscrezioni, 
starebbe trattando in 
esclusiva con Ubi Ban-
ca l’acquisto di una 
quota di minoranza, che 
potrebbe arrivare a un 
massimo del 20%, della 
Popolare di ancona.

La Banca Popolare di 
ancona, in cui tempo 
fa è confluita la Ban-
ca Popolare di Todi, è 

controllata al 99,3% da 
Ubi ed è uno dei gioielli 
del gruppo: forte di 259 
sportelli, l’istituto ha 
chiuso il 2008 con utili 
netti per 137 milioni.
La mossa di aviva con-
ferma la volontà del co-
losso britannico di vole-
re rafforzare la presenza 
in Italia ma anche gli 

stessi rapporti già molto 
solidi con Ubi Banca.
nel 2008, infatti, aviva 
aveva rilevato il 50% 
più un azione di Ubi 
assicurazioni Vita per 
65 milioni di euro. E la 
stessa Ubi assicurazio-
ni, ancora oggi, ha un 
accordo di distribuzio-
ne con Banca Popolare 
di ancona.
                                   mCB
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maSSa maRTaNa | CEnTInaIa DI POSTI DI LaVOrO In PErICOLO

Crisi Emicom sempre più a rischio
I dipendenti scioperano contro la chiusura dell’azienda

Mentre si posa-
va la “prima 
pietra” presso 

il nuovo polo industria-
le Flaminia Vetus, desti-
nato alla produzione di 
energia da fonti alter-
native, i lavoratori della 
Emicom hanno scio-
perato per la chiusura 
della società avviata con 
la procedura di liquida-
zione.
Le organizzazioni sin-
dacali regionali, pro-
vinciali e locali hanno 
indetto, durante le due 
ore di sciopero, un’as-
semblea aperta nella 
gremita ex Chiesa nova 
di Massa Martana. Duri 
apprezzamenti sono 
stati rivolti nei confronti 
dell’amministratore del-
la Emicom, alberto Te-
renziani, dai sindacalisti 
adolfo Pierotti, segreta-
rio regionale Fim-Cisl, 
e da attilio romanelli, 
segretario provinciale 
Fiom-Cgil Terni.
anche il sindaco di Ter-
ni, Leopoldo Di Girola-
mo, non ha risparmiato 
attacchi a Terenziani in-
tervenendo a difesa dei 
lavoratori che la Emin-
com occupa presso 
il sito ternano della 
alnuatel. “Mi devo to-
gliere qualche sassolino 
dalla scarpa” - ha affer-
mato invece l’assessore 
regionale allo sviluppo 
economico e alle atti-
vità produttive, Mario 
Giovannetti, riferendo-
si sempre all’ammini-
stratore della Emicom. 
Più diplomatico è stato 

l’intervento di Maria Pia 
Bruscolotti, sindaco di 
Massa Martana, che ha 
raccolto dallo stesso Te-
renziani l’intenzione di 
aprire un nuovo tavolo 
di trattative.
I dati rilevati dai rappre-
sentati sindacali locali 
(Fabio Favoriti,  Marco 

Ferrucci  e riccardo 
Laureti) sull’adesione 
allo sciopero oscillano 
tra il 70 e l’80% dei la-
voratori. Un dato che 
se viene osservato però 
per aziende è anomalo 
in quanto i dipendenti 
della controllata aEa 
(per la quale è in cor-
so una trattativa per un 
nuovo piano industria-
le) hanno aderito quasi 
al 100%, mentre quelli 
della Emicom (per la 
quale è in corso la liqui-
dazione) è stata intorno 
al 70%.
“noi stiamo lottando 
anche per loro, è stato 
un commento amareg-
giato raccolto al termi-
ne dell’assemblea tra 
i dipendenti Emicom, 
mentre un sindacalista 
di Terni ha rilevato che 

a Massa Martana non 
c’è una maturata espe-
rienza sindacale come 
quella dei colleghi ter-
nani. Va ricordato in 
proposito che i sindaca-
ti si sono affacciati per 
la prima volta in Emi-
com dallo scorso mar-
zo 2009 in piena crisi 

aziendale.
al termine dell’in-
contro le forze 
sindacali hanno 
ritenuto che quan-
tomeno l’assemblea 
è stata importante 
per sensibilizzare 
le istituzioni, l’opi-
nione pubblica e 
sono rimasti sod-
disfatti per la larga 
partecipazione di 
lavoratori. Qualcu-

no ha però commentato 
che il sindacato doveva 
muoversi prima ed ha 
contestato la mancata 
sottoscrizione di un do-
cumento unico dei rap-
presentanti istituzionali 
per attivare a breve un 
tavolo della crisi.
Una crisi iniziata a metà 
2008 con l’attivazione 
di una cassa integrazio-
ne ordinaria legata forse 
a qualche scelta impren-
ditoriale sbagliata, se-
condo le forze sindacali. 
Poi la crisi mondiale ha 
fatto precipitare la situa-
zione ed a gennaio 2009 
è stata attivata una cassa 
integrazione per rior-
ganizzazione aziendale. 
Quest’ultima ha interes-
sato circa 80 persone su 
230 (pari al 35%).
Poi sono seguiti i due 

affitti dei rami d’azienda 
quello dei ponti radio, 
costruzioni e acquisi-
zione siti (coinvolgendo 
circa 220 persone) e 
l’altro legato alla produ-
zione di shelter. Il primo 
contratto è stato sotto-
scritto a metà settembre 
2009 con la Semitec 
(partecipata al 60% dal-
la Siram e al 40% dalla 
Emicom) con durata 
fino al 31/12/2010. Il 
contratto per il ramo 
della produzione shel-
ter è stato invece firma-
to a metà ottobre 2009 
con la IST (controllata 
al 100% dalla CMP di 
Brescia) per una dura-
ta di 24 mesi. Il primo 
contratto di affitto con 
la Semitec è costato 
però il posto a 60 lavo-
ratori con l’attivazione 
di una procedura di 
mobilità volontaria.
Da ottobre ad oggi l’uni-
co piano industriale 
presentato alla regione 
è stato quello dell’aEa 
prevedendo un’uscita 
dal capitale della Emi-
com. Il 31 dicembre 
invece per la Emicom è 
stata avviata la procedu-
ra di liquidazione.
Forse quello che molti 
vorrebbero augurarsi è 
che la prima pietra che 
è stata posta nel nuovo 
insediamento indu-
striale della angelanto-
ni possa diventare, nei 
prossimi anni, un futuro 
per quei 163 lavoratori 
della Emicom che stan-
no perdendo il posto di 
lavoro.

È davvero un buon padre quello che conosce suo figlio.              William Shakespeare

Notizie dall’Umbria
molte le auto rottamate in Umbria
Sono state 20.288 le auto acquistate con ecoincentivi 
nel corso del 2009 in Umbria. nel 93,54 per cento dei 
casi (18.978) è stato contemporaneamente rottamato 
un veicolo.  «È un buon risultato - ha commentato il 
presidente dell’automobile club di Perugia, ruggero 
Campi - il sistema ha funzionato e ha assicurato van-
taggi alla collettività. Ora bisogna aprire una nuova 
fase che favorisca l’acquisto anche di auto dotate dei 
più moderni dispositivi per la prevenzione degli inci-
denti. Oltre che per l’ambiente, avremmo così benefi-
ci anche per la sicurezza stradale.

holding per il trasporto dell’Umbria
Il consiglio provinciale di Perugia, guidato dal Pre-
sidente Luciano Bacchetta,  ha approvato la nascita 
della Holding regionale dei trasporti con il voto favo-
revole della maggioranza e l’astensione da parte delle 
minoranze. 
Dal fondo dei trasporti arriveranno oltre 5 milioni 
di euro all’anno, più altrettanti per una tantum per il 
2010; la holding sarà una fase transitoria per arrivare 
all’azienda unica, la Provincia avrà più peso nelle scel-
te sui futuri amministratori. La Holding gestirà due 
società provinciali di trasporto.

Cinque autovelox fissi sulle strade umbre
Cinque nuovi misuratori elettronici di velocità sono in 
fase di installazione in alcuni dei punti più pericolosi 
della E45 e del raccordo autostradale Perugia-Bettol-
le per migliorare il livello di sicurezza delle strade dell’ 
Umbria. Sono disposti: sul raccordo Perugia-Bettolle 
(al km 57,000) tra lo svincolo di Piscille e la Galleria 
Volumni, in direzione Ponte San Giovanni; sulla stra-
da statale 3 bis »Tiberina« (E45) in prossimità della 
curva di Collestrada ed in particolare al Km 72,725, 
tra lo svincolo di Collestrada e l’uscita per assisi-
Foligno, in direzione Cesena ed al km 73,950, prima 
dell’uscita per assisi-Foligno, in direzione Perugia. 
Ed ancora sempre sulla E45, in prossimità della curva 
compresa tra gli svincoli di Fratta Todina e Pantalla/
Collazzone: al km 40,900 in direzione Terni e al km 
39,820 in direzione Perugia.

Sessantasette quintali di trote per i pescatori
In vista dell’apertura della pesca alla trota, in calenda-
rio per il prossimo 28 febbraio, è cominciata la ‘semi-
na’ delle trote. Si tratta complessivamente di circa 67 
quintali di trote distribuite in vari fiumi del territorio 
provinciale.  Il Piano per la tutela e conservazione 
del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, presen-
tato alle associazioni, contiene tutte le iniziative che 
la Provincia di Perugia svolgerà nel corso del 2010, 
tutti gli aggiornamenti in merito ai ripopolamenti ed 
agli interventi di potenziamento del patrimonio ittico, 
gli istituti di pesca con tutti i bacini di competenza 
(Chiascio e Topino, nera, Tevere e nestore), le zone 
di protezione, di divieto di pesca, le zone di frega, i 
campi gara. 
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Legare l’amore al sesso è stata una delle trovate più bizzarre del creatore.                Milan Kundera

laVoRo | La PrEOCCUPazIOnE DEI SInDaCaTI

meno soldi alle Comunità montane
La finanziaria taglia 5 milioni di euro

L’allarme arriva 
dalla conferenza 
stampa unita-

ria di Fai Cisl Umbria 
(Dario Bruschi), Flai 
Cgil Umbria (Massimo 
Venturini) e Uila Uil 
Umbria (Stefano Tede-
schi), tenutasi nella sala 
conferenze della Cisl 
di Perugia: «La Legge 
finanziaria 2010 ha az-
zerato i finanziamenti 
destinati alle comunità 
montane».
«In due anni da 5 milio-
ni di euro siamo passati 
a zero –hanno spiegato i 
segretari- bloccando in 
pratica l’operato delle 
Comunità montane e 
del loro ruolo preven-
tivo e di cura del terri-
torio. Compito tra l’al-
tro condotto dai nostri 
operai forestali in modo 
professionale: basti 
pensare che in termini 
relativi, l’Umbria rispet-
to alle altre regioni ha il 
numero più basso per 
quello che concerne gli 
incendi».
a rischio 1500 posti 
di lavoro con le pro-

prie famiglie: 635 dei 
quali sono operai fo-
restali, occupati in una 
delle cinque comunità 

montane umbre, con 
contratto privatistico a 
tempo indeterminato. 
Massima attenzione, 
anche se visione più 
che realistica, per gli 
stagionali. «anche se 
non stiamo navigando 
certamente in acque si-
cure – hanno spiegato 
i segretari- i lavoratori 
stagionali saranno ope-
rativi per tutto il 2010; 
la nostra volontà è quel-
la di incrementare loro 
le giornate da lavorare. 

Si ricorda che sono 51 
le giornate da lavorare 
per riuscire a poter usu-
fruire degli ammortizza-

tori sociali».
È stato richiesto un in-
contro in regione per 
trattare della questione, 
il prossimo passo sarà 
quello di coinvolge-
re anche le Province e 
l’Uncem. L’intento del 
sindacato di categoria 
è quello di coinvolge-
re più parti possibili in 
un percorso risolutivo 
comune. «Da evitare 
–hanno concluso i sin-
dacati- le speculazioni 
politiche».                  J.G.

ENoloGia | OTTEnUTO IL VIa LIBEra DEFInITIVO

Todi ha il suo vino “Doc”
Un importante riconoscimento per il tuderte

a fine gennaio è ar-
rivato il ricono-
scimento defini-

tivo alla Denominazione 
di Origine Controllata 
“Todi” da parte del Co-
mitato Vini del Ministero 
delle Politiche agricole. 
L’importante attribu-
zione ai vini prodotti 
nel territorio di Todi è 
sicuramente un grande 
successo dei produttori 
di uva e delle cantine del 
territorio, rappresentati 
dai produttori asso-
ciati Vino Grechetto di 
Todi “Progres” (www.
grechettoditodi.it/home.
html), che hanno avuto 
l’intuizione ed hanno 
conferito l’incarico tecni-
co a Coldiretti di gestire 
la richiesta, come pure 
prezioso è stato il con-
tributo dell’assessorato 
all’agricoltura della re-
gione Umbria.
La partecipazione fattiva 
e condivisa delle associa-
zioni Coldiretti e Con-
fagricoltura ha fatto da 
supporto e legante tra i 
vari produttori associati 
per arrivare all’impor-

tante risultato, conse-
guito grazie anche alla 
decisiva disponibilità del 
Ministero delle Politiche 
agricole.
Grande la soddisfazio-

ne dell’amministrazione 
comunale, nella persona 
del Sindaco ruggiano, 
che ha da sempre voluto 
questa cosa, e dell’asses-
sore Ciani delegato al 
monitoraggio e al coor-
dinamento dell’iniziativa.
«Il risultato ottenuto - 
ha dichiarato l’assessore 
Ciani - è un prezioso 
riconoscimento di atten-
zione e di stima da parte 
degli Enti sopra citati, 
ma è un grande punto 
di partenza che ci au-
guriamo dia nuova linfa 
alle produzioni agricole, 
ai nostri vini ed a tutto 

il turismo enogastrono-
mico». L’amministrazio-
ne comunale ringrazia il 
Ministero delle Politiche 
agricole «per avere avu-
to grande considerazione 
e grande rispetto per un 
territorio come il nostro, 
piccolo per dimensioni, 
ma grande per tradizioni 
e risorse; un grazie par-
ticolare al dr. ambrosio, 
capo di gabinetto del mi-
nistro, ed al dr. Lauro, di-
rettore della sezione am-
ministrativa dello stesso 
ministero».
«nel congratularci con 
quanti hanno reso pos-
sibile il riconoscimento 
della denominazione 
di origine controllata 
“Todi” - prosegue l’am-
ministrazione - a loro 
va il nostro ringrazia-
mento oltreché l’invito 
a rimanere in contatto 
con l’amministrazione 
comunale per costruire 
il secondo passo, quello 
che deve trasformare un 
pezzo di carta, una sem-
plice autorizzazione, in 
un fattore di successo per 
la città di Todi».         S.T.

PROPAGANDA ELETTORALE - Committente Responsabile Cini Fabio
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Questa è la regola negli affari: “Fatela agli altri, perchè loro la farebbero a voi” .               Charles Dickens

ToDi | é SCOMParSO OTTaVIO PazzaGLIa

l’ultimo presidente dell’ospedale
Uno dei promotori della nuova struttura

Si è spenta l’esistenza 
di Ottavio Pazza-
glia, una lunga vita, 

negli ultimi anni serena 
nell’affetto dei suoi fami-
liari, cui vanno le condo-
glianze della redazione di 
TamTam.

La scomparsa di Pazzaglia 
precede di pochi mesi 
quella che è stata la sua 
“creatura”: l’Ospedale di 
Todi di Via Matteotti. Era-
no tempi difficili, nei primi 
anni ’70 del secolo scorso, 
per la sanità. Gli enti mu-
tualistici non pagavano, i 
tassi bancari erano altis-
simi e si stava realizzando 
il passaggio da una sanità 
intesa come beneficenza a 
quella come diritto.
nonostante le difficoltà, 

Pazzaglia presidente del 
Consiglio di amministra-
zione del neonato Ente 
Ospedaliero “Ospedale 
degli Infermi” di Todi, 
riuscì a portare a termi-
ne l’opera di ammoder-
namento della struttura 

ospedaliera.
E’ di quel tempo 
la realizzazio-
ne del blocco 
o p e r a t o r i o , 
dell’ostetricia-gi-
necologia, della 
pediatria, della 
radiologia, del 
laboratorio anali-
si, l’eliminazione 
dei “cameroni” 
di degenza.
Opere che riu-
scirono anche in 
virtù della capa-
cità di Ottavio 
Pazzaglia di me-
diare e di decide-
re, quasi sempre 

con l’unanimità dell’intero 
Consiglio, sfruttando la 
lunga esperienza che ave-
va acquisito nell’attività 
sindacale.
Se operava per il costante 
miglioramento dell’ospe-
dale esistente, portando a 
Todi anche professionali-
tà mediche eccellenti, Paz-
zaglia aveva uno sguardo 
rivolto al futuro e quando, 
con la nascita della Ulss, si 
ritirò dalla amministrazio-
ne attiva, lasciò un messag-

gio, formale, chiaro ai suoi 
successori: pensare ad 
un nuovo ospedale, com-
prensoriale, al servizio 
della intera comunità del-
la media valle del Tevere 
che, superando i campani-
lismi, diventasse il volano, 
il fulcro di una comunità 
coesa.Ha mancato, Paz-
zaglia, di vedere realizza-
to appieno  il suo sogno, 
ma sicuramente quanti 
taglieranno, tra poco, il 
nastro dell’inaugurazione 
dell’Ospedale di Pantalla 
dovranno ricordare chi 
gettò il “seme della spe-
ranza”, più di trenta anni 
fa.
                                       mCB

SaNiTà | OSPEDaLE DI PanTaLLa

indagato il presidente dell’impresa

La vicenda G8–
Protezione ci-
vile ha riflessi 

anche a Todi. Il pre-
sidente del consiglio 
di amministrazione 
dell’impresa di co-
struzioni Baldassini-
To g n o z z i - Po n t e l l o , 
indagato nell’inchiesta 
fiorentina sui grandi 
eventi, si è dimesso dal-
la carica.
L’impresa è la stessa 
che sta completando 
l’Ospedale di Pantalla 

e che ha realizzato an-
che l’Ospedale di Peru-
gia. Il presidente della 
B.T.P. è accusato di 
corruzione e anche per 
associazione per delin-
quere aggravata dalla 
finalità mafiosa.
Le dimissioni “nell’in-
teresse della società e 
di tutti i suoi addetti”, 
“cosicchè l’azienda 
possa continuare ad 
operare serenamente 
e senza ombre come 
sempre fatto”.

Il polo energetico di Mas-
sa Martana, per le dimen-
sioni dell’opera e i molti 
soggetti che vi opereran-
no (il nuovo stabilimento 
delle angelantoni Indu-
strie, la centrale cogene-
rativa dell’Umbrias Faber 
srl e altri soggetti privati) 
sarà una vera e propria 
“cittadella dell’energia 
pulita”, unica in Italia e 
potrà, in analogia a quan-
to accaduto in California 
con la “silicon valley”, di-
ventare una “green ener-
gy valley”, stimolando le 
aggregazioni di moltepli-
ci iniziative e di un indot-
to, se la fantasia e l’inizia-
tiva degli umbri riuscirà 
ad esplicarsi come sa fare. 
L’area in cui il nuovo Polo 

energetico “verde” sorge-
rà è strategica: decentrata  
rispetto  al centro abitato 
di Massa Martana, nelle 
immediate vicinanze del-
la superstrada E45 e della 
Ferrovia centrale umbra.
La superficie interessa-
ta dai lavori è di 85.269 
metri quadrati. Su di essa 
sorgeranno 600 metri 
lineari di specchi solari 
divisi in due distinte file, 
come è facile riscontrare 
dal plastico dell’area. Il 
progetto prevede la co-
struzione di una centrale 
solare sperimentale, af-
fiancata dal campo solare 
del Consorzio “Flaminia 
Vetus”, il cui braccio ope-
rativo sarà il Consorzio 
Solare XXI (potenza 
della centrale: circa 2,3 
MW termici ed ener-
gia elettrica di circa 0,5 
MW in media tensione, 
da immettere nella rete 
nazionale). Inoltre, è pre-
vista la realizzazione di 
una centrale cogenerativa 
dell’Umbrias Faber srl (di 
oltre 2 mila metri quadra-
ti), alimentata a biomasse 
lignocellulosiche vergini 
di origine agroforestale 
(potenza termica: circa 
10MW ed energia elet-
trica, da immettere nella 
rete nazionale) e di uno 
stabilimento industriale 
per la produzione di tubi 
ricevitori solari, da utiliz-
zarsi nelle centrali solari 
termodinamiche e relati-

va palazzina uffici dell’an-
gelantoni Industrie e del 
Gruppo Siemens, per 
una superficie coperta 
complessiva di oltre 11 
mila metri quadrati. È al-
tresì previsto un’impian-
to dell’Umbrias Faber Srl 
per la produzione di bio-
combustibile addensato 
(pellet, cialde, ecc.) pro-
veniente dalla miscela di 
coltivazioni - arboree ed 
erbacee (pioppo, sorgo 
da fibra, potature viti, oli-
vi, frutteti, verde pubbli-
co dei Comuni) – o dalla 
manutenzione di boschi. 
Verranno inoltre costruiti 
i relativi uffici, per quasi 2 
mila metri quadrati di su-
perficie ed una struttura 
riservata a chi effettuerà la 
manutenzione dell’intero 
Polo energetico, per una 
superficie di quasi 500 
metri quadrati.
Previsto anche un centro 
congressi ed un centro 
per la formazione gestito 
dal Consorzio Flaminia 
Vetus, per una superficie 
di circa 650 metri qua-
drati. «Tale nuovo distret-
to energetico - ha dichia-
rato il sindaco di Massa 
Martana - è il risultato di 
una perfetta collaborazio-
ne fra enti locali, regione 
dell’Umbria e imprendi-
tori; con la sua realizza-
zione Massa Martana 
avrà molti nuovi posti 
di lavoro da offrire».     

mario Bartoli

dalla prima pagina

il Polo Energetico di massa

PROPAGANDA ELETTORALE - Committente Responsabile Andrea Caprini



12 tamtam febbraio 2010www.iltamtam.it

Scuola: i Diritti negati

È opinione comune 
che gli insegnanti 

non lavorino o lavorino 
troppo poco viene 
spontaneo chiedersi se 
veramente chi sta al di 
fuori della scuola o chi è 
proposto a risolvere i 
problemi sappia casa si-
gnifichi davvero “fare 
scuola”. 

Secondo noi nO ed è 
per questo che abbiamo 
finalmente deciso di fa-
re sentire la nostra voce. 
Pertanto, noi insegnanti 
della Scuola Secondaria 
di 1° grado “Cocchi-
aosta” di Todi lamen-
tiamo una situazione 
sempre più insostenibi-
le: si pretende dai do-
centi lo svolgimento di 
compiti sempre più 
onerosi e, spesso, non 
retribuiti. 
I tagli continui hanno 
addirittura portato 
all’eliminazione delle 
ore a disposizione adi-
bite alla sostituzione dei 
colleghi assenti e, come 
se non bastasse, i do-
centi non hanno fino ad 
ora percepito dallo 
scorso anno scolastico 
l’adeguato compenso 

dovuto per le ore ecce-
denti, come previsto dal 
contratto (peraltro sca-
duto da tempo!). 
Inoltre, nonostante la 
disponibilità degli inse-
gnanti a “coprire” i col-
leghi assenti pur senza 
compenso, alcune classi 
spesso rimangono senza 
docente anche per più 

ore di lezione. 
Ciò significa che gli 
alunni, dei quali deve 
essere sempre garantita 
la sorveglianza, vengo-
no distribuiti nella varie 
classi non solo compro-
mettendo il regolare 
svolgimento dell’attività 
didattica ma anche vio-
lando le norme sulla si-
curezza previste D.L. 
81/2008 e successive 
modifiche e integrazio-
ni. 
Le aule, infatti, concepi-
te per ospitare non più 
di 26 alunni, (come pe-
raltro ribadito dall’ing. 
Sergio Bovini, del Ser-
vizio di Prevenzione e 
Protezione), nella realtà 
vengono a contenere 
più di 30 impedendo il 
naturale e vitale movi-
mento dei ragazzi nelle 

ore di lezione, ancor più 
indispensabile in caso 
di emergenze (terremo-
ti, incendi, ecc). 
Da tutto ciò si evince 
che, oltre al diritto 
all’insegnamento e alla 
sicurezza, agli insegnan-
ti viene negato perfino il 
diritto alla salute per-
ché, in caso di malattia, 
oltre alla decurtazione 
dello stipendio, diven-
tano, loro malgrado, re-
sponsabili del danno 
arrecato ai colleghi che 
devono sostituirli e, so-
prattutto, negano agli 
alunni l’inalienabile di-
ritto allo studio. 
Diritto che, peraltro, 
prevede anche il recu-
pero di difficoltà e disa-
gi per risolvere i quali 
gli insegnanti sono co-
stretti a lavorare duran-
te le ore curricolari con 
enormi difficoltà quan-
do, invece, sarebbe au-
spicabile organizzare 
corsi di recupero pome-
ridiani utilizzando tutte 
le risorse umane possi-
bili, ovviamente dietro 
adeguato compenso. 
La conclusione è che, 
siccome ci sentiamo e 
siamo dei professioni-
sti, chiediamo di essere 
trattati come tali soprat-
tutto perché dalla quali-
tà del nostro lavoro di-
pende la “qualità” delle 
persone che contribuia-
mo a formare. 

lettera firmata
         dagli insegnanti 
della Scuola “Cocchi-

aosta”

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

Le case sono nuove, ma i pregiudizi son vecchi.                 Alexander Griboyedov

antichi vocaboli a monte Castello

Il Comune di Mon-
tecastello di Vibio 

ha dato nome alle vie 
del proprio territorio 
utilizzando gli antichi 
vocaboli.
Con mia grande me-
raviglia e quasi incre-
dulità ho letto sulla 
rivista che il Comune, 
distribuisce ogni anno 
a tutte le famiglie del 
territorio, i nomi as-
segnati alle vie, e, tra 
questi, appaiono gli 
antichi vocaboli.
La voce scaturita dal 
mio ultimo articolo è 

stata ascoltata. L’am-
ministrazione comu-
nale ha recepito il mes-
saggio e si è corretta. 
Le strade, prima ano-
nime traverse, avranno 
la loro dignitosa topo-
nomastica e i cartelli 
indicativi verranno 
cambiati. Forse, quan-
do l’articolo uscirà, 
saranno già cambiati e 
apparirà: via Torrene-
ra, via Strugginati, ecc. 
ecc.
Ciò che è avvenuto mi 
riempie di soddisfa-
zione e accresce il mio 

convincimento che sia 
un diritto/dovere di 
tutti noi tutelare il ter-
ritorio che abitiamo. 
Come? Prima di tutto 
avendo cura noi stessi, 
poi osservando e pro-
muovendo azioni volte 
al rispetto delle tradi-
zioni e dell’ambiente.
Mai lasciare soli chi ci 
governa! Diamo il no-
stro piccolo contribu-
to! Perciò: “Dite sem-
pre la vostra!”

G. di Torrenera Grazia 
Randazzo

ancora pozzanghere al cimitero nuovo
La segnalazione viene 

da una nostra lettrice 
che, recandosi giornal-
mente a far visita ai pro-
pri cari nella parte nuova 
del cimitero comunale di 
Todi, è costretta da tempo 
ad attraversare il “guado” 
dei corridoi che condu-
cono ai loculi del piano 
superiore. 
Il disagio, pur essendo 
recentissima la costruzio-

ne di questa nuova parte 
del cimitero, è cosa antica 
visto che questi problemi 
persistono fin dalla sua 

apertura e già segnalati ol-
tre un anno fa proprio dal 
nostro giornale.
Proprio in seguito al no-
stro articolo, l’amministra-
zione attuale si era subito 
impegnata per verificare e 
cercare di risolvere i pro-
blemi di ristagno d’acqua. 
Dobbiamo però constata-
re che alla buona volontà 
non sono seguiti interventi 
risolutivi del problema.

Consolazione: errata corrige

nel numero scor-
so abbiamo 

pubblicato la lettera 
di Don Cesare Chec-
cobelli sulla questione 
dell’organo all’inter-
no della chiesa della 
Consolazione.
nel testo erano però 

presenti due errori 
dovuti ad una errata 
trascrizione della let-
tera autografa di Don 
Cesare che in alcuni 
punti non era decifra-
bile con facilità.
Questa è la versione 
corretta del periodo: 

«La risposta l’avrebbe 
trovata nella lapide posta 
sopra la porta orientale, 
che così recita: “Deiparae 
Consolationis Tudertes 
erexerunt”».
Ce ne scusiamo con 
l’estensore della lettera 
e con i lettori.

Coloro che desiderano la pubblicazione di lettere, interventi, contributi o segnalazioni sono 
pregati di inviare testi che non superino una cartella dattiloscritta (3.000 caratteri spazi 
inclusi). Il materiale può essere spedito all’indirizzo della redazione (Via I Maggio 2/d, 06059 
Todi), tramite fax (075.8944965) o utilizzando l’indirizzo di posta elettronica: redazione@
iltamtam.it. Il materiale pervenuto, anche se non pubblicato, non viene restituito.
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La vita è un attesa tra un esame e l’altro.             Anonimo

Cosa facciamo per i vecchi acquedotti di Todi

È  assolutamente certo 
che gli acquedot-

ti nel nostro territorio, 
sono vecchi, spesso ina-
deguati, non tutti colle-
gati alla fonte della Pa-
squarella.  In molti casi 
presentano incrostazioni 
calcaree tali che devono 
essere riparati più volte 
anche nell’arco di tempo 
di una settimana, molte 
linee sono esterne con 
conseguente alterazione 
delle caratteristiche or-
ganolettiche dell’acqua. 
Si è, perciò, costretti a 
provvedere in alcune 
parti del territorio ancora 
con l’approvvigionamen-
to tramite autocisterne, 
anche perché in alcu-
ne frazioni la pressione 
dell’acqua o è poca, con 
le conseguenze del caso, 
o è troppa e causa la rot-
tura delle condutture.
Cosa facciamo: anzitut-
to ci relazioniamo mol-
to spesso con la società 
Umbra acque, spronan-
doli ad intervenire nelle 
situazioni che creano 
maggior disagio, facendo 
effettuare manutenzioni 
straordinarie e abbiamo 
rappresentato più volte 
sia all’aTO ora aTI che 
alla società gestrice quel-
le che sono le emergenze 
individuate nel territorio. 
Pochi giorni fa è stato 
presentato il Piano ope-
rativo Territoriale che 

prevede nei prossimi 3 
anni interventi per l’ac-
quedotto di Camerata, 
a beneficio anche delle 
frazioni limitrofe, il rifaci-
mento dell’acquedotto di 
Vasciano e la sistemazio-
ne delle fognature di Col-
levalenza. Inoltre proprio 
ieri in conferenza stampa 

è stato annunciato uffi-
cialmente la realizzazione 
del nuovo depuratore 
comprensoriale per Todi 
che prevede un investi-
mento di 8.7 milioni di 
euro. Tale intervento sarà 
finalmente risolutivo per-
ché servirà a convogliarvi 
la maggior parte dei re-
flui delle aree abitate del 
nostro territorio.
Cosa abbiamo fatto: ad 
oggi, possiamo certa-
mente dire di aver messo 
in campo tutte le energie 
necessarie per ottenere il 
massimo della collabora-
zione con la società Um-
bra acque, ed in tutta 
onestà devo riconoscere 
che i tecnici ed il respon-

sabile di zona Federico 
alunni hanno sempre 
risposto positivamente 
alle nostre sollecitazio-
ni, in alcune frazioni in 
particolare sono stati 
eseguiti importanti inter-
venti di miglioramento. 
a Pian di San Martino 
si è realizzata un’intera 

linea ex novo, Pesciano 
è finalmente servita da 
nuove condutture che 
prendono l’acqua alla 
sorgente di Sismano e la 
portano fino al paese. a 
Casemasce si è interve-
nuti la scorsa estate con 
la realizzazione ex novo 
di una doppia conduttu-
ra che va dal serbatoio a 
monte fino al paese vec-
chio. Sono stati effettuati 
anche molti altri lavori 
piccoli e grandi collabo-
rando con Umbra acque 
per i collettori fognari di 
Ponte rio, Cacciano ed 
in altre frazioni.
Cosa si dovrebbe fare: le 
situazioni più gravi, pur-
troppo non comprese nel 

piano delle realizzazioni 
approvato pochi giorni 
fa, sono il rifacimento 
totale dell’acquedotto di 
ripaioli, Cacciano, Ilci 
e Montemolino, frazioni 
che sono servite da una 
linea esterna che doveva 
essere provvisoria ma 
che da circa 20 anni è or-
mai definitiva. 
altra grande emergenza 
è l’approvvigionamento 
delle frazioni di Casema-
sce e Quadro ma anche 
Frontignano e Loreto. 
Per questo oltre ai dovu-
ti contatti con la società, 
insieme all’assessore an-
tonio Serafini ci stiamo 
adoperando per reperire 
ulteriori risorse in regio-
ne. 
L’attenzione della Giunta 
Comunale a salvaguardia 
del nostro sistema idrico 
e di un bene prezioso e 
fondamentale come l’ac-
qua è e rimarrà altissima. 
Seguiremo con grande 
attenzione gli interventi 
sul territorio a saremo 
sempre da sprone nei 
confronti di Umbra ac-
que e aTI e regione 
affinché intervengano ad 
eliminare quei gravi disa-
gi che purtroppo molte 
frazioni hanno dovuto 
subire in questi ultimi 
anni.

Ugo Todini 
Assessore alle frazioni 

del Comune di Todi

Come risollevare Todi

Domenica 31 gen-
naio presso la sala 

affrescata del Museo 
Pinacoteca di Todi, si è 
tenuto il primo appun-
tamento de “Lo stato… 
dell’arte. Incontri con 
i restauratori tuderti”. 
Marcello Castrichini ha 
presentato alcune inte-
ressanti scoperte sugli 

affreschi della chiesa di 
San Silvestro a Todi.
Premetto che non sono 
né esperto né appas-
sionato d’arte da poter 
esprimere giudizi tec-
nici.
Vorrei solo esprimere il 
mio plauso all’iniziati-
va, a cui ho assistito, da 
dove sono uscito arric-
chito oltre che arrabbia-
to e deluso. arricchito 
per le conoscenze ac-
quisite su affreschi, sto-
ria di Todi, di pittori… 
ma ancor più arrabbiato 
e deluso perché penso 
che tutto quanto è stato 
illustrato sia sconosciu-
to a moltissimi cittadini 
tuderti.

ancor di più sembre-
rebbero essere scono-
sciuti alle amministra-
zioni degli ultimi 30 
anni (almeno). In San 
Silvestro (perdonate le 
imprecisioni) è presente 
un affresco raffigurante 
Jacopone che sembra di 
rilevanza notevole visto 
la datazione, oltre che 

ad un altro 
di San Sil-
vestro di 
straordina-
ria bellezze 
e intensi-
tà, anche 
questo di 
a l t i s s i m o 
livello. a 
detta degli 
esperti già 

questi due soli affreschi 
giustificherebbero un 
flusso turistico impor-
tante derivante dalla 
loro eccelsa qualità. 
Così come è emerso 
l’alto numero di chiese 
presenti abbandonate 
e chiuse, l’importanza 
della chiesa di San Sil-
vestro antecedente al 
Duomo e a San Fortu-
nato.
Tutto accompagnato 
dalla piacevole esposi-
zione di Marcello Ca-
strichini, complimenti. 
Invece di dire dobbia-
mo fare qualcosa per 
risollevare Todi perché 
non si agisce?
maurizio Pierdomenico
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Quando, finalmente, impariamo a vivere, sopraggiunge la morte.         Lucio Anneo Seneca 

ECoNomia | aUMEnTaTI FaTTUraTO E UTILI

le cooperative reggono alla crisi
Si registra però una contrazione degli utili

alla quinta 
a s s e m b l e a 
d e l l ’ a s s o -

ciazione regionale 
delle cooperative di 
servizi dell’Umbria 
un momento impor-
tante è stato quello 
dell’analisi e di con-
fronto sulla situazio-
ne attuale (dentro 
la crisi) e sulle pro-
spettive economiche 
e sociali del settore 
cooperativo. L’as-
semblea, chiamata al 
rinnovo degli orga-
nismi dirigenti, non 
poteva non produrre, 
come ha evidenziato 
nella sua relazione il 
presidente di arcst/
Legacoop Umbria 
adriano Padiglioni, 
un’analisi economi-
ca e sociale ed una 
riflessione sullo stato 
delle imprese coope-
rative del settore dei 
servizi in rapporto 
alla crisi generale e 
all’economia regio-
nale. 
nel corso dell’in-
contro sono stati 
presentati i risultati 
economici aggregati 
della cooperazione 

dei servizi e gli an-
damenti settoriali del 
2009 (valore della 
produzione, risultato 
d’esercizio, investi-
menti, livello d’inde-
bitamento, occupa-
zione). 
Si tratta di dati im-
portanti che danno 
la lettura dell’anda-
mento economico 
delle cooperative 
nell’anno della crisi, 
il 2009, appunto. 
I dati evidenziano 
che il valore della 
produzione aggrega-
to delle cooperative 
di servizi nel 2009 
ha fatto registrare 
un incremento di ol-
tre 7 milioni di euro 
(+2%) passando da 
357 a 364 milioni di 
euro. 
nel 2009 il valore 
della produzione è 
positivo anche se si 
registra una frenata 
nel tasso di cresci-
ta del valore della 
produzione aggrega-
to. Infatti nel 2007-
2008 il valore è cre-
sciuto del 16% (con 
un incremento me-
dio annuo dell’8%) 

mentre l’aumento 
previsto per il 2009 è 
pari al 2%.
Gli ambiti più colpiti 
sono quelli che si ri-
volgono al consuma-

tore finale (su tutti il 
settore turistico) ed 
il settore dei servizi 
alla produzione.
Il risultato di eserci-
zio aggregato risulta 
essere positivo, con 
un valore pari a 971 
mila euro. Si confer-
ma però la tenden-
za alla riduzione di 
esercizio. Sul fronte 
dell’occupazione le 
cooperative di servi-
zi dell’Umbria con-
fermano la crescita, 
nel 2009 gli occupati 
hanno raggiunto le 
10 mila unità, con un 

incremento del 4% 
rispetto al 2008.
Come si legge dai 
dati, ad oggi le im-
prese cooperative 
hanno avuto un im-

patto con la crisi mol-
to contenuto, grazie 
alle loro specificità: 
il patrimonio accu-
mulato e destinato 
a riserve indivisibili 
ha messo le imprese 
cooperative al riparo 
dagli effetti negativi 
della contrazione del 
credito e della liqui-
dità, conseguente 
alla crisi finanziaria. 
L’intangibilità delle 
riserve e del patrimo-
nio è stato il presup-
posto fondamentale 
per garantire la con-
tinuità e la stabilità 

dell’impresa e dei 
posti di lavoro, e per 
soddisfare allo stesso 
tempo il patto inter-
generazionale, uno 
dei principi fondanti 
della cooperazione.
È evidente che se la 
fase recessiva doves-
se permanere, anche 
per molte coope-
rative si porrebbe 
l’esigenza di assu-
mere decisioni di ri-
organizzazione e di 
riforme. Per questo 
occorre definire sia 
gli strumenti utili 
per fronteggiare la 
crisi, sia le azioni di 
innovazione che fac-
ciano trovare le im-
prese preparate per 
il nuovo contesto che 
verrà.
restano i soliti pro-
blemi: il ritardo dei 
pagamenti degli enti 
locali e delle asl e 
le procedure di affi-
damento dei servizi 
tendenti frequente-
mente al massimo 
ribasso.
«La recessione - ha 
sottolineato il pre-
sidente Padiglioni – 
deve essere un’occa-
sione per trasformare 
il sistema produttivo 
in modo da poter af-
frontare i nuovi sce-
nari, macro e micro-
economici, a cui ci 
troveremo di fronte a 
crisi terminata».

Per quanto riguar-
da il valore della 
produzione ed il ri-
sultato di esercizio 
le aspettative per il 
2010 sembrano con-
fermare l’andamento 
del 2009. L’86% del-
le cooperative pre-
vede un valore della 
produzione uguale 
o maggiore a quello 
del 2009, mentre il 
73% delle cooperati-
ve stima che il risul-
tato di esercizio del 
2010 sarà maggiore 
o uguale a quello del 
2009.
Tuttavia non manca-
no le ombre.
Dopo l’approvazio-
ne del Piano socia-
le regionale, non si 
può non sottolinea-
re la preoccupazio-
ne di fronte all’avan-
zare di un’idea di 
welfare che privile-
gia i trasferimenti 
monetari a discapito 
dei servizi. 
«Chiediamo  -  pun-
tualizza adriano 
Padiglioni - l’avvio 
di una reale concer-
tazione sui Piani di 
zona per co-proget-
tare insieme a tutti 
gli attori il welfare 
regionale. 
E che con l’appro-
vazione del bilancio 
2010 si riguardi il 
recupero del ritardo 
dei pagamenti».
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Le parole che non abbiamo pronunciato sono i fiori del silenzio.        Proverbio giapponese

Notizie dal comprensorio
 ECoNomia | aLLa VOTazIOnE Un DISEGnO DI LEGGE

Commercio e Turismo: basta la Dia
Semplificazioni per le attività produttive

La Commissione 
affari istituzio-
nali di Palazzo 

Cesaroni, presieduta 
da Oliviero Dottori-
ni, ha predisposto il 
disegno di legge della 
Giunta intitolato “Di-
sposizioni per l’adem-
pimento degli obblighi 
derivanti alla regione 
Umbria dall’appar-
tenenza dell’Italia 
all’Unione europea. 
attuazione della diret-
tiva 2006/123/CE del 
Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa ai 
servizi nel mercato in-
terno”, che contempla 
molte modifiche e sem-
plificazioni.
Il provvedimento 
prevede il passaggio 
dall’autorizzazione co-
munale alla dichiara-
zione di inizio attività 
(Dia) per una serie di 
attività legate soprattut-
to al turismo e al com-
mercio; l’abolizione 
delle distanze minime 
tra i distributori di car-
burante; l’individua-
zione dello sportello 
unico per le attività 
produttive quale unico 
soggetto pubblico di 
riferimento territoriale 
per tutti i procedimen-
ti legati all’esercizio di 
attività produttive e  di 
prestazione di servizi; 
la revisione dei criteri 
legati alle autorizzazioni 
per l’apertura di nuove 
strutture commerciali, 
per le quali (pur con 
differenze nelle proce-
dure in base alla collo-
cazione e alle dimen-
sioni) non saranno più 
previsti limiti quantita-
tivi ma solo qualitativi, 

legati cioè a condizioni 
ambientali, di sicurezza, 
viabilità o urbanistica.
In particolare in mate-
ria di, TUrISMO, con 
riferimento alle strut-
ture ricettive gestite in 
forma imprenditoriale, 
residenze d’epoca gesti-
te in forma non impren-
ditoriale, affittacamere, 
bed and breakfast, è sta-
ta introdotta la Dia (Dia 
(dichiarazione inizio at-
tività) con inizio dell’at-
tività a  decorrere dalla 
data di presentazione 
della dichiarazione al 
Comune ove ha sede la 
struttura, prevedendo 
che nella Dia il titolare 
dichiari di possedere 
una serie rilevante di 
requisiti volti in primis 
alla tutela del consu-
matore, quali ad esem-
pio quelli in materia di 
pubblica sicurezza; di 
prevenzione incendi e 
quelli igienico-sanitari. 
nella legge è stato inse-
rito un sistema di con-
trolli sulla veridicità e 
sussistenza dei requisiti 
dichiarati dal titolare at-
traverso l’introduzione 
di una vera e propria 
procedura da espletarsi 
obbligatoriamente da 
parte dei Comuni.  
anche per l’apertura 
delle agenzie di viaggio 
e turismo è stata intro-
dotta, al posto dell’au-
torizzazione, la Dia 
con inizio dell’attività 
a decorrere dalla data 
di presentazione della 
dichiarazione alla Pro-
vincia competente per 
territorio, prevedendo 
che nella dichiarazio-
ne il titolare dichiari 
di possedere i requisiti 

richiesti. Previsti anche 
in questo caso l’espleta-
mento di controlli suc-
cessivi alla Dia. 
In ambito SPOrTIVO: 
il regime autorizzatorio 
per l’apertura di centri 
di attività motoria è sta-

to mantenuto, ma è sta-
to reso meno restrittivo 
prevedendo, al posto 
dell’autorizzazione co-
munale, la Dia. L’attivi-
tà potrà essere avviata  
decorsi trenta giorni 
dalla dichiarazione al 
Comune competente 
per territorio. 
Per l’esercizio dell’atti-
vità aGrITUrISTI-
Ca e di FaTTOrIE 
DIDaTTICHE l’au-
torizzazione comunale 
viene sostituita dalla 
Dia con inizio dell’at-
tività a decorrere dalla 
data di presentazione 

della dichiarazione al 
Comune ove ha sede 
l’attività.
In materia di DISTrI-
BUzIOnE DI Car-
BUranTI per au-
totrazione sono state 
soppresse le restrizioni 
quantitative relative a 
distanze minime tra 
impianti. È stato inol-
tre soppresso l’obbli-
go, per l’ interessato, di 
fornire, insieme al suo 
servizio, altri servizi 
specifici, in particolare 
attività commerciali in-
tegrative.
riguardo l’attività di 
SOMMInISTrazIO-
nE DI aLIMEnTI E 
BEVanDE la sempli-
ficazione ha riguardato 
la previsione di una 
autorizzazione di tipo-
logia unica per tutti gli 
esercizi di somministra-
zione al pubblico di ali-
menti e di bevande, ri-
lasciata dal Comune nel 
cui territorio è ubicato 
l’esercizio, in sostitu-
zione della distinzione 
tra ristorazione, som-
ministrazione di pasti e 
bevande, somministra-
zione di bevande e atti-
vità collegate all’intrat-
tenimento e allo svago.

Contributi a chi apre negozi a Todi
L’assessore al bilancio Mario Ciani ha annunciato che l’am-
ministrazione ha previsto contributi per l’apertura di nuove 
attività commerciali nel centro storico di Todi. Si tratterà di 
un contributo una tantum, con un importo doppio per l’im-
prenditoria femminile o giovani in età compresa tra i 18 ed i 32 
anni. nella valutazione inciderà anche il settore merceologico, 
favorendo attività di vendita di prodotti tipici e dell’artigia-
nato locale. Per informazioni ci si potrà rivolgere alla sezione 
Confcommercio di Todi o all’ufficio commercio del Comune 
di Todi.

monte Castello: un campo di atletica
nel corso dei prossimi mesi  verranno appaltati dal comune 
di Monte Castello di Vibio i lavori per la realizzazione di un 
nuovo campo di preparazione atletica che sorgerà presso l’area 
adiacente al nuovo campo di calcio. La regione ha ammesso a 
contributo il progetto presentato dal comune di Monte Castel-
lo per un importo di euro 35.000, a fronte di un importo dei 
lavori stimato in euro 175.000. L’opera sarà in terra battuta e 
sarà provvista di illuminazione, recinzione e parcheggio.

olmeto, laghetti di stoccaggio temporaneo
In seguito ad alcune richieste venute dai cittadini in occasione 
dell’incontro pubblico di Papiano, è stato deciso di ricevere 
circa 5.000 metri cubi, ovvero un quarto della capienza, pe-
scando dalle lagune in modo superficiale e non in profondità; 
la quantità in caso di riaggravarsi della situazione, potrebbe 
però aumentare. nel documento presentato dalla maggioranza 
si parla anche di controlli congiunti sui pozzi e sul laghetto di 
Papiano, prevedendo l’inizio della fertirrigazione entro aprile 
2010, in modo da ripristinare la situazione di partenza a Papia-
no, ovvero lo svuotamento del laghetto.

massa martana: la Consulta dei Giovani
Per favorire la partecipazione dei giovani alla vita della società e 
realizzare iniziative che tengano conto delle loro reali necessità, 
il Comune di Massa Martana lancia la Consulta dei Giovani, 
che opererà in stretta collaborazione con l’amministrazione 
comunale. Una quarantina di giovani massetani, di età com-
presa fra i 15 e i 29 anni, già compongono l’assemblea della 
Consulta stessa, insediatasi al palazzo comunale di via Mazzi-
ni. Il sindaco Bruscolotti e l’assessore alle Politiche Giovanili 
Federici, li convocheranno entro dieci giorni per eleggere il 
presidente e il Consiglio direttivo, che sarà composto da 11 
persone; il presidente della Consulta dei Giovani sarà eletto a 
maggioranza assoluta.

Un pugno di libri al liceo Jacopone
alla trasmissione raI “Per un pugno di Libri” di domenica 
7 febbraio hanno partecipato i ragazzi del liceo Jacopone da 
Todi. La dirigenza dell’istituto ha dimostrato tutta la propria 
soddisfazione per la brillante prestazione dei loro studenti nei 
confronti degli sfidanti del Liceo Classico di nardò (LE). Una 
vittoria che è in primo luogo degli studenti partecipanti, ma 
che vede al loro fianco i docenti che hanno contribuito alla loro 
preparazione. Una conferma della qualità e validità dell’inse-
gnamento ed apprendimento del Liceo tuderte. 
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I politici dovrebbero leggere fantascienza, non western o storie di polizia.           Arthur C. Clarke 

SaN VENaNzo | PrESEnTaTa L’anTEPrIMa DI Un VIDEO

Uniti contro lo sterminio nazista
Il racconto della solidarietà verso una famiglia ebrea

all’interno delle 
iniziative per la 
giornata della 

Memoria, a San Venanzo 
si è tenuta un’antepri-
ma del video realizzato 
dall’associazione Italia 
Israele di Perugia, in col-
laborazione con l’ISUC: 
“La solidarietà del silen-

zio: aldo e Francesca 
Faina giusti di Israele”.
L’opera è nata a maggio, 
quando nel comune del 
ternano si è assegnato 
questo premio che Isra-
ele usa per «indicare i 
non-ebrei che hanno 
agito in modo eroico a 
rischio della propria vita 
per salvare la vita anche 
di un solo ebreo dal ge-
nocidio nazista cono-
sciuto come Shoah».
nel video sono state 
raccolte testimonianze 
dirette e indirette di quel 
salvataggio collettivo, 
avvenuto nelle frazioni 
intorno a San Venanzo: 
dal Pornello a Collelun-
go, passando per ri-
palvella e San Venanzo, 
molti italiani, nel silenzio 
e nell’anonimato, han-

no nascosto la famiglia 
Kracmalnicoff, una fami-
glia ebrea ricercata dopo 
le leggi razziali.
Tra l’ottobre 1943 e la 
fine della guerra la fa-
miglia ebrea dei Krach-
malnicoff, composta da 
abramo, dalla moglie 
raja e dai figli Vittorio 

di 23 anni e Marisa di 
14, si rifugia nelle cam-
pagne umbre presso i 
poderi della tenuta dei 
conti aldo e Francesca 
Faina nel territorio di 
San Venanzo, in provin-
cia di Terni. L’incubo 
delle Leggi razziali e 
soprattutto della perse-
cuzione scatenata dalla 
repubblica sociale ita-
liana dopo l’8 settembre 
nei confronti degli Ebrei, 
si è abbattuto su di loro.
Una famiglia, quella dei 
Faina, ma soprattutto la 
solidarietà di un intero 
paese, si oppongono ad 
un destino tragico che 
condurrà molti altri ad 
auschwitz. In mezz’ora 
si è cercato di ripercor-
rere con questo video, 
il come ed il perchè di 

questa straordinaria sto-
ria di solidarietà colletti-
va: l’iniziativa è partita da 
alberto Kracmalnicoff, 
attualmente presidente 
dell’associazione Italia 
Israele di Perugia, Dino 
renato nardelli, docen-
te dell’ISUC, ha curato 
la ricerca storica, Mat-
teo Berlenga è il regista 
del video condotto da 
Eleonora rossi, giovane 
ricercatrice dell’ISUC. 
La prima nazionale di 
questo video si svolge-
rà giovedì 28 alla roc-
ca Paolina di Perugia, 
nell’ambito di “Il viaggio 
da cui si torna” organiz-
zato dalla Provincia di 
Perugia.
In queste settimane ver-
rà proiettato in molte 
scuole della zona, con 
la presenza di Dino re-
nato nardelli, che da 
docente da una cornice 
storica agli eventi loca-
li, con quella di alberto 
Kracmalnicoff, in veste 
di testimone impegnato 
attraverso la sua attività 
culturale ed associativa, 
a mantenere l’attenzione 
intorno al dibattito sul-
la cultura ebraica e con 
la presenza di Eleonora 
rossi che è la testimone 
di un percorso personale 
che va da una conoscen-
za inesistente delle que-
stioni ad una empatia in-
tellettuale che deriva in 
primo luogo dal contato 
con le storie raccontate 
dai testimoni del filmato.

CommEmoRazioNi | LE VITTIME DELLE FOIBE

marsciano: il “giorno del ricordo”
Un’altra tragica pagina della nostra storia

Si è svolta mercoledì 
10 febbraio, pres-
so la rotonda di via 

Martiri delle Foibe (vicino 
il palazzetto dello Sport) 
la commemorazione delle 
vittime delle Foibe con l’ap-
posizione di una corona 
e con la partecipazione di 
rappresentanti dell’ammi-
nistrazione comunale di 
Marsciano e degli studenti 
dell’ISIS Luigi Salvatorelli 
di Marsciano.
La giornata del ricordo, 
istituita nel 2004, vuole ri-
portare l’attenzione su una 
tragica pagina della storia 
europea scritta tra il 1943 
e il 1947.
Le foibe sono cavità carsi-

che di origine naturale con 
un ingresso a strapiom-
bo. È in quelle voragini 
dell’Istria, nella zona al con-
fine con l’Italia che sono stai 
gettati, vivi e morti, quasi 
diecimila cittadini italiani o 
comunque di etnia italiana.
L’eccidio partì con la firma 
dell’armistizio dell’8 set-

tembre 1943: in Istria e in 
Dalmazia i partigiani slavi si 
vendicarono contro i fasci-
sti e gli italiani non comuni-
sti. Torturarono e gettarono 
nelle foibe circa un migliaio 
di persone.
La violenza aumentò poi 
nella primavera del 1945, 
quando la Jugoslavia occu-
pò Trieste, Gorizia e l’Istria. 
a cadere dentro le foibe 
furono fascisti, cattolici, li-
beraldemocratici, socialisti, 
uomini di chiesa, donne, 
anziani e bambini. La per-
secuzione proseguì fino alla 
primavera del 1947, mo-
mento in cui venne fissato 
definitivamente il confine 
fra l’Italia e la Jugoslavia.

moNTE CaSTEllo | L’OPEra DI Un arTISTa DanESE

l’aquila venuta dalla Danimarca
Doglio si arricchisce di una scultura in legno

Un’aquila tuder-
te accoglie, da 
alcune settima-

ne, a Doglio, i visitatori 
all’ingresso del proprio 
centro storico.

La scultura, offerta 
dall’associazione S. an-
tonio da Padova e collo-
cata lungo il viale della 
rimembranza, è opera 
dell’artista danese rolf 

Jacobsen che, su legno 
di ciliegio, ha inciso e 
raffigurato il simbolo 
della frazione monte-
castellese di Doglio, un 
tempo antico castello 

di Todi 
di cui 
si può 
a n c o r a 
vedere lo 
s t e m m a 
(un’aqui-
la appun-
to) pres-
so l’arco 
della me-
dioevale 

porta Fuje.
Dopo i recenti lavori 
di ristrutturazione che 
hanno interessato la fra-
zione, condotti dall’am-
ministrazione comunale, 

l’associazione S. anto-
nio da Padova e l’intera 
popolazione hanno così 
voluto suggellare il com-
pletamento dei lavori 
e delle opere di arredo 
urbano con un richiamo 
alla propria storia ed alle 
proprie tradizioni.
alla cerimonia inaugu-
rale hanno preso parte 
il Sindaco di Monte Ca-
stello di Vibio, roberto 
Cerquaglia, l’assessore 
comunale Massimo Bac-
caille, il parroco della 
frazione Don nello Ber-
toldi ed il neopresidente 
dell’associazione locale 
Pietro Capociuchi, che 
hanno ricordato l’im-
portanza dell’unità d’in-
tenti e della solidarietà 
fra tutti i cittadini.
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iNTERViSTa | ParLa IL VESCOVO DI TODI-OrVIETO

il programma del Vescovo Scanavino
Dopo la visita alle diocesi tocca alle 9 Vicarie

Mons. Giovan-
ni Scanavi-
no, Vescovo 

di Orvieto-Todi, dopo 
la Visita alle 92 par-
rocchie della Diocesi 
e le sue riflessioni af-
fidate alla Lettera pa-
storale, dal 3 febbraio 
scorso sono comincia-
te le visite in ciascuna 
delle 9 Vicarie, in cui è 
ripartita la diocesi affi-

data alle sue cure, per 
incontrare i parroci, i 
sacerdoti collaboratori 
e i diaconi, diretti re-
sponsabili della pasto-
rale, per giungere ad 
un progetto pastorale 
unitario, condiviso.
a tale proposito Mons. 
Scanavino ha rilasciato 
la seguente intervista.
Eccellenza può par-
larci di questo inten-
so lavoro apostolico?
«Terminata la Visita 
Pastorale, intensa e ca-
pillare, occorre ora fis-
sare un cammino con-
creto per rispondere 
alle necessità emerse. 
Dobbiamo anzitutto 
incontrarci con i di-
retti responsabili della 
pastorale per discutere 
le risultanze della visi-
ta e verificare insieme 
un programma che ci 
permetta di ridare vita 
ad una fede che ancora 
esiste,  con il coinvol-
gimento e la respon-
sabilità di tutti. non 
sono tante le cose da 
fare: dobbiamo scopri-
re ed evidenziare quel-
le che ci permettono 
di valorizzare di più i 
doni di Dio».

in particolare qua-
li saranno i temi sui 
quali vorrà racco-
gliere suggerimenti o 
proposte operative?
«Sono i temi elencati 
nella Lettera, a comin-
ciare da una maggiore 
valorizzazione dei Lai-
ci e da una più puntua-
le realizzazione delle 
Unità pastorali. Dob-
biamo rivedere lo stile 

e l’efficacia della cate-
chesi. Questa riguarda 
contemporaneamente 
genitori e figli, e non 
si sa chi è più capace a 
questo punto di pene-
trare il Vangelo e di ca-
pire la figura di Gesù. 
Se si riparte da qui, i 
ragazzi non sono solo 
un problema, ma for-
se un grande aiuto alla 
famiglia. Insieme po-
tranno intravedere una 
impostazione più po-
sitiva della vita cristia-
na, a partire proprio 
dalla comprensione 
e dalla valorizzazione 
dei sacramenti carat-
teristici dei pellegri-
ni, la riconciliazione 
e l’Eucaristia. Sono 
questi che sostengono 
la famiglia e l’aiutano a 
costruirsi. Di questi ne 
hanno bisogno tutti in 
famiglia: tanto vale al-
lora educarsi insieme 
al perdono di Dio e al 
vero nutrimento che 
cambia la vita. Questo 
è l’unico vero progetto 
pastorale, che è anzi-
tutto familiare. Tutti al 
servizio della famiglia, 
perché diventi eucari-
stica: perché trovi nel 

Perdono, nella Parola 
e nel Pane lo stile e 
la gioia della propria 
vita. Quando la fami-
glia era più unita in 
questo cammino di 
fede, la catechesi ser-
viva a portare i figli al 
livello di fede dei ge-
nitori. 

Oggi vanno aiutati ge-
nitori e figli a raggiun-
gere lo stesso livello di 
fede che aiuta a cresce-
re e a vivere insieme». 
Tutto questo, dun-
que, perché ci si ri-
trovi tutti in un pro-
gramma pastorale 
unitario, condiviso?

«avere la stessa visione 
di fede è determinante, 
soprattutto quando se 
ne coglie l’importanza 
per la vita. 
Se rimaniamo in una 
visione moralistica, 
dove conta solo il do-
ver fare, e nello stes-
so tempo non siamo 
convinti di poterce-
la fare, svuotiamo la 
fede e la vita cristiana. 
abbiamo bisogno di 
ritrovare la fede nella 
forza che ci viene dal 
Signore e di ricercarla 

in quei sacramenti, in 
quegli incontri di fede, 
che ci permettono di 
sentire tutta la forza 
che da soli non abbia-
mo. 
Questa forza si chia-
ma Perdono, Parola e 
Pane. Sono i doni di 
Dio per la nostra uma-
nizzazione. 
Se li cerchiamo, ci nu-
trono e ci permettono 
di condividere l’uma-
nità più vera. 
È questo l’unico pro-
getto pastorale».

La ricchezza serve il saggio e rovina lo sciocco.              Cesare Cantù
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L’entusiasmo è per la vita quello che la fame per il cibo.          Bertrand Russel

BioEDilizia  |  aBITazIOnI ECOLOGICHE a MarSCIanO

Costruita a marsciano la prima CasaClima
Un’abitazione sana, confortevole e a basso fabbisogno energetico

Inizia con questo arti-
colo una rubrica sulle 
abitazioni ecologiche 

a basso consumo energeti-
co. In questo numero vie-
ne illustrato un esempio di 
una nuova residenza con 
struttura in legno in corso 

di realizzazione a Marscia-
no. Uno degli standard 
più autorevoli per definire 
la classe energetica di un 
edificio è quello di Casa-
Clima. 
Ciò che permette di defi-
nire una CasaClima non 
è lo stile architettonico nè 
la tecnica costruttiva che 
può essere in muratura, 
in legno, in cemento ar-
mato ecc… Per essere tale 
un’abitazione deve avere 
costi energetici molto ri-
dotti, esistono Casaclima 
Oro, CasaClima a e Ca-
saClima B e deve essere 
certificata dall’accredita-
tissimo ente CasaClima 
(per saperne di più www.
agenziacasaclima.it). Tale 
certificazione rappresenta 
il sigillo di qualità della 
costruzione, è volontaria 
e può essere richiesta da 
chiunque: privati cittadi-
ni, imprese di costruzio-
ne, enti pubblici. Bisogna 
rispettare anche buone 
regole costruttive: come 
eseguire correttamente un 
cappotto termico, quanto 
e come isolare l’involucro 

edilizio, i tipi di infisso da 
adottare, i tipi di impianto 
più appropriati. 
Sono ormai sempre di 
più i costruttori e i singoli 
cittadini che costruen-
do ex-novo puntano alla 
classe energetica a. Un’ef-

ficienza che costa per le 
classi a e B all’incirca il 
5-10% in più sul costo di 
costruzione. Di fatto una 
casa certificata con una 
buona categoria vale di 
più, lo rende noto anche 
uno studio di “Scenari 
Immobiliari”, un Istituto 
per le analisi economiche 
secondo il quale, nei pros-
simi 5-10 anni, le case in 
Classe a e B avranno un 
netto incremento di valore 
rispetto alle altre. Le cau-
se di questo aumento di 
valore sono il sempre più 
frequente utilizzo di ener-
gie rinnovabili, il progres-
sivo esaurimento e quindi 
l’aumento del prezzo dei 
combustibili fossili (pe-
trolio e gas) e la maggiore 
richiesta di questi tipi di 
case. Vediamo in dettaglio 
i relativi consumi: 
CasaClima Oro Fabbiso-
gno energetico minore di 
10 kWh/m²a. Casa da 1 li-
tro (il consumo energetico 
comporta l’uso di 1 litro di 
gasolio o 1 m³ di gas per 
metro quadro l’anno). 
CasaClima a Fabbisogno 

energetico inferiore di 30 
kWh/m²a. Casa da 3 litri 
(3 litri di gasolio o 3 m³ 
di gas per metro quadro 
l’anno). 
CasaClima B Fabbisogno 
energetico inferiore di 50 
kWh/m²a. Casa da 5 litri 

(5 litri di gasolio o 5 m³ 
di gas per metro quadro 
l’anno). 
L’edificio di Marsciano, 
in fase di realizzazione, 
ha una struttura a pare-
ti e solai prefabbricati 

in legno, è ancorata con 
staffe di acciaio ad una 
platea di fondazione in 
cemento armato. Ha un 
ottimo comportamento 
alle sollecitazioni sismi-
che. Il calcolo energetico 
effettuato ha determinato 
un fabbisogno per il riscal-
damento pari a 50 KWh/
mqa (circa 5 mc di gas 
per mq annuo), classifi-
cato in Classe B secondo 
CasaClima. La superficie 
riscaldata dell’abitazione 
è di 130 mq, il fabbisogno 
energetico annuo (consi-
derando una temperatura 

invernale confortevole di 
20°C) è pari a 600 mc di 
gas, circa 420 euro in un 
anno (con il costo del gas 
metano di 0,70 euro/mc). 
Il consumo energetico e 
le emissioni di CO2 risul-
tano di 3-4 volte inferiori 

rispetto alla media degli 
edifici oggi esistenti sul 
mercato (che hanno un 
fabbisogno energetico di 
150-200 kWh/m²a (15-
20 m³ di gas per metro 
quadro l’anno).

L’elevato comfort di que-
sta residenza, sia in inver-
no che in estate, è ottenuto 
con consumi energetici 
molto ridotti. Gli elevati 
spessori di isolante utiliz-
zato conferiscono all’edi-
ficio un buon isolamento 
termico ed acustico. 
- Le pareti 
esterne sono 
costituite da 
un telaio in le-
gno con cm 
16 di iso-
lamento di 
lana mine-
rale più un 

isolamento a cappotto di 
sughero di cm 5 sul quale 
è aggrappato l’intonaco 
(trasmittanza termica delle 
pareti esterne U=0,20 W/
mqK). 
- Il solaio di copertura è 
formato da travi in legno 
lamellare con cm 16 di 
isolamento di lana mi-
nerale più uno strato di 
isolamento di cm 7 di fi-
bra di legno (trasmittanza 
U=0,18 W/mqK). 
- Il primo solaio di calpe-
stio, poggiante su una pla-
tea in cemento armato, è 
costituito da cm 6,5 di iso-
lante di polistirene ad alta 
densità sul quale, con un 
sistema a secco, è posato 
il pavimento (trasmittanza 
U=0,42 W/mqK).
- Le finestre sono dotate 
di vetrocamera con rive-
stimento basso-emissivo 
riempito con gas argon
(trasmittanza  Uw= 1,4 W/
mqK).
- nell’ ingresso è stato in-

serito un portoncino di si-
curezza ad alto isolamento 
termo-acustico (trasmit-
tanza U= 1,0 W/mqK). 
Un aspetto da conside-
rare importante, inoltre, 
è la tenuta all’aria. Un 
telo di freno a vapore con 
funzione anche di tenuta 

all’aria è stato posizionato 
internamente per sigilla-
re tutte le giunzioni, gli 
angoli, il passaggio degli 
impianti nella struttura. 
Il telo è stato opportuna-
mente nastrato e sigillato, 
per poter superare il test 
di tenuta all’aria (Blower 
Door Test) obbligatorio 
per ottenere il certificato 
CasaClima. Questo test 
rappresenta la verifica di 
qualità di un’esecuzione 
accurata, serve per verifi-
care eventuali imperfezio-
ni, infiltrazioni d’aria, allo 
scopo di evitare problemi 
di condensa, formazione 
di umidità e conseguen-
te danneggiamento alle 
strutture. 
L’abitazione è dotata di 
una caldaia a condensa-
zione di tipo modulante. Il 
basso fabbisogno energe-
tico dell’edificio consente 
l’utilizzo di una tempera-
tura di mandata dell’acqua 
ai termosifoni più bassa 

rispetto ad un edificio 
tradizionale, con ulteriore 
risparmio. In copertura 
è prevista l’istallazione di 
3KW di pannelli solari fo-
tovoltaici in “conto ener-
gia”, con i quali produrre 
energia elettrica e acqua 
calda sanitaria.

Il progetto ed i lavori sono stati seguiti 
dall’architetto Paolo Cornacchini 
Consulente esperto CasaClima. 
Marsciano (PG) - Tel. 075-8749079 

Il sistema costruttivo e l’esecuzione sono 
opera della ditta rubner Haus. 
Chienes (Bz).  www.rubner.com 
Tel. 0733-688143

1- il modello 3D con i pannelli fotovoltaici sul tetto, 2- isolante cm 16 di lana minerale (pareti  esterne), 3- isolante a 
cappotto in sughero cm 5 (pareti esterne), 4- carpenteria del tetto in legno

5- Vista d’insieme, 6- carpenteria del tetto in legno, 7- contro-soffitto interno con freno a vapore e  tenuta all’aria, 8- 
posa isolante di cm 6,5 di polistirene (solaio di calpestio).
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Le preoccupazioni aumentano con le ambizioni.         Hazrat Ali

iNDaGiNi | a COnFrOnTO LE PrOVInCE ITaLIanE

indagine sulla qualità della vita
I territori analizzati sotto diversi punti di vista

È stata pubblicata 
l’indagine sulla 
qualità della vita 

nelle province italiane, 
che il Sole 24 Ore re-
dige ormai da vent’anni 
con lo scopo di valutare 
e confrontare lo svi-
luppo dei 107 territori 
provinciali del nostro 
Paese.
L’indagine analizza le 
province sotto mol-
teplici punti di vista: 
economico, sociale, 
ambientale e cultura-
le. Il punteggio finale 
è calcolato sulla base 
di sei indicatori che ri-
specchiano i risultati 
ottenuti in altrettante 
macroaree, quali tenore 
di vita; affari e lavoro; 
servizi, ambiente e salu-
te; ordine pubblico; de-
mografia e popolazione; 
cultura e tempo libero. 
Per quest’ultima macro-
area l’indagine del più 
autorevole quotidiano 
economico naziona-
le somma una serie di 
fattori atti a misurare 
le opportunità offerte, 
l’inclinazione culturale 
e ricreativa, la disponi-
bilità di servizi connessi 
alla ristorazione, l’inte-
resse a compiere azioni 
di volontariato ed infine 
la presenza di attività 
sportive, sia agonistiche 
che amatoriali.
Ma veniamo ai risultati: 
mentre nel 2008 a trion-
fare era stata aosta, la 
classifica del 2009 pone 
in prima posizione la 

provincia di Trieste e la-
scia trasparire un netto 
e preoccupante divario 
tra nord e sud del pae-
se, con la quasi totalità 
delle province meridio-
nali stipate nelle ultime 
posizioni (a chiudere la 
classifica è agrigento).
I piazzamenti delle città 

del centro vengono rite-
nuti accettabili: la prima 
è Macerata, al quarto 
posto, seguita da Gros-
seto al settimo e da Sie-
na al nono. Per Perugia 
si rileva un importante 
progresso, a seguito di 
un miglioramento di 
ben 17 posizioni: dal 
cinquantaquattresimo 
posto del 2008, la città è 
salita al trentasettesimo 
posto, al fianco di Im-
peria, Lucca e Padova. 
Terni è invece scesa di 
22 gradini: quest’anno 
non è riuscita ad andare 

oltre la quarantasettesi-
ma posizione, occupa-
ta insieme a Modena, 
mentre nel 2008 aveva 
raggiunto il più che ot-
timo venticinquesimo 
posto. rispetto allo 
scorso anno, quindi, i 
risultati delle due pro-
vincie umbre si sono 

ribaltati, con 
Perugia che 
supera Terni 
di dieci posi-
zioni ma che, 
a dispetto del-
le apparenze, 
corrispondono 
in realtà a po-
chi punti: 557 
quelli totali di 
Perugia, 552 
quelli di Terni. 
Il divario quin-
di consta di soli 
cinque punti.
Tra lasc iando 
somme e classi-
fiche, c’è da sot-
tolineare come 

le provincie umbre, a 
dispetto delle moltepli-
ci evoluzioni, a quanto 
sembra inevitabili, che 
progressivamente stan-
no mutando volto alla 
regione, continuino ad 
ottenere buoni risul-
tati e a preservare una 
alta qualità di vita e di 
benessere, riuscendo 
in tal modo a mante-
nere intatta l’immagine 
tradizionale che si ha 
dell’Umbria.

                      matteo Rossi

alimENTazioNE | IL rECUPErO DI 70 anTICHE razzE

Com’è buono il pollo d’una volta
Un tempo erano l’orgoglio delle nostre corti rurali

Tornano i polli di 
una volta, quelli 
che razzolavano 

sull’aia dei contadini.
Sono oltre 70 le razze di 
polli che un tempo erano 
l’orgoglio delle nostre 
corti rurali. Queste razze 
sono molto interessan-
ti per la loro rusticità, 
resistenza alle malattie, 
eccellente qualità delle 
carni, tipicità regionale.
Purtroppo, negli ultimi 
50 anni i polli di razza 
locale sono stati messe 
da parte perchè la loro 
unica colpa era di avere 
un lento accrescimento.
Per recuperare que-
sto prezioso patrimo-
nio di biodiversità, la 
Mignini&Petrini Spa di 
Petrignano d’assisi ha 
dato vita ad un “progetto 
culturale”, denomina-
to “allevare come una 
volta” teso a rilanciare 
l’allevamento dei polli 
di razza a lento accresci-
mento, recuperare la loro 
storia e la ricca tradizione 
gastronomica.
Il Progetto, messo a pun-
to con la supervisione 
del Centro Studi “regia 
Stazione Sperimentale 
di Pollicoltura” diretto 
dal Dr Maurizio ar-
duin, si basa su l’unico 
metodo di allevamento 
che impegna ad allevare 

solo razze locali a lento 
accrescimento, fornisce 
indicazioni pratiche per 
il rispetto delle norme 
relative al benessere ani-
male, prevede una razio-
ne alimentare integrata 
con prodotti legati al 
bioterritorio, garantisce 

ai polli pieno benessere 
e una crescita secondo 
natura, vincola l’accesso 
al pascolo per un pe-
riodo pari ad almeno il 
50% della vita del pollo, 
stabilisce che i polli van-
no macellati solo quan-
do hanno raggiunto la 
maturità fisiologica delle 
carni (età minima 16 set-
timane).
Il Progetto “allevare 
Come una Volta” si rivol-
ge agli allevamenti fami-
liari, agriturismi, fattorie 
didattiche, ristoratori, 

gruppi d’acquisto solida-
le, e a tutti quei consuma-
tori interessati ad allevare 
pollame italiano come si 
usava un tempo, con le 
conoscenze di oggi.
Il Progetto abbraccia  
tutto il territorio nazio-
nale, viene diffuso da 

qualificate ri-
vendite agricole, 
selezionate dalla 
Mignini&Petrini, 
definite “Fiducia-
ri” dove si pos-
sono prenotare 
i pulcini delle 
migliori razze dei 
polli a lento ac-
crescimento; poi, 
insieme ai pulcini, 
viene consegnato 
anche il manuale 
del Metodo “al-
levare Come Una 

Volta”, una pratica guida 
che insegna come alle-
vare, alimentare e pren-
dersi cura del benessere 
dei polli in tutte le fasi 
della crescita. Grazie al 
Metodo “allevare come 
una volta” si conosce con 
certezza la provenienza 
di ciò che si mangia, si 
recuperano i valori della 
biodiversità locale ed in 
più si gustano polli con 
carni genuine, squisite, 
colorate, succose e ricche 
di sapore.
                          ilaria Bartoli
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RaCCoNTi | FaGIOLO E LE PrIME LOTTE SInDaCaLI

Faustino torna alla vita civile
Le riunioni erano osteggiate e si facevano di nascosto

nel febbraio del 
1947 Faustino 
sposa Bruna 

Cosucci. L’8 agosto 
nasce alvaro, il primo 
figlio. Milena arriva 
il 16 aprile del 1950. 
Dalla guerra Faustino 
torna cambiato. La vita 
riprende a scorrere e 
inizia a muovere i primi 
passi il sindacato. 
«all’inizio eravamo 
in pochi. I padroni  si 
accorsero subito e noi 
contadini non pote-
vamo farci vedere ad 
andare alle riunioni. Il 
sindacato è nato a Mar-
sciano perché laggiù, 
a “sud”, erano molto 
più avanti di noi del 
“nord”. a Marsciano in 
poco tempo gli iscritti 
erano diventati tanti e 
anche alla sezione del 
Pci c’era gente decisa.
La prima volta a Spina 
venne un sindacalista 
marscianese a tenere 
una riunione coi con-
tadini. a quei tempi 
eravamo tutti coloni. 

Quel sindacalista era 
Lamberto Marconi. 
Era molto bravo e de-
ciso e veniva a Spina in 

bicicletta. ricordo che 
una sera la riunione 
finì a mezzanotte e lui, 
coraggioso, è ripartito 
sotto l’acqua. Fin dalla 
prima riunione Marco-
ni mi ha nominato ca-
polega. 
Dovevo organizzare 
le riunioni, le feste, il 
tesseramento. Quando 
eravamo in riunione, 
le prime volte molto 
pochi, venivano i ca-
rabinieri a dirci che 
dovevamo andare via. 

noi contadini avevamo 
paura ma una sera Mar-
coni disse: «Guardate 
carabinieri, che qui 

sono tutti invitati. a voi 
chi vi ha invitato?». E 
i carabinieri lo hanno 
invitato ad andare in 
caserma. Ma lui prima 
di andare ha finito la 
riunione.
Poi sono stato eletto 
consigliere comunale 
e dopo sono entrato 
a lavorare in  comune 
come bidello e avevo 
tutte le chiavi dei locali 
del comune a Spina. 
Così non c’erano più 
problemi per le assem-

blee poiché l’ammini-
strazione comunale era 
di sinistra e il sindaco 
sempre comunista. 
Lamberto Marconi ve-
niva sempre in bici-
cletta. Ma anche io e 
un altro compagno di 
Olmeto, Lino rossi, 
andavamo in biciclet-
ta anche tre volte alla 
settimana a Marscia-
no. rossi passava per 
casa mia e si partiva 
per Marsciano perché 
eravamo consiglieri del 
Molino popolare. 
Quante battaglie abbia-
mo fatto con il Gover-
no democristiano. 
Parecchie volte hanno 
tentato di farci chiude-
re il molino mandando-
ci la finanza. Una volta 
ci hanno fatto chiudere 
per quindici giorni e 
hanno fatto mettere un 
commissario dicendo 
che non era in regola. 
Le chiavi degli uffici e 
degli altri locali le ave-
va tutte il commissario. 
Ci hanno fatto un ma-
cello. Ma noi consiglie-
ri, con l’aiuto dei bravi 
marscianesi di sinistra, 
non gliela abbiamo 
data vinta. abbiamo 
fatto assemblee e scio-
peri ma l’aiuto più im-
portante è stato quello 
del sindaco renato 
Soccolini che nelle ri-
unioni ci metteva tutti 
d’accordo. I contadini 
dovevano anticipare al 

Molino un po’ di grano 
e man mano si ripiglia-
vano la farina. altri-
menti non potevamo 
andare avanti. Le lotte 
del sindacato qualcosa 
portavano e così qual-
che contadino, i più 
economici, potevano 
comprare qualche mo-
torino, qualche appa-
recchio radio, qualche 
vestito. Per i contadini 
più vecchi era la pri-
ma volta che vedevano 
questi piccoli miglio-
ramenti. Quando i pa-
droni hanno visto che 
i contadini alzavano 
un po’ la testa hanno 
fatto una legge, erano 
sempre loro a farle, ap-
plicando il plusvalore e 
cioè il 75 per cento al 
proprietario. a un co-
lono il padrone faceva 
ammazzare un maiale 
e del suo mezzo il pro-
sciutto doveva darlo al 
padrone. Il giorno della 
trebbiatura, a un conta-
dino, il padrone gli vo-
leva portare via tutto il 
grano senza lasciarglie-
ne neanche un poco per 
mangiare. allora noi 
attivisti abbiamo chia-
mato il sindacato. Con 
la moto è arrivato subi-
to Lamberto Marconi e 
ad aspettarlo eravamo 
in parecchi contadini. 
nel frattempo il pa-
drone aveva chiamato 
i carabinieri che a quei 
tempi difendevano i 

padroni. Il bravo Mar-
coni, però, è riuscito 
a fargli lasciare un po’ 
di grano. Ma qualcuno 
mormorava:”Fa bene il 
padrone perché quan-
do ci sono le elezioni 
tutta la famiglia vota per 
il suo partito. Cioè per 
lo stesso per cui vota il  
padrone”. a casa mia, 
in collaborazione con 
i dirigenti marscianesi, 
venivano compagni da 
Villastrada (Venturini), 
da Città di Castello, da 
Perugia ad organizzare 
il partito e il sindacato 
perché loro erano più 
avanti di noi. Questi 
compagni mangiavano 
e dormivano a casa mia 
e noi non prendevamo 
mai compensi. 
Il giorno si partiva in 
bicicletta e si andava 
dai contadini a prende-
re un po’ di grano per 
le nostre organizzazio-
ni. 
La sera in casa dei con-
tadini si facevano le 
riunioni. Ma non tutti 
i coloni erano disposti 
per via del padrone. 
Le prime volte face-
vamo le riunioni di 
nascosto perché il pa-
drone già sapeva tutto 
perché tra noi c’era 
sempre qualche pecora 
nera».
                   

  alvaro angeleri
(dal Diario di Faustino 

Fagiolo, capitolo XIII)

Per fortuna la vecchiezza passa anche più veloce della giovinezza.              Ugo Ojetti

TRaDizioNi | rIEVOCazIOnE STOrICO-CULTUraLE

la spezzatura del maiale
L’iniziativa del circolo di Cecanibbi di Todi

Cecanibbi, piccola 
frazione di Todi, 
già nota per la 

Festa della battitura, di 
quella della scartoccia-
tura e della Sagra della 
palomba alla ghiotta e 
del piccione allo spiedo, 
con la rievocazione del-
la figura del “norcino” 
e dei suoi metodi per la 
lavorazione di tutte le 
parti del suino, aggiun-
ge quest’anno un altro 
anello alla sua catena di 
iniziative per la riscoper-
ta e salvaguardia della 
tradizione e del folclore 
contadino.
Infatti, negli ultimi due 
fine settimana di gennaio, 
il locale circolo ricreativo 
ha organizzato la rievo-
cazione folcloristica della 

lavorazione delle carni di 
maiale, denominata nel 
volantino pubblicitario 
“Festa dell’amico sicuro 
– Il porchetto”.
“amico sicuro”, perché 

per la secolare cultura 
contadina, il suino ha 
rappresentato la fonte 
che per tutto l’anno for-
niva la carne alla mensa, 
allora molto magra, delle 
famiglie di campagna e 
non solo; ecco quindi il 

vecchio detto contadino 
“Il maiale ti sfama tutto 
l’anno”. Oltre al “nor-
cino in cattedra” per 
dimostrare alle nuove ge-
nerazioni come venivano  

in passato lavorate 
le carni di maiale, 
il programma ha 
presentato svariati 
spettacoli di na-
tura folcloristica, 
come  la esibizione 
del trio comico-
dialettale Peppe, 
Bruno e Stefano di 

Todi ed il Gruppo “Sega 
la vecchia” di Cerqueto 
di Marsciano (stringen-
do così anche una sorta 
di gemellaggio tra le due 
cittadine spesso rivali), 
oltre a canti e balli po-
polari.
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Il penoso fardello di non aver niente da fare.                 Nicolas Boileau

CUlTURa | In UMBrIa LE ManIFESTazIOnI SOnO 634 CIrCa

le sagre per promuovere il territorio
In leggero calo dal 2006 la media per singolo Comune

Di fronte alla ac-
cuse che gli 
vengono mosse 

di falsare la concorrenza 
commerciale e in una si-
tuazione che mostra una 
certa stanchezza organiz-
zativa, “Dalla terza inda-
gine annuale sulle sagre” 
emerge sempre di più il 
radicamento e lo stretto 
legame con il territorio così 
come il peso che rivestono 
per la promozione delle 
città e dei paesi dell’Um-
bria».
Lo ha sottolineato l’asses-
sore regionale al Commer-
cio, Mario Giovannetti, 
presentando a Palazzo 
Donini la terza indagine 
annuale sulle sagre realiz-
zata dal Servizio Commer-
cio della regione Umbria 
in collaborazione con 
l’agenzia Umbria ricer-
che («aur»), nell’ambito 
dell’Osservatorio regiona-
le del Commercio.
«L’indagine - ha prose-
guito - evidenzia come le 
sagre rappresentino una 
tradizione popolare con-
solidata, legata ai luoghi e 
ai prodotti tipici, e il loro 
importante ruolo di aggre-
gazione. notevole è l’im-
pegno profuso dalle asso-
ciazioni, a cominciare dalle 
Proloco, per l’organizza-
zione e la crescita qualitati-
va delle manifestazioni.
Partendo dai risultati di 

questa indagine e con il 
contributo di tutti i sog-
getti coinvolti - ha conclu-
so Giovannetti - si dovrà 
affrontare un percorso 
condiviso per un conso-
lidamento del fenomeno, 
in un processo di rinnova-
mento e riorganizzazione, 
che sarà regolato nell’am-

bito del testo integrato sul 
commercio di cui è pre-
vista l’approvazione nella 
prossima legislatura».
a sottolineare l’importan-
za delle sagre, anche Clau-
dio Carnieri, presidente 
dell’agenzia Umbria ri-
cerche. «Continuano - ha 
detto - l’antica straordina-
ria tradizione delle nostre 
terre». 
Dai dati della rilevazione 
2008, risulta che le sagre 
sono 634.
Il 69 per cento, 439 sagre, 
appartiene alla tipologia 
B («sagre organizzate 

esclusivamente o preva-
lentemente per finalità di 
volontariato in genere, cul-
turali, politiche, religiose 
e sportive») e il rimanente 
31 per cento, 195 sagre, 
alla tipologia a («sagre ca-
ratterizzate per attinenza e 
rappresentatività culturale 
del prodotto oggetto della 

somministrazione in rap-
porto al territorio comu-
nale o a singole zone dello 
stesso»).
Per quanto riguarda la du-
rata delle sagre, la maggior 
parte (il 45,3 per cento) va 
dai 5 ai dieci giorni. Tra 
queste, prevalgono le sagre 
(23,3%) che durano 10 
giorni (limite previsto dalla 
legge).
Sono oltre il 37% del tota-
le le sagre fino a 5 giorni, 
mentre a circa il 18% è sta-
to consentito di superare i 
dieci giorni di durata per 
la loro «consolidata tradi-

zione». I mesi preferiti per 
lo svolgimento sono quelli 
estivi, in cui si concentrano 
il 77% dei giorni totali, con 
il picco più alto in agosto 
(il 34%) seguito da luglio 
e giugno, ma le manife-
stazioni sono distribuite 
sull’intero arco dell’anno.
Oltre un terzo delle sagre 
viene organizzato dalle pro 
loco, seguite dalle associa-
zioni sportive che gestisco-
no il 18% delle manifesta-
zioni e da quelle culturali 
(circa il 12%).
In merito alla data di origi-
ne, la maggior parte delle 
sagre (63%) è sorta prima 
del 1999, cioè prima della 
emanazione della norma-
tiva di riferimento, la legge 
n.46/98, il 22% nel perio-
do 1999-2004 e il 15% 
dopo il 2005. Due sagre 
hanno una tradizione ul-
tracentenaria; delle 26 sa-
gre più antiche la maggior 
parte sono di tipologia B e 
si trovano nella provincia 
di Perugia.
Il numero medio di spon-
sor a manifestazione è 35 

(su un totale di 110 ri-
sposte); oltre la metà delle 
sagre che hanno risposto 
ha un numero di sponsor 
superiore a venti.
Per quanto concerne gli 
impieghi degli introiti, 
emerge che la destinazione 
più frequente è il beneficio 
a favore della comunità di 
riferimento. 
I fondi sono destinati poi 
all’autofinanziamento e al 
miglioramento delle sue 
condizioni di svolgimento, 
spesso con altre finalità di 
sostegno del territorio. In 
misura marginale, i pro-
venti sono destinati per ini-
ziative fuori dal territorio di 
riferimento.
Tra le principali tipologie 
di destinazione ci sono la 
sistemazione, creazione 
di aree verdi, contributi 
all’associazionismo, pro-
mozione di attività cul-
turali e sociali, di attività 
ricreative, beneficenza, 
manutenzione, recuperi, 
restauri, ristrutturazioni di 
opere cittadine, sostegno 
a rievocazioni storiche, 
allestimento di sale poliva-
lenti, sostegno alla scuola 
e incentivazione allo sport.
Dei 92 Comuni umbri, 
quelli nei quali sono state 
effettuate sagre nel 2008 

sono 86, contro le 84 
dell’anno precedente. 
Complessivamente, il nu-
mero medio di sagre effet-
tuate è di 7,4 contro il 7,5 
del 2007 e il 7,6 del 2006.
nel 14 per cento dei Co-
muni si fa almeno una sa-
gra; la metà dei Comuni ne 
ospita fino a cinque. 
Le prime due posizioni 
per la concentrazione di 
sagre sono occupate da Pe-
rugia (con 47) e Terni (39 
sagre). Dall’esame della 
distribuzione in rapporto 
ai Servizi turistici associati 
emerge che l’area in cui si 
concentrano più sagre è 
quella del Ternano (107), 
seguita dal comprensorio 
del Trasimeno (74), area 
del Perugino (66 sagre) e 
Orvietano (64).
«abbiamo lavorato per 
accrescere sempre più la 
qualità delle sagre, per la 
valorizzazione dell’enoga-
stronomia e dei prodotti ti-
pici - ha sottolineato il pre-
sidente dell’Unpli (Unione 
ProLoco) dell’Umbria, 
Euri aristide Matteuc-
ci - in considerazione del 
ruolo importante che rive-
stono per il turismo e per il 
territorio, a favore del qua-
le vengono destinati i pro-
venti delle manifestazioni». 
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ARIETE - Incredibilmente vispi e pronti di 
spirito, avrete invece uno scarso senso pratico. 
Farete grandi progetti  per  coltivare a tempo 

pieno i vostri hobby, ma nella realtà dei fatti vi 
rivelerete inefficienti. Recupererete terreno sul lavoro, 
do- ve punterete con successo tutte le vostre carte. 

TORO - Se avvertite disturbi di salute, provve-
dete con una dieta più appropriata. Dovrete far 
fronte a qualche contrarietà nel mondo del la-

voro. I rapporti con colleghi e superiori saranno 
tesi, spesso a causa della vostra aggressività. Tranquilla 
la situazione in amore e anche quella economica. 

GEMELLI - Sarete estremamente disponibili 
all’amore. Passerete momenti di grande intensi-
tà emotiva nei quali vi sentirete appagati e feli-

ci. Concedetevi un po’ di svago per migliorare la 
concentrazione e non lasciatevi ossessionare da proble-
mi che  potete evitare. La salute è buona. 

CANCRO - Piuttosto ansiosi, dovete cercare di 
non chiudervi in casa  perchè altrimenti non 
riuscirete a combinare nulla. La situazione pro-

fessionale sarà buono e potrà riservarvi grandi 
sorprese. Se avete qualche problema troverete nel part-
ner un appoggio con il quale sfogarvi. 

LEONE - Avete di fronte un periodo ricco di 
soddisfazioni. Al riparo da qualsiasi disturbo, 
sarete distesi e particolarmente vivaci intellet-

tualmente. L’ottima presenza di spirito vi garan-
tirà successo  e fortuna durante delicati rapporti di  la-
voro.  Sarete raggianti per importanti novità affettive. 

VERGINE - Dopo una fase di iniziale pigrizia 
vi rivolgerete verso l’esterno con maggiore di-
na-mismo. La vita sentimentale sta attraversan-

do un momento particolare, perchè siete indecisi 
sull’affrontare alcuni problemi. La  salute non vi darà 
crucci. Sul lavoro supererete qualsiasi prova. 

BILANCIA - La salute è a prova di bomba. 
Sarete instancabili nel lavoro e incredibilmente 
attivi all’interno delle mura domestiche. Brille-

rete per idee e capacità di concentrazione, soprat-
tutto gli studenti. Grande serenità negli affetti. Stabile la 
situazione economico-finanziaria. 

SCORPIONE - Essere a disagio con il proprio 
corpo, anche se per piccoli disturbi, vi rende 
irritabili, visto l’egocentrismo che vi caratteriz-

za. Dovrete abituarvi a preferire il  benessere alla 
vanità e a rilassarvi. L’equilibrio e la capacità di andare 
d’accordo con gli altri sono insostituibili. 

SAGITTARIO - Sarete portati a seguire una  
dieta  disintossicante per rimanere in forma. 
Vivrete con molta  intensità tutto quanto vi 

succede. Questo atteggiamento vi porterà a  la-
vorare  con lena, a studiare con interesse e a trascorrere  
momenti di grande armonia con le persone care. 

CAPRICORNO - Piccoli disturbi legati alle  
condizioni climatiche non basteranno ad offu-
scare la gioia per la vicinanza con una persona 

speciale. Rivivrete esperienze che tanta felicità 
vi avevano procurato in passato e ne riceverete forti 
stimoli per la vostra attività professionale. 

ACQUARIO - Impulsivi e passionali potreste 
comportarvi in maniera instabile con le persone 
a voi vicine. Se un simile atteggiamento potreb-

be passare inosservato in ambiente lavorativo, in 
famiglia rischiate di litigare anche per futili  motivi. 
Dedicatevi di più alla cura della salute e della persona. 

PESCI - Godrete di buona salute ed eventuali 
piccoli disturbi avranno la durata di una notte. 
È un periodo questo nel quale dimenticherete  

preoccupazioni e tensioni, affrontando la vita 
con grande dinamismo. Tanto al lavoro che in casa, 
tenderete ad occuparvi di tutto. Serena la vita affettiva.

L’OrOscOpO

L’arte deve disturbare, la scienza deve rassicurare.             Georges Braque

maRSCiaNo | 17° EDIzIOnE aL COnCOrDIa

i premiati del Nestore
a Barbolini ed alla Baccaille il premio regionale

al Concordia di 
Marsciano si 
è svolta la 17° 

edizione del “Premio 
nestore”; l’annuale ap-
puntamento si è aperto 
con un pensiero al sisma 
del 15 Dicembre ed il 
ricavato della serata è 
andato alla direzione di-
dattica del 1° Circolo di 
Marsciano che utilizzerà 
i fondi in favore delle 
scuole terremotate di 
Spina e San Biagio.
Teatro gremito e molti 
ospiti anche in questa 
edizione: la serata è stata 
condotta da Gigi Santi-
bacci e Sabrina Bazzanti 
ed è stata organizzata dal 
comitato “Premio ne-
store”, il cui presidente 
è diventato l’assessore 
Luigi anniboletti, con 

tanto di passaggio di 
consegne con quello 
uscente, l’assessore pro-
vinciale roberto Bertini.
La serata è stata anche 
un omaggio al campio-
nissimo, Fausto Coppi, 
r i c o r d a t o 
sul palco da 
una maglia 
tricolore ed 
un suo ritrat-
to nell’anno 
che segna il 
mezzo seco-
lo dalla sua 
s c o m p a r -
sa; presenti 
all’evento il figlio del 
campione, Faustino 
Coppi, e lo storico gior-
nalista Beppe Conti, che 
ha ricevuto il premio in-
titolato a “Sandro Ciot-
ti”.

Vincitori del premio 
regionale di quest’an-
no sono stati la ciclista 
di origine marscianese, 
Monia Baccaille, cam-
pionessa italiana in cari-
ca di ciclismo, e Massi-

mo Barbolini, 
commissario 
tecnico della 
nazionale ita-
liana di palla-
volo femmi-
nile, storico 
a l l e n a t o r e 
della Pallavo-
lo Sirio Peru-
gia.

Per quanto riguarda il 
premio comunale, il Vil-
labiagio ha avuto la me-
glio sull’asd Schiavo e 
la Pallavolo Media Um-
bria: le due promozioni 
consecutive che hanno 

portato la formazione di 
Villanova e San Biagio 
della Valle a disputare il 
campionato di Promo-
zione, hanno convinto i 
15 giurati ad assegnare il 
titolo alla società di cal-
cio, con 11 voti: 2 prefe-
renze a testa per le altre 
società concorrenti.
novità di questa edi-
zione, l’istituzione di 
un premio intitolato a 
Franco Delli Guanti, 
presidente della sezione 
arbitri di Terni, prema-
turamente scomparso 
il 27 dicembre scorso, 
con l’obiettivo di pro-
muovere i valori propri 
dello sport, attraverso 
la figura del direttore di 
gara, premiando di anno 
in anno il migliore tra gli 
umbri: il premio è stato 
simbolicamente conse-
gnato alla vedova dell’ex 
presidente, adele Ovat-
ta.
              
              matteo Berlenga

ToDi | La FESTa DEL TESSEraMEnTO

il moto e vespa club di Todi
130 i soci di un sodalizio nato negli anni ‘50

Presso il Centro so-
ciale di aggregazio-
ne di Cappuccini, 

si è svolta  la tradizionale 
Festa del tesseramento, 
sotto la regia dei due Pre-
sidenti del Vespa Club e 
del Moto Club di Todi ri-
spettivamente – Bigaroni 
Francesco e nullo Piero – 
coadiuvati dai consiglieri: 
Enrico Bettini, Gianluca 
Perri e dal  Segratario 
Giuliano Carboni.
Come si diceva, una tradi-
zione questa che si ripete 
ogni anno nel mese di 

gennaio, per raccogliere le 
adesioni ai rispettivi clubs 
che complessivamente 
contano circa 130 soci. 
Un sodalizio che nasce a 
Todi intorno agli anni  ‘50  
ed ebbe come primo Pre-
sidente il Dott. Grondona 
e fu il 19° socio fondatore 
del Vespa Club Italia.
Per ritornare alla serata:  
questa si è svolta sotto 
i migliori auspici con la 
presenza anche dell’avv. 
Primieri – Vice Sindaco 
di Todi – che ha voluto 
portare i saluti dell’am-

ministrazione Comunale 
ai presenti e soprattutto 
ai due Campioni Italiani 
roberto Bettini gimkana 
Classe 125 e Gianluca 
Peppetti gimcana Classe 
Scouter che quest’estate, 
hanno portato i colori del 
club tuderte sul podio più 
alto in quel dell’autodro-
mo di Magione.
Terminata la serata con-
viviale, si sono succeduti 
gli interventi dei due Pre-
sidenti che hanno esposto 
il programma di massima 
per l’anno 2010: 25 apri-

le - apertura della stagione 
dei raduni con scampa-
gnata, fuori dal territorio 
del tuderte, di tutti  i soci 
del Vespa e Moto Club in 
sella ai rispettivi “destrie-
ri” ;  5 giugno – 4° Prova 
Gimkana nazionale in 
notturna che si svolgerà 
in Piazza del Popolo a 
Todi; 6 giugno – raduno 
nazionale Vespa “Città di 
Todi”; settembre – data 
da decidere, raduno 
Moto Club Città di Todi.
Ci sarà anche una pun-
tatina fuori regione con 
un possibile raduno in 
Sardegna. Insomma un 
programma ricchissimo 
che per la migliore riuscita 
dovrà vedere l’impegno di 
tutti.                                     J.G. 
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Credo che ridere sia il vero segno di libertà.            Renè Clair

NUoTo | GarE VaLIDE PEr IL TOrnEO “PrOPaGanDa”

Pioggia di medaglie per il Nuoto Todi
Categoria allievi, ragazzi, cadetti e assoluti

Città di Castello (il 
31 gennaio) e la 
piscina Pellini di 

Perugia (il 14 febbraio), 
hanno visto protagonisti i 
giovani nuotatori tuderti 
dell’ aSD “nuoto Todi”.
Queste prime due gare, 
delle quattro previste, era-
no valide per la finale di 
qualificazione regionale, 
nella categoria Propagan-
da, che si terrà a Bastia il 
23 Maggio. La gara di Cit-
tà di Castello prevedeva le 
specialità 50 metri rana e 
dorso, mentre a Perugia le 
specialità sono state lo stile 
libero e il delfino.
In entrambe le occasioni 
è stato un vero spettacolo, 
sia per una piscina con gli 
spalti gremiti al limite della 
capienza, ma soprattutto 
per la presenza di oltre 500 
ragazzi che si sono sfidati 
nel segno della sportività, 
dell’amicizia e della com-
petitività.
nella prima gara, i porta-
colori tuderti, sono stati 
capaci di portare a casa 3 
medaglie d’oro, 3 d’argen-

to e 6 di bronzo nelle varie 
categorie; nella seconda 
gara hanno invece conqui-
stato un oro, tre argenti e sei 
bronzi nelle categorie allie-
vi, ragazzi, cadetti e assoluti. 
Grande la gioia dei ragazzi, 
delle famiglie e della Socie-
tà nonchè l’orgoglio dell’al-
lenatore roberto Sabatini 
che, da ex nuotatore “me-
dagliato”, ha saputo far leva 
sulle capacità e sulla volon-
tà di tutti i “suoi” ragazzi 
che hanno ottenuto pre-
stigiosi risultati riuscendo 
a dare del filo da torcere ai 
vari atleti delle altre Società 
(circa 10) più blasonate ed 
organizzate, che svolgono 
attività agonistica da molto 
più tempo e con un nume-
ro di ragazzi di gran lunga 
superiore.
nella gara di Perugia, una 
particolare nota di merito 
va a Marcucci alessan-
dro, classe 1999, che nella 
sua categoria (50 mt. stile 
libero) ha rifilato quasi 
un secondo al secondo 
classificato vincendo un 
oro di assoluto prestigio 

ed al “plurimedagliato” 
amoroso Giacomo, un 
bambino classe 1997, che 

qualunque sia la specialità 
dove partecipa è garanzia 
di podio.
nei 50mt delfino categoria 
assoluti abbiamo assisti-
to alla gara più emozio-
nante con Brizioli Marco 
(1991),alla fine consolato 
come un padre dal Mister 
roberto Sabatini, che ha 
ingaggiato un testa a testa fi-
nale perdendo l’ oro per un 
soffio ma con la consapevo-
lezza che, facendo una gara 
perfetta, è lui il migliore.
Ma tutti i partecipanti han-
no regalato emozioni, come 
non ricordare il bronzo di 

Pergolesi Michela (1993) 
e quello di rancini nico-
la (1992) nei 50mt stile 

libero assoluti o quello di 
Marchetti Giada (1991) 
e amoruso alessandro 
(1994) nei 50mt delfino 

assoluti.
anche le staffette hanno 
portato nel paniere due 
bronzi con Emanuel-
li Silvia (1997), ribelli 
Giulia (1998), amoruso 
Giacomo (1997) e Mirra 
Lorenzo (1997) nella cate-
goria ragazzi e Schietroma 
Pamela (1995), Pergolesi 
Michela (1993), Brizioli 
Marco (1991) e amoruso 
alessandro (1994) nella 
categoria assoluti.
Una menzione va comun-
que a tutti gli altri atleti 
che hanno partecipato alla 
manifestazione sfiorando 
spesso il podio come anto-
nelli Michelangelo (2000), 
Scalabrini Spazzoni Chiara 
(1998), Trequattrini Ele-
na (1998), arpi Giacomo 
(1997), nucciarelli Marco 
(1998), Graziani Benedetta 
(1995), Presciuttini Eleo-

nora (1995), Longo Jacopo 
(1996), Chiacchierini Mar-
co (1990), Lanterna Diego 
(1993), rellini Filippo 
(1992), Marcucci alessan-
dro (1999).
E’ una bella soddisfazione 
per una città come Todi, 
che non ha mai avuto una 
tradizione natatoria, essere 
presente in pianta stabile in 
un palcoscenico regionale 
ed essere oramai una realtà 
positiva dello sport tuderte.
«Questi risultati - ha dichia-
rato Paolo ribelli - malgra-
do i nostri mezzi limitati, 
saranno per noi un incenti-
vo a far sempre meglio per 
amore dello sport e per la 
formazione dei ragazzi. Bra-
vi ragazzi siamo orgogliosi 
di voi e della vostra capacità 
di essere un gruppo, uniti 
nell’ amicizia e nella voglia 
di far bene. Grazie».

SaN VENaNzo | aCCUSa E DIFESa In Gara

Polemiche sulla pista da cross
L’astac ha inviato una lettera al Sindaco

Sempre più com-
plessa e scottante la 
questione del cros-

sodromo di Ciciano: dopo 
la presa di posizione di al-
fio Todini e di alcuni con-
siglieri marscianesi contro 
la chiusura, è arrivata una 
lettera aperta, indirizzata al 
Sindaco di San Venanzo, 
da parte dall’astac, un’as-
sociazione nata ad hoc.
La sigla sta per associa-
zione sviluppo territo-
rio ambiente Civitella e 
nell’organigramma sono 
presenti Giuseppe nucci, 
Massimo Corneli e Oscar 
Cipolletti.
La posizione dell’astac è 

netta: vogliono la chiusura 
del crossodromo Ciciano, 
sostenendo che non sia 
mai stato autorizzato.
nella lettera l’associazione 
pone 10 quesiti al Sindaco 
di San Venanzo nei quali si 
pone l’accento sui livelli di 
rumore che si raggiungo-
no durante le gare e sulle 
possibili autorizzazioni 
mancanti.
nel frattempo, gli amanti 
del motocross si stanno 
dando da fare in tutti i 
modi per evitare l’ipote-
si della chiusura, con un 
gruppo creato su facebook 
che conta quasi 5.000 ade-
renti, da cui è partita una 

raccolta di firme contro la 
chiusura.
Gli appartenenti al mo-
toclub sostengono che le 
prove fonometriche sono 
state realizzate dalla regio-
ne ed hanno certificato il 
rispetto dei decibel massi-
mi consentiti.
Da quello che sta emer-
gendo, sembrerebbe che 
alla pista manchi qualche 
certificazione e la valuta-
zione di impatto ambien-
tale: fino ad oggi le autoriz-
zazioni per il crossodromo 
esistevano, ma erano au-
torizzazioni temporanee, 
rilasciate in caso di prove 
o di gare.
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La verità è che la verità cambia           Friedrich Nietzsche

aUTo E moTo

Vendesi trattore Landini 55 a ruote, 
ottime condizioni. Tel. 334-3034420.
Vendesi Toyota rav 4, anno 2008, gri-
gio scuro metallizzato, accessoriata, in 
garanzia. Tel. 335-7111577.
Vendesi camper rimor Ford 2500 tur-
bo, gemellato, 16 mila euro. Tel. 348-
3414009.
Vendesi Toyota Land cruiser kzj 70, 
anno 1996, 180 mila km, allestita per 
fuoristrada, euro 9500. Tel. 339-
3263692.
Vendesi camion OM tigrotto, ottimo 
stato, 50 q di portata, ribaltabile, revi-
sionato nel 2009. Tel. 338-5253496.
Vendo Matiz, 1000 cc energy, anno 
2005, km 19 mila, clima, gpl, revisiona-
ta. Tel. 340-3789002.
Vendesi Citroen C 3, 1100 elegance, 
60 cavalli, anno 2004, 58.000 km,  
Euro 5500 trattabili, visibile zona Mar-
sciano. Tel. 347-4917675.
Vendo Suzuki Grand Vitara anno 
2005, tre porte 2.0 D, km 60 mila, 
gancio traino, navigatore di bordo, otti-
mo stato, prezzo da concordare. Tel. 
338-2549457.
Vendo Honda crfx enduro, come nuo-
va, anno 2007. Tel. 333-6656736.
Vendo Smart modello passion, anno 
2003, colore blu e argento, 700 benzi-
na, ottime condizioni prezzo trattabile. 
Tel. 328-1554040   340-4976981  o.p.

immoBili

affittasi appartamento a roma in zona 
Gemelli di circa 60 mq. Tel. 338-
6075395.
affittasi appartamento zona cappucci-
ni, 110 mq, euro 650 mensili, semi ar-
redato, tre camere da letto. Tel. 338-
6075395.
affittasi a Todi - Cappuccini, zona 
Quartiere Europa, locale ad uso ufficio 

di circa 70 mq, in ottima posizione 
con parcheggio. Tel. 347-
5317336.
Vendesi - affittasi, (anche in parte) 
capannone in zona industriale 
Ponterio di Todi. Tel. 320-
9723547.
affittasi a Todi porzione di bifa-
miliare di 150 mq non mobiliata. 
Tel. 320-4471088.
Pensionata dello Stato, nubile, 

sola, cerca in affitto un appartamento a 
Todi di circa 40-50 mq, ad euro massi-
mo 450. Tel. 328-5866922. 
affittasi locale ad uso ufficio di 130 mq 
e magazzino di 25 mq a Ponterio di 
Todi. Tel. 345-4913898.
Sardegna, isola rossa, costa paradiso, 
affittasi villetta a schiera, sette posti, vi-
sta mare. Tel. 075-887185.
affitto appartamento a Massa Martana. 
Tel. 328-8413897.
affitto mini appartamento mobiliato 
per una persona, località Pian di Porto 
di Todi. Tel. 320-5647873.
Vendesi casa di circa 200 mq posta su 
due piani, con giardino e orto a Massa 
Martana. Tel. 328-8413897.
Vendesi terreno agricolo a Todi di 
6000 mq con sovrastante casale e rusti-
co di 250 mq adatto anche per ristoran-
te, vicinanza e45. Tel. 348-2264119
a Todi affittasi bilocale, zona Merca-
taccio, riscaldamento autonomo, euro 
350. Tel. 335-6539648.
Vendesi appartamento in via S.Maria 
in Camuccia, abitabile, mq 90, con ter-
razza, euro 200 mila. Tel. 328-
4434680.
affittasi a Todi, via Cataluccio di Pie-
tro, appartamento di 80 mq con garage. 
Tel. 329-5722867.
Vendesi appartamento in località am-
meto di Marsciano di mq 75, composto 
da soggiorno, camera, cameretta, ba-
gno, terrazze, cantina e garage, prezzo 
trattabile. Tel. 347-4060046.
affittasi appartamento mobiliato di 
circa 100 mq, voc. Caciaro a Massa 
Martana. Tel. 328-8413897.
affittasi capannone a Pantalla di Todi 
di 100 mq. Tel. 075-888605.
Vendo terreno irriguo per orto, loc. 
Pontenaia. Tel. 333-2861227.
a 5 km da marsciano, affittasi depen-
dance con due camere, zona panorami-
ca, arredato. Tel. 347-1448741.
affittasi a Cimacolle casolare si 90 mq, 
libero subito. Tel. 06-3224419.

Vendo casa con giardino  a Massa 
Martana. Tel. 328-8413897.
Vendesi terreno con casale di 250 mq 
nelle vicinanze di Todi, destinazione 
residenziale, vicino E 45. Tel. 075-
888605.
Cercasi appartamento per due persone 
a Todi o Marsciano. Tel. 389-6909438.
affittasi appartamento a rosceto con 
due camere da letto, due bagni, sala e 
angolo cottura. Tel.  075-5730170  -  
333-3540305.
affittasi mini appartamento nel centro 
storico di Todi, palazzo ristrutturato 
con ascensore. Tel. 392-3472819.
Vendesi appartamento al secondo pia-
no, con ascensore, camino, cucina, tre 
camere, due bagni, balcone, garage e 
cantina. Tel. 328-2252280
Cercasi piccolo appezzamento di ter-
reno o tettoia agricola per piccolo alle-
vamento ad uso familiare.
affittasi appartamento nuovo mq 55 
circa a Pian di Porto di Todi. Tel. 075-
888136.
affittasi appartamento in zona interra-
ta, ingresso autonomo, bifamiliare, zo-
na San Biagio della Valle. Tel. 338-
2853712.
Privato acquista appartamento a Todi 
centro storico, ristrutturato, panorami-
co. no agenzie. Tel. 348-9125994.
affittasi a Todi, fuori Porta romana, 
sovrastante “arte regalo” appartamen-
to di 4 vani più servizi e balcone, riscal-
damento centralizzato, euro 300 men-
sili. Tel. 075-8943588.
affittasi a Todi a 50 metri dalla piazza 
grande, appartamento termoautono-
mo, ingresso indipendente, grande ter-
razzo soleggiato e panoramico. Euro 
250 mensili. Tel. 075-8943382. 
Vendo a Grutti, in palazzina di nuova 
costruzione, appartamento di mq 90 
con ingresso indipendente, giardino, 
garage. ottime finiture. Tel. 335-
1276956. 
Todi, Collevalenza, in posizione pano-
ramica, vendesi casale di mq 175, strut-
tura in pietra, ingresso con strada priva-
ta e terreno di mq 2500 recintato per 
parcheggio e giardino.  Tel. 335-
1276956.

aTTiViTà CommERCiali

affittasi bar gelateria, locale molto ca-
ratteristico a Todi. Tel. 338-1667725.
Vendesi per raggiungimento età pen-

sionabile, attività avviata di calzature da 
oltre quarant’anni al centro di Marscia-
no, grande occasione. Tel. 320-
7948364.
Cedesi a Todi centro storico avviata 
attività commerciale di generi alimenta-
ri. Tel. 333-368593.
affittasi attività commerciale. Tel. 368-
432570.
affittasi piccolo ristorante nel centro 
storico di Todi. Tel. 075-887228.
Todi, affittasi negozio con due ingressi, 
mq. 80 circa. Tel. 338-9021591.
Cedesi licenza o attività di tendaggi, 
tessuti di arredamento, biancheria in 
Todi. Tel. 320-5647958. 
Cedesi a Todi in centro storico avvia-
tissima attività settore non alimenta-
re. Tel. 339-2477472.

laVoRo

Signora cerca lavoro per riparazioni 
sartoriali e lavori di tappezzeria. Tel. 
327-9092455.
Ragazzo effettua lavori di tinteggiatura, 
verniciatura finestre e ringhiere, tratta-
menti legno. Tel. 388-3646678.
Baby sitter con esperienza offresi nella 
zona di Todi, anche i festivi e in orari 
serali. Tel. 392-3429455.
Cerco lavoro, assistenza anziani, aiuto 
domestico. Tel. 340-2776694.
Cercasi lavoro per due donne referen-
ziate, assistenza ospedaliera 24h su 24, 
zona Marsciano. Tel. 329-1370472.
Pensionato esegue lavori di giardinag-
gio e tuttofare, zona Todi e dintorni. 
Tel. 329-2090276.
Signora italiana cerca lavoro, con espe-
rienza, come assistenza anziani baby 
sitter part-time. Tel. 338-1789085.
Ragazza italiana cerca lavoro come 
baby sitter a Todi e dintorni. Tel. 349-
3922898.
Ragazzo straniero cerca qualsiasi tipo 
di lavoro. Tel. 327-0503410
Cerco lavoro per pulizie. Tel. 393-
8248234.
Ragazza tuttofare cerca lavoro a Todi. 
Tel. 328-8444457.
Cerco lavoro come badante o ad ore. 
Tel. 320-8994320.
Cercasi collaboratore/collaboratrice 
per attività di ricerca acquisizione di 
immobili, si richiede serietà, intrapren-
denza, buona predisposizione ai rap-
porti interpersonali. Tel. 339-5265152.
Ragazza laureata, seria e affidabile cer-

ca lavoro come baby sitter. Tel. 
349-3795270.

lEzioNi

Studentessa con esperienza di-
sponibile per ripetizioni o compi-
ti per ragazzi e lezioni di diritto a 
livello universitario. Tel.  333-
7475544.
madrelingua spagnola, traduttri-
ce e interprete di inglese e spagnolo 
impartisce lezioni di entrambe le lin-
gue. Tel. 331-7916262.
laureata in lettere offre aiuto per cor-
rezioni testi di laurea o testi di vario ge-
nere. Tel. 349-3795270.
Studentessa universitaria disponibile 
per ripetizioni o per aiuto compiti per 
ragazzi di scuole elementari e medie. 
Tel. 346-3198113.
Si impartiscono lezioni di economia, 
diritto, informatica anche a domicilio, 
zona Marsciano. Tel. 349-7244047.
insegnante impartisce lezioni di italia-
no, storia, geografia, storia dell’arte e 
latino, anche aiuto compiti. Tel. 328-
6322467.
laureato con esperienza impartisce 
lezioni di matematica e fisica a tutti i li-
velli, massima serietà, anche a domici-
lio. Tel. 328-1915343.
laureata in lingue e letterature stranie-
re con esperienza impartisce lezioni di 
inglese, spagnolo e materie letterarie, 
anche a domicilio, prezzi modici. Tel. 
349-6488717.
insegnante di inglese e francese impar-
tisce ripetizioni ad alunni di scuole ele-
mentari, medie e superiori, zona Todi. 
Tel. 339-6670465.
laureando in lingue con esperienza 
offre ripetizioni di lingua inglese a stu-
denti di scuole medie e superiori, zona 
Todi e Massa, anche a domicilio. Tel. 
328 5463675.
laureata in lingue impartisce lezioni di 
inglese e francese ad allievi di medie e 
superiori, zona Marsciano. Tel. 339-
6922665.

aTTREzzaTURE

Vendesi trattice agricola cingolata da 
montagna Fiat 605/cn con sollevatore 
idraulico, aratro monovomere e gancio 
di traino a euro 4000. Tel. 333-
8589368.
Vendesi cyclet ultrafit, come nuova ad 

euro 50. Tel. 333-8589368.
Vendesi due caschi per moto ad euro 
30. Tel. 329-5431929.
Vendesi pinne rondine nere n° 44/45 
ad euro 20 con maschera. Tel. 329-
5431929.
Vendo motozappa Valpadana 14 Cv 
con carrello trazionato e vari accessori. 
Tel. 338-5804758.

aRREDamENTo

Vendesi botte di legno adibita a mobile 
ideale per rustico. Tel. 333-4961513.
Vendesi due lettini da una piazza. Tel. 
340-9363732.

aNimali

Cuccioli di pastore tedesco disponibi-
li, bellissimi esemplari. Tel. 333-
3635925.
Cuccioli di labrador disponibili tre 
maschi e due femmine da genitori visi-
bili. Tel. 349-0992014.
Regalo cuccioli di bassotto nano a pelo 
corto nero, 60 giorni di età. Tel. 339-
384518.

VaRiE

Vendo quattro cerchi Mercedes. Tel. 
338-6075395.
Vendesi televisore 28 pollici, stereofo-
nico, prezzo interessante, massimo 80 
euro. Tel. 075-879142.
Vendo registratore di cassa Sweda, 
nuova, vendesi per chiusura attività. 
Tel. 328-9303032.
Vendesi combinata legno, seminuova, 
quattro lavorazioni e due motori da 
220 volt. Tel. 328-3835895.
Vendesi olio di oliva. Tel. 393-
8248234.
Cercasi dichi in vinile anni ‘60-70-80 e 
giradischi anche non funzionanti. 
Tel.075-887185.


