
È più difficile evitare di farsi guidare che guidare gli altri.          La Rochefocauld
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545/1987 per il consoli-
damento di Orvieto e
Todi».
Nel testo dell’interroga-
zione Galanello e Buco-
ni chiedono di conosce-
re «lo stato attuale delle
manutenzioni delle due

aree e di verificare, con
estrema urgenza, la fatti-
bilità di un intervento fi-
nanziario straordinario,
da realizzare anche re-
cuperando i convenzio-
nali rapporti con la Co-
munità montana».
La risposta dell’assesso-
re regionale Rometti,
porta buone notizie per
il nostro territorio.
«Con l’esaurirsi delle ri-

TODI | INTERROGAZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE

Rifinanziare la legge sul Colle 
Buconi e Galanello chiedono più attenzione per il territorio

Completare gli in-
terventi di con-
tenimento dei ri-

schi idrogeologici per la
Rupe di Orvieto e per il
Colle di Todi, garantire
la prosecuzione delle at-
tività di monitoraggio e
di manutenzione delle
opere realizzate, soste-
nere presso il Governo
la necessità di rifinanzia-
mento delle leggi spe-
ciali varate negli anni
‘80 per le due realtà um-
bre. Lo chiedono i con-
siglieri regionali Fausto
Galanello (Pd) e Massi-
mo Buconi (Psi), con
una interrogazione alla
Giunta regionale e una
mozione in cui propon-
gono un intervento legi-
slativo organico che ri-
guardi il Colle di Todi e
la Rupe di Orvieto.
«La particolare confor-
mazione geologica di
queste splendide città -
spiegano i consiglieri re-
gionali - rende necessa-

ria la continuità degli in-
terventi mirati alla salva-
guardia ed alla valoriz-
zazione dei due centri
storici. In passato le due
città sono state oggetto
di leggi statali speciali
per il rischio frana».
Per Galanello e
Buconi «gli
s tanz iament i
nazionali e gli
interventi di
Regione, Co-
muni e ministe-
ro dei Beni cul-
turali hanno da-
to vita ad un
imponente quadro di
opere che hanno per-
messo di salvaguardare
e riqualificare i due cen-
tri abitati. Restano però
ancora alcuni problemi
aperti legati a nuove zo-
ne e strutture. Risulta
pertanto indispensabile
- precisano i consiglieri
regionali di maggioran-
za - il rifinanziamento
della legge speciale

Qualche giorno
fa sono arrivati
in Umbria da

Civitavecchia i 328
profughi destinati alle
strutture di accoglien-
za. Giunti al porto la-
ziale da Lampedusa,
sono poi partiti alla vol-
ta dei siti umbri a bor-
do di otto autobus mes-
si a disposizione da
Umbria Mobilità. Tra le
destinazioni, per alcuni
Todi e Gualdo Catta-
neo.
I  profughi accolti in
Umbria, riferiscono da-
gli uffici regionali, han-
no un’età media di 25-
30 anni, sono in buone
condizioni fisiche tran-
ne due profughi che,
accompagnati da per-
sonale della Questura e
mediatori culturali, si
trovano all’Ospedale di
Città di Castello, a cau-
sa di stato febbrile e do-
lore a un piede. Tutti gli
altri 326 hanno rag-
giunto le strutture ricet-

tive umbre dove il per-
sonale Caritas e Arci ha
provveduto alla prepa-
razione dei pasti e alla
predisposizione dei let-
ti e del kit igienico sani-
tario di prima neces-
sità. Questa la distribu-
zione dei migranti nel
territorio regionale: Al-
ta valle del Tevere 74
persone, Perugino 192,
di cui 166 a Perugia,
Assisano 59, Tuderte
54, Valnerina 8, Eugu-
bino-Gualdese 53, Foli-
gnate 97, Spoletino 47,
Ternano 129, Narnese
48, Orvietano 36.
Nella mattinata dell’11
aprile sono arrivati i
primi profughi destina-
ti in Umbria, accolti dal
Comune di Gualdo
Cattaneo tramite la Ca-
ritas parrocchiale di
Marcellano, presso la
casa di accoglienza San
Lorenzo Diacono della
Comunita di Vita Soli-
dale.

sorse destinate dalle
Leggi speciali - si legge
nella risposta dell’asses-
sore - per garantire la
prosecuzione delle atti-
vità di manutenzione
più immediate è stata
prevista, all’interno del-
l’Accordo di Program-
ma “finalizzato alla pro-
grammazione e al finan-
ziamento di interventi
urgenti e prioritari per
la mitigazione del ri-
schio idrogeologico” si-
glato nel novembre
2010 la somma di euro
1.000.000,00 per “in-
terventi di manutenzio-
ne ordinaria e straordi-
naria delle opere di miti-
gazione del rischio idro-
geologico eseguite negli
abitati di Todi e di Or-
vieto».
Nell’attesa della dispo-
nibilità dei fondi, per fa-
re fronte alle attività più
urgenti di manutenzio-
ne, al trasferimento del-
le disponibilità residue
delle Leggi Speciali per
l’importo pari a euro
100.000,00 al comune
di Orvieto ed euro
50.000,00 al comune di
Todi.

SOCIETÀ | IN 54 NEL COMPRENSORIO 

Sono arrivati gli immigrati



Ci si chiede qual è la differenza tra un leader e un capo: un leader guida, il capo conduce.             Theodore Roosvelt
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In particolare, unita-
mente al completo rifa-
cimento della copertu-
ra, le opere sono state
estese anche e soprat-
tutto all’esecuzione di
importanti consolida-
menti fondali ed al mi-

glioramento della resi-
stenza dei pilastri di pe-
rimetro, i quali, a segui-
to degli eventi sismici
del 1997, erano tutti
fuori asse con evidenti
problemi di staticità sta-
tico-strutturale.
Quindi il Chiostro di

San Fortunato, che tra
l’altro è anche l’ingresso
del Liceo classico Stata-
le “Jacopone da Todi”,
viene ufficialmente re-
stituito in tutta la sua
bellezza alla città.
Il restauro conservativo

dei beni architettoni-
co-artistici della città
posto in essere dal-
l’Amministrazione
Ruggiano conti-
nuerà con l’avvio dei
tanto attesi lavori di

risanamento delle co-
perture del Tempio di
San Fortunato, per la
cui esecuzione la Presi-
denza del Consiglio dei
Ministri ha devoluto al
Comune di Todi l’im-
portante somma di
573.000 euro.

TODI | LA RISTRUTTURAZIONE DEL CHIOSTRO

Ultimati i lavori di San Fortunato
Presto la ristrutturazione delle coperture del tempio

ATodi è stata
inaugurata la
chiusura dei la-

vori di completamento
della ristrutturazione
del Chiostro di San
Fortunato di Todi. Ne
ha dato notizia l’asses-
sore ai lavori pubblici
Antonio Serafini.
Le opere, che hanno
comportato un investi-
mento di circa 500.000
euro, hanno riguardato
il completo rifacimento
del tetto e l’ancoraggio
delle strutture di coper-
tura alle murature peri-
metrali. I lavori sono
stati realizzati con l’o-
biettivo di rispettare e
migliorare l’antica strut-
tura del cortile dell’ex-
convento.

nerà ad accogliere, defi-
nitivamente, tutti gli Uf-
fici Tecnici Comunali
(Servizio Tecnico e Ur-
banistica). A darne no-
tizia è l’Amministrazio-
ne comunale che, sotto-
linea, l’importanza di

questa ulteriore tappa
nell’opera di riqualifica-
zione e valorizzazione
del patrimonio immobi-
liare dell’ente.
I lavori per i quali l’Am-
ministrazione comunale
ha investito 1,2 milioni
di euro sono consistiti
nel completo rifacimen-
to del tetto, nel consoli-
damento statico struttu-
rale dei solai, nel rifaci-
mento ex-novo di tutti
gli impianti e delle fini-
ture interne. L’immobi-
le è stato interamente
adeguato alle normative
energetiche di sicurezza
e sono state abbattute le
barriere architettoniche
dell’intero plesso.

TODI | TERMINATI I LAVORI DI  RISTRUTTURAZIONE

Pronto il palazzo a piazza di Marte
L’immobile ospiterà gli uffici tecnici comunali

ATodi sono giun-
ti a termine an-
che i lavori di ri-

strutturazione dell’im-
mobile comunale di
Piazza di Marte che, do-
po le necessarie opera-
zioni di trasloco, tor-

L’intervento, che ha
permesso di restituire
alla città di Todi la sta-
tua in tutto il suo
splendore, è stato rea-
lizzato grazie al contri-
buto dell’amministra-
zione comunale e di
soggetti privati che
hanno a cuore la tutela
e la valorizzazione del
patrimonio storico del-

la città: «A questo pro-
posito è doveroso un
ringraziamento parti-
colare a nome dell’inte-
ra giunta comunale al-
l’Associazione Lions
Club di Todi, all’avvo-
cato Luca Patalini e ad
Ilio Brizioli», afferma il
sindaco Antonino
Ruggiano.

TODI | INAUGURATA LA SCULTURA DELLA FONTE 

Fontana Rua: restaurata l’aquila
L’intervento realizzato anche con contributi di privati

Dopo gli inter-
venti di riquali-
ficazione che

hanno interessato San
Fortunato e Piazza di
Marte, si è aggiunto an-
che il restauro dell’A-
quila, monumento del-
la Fontana della Rua,
inaugurata lo scorso 13
aprile in un incontro
aperto a tutti i cittadini.

80mila euro, i cui lavori
inizieranno entro le fe-
stività pasquali.
«Questo investimento è
finalizzato a risolvere
definitivamente la cana-
lizzazione al sistema di
depurazione delle fo-
gnature del centro sto-
rico della frazione –
continua l’assessore Se-
rafini – e di diverse lot-
tizzazioni periferiche».

È giunta, inoltre alla fa-
se finale anche la pro-
gettazione delle opere
di collegamento tra il
bacino idrico della Pa-
squarella e l’acquedot-
to di Camerata, per la
risoluzione definitiva
dei problemi di ap-
provvigionamento idri-
co del versante sud-

ovest del territorio tu-
derte, risolvendo così le
problematiche con cui
convivono gli abitanti
delle frazioni di Came-
rata, Romazzano, Izza-
lini e Torregentile.
Cantieri aperti anche a
Vasciano, dove prose-
gue la realizzazione del
nuovo acquedotto.
«Anche in questo caso
si tratta di un’opera

strategica atta a
sanare ogni pro-
blema di approv-
v i g i o n a m e n t o
idrico della fra-
zione – continua
Serafini – e so-
prattutto a con-
sentire lo svilup-
po delle numero-

se lottizzazioni».
Non si intravedono so-
luzioni invece, per i
problemi che esistono
da pari tempo nella im-
mediata periferia di To-
di, dove ancora l’ali-
mentazione idrica è as-
sicurata (si fa ovvia-
mente per dire) dai fa-
migerati tubi volanti.

CANTIERI | GLI IMPIANTI DEI CENTRI FRAZIONIALI

Lavori su fognature ed acquedotti 
È stato adeguato anche il depuratore di Pantalla

Della nuova e fa-
mosa strada
per l’ospedale

di Pantalla ancora non
si hanno notizie, ma al-
meno, come riferisce
l’assessore di Todi ai la-
vori pubblici, Antonio
Serafini, sono stati
completati «i lavori di
adeguamento funziona-
le del depuratore di
Pantalla, relativi all’au-
mento delle possibilità
di smaltimento legate
alla crescita della frazio-
ne e soprattutto al nuo-
vo ospedale compren-
soriale.
Tutte le opere sono già
state ultimate e risulta-
no già in funzione, in
modo da permettere
l’immediata possibilità
di allaccio della fogna-
tura da parte del nuovo
ospedale».
Con l’occasione l’asses-
sore ha comunicato che
sono in fase di appalto
il lavoro per la realizza-
zione ex novo della fo-
gnatura a Collevalenza,
per un investimento di
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Il compito dell’arci-
vescovo Giovanni
Marra, amministra-

tore apostolico, perciò
gestore temporaneo,
della diocesi di Orvie-
to-Todi, sarebbe non
tanto quello di prepara-
re la sostituzione di Pa-
dre Scanavino, ma di
“riorganizzare” la dio-
cesi. Tra le ipotesi tra-
pelate, si è sentito par-
lare di aggregazione di
Orvieto alla diocesi di
Terni e di Todi alla dio-
cesi di Perugia.
Dopo l’ipotesi della
“spartizione” della dio-
cesi di Todi-Orvieto a
favore di quelle confi-
nanti, da Orvieto viene
adesso l’indiscrezione
secondo cui la princi-
pale proposta che l’am-
ministratore apostolico
Giovanni Marra inten-
de presentare al Vatica-

no è quella di accorpare
le due Curie di Orvieto
e Todi in una sola.

Per quanto attiene il
programma pastorale
2011 Mons. Marra in-
tende riproporre le li-
nee dei documenti del
Sinodo diocesano degli
anni 1990-1999.
Mons. Marra ha poi ri-
badito che per le Cresi-
me da celebrare in Dio-
cesi, ha confermato tut-
te le date già concorda-
te con il Vescovo Eme-
rito Mons. Scanavino,
perché intende recarsi
nelle diverse parroc-
chie per incontrare i

preti, i diaconi e i fedeli
e così conoscere e ap-
profondire i diversi
problemi della Chiesa
particolare a lui affida-
ta.
Intanto l’ex Vescovo
Scanavino, nel frattem-
po nominato dalla Cei
presidente della Fede-
razione italiana esercizi
spirituali, in un’intervi-
sta a L’Espresso ha di-
chiarato che «il mio cri-
terio è accogliere la per-
sona, ascoltarla, vivere
con lei e capire se c’è
davvero qualcosa che
non va.
Se non dimostri che
quello è un delinquen-
te, non lo puoi condan-
nare sulle voci. Alla fine
mi hanno fatto capire
che ho sbagliato ma,
per favore, non preten-
dano che cambi le mie
idee».

TODI | LA PROPOSTA DA PRESENTARE AL VATICANO

Una sola Curia per Todi ed Orvieto?
Sarebbe l’idea dell’amministratore apostolico Marra

vita il Comune di Todi
a voler fornire indica-
zioni circa i possibili
utilizzi, con priorità a
quelli di tipo pubblico,
del presidio di Porta

Romana una volta
che sarà entrato in
funzione il Nuovo
Ospedale Unico,
tenendo conto che
circa il 40% della
superficie del com-
plesso sarà comun-
que utilizzata per il
mantenimento dei
servi sanitari ed
amministrativi nel-
l’ambito cittadino

sia per non determinare
disagi all’utenza, sia per
contribuire allo svilup-
po del tessuto urbano e
della valorizzazione so-
cio-economica dell’a-
rea di Porta Romana».
La lettera si chiude con
l’auspicio di conoscere
quindi le proposte per
la riqualificazione della
struttura di Via Mat-
teotti. La Regione non
ha affidato di certo un
compito facile alla
giunta Ruggiano, visto
che ad oggi, di idee e
progetti se ne sentono
tante e che arrivano un
po’ da tutte le parti, ma
di proposte concreta-
mente realizzabili al
momento non se ne ve-
dono molte.

gico nel processo di tra-
sformazione e vivifica-
zione del centro stori-
co, essendo situato in
un’area fondamentale
della città.

A tal proposito la legge
regionale n. 7/20004
prevede la valorizzazio-
ne patrimoniale dei
presidi ospedalieri in
dismissione - in confor-
mità alle previsioni del-
lo strumento urbanisti-
co del Comune – al fine
di destinare le risorse
derivanti ai servizi sani-
tari del territorio, nel ri-
spetto della program-
mazione sanitaria re-
gionale, così come poi
stabilito con dgr n.
2339/05. Alla luce di
tali considerazioni –
oggetto dell’incontro
tenutosi lo scorso 9
marzo presso la sede
della Giunta Regionale
– d’intesa con la Dire-
zione Generale dell’A-
zienda USL n. 2, si in-

SANITÀ | LA VECCHIA STRUTTURA DI VIA MATTEOTTI

Ospedale: la Marini scrive a Ruggiano
L’invito a presentare proposte sul suo futuro utilizzo

I piaceri semplici sono l’ultimo rifugio della gente complicata.         Oscar Wilde

In merito alla prossi-
ma destinazione del
vecchio ospedale di

Todi, la presidente del-
la Regione Catiuscia
Marini ha scritto al sin-
daco Ruggiano per sol-
lecitare proposte con-
crete.
«In previsione della
prossima apertura del
Nuovo Ospedale Unico
della Media Valle del
Tevere in località Pan-
talla di Todi - si legge
nella lettera - si pone
come esigenza primaria
la definizione della fu-
tura destinazione d’uso
del plesso ospedaliero
di Porta Romana. La ri-
qualificazione del com-
plesso in argomento –
di proprietà dell’Azien-
da USL n. 2 – riveste,
infatti, un rilievo strate-

te Ugo Todini e i tecni-
ci di Gesenu.
Il nuovo sistema preve-
de  la consegna ad ogni
nucleo familiare di un
TRIS di contenitori
domiciliari: giallo per
carta e cartone, blu per
bottiglie in vetro e pla-
stica, lattine in allumi-
nio  e scatolette in fer-

ro, grigio per il rifiuto
indifferenziato che sa-
ranno svuotati dagli
operatori Gesenu  se-
condo un calendario
prestabilito; è prevista
inoltre la successiva eli-
minazione dei conteni-
tori stradali e la colloca-
zione di contenitori
verdi di prossimità per i

TODI | COMUNE E GESENU INCONTRANO I CITTADINI

Raccolta differenziata a Duesanti
Negli ultimi mesi la differenziata è cresciuta del 5%

Prosegue il pro-
getto di raccolta
d i f f e r e n z i a t a

“porta a porta” con Co-
mune di Todi e Gesenu
che hanno incontrato i
cittadini della frazione
di Duesanti per illustra-
re le novità del servizio.
Presenti all’incontro
l’Assessore all’Ambien-

rifiuti organici, oppure
verrà consegnato a co-
loro che hanno un giar-
dino o un orto un
COMPOSTER.
La partenza del servizio
in altre zone ha permes-
so al Comune di passa-
re dal 26,45% di rac-
colta differenziata a di-
cembre 2010 al 32% di
febbraio 2011 con un
incremento di 5,64
punti percentuali in tre
mesi.
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Per capire che il cielo è azzurro dappertutto, non è necessario fare il giro del mondo.            Wolfgang Goethe

Era da Dicembre
2010 che i citta-
dini beneficiari

non percepivano più il
Contributo per l’Auto-
noma Sistemazione:
una situazione che sta-
va metten-
do in diffi-
coltà deci-
ne di per-
sone che si
sono ritro-
vate per i
primi 3
mesi del
2011 sen-
za perce-
pire que-
sto contri-
buto.
Con un’ordinanza del
Commissario Delegato
per la Protezione Civile
del 25 Marzo 2011 è
stata prorogata l’eroga-
zione dei C.A.S., con le
stesse modalità di pri-
ma, fino al 30 Giugno
2011; dopo questa data
il contributo verrà ero-
gato in modalità diver-
se.
A giorni quindi do-
vrebbero essere pagati
gli arretrati, presumi-
bilmente sarà possibile
riscuotere i mandati en-
tro la fine di aprile.
Pochi giorni prima si

era invece creata una
polemica, innescata dal
consigliere Mattioli,
sulle modalità della “ri-
costruzione post sismi-
ca in anticipazione”
cioè sulla possibilità dei

cittadini di
provvedere
alla sistema-
zione dell’im-
mobile antici-
pando le spe-
se con i pro-
pri soldi. Il
c o n s i g l i e re
dell’opposi-
zione ha ac-
cusato l’am-
ministrazione
di non aver

dato sufficiente visibi-
lità a questa opportu-
nità, ma il Sindaco re-
spinge le accuse al mit-
tente: «La documenta-
zione di cui parla il
Consigliere Mattioli è,
dal momento in cui è
arrivata, a disposizione
di tutti i tecnici e i citta-
dini che ci hanno chie-
sto notizie ed informa-
zioni sui lavori in anti-
cipazione per la rico-
struzione pesante. co-
me hanno già fatto de-
cine e decine di perso-
ne».
Il Sindaco Todini tiene

a precisare che «pur es-
sendo consentiti gli in-
terventi in anticipazio-
ne e pur potendo poi
chiedere di essere am-
messi al contributo,
non esiste certezza che
tutto ciò possa essere
garantito. Infatti, solo
un’apposita ordinanza
conterrà le specifiche
tecniche e documentali
da rispettare nella pro-
gettazione e nell’esecu-
zione dei lavori e la
quantificazione precisa
del contributo. In as-
senza di questo, qual-
siasi intervento, seppur
rispondente alle nor-
mative vigenti, come in-
dicato nella nota del
Commissario, resta a ri-
schio di esclusione dal
contributo».

Sono state pubbli-
cate sul sito del
Comune le tabel-

le con le nuove tariffe
per i servizi a domanda
individuale rappresen-
tati dalla mensa e dal
trasporto scolastico e
dalle rette dell’asilo ni-
do comunale. Sono
inoltre state individuate
le fasce Isee che per-
mettono di accedere al-
le agevolazioni. Da que-
st’anno, infatti, l’Ammi-
nistrazione ha introdot-
to la possibilità, per chi
fa richiesta dei servizi a
domanda individuale,
di accedere a delle
eventuali agevolazioni
rispetto alla tariffa base
attraverso la presenta-
zione dell’Isee (Indica-
tore della situazione

economica equivalen-
te), un modello che
permette di quantifica-
re la situazione econo-
mica e patrimoniale
della famiglia.

La tariffa base dei servi-
zi ha subito a partire da
quest’anno un aumento
del 25% rispetto al
2010. In base alle fasce
di reddito individuate
dall’Amministrazione,
pagherà tale tariffa chi
ha un indicatore Isee
superiore a ventimila
euro, oltre che, natural-

mente, chi non presen-
terà la documentazione
Isee. Chi invece si atte-
sta su valori inferiori
avrà delle agevolazioni
in proporzione alla pro-

pria fascia di
reddito, fino
ad arrivare a
pagare la stessa
tariffa del 2010
nel caso di un
indicatore Isee
inferiore ai

7.500 Euro.
L’Assessore Anniboletti
ricorda che «questo au-
mento della tariffa base,
è comprensivo dell’a-
deguamento Istat dei
prezzi pari all’1,9%, si è
reso necessario vista la
minore quantità di fi-
nanziamenti disponibi-
li».

MARSCIANO | A FINE APRILE L’ASSEGNO MENSILE

Terremoto: riattivato il Contributo
Stanziati i soldi per l’Autonoma Sistemazione

TASSE | IL COSTO È STATO AUMENTATO DEL 25%

Nuove tariffe per asilo e trasporti
Definite le fasce Isee per accedere alle agevolazioni

ne per l’inaugurazione,
il 31 marzo socrso, dei
due impianti fotovoltai-
ci promossi dal Comu-
ne di Marsciano e rea-
lizzati, con capitali inte-
ramente privati, dalla
società Natura E.S.Co,

che si è aggiudicata il
bando di gara del Co-
mune.
Gli impianti, si caratte-
rizzano per una capa-
cità di produzione pari
a 3 milioni di KWh
l’anno, ovvero la quan-
tità di energia necessa-
ria per soddisfare il fab-
bisogno di circa 1000
famiglie.
L’alto rendimento ener-
getico è reso possibile
anche dal fatto che i
pannelli sono dotati di
una tecnologia che gli
permette di seguire il
sole nel suo percorso
dall’alba al tramonto,
massimizzando, in que-
sto modo, l’esposizione
dei pannelli all’irraggia-

mento solare.
«Il Comune di Mar-
sciano – ha affermato il
Sindaco Todini – è già
da alcuni anni in prima
linea in questo settore
fin dal 2005-2006.
Questi due nuovi im-
pianti a terra rappre-
sentano un pezzo signi-
ficativo delle nostre po-
litiche energetiche.
Con i prossimi inter-
venti che andremo a
realizzare, tra cui la co-
pertura fotovoltaica di
importanti strutture
quali ad esempio il Pa-
lazzetto dello Sport e il
mattatoio, saremo nella
condizione di produrre
una quantità di energia
dal fotovoltaico pari al
fabbisogno di 3000 fa-
miglie, ovvero quasi la
metà di quelle presenti
sul territorio comuna-
le».

MARSCIANO | I PROSSIMI IMPORTANTI OBIETTIVI

Energia elettrica da fotovoltaico
Questa fonte energetica servirà la metà delle famiglie

Una visita orga-
nizzata con le
autorità comu-

nali, provinciali e regio-
nali, e con gli studenti
di un Master dell’Uni-
versità La sapienza di
Roma, è stata l’occasio-



5tamtam aprile 2011 www.iltamtam.it

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

INTERVISTA | PARLA L’ASSESSORE LIPPARONI

Raccolta differenziata: verso il 65%
L’accordo con SIA per arrivare all’ambizioso obiettivo

Abbiamo intervi-
stato Virgilio
Lipparoni, as-

sessore con delega alle
politiche ambientali al
Comune di Marsciano,
sul tema della raccolta
differenziata dei rifiuti.
Assessore, come pro-
cede il progetto di rac-
colta differenziata? Il
Comune di Marsciano
è stato uno dei primi in
Umbria ad impegnarsi
nella raccolta differen-
ziata (R.D.) dei rifiuti
urbani, obiettivo strate-
gico della Regione in
materia di gestione dei
rifiuti, fondamentale e
imprescindibile per su-
perare il vecchio e ina-
deguato strumento del-
le discariche, peraltro
in via di esaurimento.
Nel 2010 si è raggiunta
la capillare diffusione
sul territorio del servi-
zio di raccolta differen-
ziata e si è conseguito il
buon risultato del 54%
di rifiuti differenziati,
risultato che pone Mar-
sciano tra i pochi co-
muni umbri al di sopra
dei 15.000 abitanti che
hanno superato l’obiet-
tivo del 50%.

Per quest’anno quali
sono gli obiettivi e le
previsioni? Per l’anno
2011 l’accordo di pro-
gramma con la società
che si occupa della ge-

stione del servizio
(SIA) prevede di rag-
giungere già a metà an-
no il 65% di R.D., con
un anno di anticipo ri-
spetto agli obiettivi sta-
biliti dalla Regione. Per
conseguire tale risulta-
to Amministrazione e
SIA stanno portando
avanti congiuntamente
una serie di azioni qua-
li il rinforzo della co-
municazione – informa-
zione rivolta a tutti i cit-
tadini, lo sviluppo di
progetti specifici nelle
scuole, l’attività di con-
trollo e vigilanza sul
territorio (sia della qua-
lità del servizio che del

comportamento degli
utenti), l’applicazione
di sanzioni previste dal
Regolamento comunale
nel caso in cui persista-
no comportamenti

scorretti. È
inoltre in fa-
se di attiva-
zione un sito
aziendale in-
terattivo del-
la SIA che
sarà adegua-
t a m e n t e
pubblicizza-
to.

Quali altri strumenti
avete adottato per in-
centivare i cittadini?
Un ulteriore importan-
te strumento che abbia-
mo messo a servizio
della cittadinanza è una
seconda isola ecologica
nel capoluogo, luogo in
cui le famiglie possono
portare le varie tipolo-
gie di rifiuti tra cui i ri-
fiuti ingombranti, mate-
riale di sfalcio e potatu-
re del verde, etc...
Avendo quindi in fun-
zione due isole ecologi-
che, con relativi costi,
non viene più effettuata
la raccolta degli ingom-
branti a domicilio che

avrebbe un ulteriore
costo aggiuntivo.
Quanto influisce que-
sto tipo di servizio sul-
le tariffe? La capillarità
del servizio di raccolta
differenziata ha un co-
sto elevato, peraltro an-
cora maggiore se non
riusciamo a ridurre la
quantità di rifiuto indif-
ferenziato che finisce in
discarica, ma dobbia-
mo avere la consapevo-
lezza che è il principale

strumento a nostra di-
sposizione per una cor-
retta gestione dei rifiuti
che produciamo, per il
riutilizzo di ciò che è ri-
ciclabile, e quindi per
preservare la qualità fu-
tura del nostro ambien-
te.
I cittadini che rilevano
problemi riguardanti
l’igiene urbana o hanno
suggerimenti da dare
per migliorare il servi-
zio possono rivolgersi

al numero verde SIA
800.382.738 e/o invia-
re una mail all’Ufficio
Ambiente del Comune
all’indirizzo ambien-
te@comune.marscia-
no.pg.it.
Nei casi in cui si rilevi-
no problemi particolar-
mente importanti, i cit-
tadini sono invitati a se-
gnalarlo anche alla Poli-
zia Municipale e all’As-
sessore all’Ambiente.

Stefano Toppetti

to fra occasioni di con-
fronto sui “costi” del
biologico, educational,
degustazioni guidate,
mostre, visite guidate e
offerta di prodotti bio,
anche “non food”.
BIOfest è
un proget-
to finan-
ziato nel-
l ’ a m b i t o
del Piano
di Svilup-
po Rurale
per l’Um-
bria 2007/2011, come
misura di “Incentiva-
zione delle Attività Tu-
ristiche”. «I risultati
conseguiti valorizzano
le iniziative che la Re-

gione mette in campo
per sostenere il settore
del biologico – si evi-
denzia dall’assessorato
regionale alle Politiche
agricole – che in Um-
bria conta circa 1.400

aziende».
Al biologi-
co in Um-
bria sono
dedicati ol-
tre 32mila
ettari (il
3,2% della
superficie

nazionale) 6500 dei
quali riservati a cereali,
10mila a foraggere,
2mila a proteiche e le-
guminose, 500 a vigne-
to, 4500 a uliveto.

Nei primi giorni
di aprile a Mar-
sciano si è te-

nuta la XVI edizione di
Fiera Verde - Tradizio-
ni e Sapori, nell’ambito
della quale uno spazio
consistente l’ha avuto
l’agricoltura biologica.
BIOfest – questo il no-
me della mostra multi-
mediale e mostra–mer-
cato dei prodotti dell’a-
gricoltura biologica -
ha visto la presenza di
produttori locali e na-
zionali. L’evento, teso a
diffondere i temi dello
sviluppo sostenibile,
dell’identità territoria-
le, della salute e del-
l’ambiente, si è articola-

MARSCIANO | LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Biofest, una mostra sul biologico
Gli stand presenti nell’ambito di Fiera Verde
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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 norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.

MESE DI MAGGIO
01: Todi Comunale - Marsciano - Massa Martana - Torgiano
08: Todi Pirrami - Cerqueto - San Venanzo - S. Nicolò
15: Todi S.Maria - San Valentino - Monte Castello - Collepepe
22: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina - Deruta
29: Todi Comunale - Marsciano - Massa Martana - Torgiano

DISTRIBUTORI  DI TURNO MESE DI MAGGIO

MARSCIANO 
Aprile
01: IP Rossetti Cerqueto
08: TOTAL Federici Marsciano
15: TOTAL Latini Marsciano
22: IP Babucci Marsciano
29: MORETTI Faldemac Schiavo

MASSA MARTANA
Maggio
01: Saveri
08: Gubbiotti
15: Saveri
22: Gubbiotti
29: Saveri

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

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

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

Aquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri.                    Confucio
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CHIUSO IN TIPOGRAFIA IL 12 APRILE 2011

Secondo i dati pub-
blicati da Il Sole
24 ore Perugia è al

52esimo posto,
per reddito medio
dei suoi abitanti,
tra i capoluoghi di
provincia  (i dati si
riferiscono al
2009). Terni è an-
cora più in basso, 86esi-
ma con 23.049.

Rispetto al 2005, Peru-
gia perde una posizio-
ne, Terni ne guadagna

cinque.
La percentua-
le dei cittadi-
ni che paga
l’Irpef per en-
trambe è del
57%, in linea

con i comuni del Cen-
tro-Nord.

Nella provincia di Peru-
gia, dopo il capoluogo –
con 24.442,87 euro -
per ricchezza viene Cor-
ciano con 22.384 euro
di media pro capite. Fo-
ligno fa registrare
21.683 euro di media,
Spoleto 20.827, Todi
20.577, Assisi 20.287,
Gubbio 20.167, Mar-
sciano 20.046, Città di

ECONOMIA | PIÙ REDDITO MEDIO A TODI

I contribuenti di Todi e Marsciano
I dati sono stati pubblicati da Il Sole 24 ore

Castello 19.854, Um-
bertide 19.255, Casti-
glione del Lago 19.081.
Da segnalare che Todi,
rispetto a Marsciano, ha
un maggior reddito me-
dio, ma nella città del
Nestore il numero dei
contribuenti è maggio-
re.
Nella provincia di Ter-
ni, dopo il capoluogo,
per redditi viene il co-
mune di San Gemini
(22.466 euro), che pre-
cede Orvieto (21.997) e
il piccolo Porano
(21.556).

In occasione del 150°
anniversario dell’u-
nità d’Italia (1861-

2011), un volume fine-
mente rilegato, di gran-
de formato, intitolato
“L’Unità d’Italia, Parole
e immagini dell’epopea
nazionale”, con docu-
menti inediti tratti dal
Fondo Gnecchi-Marcel-
lo e tirato nel 2009 in
2011 esemplari dalle
Collezioni Numismati-
che è stato donato dal-

l’avvocato Mario Rossi
al sindaco di
Massa Marta-
na, Maria Pia
Bruscolotti.
«Non finire-
mo mai di rin-
graziare l’av-
vocato Mario
Rossi per aver
pensato a
Massa Martana, le cui
montagne lo videro gio-
vane partigiano. Per noi
è un regalo importante

per la nostra storia e la
nostra cultu-
ra. Invito i
massetani e
specie i giova-
ni a consultare
questo magni-
fico libro sul-
l’unità d’Ita-
lia, in libera
consultazione

fino alla fine dell’anno
nel palazzo comunale».
L’avvocato Rossi ha
inoltre unito al superbo

UNITÀ D’ITALIA | UN IMPORTANTE REGALO

Doni preziosi al Comune di Massa
Due volumi donati dall’avvocato Mario Rossi

volume anche il libro
storico sulla lotta parti-
giana in Umbria, dal ti-
tolo “L’Umbria nella
Resistenza” (Editori
Riuniti) «a memoria
delle generazioni future
affinché ricordino tutti
coloro che hanno sof-
ferto e sono caduti nel-
l’offrire l’estremo sacri-
ficio nella Seconda
guerra mondiale».
L’avvocato Mario Rossi,
è stato comandante del
gruppo partigiano di
Massa Martana “Banda
Guido Rossi”, collegato
alla “Brigata Garibaldi”
di Foligno del coman-
dante Antero Cantarelli.

Dal mese di mar-
zo anche a Todi
e nei comuni di

Massa Martana, Monte
Castello di Vibio e Gual-
do Cattaneo è attivo un
circolo di Sinistra Eco-
logia e Libertà, la forza
politica fondata e guida-
ta da Nichi Vendola.
«Il nostro movimento -
dice Marco Cerquaglia,
portavoce del circolo di
Todi di SEL - vuole es-
sere un punto di appro-
do per tutte quelle per-

sone che credono fer-
mamente nei valori della
sinistra, dall’importanza
del lavoro inteso come
strumento di emancipa-
zione e non come lo in-
tende la politica di que-
sta destra italiana che
vuole solo un mondo di
robot al servizio dell’im-
presa. Occorre poi sot-
tolineare l’importanza
della scuola pubblica,
che deve essere tutelata
e non boicottata, della
giustizia sociale e del ri-

spetto delle regole da
parte di tutti, perché la
legge è uguale per tutti!
L’ecologia è un altro
punto fermo della nostra
politica. La nostra con-
trarietà alla costruzione
di nuove centrali nuclea-
ri è da sempre nei nostri
programmi, e lo è per
una questione sociale,
etica e di sicurezza, non
come per l’attuale gover-
no italiano che propone
una moratoria solo per
una paura elettorale».

POLITICA | DA MARZO È ATTIVO IL CIRCOLO

A Todi Sinistra Ecologia e Libertà
Marco Cerquaglia, portavoce  di Todi di SEL

«Il nostro impegno per
la città di Todi - prose-
gue Cerquaglia - andrà
sicuramente di pari pas-
so con una collaborazio-
ne con tutte quelle forze
politiche che intendono
creare una coalizione
contro l’attuale maggio-
ranza, senza pregiudizi
da parte di nessuno e
senza nessun diktat».
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Sto scrivendo un libro. Ho già tutti i numeri delle pagine.             Steven wright

progetto che garantisca
l’occupazione e che
porti ad un rilancio di
questa importante
realtà produttiva del
territorio della Media
Valle del Tevere, consi-
derato che il prodotto è
di grande qualità per le
sue proprietà organo-
lettiche che sicuramen-
te riusciranno a ricon-
quistare quote di mer-
cato importanti ».

Proprio per dibattere
della situazione della
San Faustino, la Regio-
ne ha dato vita ad un ta-
volo istituzionale, du-
rante il quale erano pre-
senti, oltre al sindacato
confederale e di catego-

ria, gli assessori Silvano
Rometti, Gianluca Ros-
si, il sindaco di Massa
Martana Maria Pia Bru-
scolotti e la proprietà
della Idrologica Um-
bra.
«L’incontro – è il com-
mento della Cisl - è ser-
vito per portare all’at-
tenzione delle istituzio-
ni le recenti difficoltà
dell’azienda Sanfausti-
no. Siamo soddisfatti

della disponibi-
lità dimostrata
dagli assessori
presenti, che si
sono impegnati a
contribuire per
un piano di rilan-
cio dell’azienda».

Un primo passo impor-
tante è stato compiuto
nella giornata del 6
aprile, quando la pro-
prietà ha erogato il pa-
gamento della tredice-
sima mensilità arretra-
ta.

ECONOMIA | PREOCCUPATA ANALISI DEI SINDACATI

La crisi dell’Ediltevere di Todi
Per il futuro si teme il ricorso alla cassa integrazione

Dopo il commis-
sariamento, an-
no 2008, la si-

tuazione della Edilteve-
re a Pantalla di Todi è
ad una svolta.
L’impresa stessa
ha subìto negli ul-
timi anni l’influen-
za negativa della
crisi economica fi-
nanziaria che ha
interessato tutti i
settori produttivi
del manifatturiero
e soprattutto il compar-
to delle costruzioni.
Comparto nel quale l’a-
zienda Ediltevere è sta-
ta presente con risultati
da un punto di vista
economico ed occupa-
zionale ottimi, per circa
40 anni.
La crisi si è fatta sentire
con particolare inten-
sità nel settore dell’edi-
lizia ed in Umbria con
ancora maggiore nega-
tività causando forti
contraddizioni in que-

sto ambito sul fronte
delle gare d’appalto.
«L’azienda ha risposto
alle bordate della crisi
con una strategia di si-

stema cercando, attra-
verso la cessione di al-
cuni rami d’azienda di
sopportare l’imponente
impegno finanziario.
Ulteriori e più profon-
de preoccupazioni so-
no incominciate ad af-
fiorare da quando l’E-
diltevere ha iniziato le
trattative per la cessio-
ne dell’ultimo ramo
d’azienda (infrastruttu-
re), con una importante
azienda dell’edilizia ci-
vile che da anni opera

nel territorio regionale
e nazionale. Quest’ulti-
ma non riuscirà ad as-
sorbire  tutta la mano-
dopera eccedente ri-

spetto alle ultime
operazioni. Parlia-
mo di circa 40 esu-
beri».
Dopo l’incontro del
23 marzo scorso tra
la proprietà, rappre-
sentata dal presi-
dente Dott. Vittori
Antisari, sindacati e

lavoratori «nelle prossi-
me settimane si potrà
meglio capire quale so-
luzione adottare per far
fronte ad una emergen-
za occupazionale, coin-
volgendo anche le isti-
tuzioni quali Comune e
Regione. Sembra che
comunque all’orizzonte
ci sia la necessità inevi-
tabile di far ricorso alla
cassa integrazione, su
quale forma eventual-
mente  si stabilirà nei
prossimi incontri».

MASSA | PAGATI ALCUNI STIPENDI ARRETRATI

Acque tranquille alla Sanfaustino
In Regione confronto positivo con le istituzioni

Dopo lo sciopero
proclamato da
sindacati e la-

voratori a fine marzo al-
la Sanfaustino, l’azien-
da ha pagato alcune
mensilità arretrate ai la-
voratori e la produzio-
ne è ripresa immediata-
mente.
«È arrivato un segnale
distensivo da parte del-
l’azienda –ha commen-
tato il segretario territo-
riale della Cisl di Peru-
gia Angelo Manzotti-
che ha recepito le istan-
ze rivolte dai lavoratori
e dal sindacato in meri-
to alle mensilità pre-
gresse». Certamente è
un buon inizio in quan-
to la proprietà, oltre a
dare una risposta tangi-
bile, ha dato anche ras-
sicurazioni per il futu-
ro.
«Aspettiamo –ha fatto
sapere il segretario- che
l’azienda presenti un

 



Internet in 42 comuni dell’Umbria
Sono stati ultimati i lavori di realizzazione della rete TLC
funzionale ad abilitare l’accesso ad Internet in 42 comuni
dell’Umbria. L’intervento è stato realizzato attraverso una
gara pubblica vinta da un’associazione di imprese costi-
tuita da Telecom e dal Consorzio Umbria Wireless, fi-
nanziato dalla Regione dell’Umbria per un importo di
2.200.000 euro. Nell’arco di circa due mesi, afferma l’as-
sessorato regionale, oltre il cinquanta per cento dei terri-
tori umbri attualmente non coperti avranno la possibilità
di collegarsi ad internet. Tra i Comuni del nostro com-
prensorio figurano Deruta, Marsciano, Avigliano Umbro.

I cacciatori umbri conquistano i vertici
Dopo le tante critiche all’operato dell’Ispra (ex Infs) i cac-
ciatori umbri avranno uno di loro a presiedere, il più del-
le volte, le riunioni dell’organismo che dà pareri in tema
di fauna. Il ministro delle Politiche agricole Galan è il ti-
tolare ufficiale ma il suo vicario, che solitamente svolge ef-
fettivamente l’attività, è il folignate onorevole Luciano
Rossi, presidente della Federazione Italiana di Tiro a Vo-
lo nonché cacciatore di lunga data. Rossi è stato nomina-
to in seno al Comitato Faunistico Venatorio Nazionale in
qualità di rappresentante del Governo.

In Umbria persi 10mila posti di lavoro
Secondo gli utimi dati Istat per l’intero 2010, gli occupa-
ti in Umbria sono passati, in media, dai 375mila del 2008
ai 366mila del 2010, con il tasso di disoccupazione salito
dal 4,8% al 6,6%. Un dato comunque inferiore all’8,4%
della media nazionale. Nella regione, in pratica, si sono
persi in due anni 10.000 posti di lavoro. Le statistiche di-
cono che il settore a soffrire di più a livello regionale è l’in-
dustria, dove gli addetti sono diminuiti in due anni da
121mila lavoratori a 112mila, circa un terzo dei quali nel-
l’edilizia. Stabili invece agricoltura e servizi.

Cambio di regole per la sanità umbra
Un’altra tegola rischia di cadere sul sistema sanitario na-
zionale ed in specie su quelli che, come in Umbria, hanno
puntato sul rinnovo delle strutture edilizie ospedaliere per
compiere una razionalizzazione e contenimento dei costi
correnti. Nel caso in cui la costruzione di nuovi ospedali è
stata finanziata con fondi pubblici statali la quota annua di
ammortamento che si considera ai fini contabili non veni-
va conteggiata nelle somme del fondo sanitario nazionale
ripartito per ciascuna regione. Ora però il Ministro del-
l’eeconomia, ovviamente per risparmiare, vorrebbe cam-
biare il metodo. Ora una proposta del ministero dell’Eco-
nomia chiede di conteggiarli. È quindi aperto un confron-
to con il governo su questo tema.
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La volontà generale è sempre retta, ma il  giudizio che la guida  non è sempre illuminato.           Jean J. Rousseau

SANITÀ | PREVISTO IL SERVIZIO A TEMPO PIENO

Un primario chirurgo per Pantalla
L’importante decisione presa dalla Giunta regionale

Dopo la cessazio-
ne dal servizio
dei due primari

che si occupavano di
chirurgia nella media
valle del Tevere, si avvia
il percorso per la nomi-
na di un nuovo prima-
rio.
Infatti, su proposta del-
la presidente della Re-
gione Umbria, Catiu-
scia Marini, la Giunta

regionale ha approvato
la copertura di 7 (sette)
posti nelle seguenti
strutture complesse
(primariati): Usl n.1,
pediatria; Usl n.2 Chi-
rurgia generale (Media
Valle del Tevere); Usl
n.3 Ostetricia-Gineco-
logia (Ospedale Spole-
to); Usl n.4, Ortopedia
Traumatologia (Ospe-
dale di Orvieto); Azien-

da Ospe-
daliera di
P e r u g i a ,
Chirurgia
Generale e
R a d i o l o -
gia; Azien-
da Ospedaliera di Ter-
ni, Chirurgia vascolare.
Le autorizzazioni ri-
guardano la copertura
di posti vacanti a segui-
to del turn over, ad

esclusione di quello
dell’azienda ospedalie-
ra di Terni.
La Giunta non ha auto-
rizzato alcuna copertu-
ra di posti relativi al

p e r s o n a l e
amministrati-
vo. Le richie-
ste avanzate
dalle aziende
ospedaliere e
dalle Asl del-

l’Umbria alla Regione
per la copertura dei po-
sti sono state comples-
sivamente 32, di cui 21
per turn over e 11 di
nuova istituzione.

FRATTA | LA STRUTTURA DI PALAZZO RIVELLONI

Riaperto il centro per l’Alzheimer
Sono disponibili per l’assistenza diurna 12 posti

Èfinalmente avve-
nuta in data
odierna la ria-

pertura del Centro
diurno per l’Alzheimer
di Fratta Todina presso
il Palazzo Rivelloni.
Lo riferisce il consiglie-
re regionale dell’Um-
bria Massimo Buconi
per il quale si tratta di
«un servizio importante

per il nostro
territorio che
contribuirà a
dare soste-
gno e sollie-
vo ai pur-
troppo nu-
merosi malati ed alle lo-
ro famiglie.
Non sfugge alla nostra
attenzione quali sacrifi-
ci, che spesso minano

la sussisten-
za stessa
delle fami-
glie, debba-
no essere
sopportati
da chi pre-

sta cura e assistenza agli
affetti da questa terribi-
le malattia».
Un primo importante
risultato, aggiunge Bu-

coni, è stato raggiunto
con la messa a disposi-
zione di 12 posti: «Spe-
ro che presto possano
crearsi le condizioni
per ampliare il servizio
nello splendido conte-
nitore che attualmente
lo ospita.
Sono certo che la Dire-
zione della ASL e le
Amministrazioni del
territorio seguiranno
con efficacia e sensibi-
lità l’erogazione di que-
sto importante servi-
zio».

SALUTE | CONTA SOLO IL REDDITO PERSONALE

Assistenza sociale ai disabili gravi
Una sentenza definisce gli oneri a carico del Comune 

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizio-
nale (Sezione Quin-

ta) con la sentenza N.
01607/2011 ha stabili-
to due importanti prin-
cipi che fanno chiarez-
za sugli oneri a carico
dei Comuni nell’assi-
stenza alle persone di-
sabili.

La sentenza 2011 stabi-
lisce che deve essere
presa in considerazione
la situazione economica
del solo assistito, per
definire gli oneri a cari-
co del Comune, quan-
do si tratta di persone
con handicap perma-
nente grave e di soggetti
ultra sessantacinquenni

non autosufficienti per
prestazioni inserite in
percorsi integrati di na-
tura sociosanitaria.
Per il Consiglio di Sta-
to, inoltre, la presenza
di una indennità di ac-
compagnamento, è rile-
vante per la concessio-
ne del beneficio della
riduzione tariffaria, nei

trasporti di disabili, ma
non può essere presa in
considerazione per
escludere l’accesso al
servizio di trasporto.
Quindi la percezione
dell’indennità di ac-
compagnamento non
può essere valutata
quale indice di capacità
economica, ma assume
valenza al solo fine di
escludere il cumulo tra
due benefici, aventi ad
oggetto una analoga fi-
nalità assistenziale.
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Ho vissuto abbastanza; ora, sazio, aspetto la morte.          (Lucio Anneo Seneca)



Madonna del Piano
(Monte Castello di Vi-
bio) e di Località Ponte-
cane (Fratta Todina).
Le attività laboratoriali
saranno gestite dalla
Cooperativa sociale On-
da di Marsciano, ed
hanno una importante
valenza sociale offren-
do, attraverso il piacere
all’ascolto di storie nar-
rate, opportunità d’in-
contro e scambio di
esperienze, stimolando
la fantasia con il gesto, la
voce, i colori, gli oggetti,
la musica, le storie ed
anche lo sviluppo del-
l’attenzione e della con-
centrazione.
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Sono contrario ai rapporti prima del matrimonio perché fanno arrivare tardi alla cerimonia.              Antonio Ricci

Le macchine del-
l’Anteas  - Asso-
ciazione di vo-

lontariato dei pensio-
nati della Cisl, utilizzate
per supportare i pen-
sionati nelle proprie
mansioni quotidiane,
saranno cinque: a parti-
re dal mese di maggio si
aggiungeranno due
macchine alla “scude-
ria” cislina.
Una di queste ricoprirà
il territorio di Marscia-
no - Todi. «Sono centi-
naia –ha fatto sapere
con orgoglio il presi-
dente Anteas Umbria
Gianpiero Longhi- le
persone che ogni anno
si rivolgono alle nostre
strutture per essere
condotte a fare la spesa,
in farmacia, dal medico
oppure al cimitero a
trovare qualche perso-
na cara.
Per questo, voglio sot-
tolineare che i nostri
servizi scaturiscono
dall’attività degli opera-
tori volontari, che spe-
riamo siano sempre di
più e di ogni età, e dalle
risorse che riusciamo
ad ottenere dal 5 per
mille.

A partire dal prossimo
mese di aprile, vista la
situazione di crisi eco-
nomica che stiamo at-
traversando, agli utenti
non sarà richiesto nep-

pure il rimborso chilo-
metrico del carburan-
te».
Il codice per tutti colo-
ro che volessero sup-
portare l’Anteas è
94073410543; chi vo-
lesse prestare la propria
opera (non è necessaria
la tessera Cisl) può
contattare direttamente
la sede Fnp Cisl più vi-
cina del proprio territo-
rio.
«Molto spesso – ha
commentato il presi-
dente regionale - a gua-
dagnarci sono soprat-
tutto i volontari, a volte
giovani, piuttosto che

chi è concretamente
aiutato. E’ vero che da-
re in maniera disinte-
ressata arricchisce più
chi elargisce che chi ri-
ceve”.

Il servizio Anteas
viene ricoperto 24
ore su 24 grazie al
numero verde 800-
050064 (in parte
da un operatore, in
parte dalla segrete-
ria telefonica), pre-
disposto nella zona
perugina e “presta-
to” al territorio di
Foligno e Spoleto e

nei prossimi mesi di
Todi, Marsciano, Gub-
bio e Gualdo Tadino.
La mattina, invece, chi
si rivolge all’Anteas po-
trà parlare con un ope-
ratore, chiamando nelle
sedi territoriali.
La funzione sociale del-
l’Anteas si concretizza
anche attraverso l’orga-
nizzazione di momenti
di spensieratezza e di-
vertimento all’interno
delle case di riposo, in
prevalenza nei periodi
festivi, ma anche di ini-
ziative finalizzate alla
salute e all’informazio-
ne.

Passano anche dal-
lo scambio cultu-
rale tra le scuole

del Nord, del Centro e
del Sud le celebrazioni
per i 150 anni dell’U-
nità d’Italia, che non si
fermano dopo i festeg-
giamenti del 17 marzo.
Proprio in questo ambi-
to, sono venuti a Todi
ben 165 studenti della
scuola media “A. Stop-
pani” di Lecco, che
hanno incontrato i coe-
tanei della “Cocchi”.
Un incontro, al quale
hanno partecipato l’as-
sessore alle Politiche
scolastiche Nazzareno

Menghini e la dirigente
scolastica Cristina Ma-
ravalle, che si inserisce
nel progetto “Insieme si
può”, giunto alla secon-

da edizione e nato per
mettere in contatto gli
istituti scolastici italiani
allo scopo di superare i
“tradizionali” stereotipi
e pregiudizi e promuo-

vere l’integrazione cul-
turale.
Nell’edizione 2011 del
progetto è stato scelto
anche di inserirvi la ce-
lebrazione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia e gli
alunni sono diventati
così protagonisti di un
viaggio attraverso lo Sti-
vale, raccontando con i
propri occhi le realtà
conosciute, come quella
di Todi, nella quale so-
no stati accolti dagli stu-
denti tuderti che, nel-
l’occasione, hanno pro-
posto uno spettacolo
musicale sul tema del-
l’Unità.

Inaugurati i laborato-
ri “Un mattino che
si chiama teatro” nei

comuni di Fratta Todi-
na e Monte Castello di
Vibio. Si tratta di
un servizio  rivol-
to ai bambini e al-
le bambine in età
compresa tra 18
mesi e i 5 anni e
alle loro famiglie.
Il progetto, soste-
nuto dagli Assessori As-
sunta Morlupi e Paolo
Pascocci, vuol essere
un’opportunità ludico-
formativa per i piccoli
da condividere con i
propri genitori o nonni,
uno spazio in cui cre-

INIZIATIVE | LE VETTURE  DELL’ANTEAS

Assistenza gratuita agli anziani
Un nuovo mezzo a disposizione del comprensorio

CULTURA | LABORATORI PER L’INFANZIA

Un mattino che si chiama teatro 
Il progetto nei comuni di Fratta e Monte Castello

TODI | ACCORDO TRA LE SCUOLE MEDIE

Gemellaggio con la scuola di Lecco
Ben 165 studenti hanno fatto visita alla “Cocchi”

Durante l’appena
trascorsa Sagra
della Polenta

2011, che si tiene da 14
anni nella frazione mas-
setana di Viepri, la
compagnia dialettale
ndò cojo cojo, (compo-
sta da Rita Ciliani,
Franca Malanotte, Va-
lentini Andrea, Fabri-
zio Malanotte, Catia e
Roberta Alberti, e Ore-
ste Lanari), ha messo in
scena una commedia
dialettale in due atti dal

VIEPRI | LA COMMEDIA DIALETTALE

La Compagnia “ndò cojo cojo”
Le rappresentazioni in dialetto “Viepratto”

visti “li tempi...”), cosa
che, anche in questa
edizione, è perfettamen-
te riuscita visto il gradi-
mento delle moltissime
persone che hanno assi-
stito allo spettacolo.

Rita Ciliani 

titolo: il palestrato
ed il mocio vile-
da… che ha riscos-
so un meritato suc-
cesso.
Infatti, grazie alla
volontà di alcuni dei
partecipanti della
compagnia, nonostante
le difficoltà di ognuno,
si è cercato di adoperar-
si anche con costumi e
scenografie molto sem-
plici, per poter fare an-
cora ridere la gente (me-
stiere non sempre facile

scere e giocare insieme.
Il servizio è stato avviato
dai  servizi sociali dei
comuni di Monte Ca-
stello di Vibio e di Frat-

ta  Todina in at-
tuazione alla
Legge Regio-
nale 30/2005
“Sistema inte-
grato dei servizi
socio – educati-
vi per la prima

infanzia” e in continuità
con il rapporto di colla-
borazione tra Ammini-
strazioni Comunali.
È interamente gratuito e
durerà fino alla metà di
giugno presso le scuole
dell’infanzia di frazione
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Pensando al matrimonio, non è il legarsi a una donna che l'uomo teme; è il separarsi da tutte le altre.          Rowland

ISTRUZIONE | STANZIATI 1,2 MILIONI DI EURO 

Contrastare la dispersione scolastica
Sostegno con fondi europei all’offerta sussidiaria 

Migliorare l’ac-
cesso alla for-
mazione e

prevenire la disper-
sione scolastica dei
giovani tra i 14 e 16
anni, in età d’obbli-
go d’istruzione: a
questo scopo servi-
ranno le risorse
stanziate dalla Giun-
ta regionale del-
l’Umbria per un im-
porto complessivo
di un milione 200 mila
euro nel triennio 2011-
2013.
Grazie all’offerta sussi-
diaria integrativa forni-
ta dagli istituti profes-
sionali, secondo il mo-
dello scelto dalla Re-
gione Umbria in accor-
do con le Province di
Perugia e Terni, soprat-
tutto i giovani che vivo-
no maggiori condizioni
di disagio e che sono a

rischio di devianza e di
svantaggio potranno
ottenere una qualifica

triennale da spendere
nel mercato del lavoro.
Il conseguimento della
qualifica triennale, a cui
già guardano tutti i
1482 iscritti al primo
anno degli istituti pro-
fessionali dell’Umbria –
è detto in una nota del-
la Regione - è compati-
bile con le regole del
Fondo Sociale Europeo
in quanto rappresenta
un titolo che contribui-

sce ad aumentare la
probabilità di occupa-
bilità delle persone.

Obiettivo della Giun-
ta regionale  è garanti-
re almeno fino al ter-
mine del triennio di
programmazione co-
munitaria le risorse
necessarie all’obbligo
di istruzione e di
mantenere la buona
performance del-
l’Umbria relativa-

mente al tasso di di-
spersione scolastica, fra
i più bassi a livello na-
zionale ed entro i para-
metri della Strategia di
Lisbona.
Dal 2013, con l’intro-
duzione delle nuove
procedure, sarà certa-
mente più complesso
utilizzare  il FSE a fini
compensatori rispetto
alla mancata erogazione
di risorse nazionali.

TODI | SINGOLARE ESPERIENZA FORMATIVA 

Studenti ornitologi all’Agrario
Esaminato il comportamento degli uccelli migratori

Il laboratorio di or-
nitologia è un pro-
getto che nasce nel

2009 grazie alla colla-
borazione tra il Centro
Studi Ornitologici “An-
tonio Valli da Todi” e
l’Istituto tecnico agra-
rio ed agroambientale
di Todi.
L’idea del laboratorio
nasce dalla constatazio-
ne che il declino della
biodiversità, argomento
che ci riguarda tutti da
vicino essendo legata
alla salute dell’ambien-
te nel quale viviamo e
dal quale traiamo so-
stentamento, si osserva
in particolar modo ne-
gli agroecosistemi.
Gli uccelli costituisco-
no una parte rilevante
della biodiversità terre-
stre; la consistenza del-
le popolazioni e la
struttura delle comu-
nità presenti in un eco-
sistema sono in grado

stribuito ai partecipanti
e illustrato con partico-
lare attenzione all’avi-
fauna del Parco Fluvia-
le del Tevere.
Presentando il secondo
Quaderno, Monitorag-
gio dell’Avifauna Um-
bra (2000- 2005), il re-
latore ha illustrato i me-
todi utilizzati per la rac-

colta dei da-
ti e per l’ela-
b oraz i one
degli indici
sintetici di
b i o d i v e r -
sità, come il
Fa r m l a n d
bird index,

utilizzato nei piani di
sviluppo rurale per mo-
nitorare e valutare il
raggiungimento degli
obiettivi della politica
agraria comunitaria in
relazione allo sviluppo
sostenibile ed alla con-
servazione della biodi-
versità.
Le specie selezionate
dall’Osservatorio Fau-
nistico Regionale per
l’elaborazione di que-
sto indice sono state
presentate ai ragazzi
durante gli incontri
svolti in classe.

di fornirci informazioni
sullo stato di salute del-
l’ambiente in cui vivia-
mo.
Di conseguenza, il tito-
lo scelto per il laborato-
rio che si è svolto nel
mese di marzo con gli
alunni della classe 3b è
stato “Biodiversità, uc-
celli, agricoltura”.

Prezioso è stato il con-
tributo del dott. Velat-
ta, biologo ed ornitolo-
go della Provincia di
Perugia, intervenuto a
conclusione del labora-
torio per presentare i ri-
sultati dei monitoraggi
ornitologici pubblicati
in due Quaderni del-
l’Osservatorio Faunisti-
co Regionale, entrambi
reperibili sul sito della
Regione.
Il più recente, “Avifau-
na nidificante nei Par-
chi Regionale della
Provincia”, è stato di-

FORMAZIONE | LA PICCOLA CASA DEL RAGAZZO

In aumento le iscrizioni al CnosFap 
Stretti rapporti con importanti aziende del territorio

mentarsi nella ideazio-
ne, preparazione e rea-
lizzazione di un corto-
metraggio riguardo gli
aspetti del cyberbul-
ling; l’idea è quella di
studiare tale fenomeno
nella realtà locale con la
supervisione di un
esperto della tematica
quale è il professor For-
mella. Stanno andando
avanti poi gli incontri
di formazione con gli
specialisti messi a di-
sposizione dall’Avis di
Marsciano, sul tema
dell’educazione alla sa-
lute (l’alimentazione, la
prevenzione, gli stili di
vita, le dipendenze, la
donazione).
Sono ripresi poi a Pri-
mavera gli incontri con i
responsabili del proget-
to “Ka Mate Ka Ora”
dell’Associazione Spor-
tiva Rugby Terni volto a
trasmettere i valori del
gioco del rugby e a pro-
varli sul campo con in-
contri teorico-pratici.

Il 2011 è un anno
ricco di iniziative e
di importanti novità

sia per il Centro di for-
mazione CnosFap
“Piccola Casa del Ra-
gazzo “ di Marsciano
che per i ragazzi.
Durante l’anno formati-
vo in corso sono stati
stretti rapporti con im-
portanti aziende del
territorio regionale: i
ragazzi (del corso di
operatore video) realiz-
zeranno, come esercita-
zioni teorico-pratiche,
dei video promozionali
delle aziende curando-
ne gli aspetti tecnici e
pubblicitari.
Iniziata una collabora-
zione con la Facoltà di
Psicologia dell’Univer-
sità Salesiana di Roma:
il direttore, prof. For-
mella è andato a cono-
scere la realtà in seguito
alla partecipazione a un
concorso sul tema del
bullismo che ha visto i
ragazzi del centro ci-
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In amore l’esperienza non conta nulla, perché se contasse nessuno amerebbe più.            De Règnier
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I bocconi avvelenati uccidono anche l’Umbria

Sono un cittadino re-
cente di Collazzone

dove mi sono stabilito
circa tre anni fa. Ho
scelto la residenza in
questo paese spinto dal
desiderio di quella pace
e tranquillità che ormai
le grandi città non con-
cedono più ed anche
dalle tradizioni cultura-
li e religiose dell’Um-
bria che il culto di
S.Francesco ha diffuso
in tutto il mondo.
Non ho motivi di pen-

tirmi di questa mia scel-
ta, però recentemente
mi sono accaduti fatti
che mi hanno addolo-
rato: il mio cane, com-
pagno delle mie passeg-
giate in meno di tre me-
si è stato avvelenato per
ben due volte da boc-
coni avvelenati lasciati,
ovviamente non so da
chi, nelle campagne
prossime al paese.
Dai miei vicini e dal ve-
terinaio che ha curato il
cane ho appreso che

episodi del genere sono
frequenti in questa zo-
na, cioè c’è gente che ha
l’abitudine di lasciare
bocconi avvelenati nel-
le campagne: ogni anno
decine di cani sono uc-
cisi in questo modo.
Questo è un crimine
che la legge punisce o
dovrebbe punire alla
stessa stregua dell’ab-
bandono dei cani.
Io non desidero ora fa-
re un discorso morali-
stico sul cane inteso co-

me essere senziente e
quindi portatore di di-
ritti, nè su ciò che il ca-
ne, tradizionalmente
definito come il miglior
amico dell’uomo, rap-
presenta per molta gen-
te che lo considera un
componente della fami-
glia e ci si affeziona co-
me a persona umana,
voglio però brevemente
accennare all’aspetto
economico e sociale
della questione. In que-
sta zona c’è un cane

ogni tre persone, ciò si-
gnifica che molte per-
sone giudicano utile
possedere un cane: per
costoro ve-
dere il pro-
prio amico
tremare e
boccheggia-
re nei sus-
sulti della
morte o an-
dare a rac-
c o g l i e r l o
morto non è
esperienza piacevole.
Ma non piace nemme-
no a chi non possiede
cani sapere che le cam-
pagne vicino casa sono
disseminate di bocconi
avvelenati. Chi dice che
un bambino non possa
raccoglierne qualcuno?
C’è gente che va a rac-
cogliere funghi e aspa-
ragi, possono portare
bambini con sè. Poi
nella nostra regione,
lontana dal mare è flori-
do o potrebbe essere
florido l’agriturismo e
sceglie questo tipo di
vacanze gente che ama
la natura, gli animali, il
cibo sano e le escursio-
ni nei boschi  per le
quali è ottima la com-
pagnia dei cani.
Inoltre ben sappiamo
che i piccoli borghi so-
no ricercati dagli anzia-

Disability manager bocciato a Fratta Todina

La bocciatura della
mozione sull’intro-

duzione del disability
manager da parte del
Consiglio comunale di
Fratta Todina costitui-
sce una grave caduta di
stile nonché una clamo-
rosa mancanza di sensi-
bilità a fronte della
struttura d’eccellenza
per i disabili rappresen-
tata dal centro Speran-
za, che vi opera dal
1984. È quanto dichia-
ra Stefano Babucci,
presidente dell’Opera
Nazionale Mutilati e In-
validi Civili dell’Um-
bria. La battaglia in fa-

vore dell’introduzione
di disability manager in
ogni Comune, a partire
da quelli con più di
50mila abitanti, non
deve essere un’azione
politica, bensì un’ope-
razione culturale. Il
“no” del Consiglio te-
stimonia l’indifferenza
della maggioranza ai
problemi della disabi-
lità, l’immaturità della
classe dirigente locale a
fronte dell’alto numero
di anziani e disabili ai
quali si rivolge la sensi-
bilità nell’azione politi-
co-amministrativa e
progettuale che il disa-

bility manager dovreb-
be prospettare ai sinda-
ci e alle giunte, nonché

la miopia nei confronti
di una proposta giusta,
adottata finora da enti
locali gestiti da ammini-
strazioni di centrosini-
stra, quali Parma e Pe-
rugia. Non si tratta,
dunque, di una propo-
sta di “partito”, logica

dalla quale la Onmic –
che per prima ha lan-
ciato questa proposta
sulle colonne della
stampa locale – vuole
assolutamente astrarsi.
Ci attendevamo ben al-
tro esito da parte dei
membri del consiglio di
un territorio che da
quasi 27 anni vede ope-
rare quotidianamente
un centro di assistenza
per disabili, bambini,
adulti e anziani – con-
clude Babucci - gestito
in maniera impeccabile
e amorevole da parte
del personale che vi
opera.

Presidente Onmic 
Perugia

ni per i quali la città è
troppo costosa e perfi-
no da stranieri che
amano il nostro paesag-

gio e la nostra arte, non
dimenticando la spiri-
tualità francescana: per
tutti costoro il cane è
quasi indispensabile,
come  compagno nelle
passeggiate, come ami-
co in casa, come guar-
diano.
Davvero non ci fanno
buona pubblicità  gli
avvelenatori dei nostri
boschi!
Io vorrei che su questo
problema si aprisse un
dibattito atto a sensibi-
lizzare la gente: che tut-
ti sappiano che lasciare
bocconi avvelenati nel-
le campagne oltre ad
essere un delitto, è cosa
che arreca un grave
danno all’immagine
della nostra regione e
quindi alla nostra eco-
nomia.

Angelo Ruggeri
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Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere.                 Gandhi

Soddisfazione del
Gruppo sociali-
sta per l’approva-

zione della complessiva
manovra di bilancio
della Regione Umbria.
Un bilancio che, sep-
pur nel quadro dei tagli
operati dal Governo,
mantiene una invarian-
za fiscale, prevede ridu-
zioni importanti dell’I-
rap a favore dell’occu-
pazione, dei precari e
cassaintegrati, delle
donne e dei giovani. Un
bilancio che assomma
un giudizio positivo
complessivo anche sul-
le precedenti ammini-
strazioni regionali, vi-
sto che le risultanza
consentono di reggere
per il 2011.
La sfida è quella, nel-
l’ambito del nuovo qua-
dro federalista, di man-
tenere ed ampliare i
servizi riqualificando la
spesa. Particolarmente
importante crediamo
sia stata la discussione
da noi proposta tesa ad
impegnare la Giunta re-
gionale a predisporre
una revisione completa
delle politiche tariffarie
di tassazione. L’obietti-

vo è quello di valutare
la modulazione della
pressione fiscale com-
plessiva tra le varie atti-
vità e categorie sociali
cercando comunque di
non far ricadere gli ef-
fetti delle manovre fi-
scali sempre e comun-
que sull’acquirente o
utente finale, cioè il cit-
tadino.
Nel merito delle frizioni
e divisioni che si sono
generate circa la discus-
sione sul ciclo dei rifiu-
ti che ha visto al termi-
ne del collegato alla fi-
nanziaria regionale la
non partecipazione al
voto dei gruppi dell’Idv
e di Rifondazione Co-
munista valutiamo po-
sitivamente il compor-
tamento coeso mante-
nuto dai gruppi del Pd,
socialista e quello del
consigliere Carpinelli
che ha garantito la go-
vernabilità e che ha
consentito di approvare
l’atto e di mantenere
chiaramente ferma la
volontà di applicare per
intero il Piano dei rifiu-
ti, sia sugli obiettivi di
raccolta differenziata
che di chiusura del ci-

clo tramite la termova-
lorizzazione.
Evidenziamo tra l’altro
la grande incoerenza,
di cui chiederemo se
ne discuta, rappresen-
tata dal partito dell’Idv
che grida allo scandalo
per quanto avvenuto
in Consiglio regionale
mentre nella Commis-
sione regionale non ha
avuto remore a votare
con il Polo né ha re-
more, allo stato attuale
dei fatti, a collocarsi al-
l’opposizione delle for-
ze di centro-sinistra
nella maggior parte dei
Comuni dove si andrà
al voto.
Apprezziamo il com-
portamento del rappre-
sentante dell’Udc con-
sigliere Sandra Mona-
celli che ha inteso ag-
giungere il suo voto po-
sitivo motivato. È da
tempo che sottoponia-
mo alla maggioranza e
alla Giunta regionale
l’esigenza di maggior
chiarezza nei rapporti
interni alla coalizione,
nel rispetto dei vincoli
di maggioranza, ovvia-
mente rispettosi del di-
battito e delle diverse

sensibilità, utili se arric-
chiscono, dannose se
tese a porre continui
veti che dividono. E
bloccano.

Prendiamo nettamente
le distanze e contestia-
mo le gravi affermazio-
ni fatte dal consigliere

Brutti circa la soggia-
cenza di parte della
maggioranza a interessi
privati e gruppi di pres-
sione. Non riconoscia-
mo a nessuno primoge-
niture, purezze e ruoli
censori, perché sono
assolutamente impro-
prie e fuori luogo;
ognuno può giudicare
il predicatore che è sul
pulpito. Chi è forza di
governo deve avere an-
che il coraggio delle
scelte, ancorché impo-
polari.
Esprimiamo un positi-
vo apprezzamento per
l’operato della Presi-
dente Marini che in
questo primo difficilis-

simo anno ha saputo
autorevolmente pro-
porsi e particolarmente
apprezziamo la sensibi-
lità con la quale ha af-
frontato le questioni di
gestione dell’insieme
della maggioranza.
Parimenti positivo l’o-
perato dell’insieme del-
la Giunta regionale che
sempre più sarà chia-
mata, unitamente alla
Presidente, ad affronta-
re i problemi dell’Um-
bria. Siamo convinti
che necessiti un nuovo
corso unitario della
coalizione di governo
per meglio affrontare le
sfide.

Il Comitato per
l’Ambiente di Gual-
do Cattaneo torna

alla carica sulla centrale
Enel di Bastardo in
contraddizione con la
Regione Umbria.
Quest’ultima infatti ha
dato parere favorevole
di fatto ad una proroga
per l’adeguamento del-
le emissioni della cen-
trale, facendo così in-

tendere che ciò avrebbe
salvaguardato la capa-
cità produttiva attuale.
Ma il Comitato afferma
che «si sa per certo che
il gestore ha sensibil-
mente ridotto l’o-
peratività del sito e
che il carbone non
sarà più bruciato a
partire dal 2013».
Il Comitato ed al-
cuni privati cittadi-
ni, imprenditori ed
alcuni medici e far-
macisti del com-
prensorio, esprimono
«viva preoccupazione
per quanto si sta confi-
gurando all’orizzonte
in merito alle sorti della
centrale di Ponte di
Ferro».
Le “biomasse” servi-
rebbero ad abbassare i
livelli delle emissioni
inquinanti. Si ricorda
che un ettaro di piop-
peto in due anni produ-

ce diciassette tonnellate
di biomassa, che in una
centrale come quella di
Ponte di Ferro vengono
bruciate in meno di due
ore».

Il quantitativo di bio-
masse necessario per
far funzionare la centra-
le sarebbe enorme e
quindi difficilmente re-
peribile. La preoccupa-
zione perciò è che, «ai
sensi di legge, per “bio-
massa” si intende tutto
ciò che ha matrice orga-
nica, ivi inclusa la fra-
zione secca dei rifiuti
solidi urbani».

AMBIENTE | I SOSPETTI DEL LOCALE COMITATO

Centrale di Bastardo a biomasse?
Il timore è che le “biomasse” siano i rifiuti urbani

REGIONE | SI CHIEDE PIÙ CHIAREZZA NELLA COALIZIONE

Socialisti: sì alla manovra di bilancio

SPAZIO AUTOGESTITO A PAGAMENTO
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MANIFESTAZIONI | PROGETTO “MEETING IN ROSA”

Zefiro 2011, il canto degli uccelli
La “Seconda festa del cacciatore” dedicata a Pinotti

Alla presenza di
Aldo Tracche-
giani e di Olivie-

ro Bocchini, rispettiva-
mente presidente f.f. e
segretario del Club del-
la Palomba e di Eraldo
Martelli, presidente
provinciale dell’asso-
ciazione venatoria dei
migratoristi ANUU, è
stato presentato il pro-
gramma 2011 del club.
Programma incentrato
sulla settima edizione
di “Zefiro. Terra-Am-
biente-Caccia-Tradi-
zione” e sul “Corso per
chioccolatori” che rap-
presenta la novità per il
2011, oltre alla “ Se-
conda Festa del caccia-
tore” dedicata alla me-
moria del presidente
Antonio Pinotti, recen-
temente e prematura-
mente scomparso.
Zefiro di questo anno è
contraddistinto con le
parole “Meeting ZEFI-
RO 2011 in rosa”,
ideato e con un proget-
to ben avviato, su cui ha
lavorato fino all’ultimo
minuto il compianto
presidente Pinotti.
“Zefiro in rosa” perché
per la prima volta in

Italia, vedrà il coinvol-
gimento di gruppi di
donne cacciatrici.
Zefiro 2011 si pone
due principali obiettivi:
1) proseguire nella stra-
da di apertura del mon-
do venatorio alla so-
cietà civile. Negli anni
precedenti si è visto il
coinvolgimento delle
associazioni degli agri-
coltori, del mondo
scientifico, di quello
della scuola e delle isti-
tuzioni sui vari temi che
interessano, sempre e
più da vicino le proble-
matiche dell’ambiente,
della terra e delle sue
produzioni autoctone,
delle tradizioni, oltre al-
la riscoperta e valoriz-
zazione di quella etica
venatoria che la vita
moderna tenta sempre
più a far dimenticare.
Con l’intervento delle
donne cacciatrici si in-
tende dare un altro se-
gnale alla società civile
per riaffermare che la
vera caccia non signifi-
ca uccidere, ma priori-
tariamente vivere, di-
fendere, aiutare l’am-
biente, cioè interessarsi
di problematiche che

coinvolgono tutta la so-
cietà; 2) analizzare l’e-
voluzione ed il progres-
so raggiunti nei 7 anni
di attività di Zefiro, ri-
chiamando alcuni dei
maggiori relatori che
hanno trattato  nei no-
stri convegni alcuni dei
principali argomenti

che ancora oggi sono
all’attenzione della
pubblica opinione, co-
me le problematiche
dell’acqua, dell’ener-
gia, della biodiversità e

della salvaguar-
dia del territo-
rio.
La manifesta-
zione si svolgerà
in due giornate,
sabato pomerig-
gio 21 maggio
con una tavola
rotonda presso i

palazzi comunali di To-
di e domenica mattina
22 maggio con un con-
vegno presso Umbria
Fiere di Bastia Umbra.
Il Corso per chioccola-

tori, novità del 2011, ha
visto campione euro-
peo Camillo Prosdoci-
mo insegnare la tecnica
di imitare il canto degli
uccelli delle specie tor-
do bottaccio, tordo sas-
sello, merlo ed allodola.
Anche questa iniziativa
vuole dimostrare che
per il cacciatore “eco-
compatibile” la caccia
significa ricerca di sen-
sazioni, dove la preda è
l’ultimo e non esclusivo
obiettivo.

AMBIENTE | SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA

La Corte dà ragione ai cacciatori
Emessa su ricorso di un piccolo proprietario terriero 

Una sentenza
della Corte eu-
ropea di Stra-

sburgo potrebbe avere
conseguenze anche in
Italia.
Due i principi affermati
a seguito del ricorso
presentato alla Corte da
un privato cittadino te-
desco, proprietario ter-
riero nel Land della Re-
nania-Palatinato di due
tenute di poco meno di
75 ha di superficie cia-
scuna.
Per la Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo,
in primo luogo la caccia
è conforme all’interesse

generale, poiché con-
sente una gestione delle
popolazioni animali
selvatiche atte a preser-
vare la varietà e il buo-
no stato di salute delle
diverse specie, oltre che
a evitare i danni che
possono essere provo-
cati dalla fauna selvati-
ca alle attività antropi-
che.
Non solo: pur sem-
brando, come ha atte-
stato la Corte, che l’atti-
vità venatoria sia prati-
cata principalmente nel
tempo libero, ciò non
autorizza a credere che
lo scopo della legge che

caccia proporzionale
alla superficie della sua
proprietà e può inoltre
richiedere di essere in-
dennizzato ove l’eserci-
zio venatorio produca
dei danni sui suoi terre-
ni.
La sentenza non può
ancora considerarsi de-
finitiva – poiché gli arti-
coli 43 e 44 della Con-

venzione europea
consentono alle
parti di rinviarla
avanti la Gran Ca-
mera della Corte,
per ulteriore esa-
me, entro tre mesi
dalla sua pronun-
cia – tuttavia non

c’è dubbio alcuno che
si tratti di un preceden-
te di grande rilevanza,
soprattutto per i princi-
pi affermati.

regola la caccia sia sem-
plicemente quello di
consentire un’attività di
svago o, appunto, del
tempo libero stretta-
mente inteso.

Rovescio della meda-
glia per i cacciatori: il
ricorrente ha tuttavia
diritto a una parte del
prodotto generato dalla

Si dice che il denaro non è tutto nella vita. Si parla sicuramente del denaro degli altri.           Sacha Guitry
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Per i contadini l’ora legale è un problema perché non riescono a mettere avanti il gallo.        Beppe Grillo

Cooperativa di Pantalla: torna il sereno
Il contrasto tra l’Inps e la cooperativa sociale di Pantalla di
Todi “Lavorare insieme” sembra finito e la coop ha annun-
ciato che tutti i soci sono stati reinseriti al lavoro. Il risulta-
to dopo l’appello lanciato anche attraverso questo giornale
ed in virtù del buon senso  di alcune istituzioni che hanno
risolto il contenzioso burocratico sui rifugiati politici. Una
recente normativa  della Comunità Europea era sfuggita al-
le istituzioni Italiane ma non alla dirigenza della cooperati-
va sociale che, facendo leva su questa, è riuscita a far consi-
derare persone svantaggiate, con sensibili riduzioni degli
oneri sociali, il che consente di proseguire nell’opera di in-
serimento lavorativo di queste persone.

Marsciano: Confcommercio chiede aiuto 
Le imprese del terziario hanno patito fortemente i danni
del terremoto, sommati a quelli della crisi economica che
non ha risparmiato nessun territorio, tanto che, dopo la de-
localizzazione, alcune di esse sono state costrette addirittu-
ra a chiudere definitivamente i battenti. Per questo motivo
viene chiesto alla Regione, nell’ambito della definizione del
bilancio 2011, di assumere un preciso impegno in favore
delle attività commerciali del marscianese colpite dal terre-
moto del 15 dicembre 2009. Nell’immediato, Confcom-
mercio chiede che siano migliorate le condizioni di lavoro
delle imprese con percorsi facilitati di accesso al credito
per tutti i settori dell’economia del territorio, attuati tutti gli
strumenti per il sostegno all’occupazione, immaginati in-
terventi di defiscalizzazione e detassazione dei consumi per
far ripartire l’economia.

Arrestata una clonatrice di bancomat
Nel mese di aprile 2009, due sconosciuti, un uomo ed una
donna, avevano manomesso lo sportello bancomat di un
istituto credito sito in una frazione di  Todi. Le indagini,
condotte in merito a tale episodio dai Carabinieri del Nu-
cleo Operativo e Radiomobile di  Todi, hanno permesso -
grazie alla collaborazione di alcuni cittadini -  di individua-
re la donna che aveva contribuito a manomettere lo spor-
tello bancomat. Il G.I.P. di Perugia, su richiesta della Pro-
cura della Repubblica, condividendo il quadro indiziario
tracciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomo-
bile della Compagnia di Todi, emetteva una misura caute-
lare in carcere nei confronti della donna anzidetta, identifi-
cata in una cittadina romena di anni 30 anni, residente a
Milano.

Olio di Todi premiato al Dop Umbria
Sono stati selezionati dalla giuria del premio Olio Dop
Umbria 2011, la manifestazione giunta alla dodicesima edi-
zione. Una rassegna da record, vista la presenza di 33
aziende produttrici, provenienti dalle cinque sottozone
Dop nelle quali è diviso il territorio umbro.
Gli oli che hanno raggiunto il più alto punteggio di qualità,
secondo il regolamento del concorso, parteciperanno alla
fase finale dell’ ‘’Ercole Olivario’’, il premio nazionale per
l’olio extravergine di qualità. Il primo premio per le picco-
le produzioni certificate è andato alla Società agricola San
Biagio di Vasciano di Todi. Il riconoscimento è riservato a
chi assicura la commercializzazione in proprio di un lotto
omogeneo di almeno 10 ettolitri.

Notizie dal comprensorio

Viste le benefiche
qualità naturali
del vino, il mi-

glior modo di sfruttar-
ne le potenzialità eco-
nomiche sembra pro-
prio quello di salva-
guardare quello di buo-
no che c’è e di evitare al
massimo di “aggiunge-
re” cose che o non fan-
no bene o non si sa be-
ne quali conseguenze
possano avere sulla sa-
lute.
Un vino ‘’bio’’, prodot-
to senza anidride solfo-
rosa e, soprattutto, pri-
vo di residui chimici e
pesticidi è il “biglietto
da visita’’ di un’agricol-
tura ecosostenibile ed a

basso impatto ambien-
tale.
Il valore di un modo di
produrre rispettoso
della terra, delle tradi-
zioni, della
salute e del
futuro be-
nessere delle
giovani gene-
razioni è sta-
to ribadito in
un dibattito
nello stand dell’Umbria
al “Vinitaly 2011’’ di
Verona. Vi hanno preso
parte l’assessore all’a-
gricoltura della Regio-
ne Umbria, il presiden-
te dell’Associazione Ita-
liana dell’Agricoltura
Biologica Vizioli ed al-

cuni produttori.
L’Umbria, è stato riba-
dito, ha fatto della
green economy e dell’e-
cosostenibilità una

bandiera, con
i suoi 34 mila
ettari dedicati
al biologico, e
l’agricoltura
“bio’’, lungi
d a l l ’ e s s e r e
considerata

un “elemento accesso-
rio’’ dell’economia agri-
cola, è un punto di rife-
rimento costante, sia
per i suoi significati
culturali ed ecologici,
che per il positivo ri-
scontro offerto dai con-
sumatori, i quali in tem-

ECONOMIA | UN’AGRICOLTURA ECOSOSTENIBILE

Il vino Umbro punta sul biologico
I prodotti bio sono quelli che hanno resistito alla crisi

pi di crisi ne hanno
sensibilmente fatto au-
mentare il fatturato.
Il vino, inoltre, hanno
sottolineato i produtto-
ri, presenta una qualità
che è cresciuta notevol-
mente e sta incontran-
do il favore del merca-
to, sia di fascia alta che
media.
Nell’ambito della mani-
festazione veronese, la
“Gran Medaglia di
Cangrande’’ è stata as-
segnata a Marco Caprai
della Cantina “Arnaldo
Caprai’’ di Montefalco,
produttore di Sagranti-
no, proclamato «bene-
merito della vitivinicol-
tura italiana per aver re-
cato un determinante
contributo allo svilup-
po della vitivinicoltura
ed alla valorizzazione
dell’enologia».

Le “Tre foglie”,
massimo ricono-
scimento all’ec-

cellenza olivicola italia-
na della prima edizione
della guida “Oli d’Italia
- i migliori extravergi-
ne” realizzata dal Gam-
bero Rosso con la colla-
borazione del ministero
delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali e
di Unaprol, parla del-
l’Umbria.
Il primato va alla To-
scana con 16  “Tre Fo-
glie”, seguita dall’Um-
bria con 15. Nove gli oli
con il massimo dei voti
dalla Puglia. Seguono
la Campania con 7, la
Sicilia con 6, il Lazio
con 4, la Sardegna e
l’Abruzzo con 3.

Le sessioni finali d’as-
saggio si sono concluse
a metà febbraio. Sono
74 gli oli che hanno
conquistato le “Tre Fo-
glie”, il massimo pun-
teggio della guida riser-
vato ai prodotti eccel-
lenti, con profumi e sa-
pori straordinari, e che
rispettano in tutto e per
tutto il Disciplinare
Unaprol I.O.O% Qua-
lità Italiana, i cui stretti
parametri chimici e or-
ganolettici garantisco-
no al consumatore pro-
venienza e qualità.
Tra questi, un’acidità
inferiore a 0,4% e un
contenuto di polifenoli
- importanti sostanze
antiossidanti e garanzia
di longevità dell’olio -

superiore a 200 mg/kg.
La nuova iniziativa edi-
toriale intende offrire,
come sottolineano i
promotori, «una pano-
ramica attenta della
produzione olivicola
italiana di qualità, con
le recensioni degli oli

GUIDE | IL GIUDIZIO DEL GAMBERO ROSSO

L’olio umbro tallona quello toscano 
Attribuite le “tre foglie” a 15 oli di oliva umbri

della raccolta
2010/2011, attualmen-
te in commercio e nel
periodo ottimale per
apprezzarne il profilo
sensoriale».



L’Umbria si pre-
senta al “Vini-
taly 2011”, il più

importante appunta-
mento della vitivinicol-
tura italiana che si è
svolto a Verona dal 7
all’11 aprile, con una
immagine fortemente
unitaria, e non soltanto
del vino, se è vero che il
vino è l’espressione dei
territori, della loro sto-
ria, cultura e vocazione
turistica.
42 aziende e quattro
consorzi di tutela
(Montefalco, Orvieto,
Torgiano e Trasimeno),
più una sorta di “dé-
pendance”, rappresen-
tativa di 14 cantine um-
bre che dispongono di
un proprio “stand” al
di fuori dello spazio
collettivo, per trasmet-
tere ad operatori, visita-
tori e stampa specializ-
zata un messaggio for-
te, univoco e coeso.
«L’idea – spiega l’avvo-
cato Piero Peppucci,
presidente di “Umbria
Top”, la cooperativa
che organizza al “Vini-
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Se vuoi sapere quanto buio hai intorno, devi aguzzare lo sguardo sulle  fioche luci lontane.                Italo Calvino

REGIONE | AMBIENTE, QUALITÀ E INNOVAZIONE

L’agricoltura nella green economy
Confagricoltura e Cia esprimono preoccupazione

Al  Tavolo temati-
co regionale su
“Sviluppo eco-

nomico, economia del-
la conoscenza e green
economy” presieduto
dall’assessore Gianluca
Rossi, Confagricoltura
e Cia esprimono preoc-
cupazione per quella

che definiscono «la to-
tale assenza delle op-
portunità rappresentate
dal settore agricolo per
la green economy».
«Nella visione di palaz-
zo Donini – proseguo-
no le associazioni di ca-
tegoria -  mancano con-
siderazioni sul ruolo di
manutenzione e di pre-
sidio e di conservazio-
ne assicurati, più che
dalle aree agricole di
per sé, dalle attività che
gli imprenditori agrico-
li esercitano su di esse.

Ambiente, qualità e in-
novazione sono sfide
raccolte dall’agricoltura
già da diverso tempo;
gli agricoltori da mil-
lenni hanno svolto un
complesso e silenzioso
lavoro di pubblico inte-
resse, attraverso il con-
trollo del deflusso delle

acque ad
evitare l’e-
rosione dei
terreni, la
prevenzione
di dissesti
idrogeologi-
ci, frane ed
inondazio-

ni.
Non meno importante
il contributo alla green
economy attraverso lo
sviluppo delle agroe-
nergie (biomasse, bio-
gas, etc..)».
Confagricoltura e Cia
sottolineano inoltre co-
me l’agricoltura sia una
risorsa inestimabile per
le sue straordinarie im-
plicazioni economiche,
sociali, ambientali e ter-
ritoriali e di come possa
garantire gli obblighi di
un rinnovabile e sicuro

approvvigionamento
energetico. Inoltre,
chiedono di non sotto-
valutare  come il tema
dell’energia rappresenti
un’utile opportunità di
integrazione di reddito
per gli imprenditori
agricoli e comporti l’e-
sigenza di armonizzare
l’insediamento degli
impianti con le azioni
di tutela del territorio e
del suolo agricolo.
Confagricoltura e Cia
ricordano che l’agricol-
tura concorre a deter-
minare la ricchezza del-
la nostra regione con
duplice funzione: quel-
la economico-produtti-
va legata al valore del
Pil, delle produzioni
vegetali e animali e alla
loro qualità, tradizione,
tipicità e quella di ser-
vizio, volta a garantire
la salubrità dei prodot-
ti, la sicurezza alimenta-
re, il mantenimento e la
valorizzazione del pae-
saggio umbro e lo
straordinario valore ag-
giunto della tanto de-
clamata filiera turismo-
ambiente-cultura.

taly” la presenza dei
produttori umbri – è
quella di presentarci in-
sieme e di lavorare in
maniera unitaria, per
sottolineare l’immagine
dell’Umbria e dei suoi
prodotti di qualità.

Ormai – prosegue Pep-
pucci - si sta afferman-
do la consapevolezza
che lavorando da soli, a
livello puramente indi-
viduale, non si possono
conseguire risultati
davvero proficui, in un
mercato nazionale ed
internazionale dove la
concorrenza è sempre
più agguerrita».
«È necessario – sottoli-
nea Peppucci - fare
massa critica, anche in
considerazione del fat-
to che le risorse desti-
nate alla promozione
sono limitate, e quindi
debbono essere utiliz-
zate attraverso un pac-
chetto unitario di ini-
ziative, che sia vera-
mente in grado di inci-
dere sul mercato.
In questo quadro – dice
il presidente di “Um-
bria Top” – ci aspettia-
mo dalla Regione, con
la quale abbiamo un ot-
timo rapporto, la defi-

nizione di un efficace
criterio di coordina-
mento delle diverse ini-
ziative che vengono at-
tuate nel campo della
promozione, così da
evitare qualsiasi disper-
sione di risorse e, al

contrario, perse-
guire un percorso
unitario, che resti-
tuisca all’Umbria
del vino una forte
immagine unita-
ria».
«La Regione –
spiega Peppucci –
deve esercitare il
ruolo di ‘regista’

della promozione, far sì
che le aziende possano
agire insieme ed avere
forza d’urto. Se non lo
facessimo, pregiudi-
cheremmo il nostro fu-
turo. L’Umbria è una –
ha concluso il presi-
dente di “Umbria Top”
- e dobbiamo tenere al-
ta questa bandiera».
Durante i giorni della
manifestazione, si sono
svolti, una serie di
eventi: la presentazione
in anteprima la guida
“Olivino/ Cultura del
vino, della vite, dell’olio
e dell’oliva”; un “fo-
cus” sui vini bio; pre-
sentazione, con il presi-
dente di Unioncamere,
della guida “L’Umbria
nel bicchiere”; di “bea-
ta umbritudine” e “um-
bra beatitudine” nella
gastronomia umbra
hanno parlato Giovan-
ni Picuti e Carlo Cam-
bi, autore della guida
“Il Mangiarozzo”.

VINO | I PRODUTTORI UMBRI SI PRESENTANO INSIEME

Al Vinitaly un’Umbria Top “tuderte”
Piero Peppucci presidente della cooperativa umbra



diretti, ha apprezzato
l’azione di controllo,
tuttavia richiama l’at-
tenzione anche sulla

presenza di un diffuso
abusivismo.
«Su alcune irregolarità
emerse, anche di carat-
tere amministrativo -
conclude Terranostra -
avremo modo, proprio
dopo gli accertamenti
effettuati dal Corpo Fo-
restale, di valutare con
la Regione gli impatti e
le azioni da porre in es-
sere, al fine di rendere
più informate le azien-
de su obblighi e doveri
da rispettare, evitando
altre violazioni».
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Non sempre fugge chi volta le spalle.            Anonimo gay

Gli agriturismi
umbri che han-
no preso i fi-

nanziamenti dal 2006
al 2008, attraverso il
Psr, Finanziamenti per
ristrutturazioni di im-
mobili, a fondo perdu-
to, per meno di 100 mi-
la euro, sono stati sotto-
posti a controllo da
parte della Guardia Fo-
restale.
Complessivamente 125
le “visite”: 108 in pro-
vincia di Perugia ed il
restante a Terni.
Le risultanze più gravi
si sono avute in otto ca-
si dove i «non venivano
effettuate attività ricetti-
ve turistiche identifica-
bili come agrituristi-
che», ma spesso i sog-
getti destinatari dei sol-
di abitavano in queste
strutture ristrutturate,
avrebbero cioè incassa-
to i finanziamenti senza
mai realizzare l’agrituri-
smo.
«In altri casi ancora –
rende noto la Forestale
– sono stati riscontrati
lavori collaudati ma
non completati, in altri
ancora le opere erano
state realizzate e com-
pletate mentre l’attività
non era mai partita ed i
locali erano vuoti,
quindi i titolari hanno
incassato il finanzia-
mento nel 2007 senza
rispettare gli impegni

che si erano assunti di
operare come agrituri-
smo per 10 anni».
In altri 50 casi sono sta-
te rilevate irrego-
larità amministra-
tive (omesso di
esporre i prezzia-
ri e/o le autorizza-
zioni opportune,
ospitato persone
per un numero
superiore alle proprie
capacità ricettive, inclu-
so nella pubblicità o
nella comunicazione al
cliente servizi che poi
non venivano offerti,
pubblicizzati, ad esem-
pio come country hou-
se, senza averne pre-
supposti e caratteristi-
che) che hanno com-
portato sanzioni per 34
mila euro.
Terranostra Umbria,
l’associazione per l’a-
griturismo, l’ambiente
e il territorio della Col-

ECONOMIA | OTTO DENUNCE PER SU 125 CONTROLLI 

Truffe negli agriturismi umbri
Elargiti contributi regionali a strutture mai avviate 

Lo sblocco, entro
fine maggio, dei
finanziamenti at-

tesi dalle imprese agri-
cole umbre per le an-
nualità dal 2007 al
2009 delle misure del
Programma di Svilup-
po rurale e dei contri-
buti e, al massimo entro
settembre, delle risorse
per il 2010.
È l’impegno che l’As-
sessorato all’Agricoltu-
ra della Regione
Umbria ha ottenu-
to da parte
dell’”Agea” (Agen-
zia per le erogazio-
ni in agricoltura), a
coronamento di
una serie di incon-
tri con i vertici e le
strutture operative del-
l’ente pagatore, è che è
stato comunicato sta-
mani ai rappresentanti
delle organizzazioni

professionali agricole
nel corso del “Tavolo
Verde” riunitosi nella
sede dell’Assessorato.
L’Agea, ha riferito l’as-
sessore all’Agricoltura,
ha inoltre confermato la
volontà di avvalersi di
un nuovo sistema “on
line” per l’istruttoria
delle pratiche, in modo
da snellire e accelerare
le procedure di paga-
mento degli aiuti per la

campagna 2011, po-
nendo così fine ai ritar-
di.
Ai rappresentanti del
mondo agricolo è stato

illustrato lo stato di
avanzamento del Pro-
gramma di Sviluppo
rurale (“Psr”) per
l’Umbria 2007-2013.
Al 28 febbraio scorso,
rispetto a una spesa
programmata per l’inte-
ro periodo di oltre 792
milioni di euro, ne ri-
sultano impegnati circa
675 milioni (pari all’85
per cento) e spesi poco
meno di 216 milioni di

euro. Le misure
che incidono
maggiormente ri-
sultano quelle re-
lative agli investi-
menti aziendali
(Asse 1 Migliora-
mento della com-
petitività del set-

tore agricolo e foresta-
le) e agroambientali
(Asse 2 Miglioramento
dell’ambiente e dello
spazio rurale).
Il “Tavolo Verde”, inol-
tre, ha approfondito le
problematiche che inte-
ressano il mondo del
vino. È stata condivisa
la necessità di istituire
un gruppo di lavoro tra
uffici regionali e orga-
nizzazioni professionali
che dovrà predisporre,
in tempi brevi, un pro-
getto speciale per la
produzione del vino
umbro e la sua promo-
zione sui mercati nazio-
nali e internazionali.

Le superfici colti-
vate a grano du-
ro in Italia sono

in calo del 16,5% ed in
Umbria la situazione è
ancora peggiore con un
meno 18%  rispetto al
2010. A livello naziona-
le si registra una dimi-
nuzione di 207.441 et-
tari, passando da una

superficie di 1.257.074
ettari a 1.049.633.
In calo prevista anche
la resa, dalle 3 tonnella-
te ad ettaro del 2010,
alle 2,8 del 2011 per
una produzione com-
plessiva di 3,8 MT ad
una previsione di 2,9
MT.
Si avrà così una perdita

di circa 9 milioni di
tonnellate in termini di
quantità.
I fattori  sono da ricer-
carsi, oltre che in un
mercato sfavorevole
durante il periodo otti-
male di semina, nell’an-
damento stagionale av-
verso, caratterizzato
dalle piogge continue.

AGRICOLTURA | LE COLTIVAZIONI SONO IN CALO

Meno grano duro nei campi umbri
Tutte le Regioni pro-
duttrici di grano duro,
ad eccezione della sola
Sardegna (+9%) fanno
registrare una diminu-
zione delle superfici
coltivate nel 2011.
Le aree con maggiori
cali sono quelle del
nord: Lombardia -
48%, Veneto -47%,
Emilia Romagna -41%,
Piemonte -31%.

AGRICOLTURA | PAGAMENTI ENTRO FINE MAGGIO

Sbloccati i finanziamenti agricoli
Il punto sulle risorse del piano di sviluppo rurale
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Quando siamo a terra possiamo guardare solo alto.                Roger Ward  Babson     

NOVITÀ | LA SOLUZIONE DEI PANNELLI VERTICALI

Il pannello solare scende dai tetti
Consentite molte più applicazioni di quelli tradizionali

L’acqua calda dal
sole è una op-
portunità che

viene molto sfruttata
nel nord Europa dove
di sole ce n’è molto me-
no che in Italia.
Non solo in Inghilterra
ora si sta andando an-
che a forme di incenti-
vazione governativa sul
tipo di quella che c’è
per i pannelli fotovol-
taici.
Il Decreto Rinnovabili ,
infatti ha recepito an-
che in Italia la direttiva
c o m u n i t a r i a
2009/28/CE, introduce
infatti un incentivo di
natura strutturale per
gli impianti a solare ter-

mico di piccola taglia.
Trattasi, nello specifi-
co, di una sorta di
“conto energia” per il
solare termico i cui det-
tagli, comunque, risul-
teranno essere oggetto
di approvazione di suc-
cessivi decreti di attua-
zione; a questi decreti è
demandata infatti la de-
finizione dell’incentivo,
i requisiti tecnici ed an-
che, tra l’altro, l’eroga-
zione ed il monitorag-
gio.
L’interesse si basa sul
fatto che, anche se
spesso non ce ne ren-
diamo conto, il conto
del gas e l’elettricità per
produrre acqua calda è

molto salato ed anche
d’estate di acqua calda
se ne consuma molta
per: docce, bagni ed
anche e per lavare i
piatti.
Il limite che ostacola fi-
no ad ora la diffusione
del solare termico è co-
stituito dal fatto che i
pannelli devono avere
una posizione coricata
sia sui tetti che negli
impianti a terra.
Ma ora l’ingegno italico
avrebbe prodotto un
solare termico che può
scendere dal tetto e col-
locarsi su una ringhie-
ra, una siepe piuttosto
che in terrazzo o contro
una parete o ancora co-

stituire una balaustra,
grazie al dinamismo
consentito ad una parti-
colare conformazione
ottimizzata per l’appli-
cazione in verticale.
Il nuovo sistema è pro-
dotto da una piccola
impresa in provincia di
Treviso, la Solarkup. In

questo modo il solare
diventa accessibile an-
che alle famiglie che
non hanno a disposi-
zione spazi idonei, che
vivono in appartamen-
ti, o che semplicemente
vorrebbero il solare
senza che questo vada a
pregiudicare l’aspetto
dell’abitazione.
Il pannello Solareva ha
buona parte delle com-
ponenti necessarie già
al suo interno, esso in-
fatti non solo non aven-
do l’antigelo compren-
de al suo interno un si-

stema che emette acqua
calda già pronta per l’u-
so o per l’accumulo, ma
addirittura anche la
centralina di controllo
del pannello è inserita
all’interno, per una
maggiore facilità di in-
stallazione. Il tutto è
racchiuso in una resi-

stente scocca
in alluminio
comprensiva
di ottimo iso-
lamento ter-
mico.
Il pannello
può garanti-
re l’acqua a
50° in di-
cembre e
gennaio o un
risparmio fi-

no all’90% sul riscalda-
mento.
Uno dei problemi più
rilevanti che pone un
pannello installato a
terra è la sicurezza. Es-
sendo ricoperti da una
lastra di vetro, i pannel-
li tradizionali non pos-
sono essere installati
fronte strada per paura
che vengano danneg-
giati da sassi o altri urti,
e molti lo installano con
apprensione in giardi-
no avendo dei bambini
che vi giocano abitual-
mente.

Solareva invece ha
adottato una copertura
in policarbonato spe-
ciale, la quale oltre che
aumentare l’isolamento
termico del pannello
(quindi il rendimento
con basse temperature
esterne) consente
un’installazione a terra
senza preoccupazioni,
non potendosi frantu-
mare essendo molto re-
sistente ad urti anche
molto violenti.
Nel caso di integrazio-
ne con il riscaldamen-
to, il dimensionamento
ottimale è di 1 metro
quadrato di pannello
(ovvero un metro di re-
cinzione) ogni 10 metri
quadrati di abitazione.
per esempio una casa
di 100 metri quadrati
necessita di 10 metri di
pannello per raggiun-
gere un risparmio
dall’80% al 90%.
In questo caso non so-
no necessari altri com-
ponenti a parte il pan-
nello, 2 tubi un’elettro-
valvola ed un cavo elet-
trico, quindi il costo
dell’impianto si riduce
praticamente a quello
del solo pannello, ovve-
ro 395Û al metro qua-
dro.

AMBIENTE | LE RIPERCUSSIONI SUL TERRITORIO

Nel 2010 è piovuto un giorno su tre
È  stato l’anno più piovoso dell’ultimo secolo

La richiesta pre-
sentata di porre
attenzione alla

manutenzione delle
opere di consolidamen-
to e di regimenta-
zione delle acque,
sia del colle di Todi
che della Rupe
d’Orvieto, ha anche
una motivazione cli-
matica.
L’aumento della
pioggia che cade
sull’Umbria, negli
ultimi anni, sta metten-
do in crisi il territorio,
insieme con una colpe-
vole diminuzione della
sorveglianza e della ma-
nutenzione delle opere
di consolidamento.

Il 2010 è stato per Pe-
rugia l’anno il più pio-
voso degli ultimi 100.
Fortunatamente le pre-
cipitazioni si sono co-

munque distribuite su
un numero di giorni su-
periore rispetto al pas-
sato e per questo non
ha provocato situazioni
drammatiche, ma l’ac-
qua scava piano piano.

Sono alcuni dei dati
che emergono dal mo-
nitoraggio compiuto
grazie alla rete di Peru-
gia meteo.

Nel 2010
sul perugi-
no sono ca-
duti 1.387
millimetri di
pioggia, con
un aumento
del 57 per
cento ri-
spetto alla

media dell’ultimo seco-
lo.
Sono poi stati registrati
124 giorni di pioggia,
con un aumento del 55
per cento rispetto agli
ultimi quattro decenni.
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Se vedi un affamato non dargli del riso: insegnagli a coltivarlo.              Confucio

traverso un apposito
decreto che definirà
forma, durata ed entità
dell’incentivo.
Energia Termica: sono
previsti specifici contri-
buti per la produzione
di energia termica da

fonti rinnovabili e
per interventi di ef-
ficienza energetica
di piccole dimen-
sioni, realizzati in
data successiva al
31 dicembre 2011;
anche in questo ca-
so, un successivo
decreto attuativo

definirà la tipologia de-
gli interventi.
Reti di teleriscalda-
mento: è istituito un
fondo di garanzia a so-
stegno delle reti di tele-

riscaldamento; in que-
sto modo la realizzazio-
ne delle reti potrà con-
tare su un sistema di ga-
ranzia bancaria.
In conclusione, il nuo-
vo decreto ha introdot-
to importanti novità nel
panorama delle energie
rinnovabili, ma allo
stesso tempo ha anche
lasciato numerosi punti
interrogativi, special-
mente su tempi e mo-
dalità di attuazione del-
le misure definite.
Un più ampio e com-
pleto giudizio, potrà
quindi essere dato solo
dopo l’emanazione dei
numerosi decreti attua-
tivi che dovranno ren-
dere operative le misu-
re descritte.

ENERGIA | NOVITÀ E CRITICITÀ DEL TESTO DI LEGGE

Il nuovo decreto sulle rinnovabili
Diversi punti interrogativi sulle modalità di attuazione

Aconclusione di
un lungo iter
parlamentare,

lo scorso 3 marzo è sta-
to approvato il decreto
legislativo sulle energie
rinnovabili, che defini-
sce i principi sui quali
con successivi decreti
attuativi saranno appli-
cate le regole e gli in-
centivi per la produzio-
ne di “energia pulita”
per i prossimi 10 anni.
Numerose ed impor-
tanti le novità introdot-
te con il presente docu-
mento per le filiere del
fotovoltaico agricolo,
delle biomasse, del bio-
gas e dei bioliquidi, in
altre parole per il setto-
re delle agroenergie.
Analizziamo quindi le
principali novità.
Fotovoltaico agricolo:
dalla data di entrata in
vigore del decreto, cioè
il 29 marzo 2011, per
gli impianti fotovoltaici
collocati a terra nelle
aree agricole, l’accesso
agli incentivi statali è
consentito a condizio-
ne che la potenza nomi-
nale di ciascun impian-
to non sia superiore a
1MW (megawatt) e nel
caso di terreni apparte-
nenti al medesimo pro-
prietario, gli impianti
siano collocati ad una
distanza l’uno dall’altro
non inferiore a 2 chilo-
metri.
Inoltre non sia destina-
to all’installazione degli
impianti più del 10%
della superficie del ter-
reno agricolo nella di-

sponibilità del propo-
nente; detti limiti non si
applicano ai terreni ab-
bandonati da almeno 5
anni.
I limiti al fotovoltaico
nelle aree agricole non
si applicano agli im-
pianti che hanno con-
seguito il titolo abilitati-
vo entro la data di en-
trata in vigore del de-
creto, o per i quali sia
stata presentata la ri-
chiesta del titolo entro
il 1 gennaio 2011, a
condizione che l’im-
pianto entri in funzione
entro un anno dall’en-
trata in vigore del de-
creto.
Incentivi per la produ-
zione di energia elettri-
ca da biomasse, biogas
e bioliquidi: le tariffe di
incentivazione, già pre-
viste per gli impianti di
potenza inferiore a 1
MW, restano costanti
per l’intero periodo di
diritto e ferme ai valori
stabiliti (0,28
euro/kWora) per tutti
gli impianti che entrano
in esercizio entro il 31
dicembre 2012. Lo
stesso vale per i coeffi-
cienti di moltiplicazio-
ne da applicare ai certi-
ficati verdi già in vigore
per gli impianti supe-
riori a 1 MW che entra-
no in esercizio entro il
termine temporale ap-
pena detto.
Incentivi per il biome-
tano: anche l’Italia si al-
linea agli altri paesi
nord europei in tema di
biometano, cioè di bio-

gas purificato utilizza-
bile per diversi scopi,
tra cui l’autotrazione.

Entro 3 mesi dall’entra-
ta in vigore del decreto,
l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas ema-
nerà le specifiche tecni-
che del biometano at-

Un commento finale
sul fotovoltaico.
Le novità introdotte,
penalizzano in partico-
lar modo proprio que-
sto settore; infatti, con
l’azzeramento dell’at-
tuale meccanismo d’in-
centivazione al 31 mag-
gio 2011 piuttosto che
nel 2013, è prevedibile
un forte contraccolpo
per l’intero settore pro-
duttivo.
Anche in questo caso la
situazione apparirà più
chiara nel momento in
cui sarà approvato lo
specifico decreto attua-
tivo, sicuramente non
più tardi del 30 aprile
2011.

Francesco Cintia

ECONOMIA | INCERTEZZA ANCHE IN UMBRIA

Fotovoltaico, crisi per le imprese?
Oltre 3.000 le imprese attive nelle energie rinnovabili

termico, fotovol-
taico, geotermi-
co, cogenerazio-
ne ecc.).
Le misure intro-
dotte a suo tem-
po dal Governo
andavano nella
direzione di favo-
rire il raggiungimento
dell’obiettivo imposto
dall’Unione Europea,
quello, cioè, di ridurre
entro il 2020 del 20% la
dipendenza dai fabbi-
sogni di energia da fon-
ti fossili.
Ora, come spiega Gio-
vanni Lillocci, presi-
dente di CNA Istalla-
zione Impianti: «Il De-
creto sulle energie rin-

novabili approvato re-
centemente dal Gover-
no, che disattende
completamente l’impe-
gno sugli incentivi già
assunto sette mesi fa,
sta oggi creando una si-
tuazione di grave incer-
tezza e confusione per
le imprese che hanno
investito.
La stessa incertezza è
avvertita anche fra i cit-

tadini e gli enti, con il
risultato che questo set-
tore, uno dei pochissi-
mi che sta contribuen-
do a combattere la crisi,

ed in cui abbia-
mo assistito ad
una crescita
continua e pro-
gressiva dal
2002 ad oggi,
rischia di bloc-
carsi completa-
mente, con il ri-

sultato di vedere molte
imprese chiudere i bat-
tenti e qualche migliaio
di lavoratori perdere il
proprio posto».
Da CNA auspicano che
il sistema di incentivi
resti in vigore per i 3
anni previsti e che la
nuova riformulazione
non sia penalizzante
per gli investimenti in
corso.

L’Italia sta affron-
tando due crisi:
quella economi-

ca ed occupazionale e
quella libica con blocco
dei rifornimenti di gas e
petrolio. Logica vor-
rebbe che si cercasse di
salvare i posti di lavoro
e di ridurre la dipen-
denza dai combustibili
fossili.
La Cna di Perugia sot-
tolinea che sono oltre
3.000 le imprese attive
in Umbria legate al set-
tore delle energie rin-
novabili, occupando
quasi 12.000 addetti
(elettricisti, termoi-
draulici, costruttori e
manutentori di solare
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calca quella dell’Unità
d’Italia.
Era infatti il 21 novem-
bre del 1861 quando fu
affisso il ma-
nifesto indi-
rizzato agli
Artisti ed
agli Operai
della città di
Todi per in-
vitarli a costituire un
sodalizio filantropico e
laico che potesse dare
«Lavoro, Ajuto nelle

TODI | LA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

I 150 anni della Società Operaia 
La costituzione ad opera di Artisti ed Operai 

malattie e nell’impoten-
te vecchiezza agli Arti-
sti ed Operai della
città».

I promotori
dell’inizia-
tiva, che
poi costi-
tuiranno il
primo con-
siglio diret-

tivo, furono quattro co-
lonne del nostro Risor-
gimento cittadino e del-
l’Amministrazione co-

munale post unitaria:
Girolamo Dominici,
Paolo Leli, Angelo An-
gelini e Adriano Anto-
nini.
«Abbiamo la consape-
volezza e l’orgoglio di
essere l’Istituzione cit-
tadina che più di tutte è
figlia del Risorgimento
italiano, un’Istituzione
chiamata non a caso an-
che “la patriottica so-
cietà Operaia” che sen-
za interruzioni da 150
anni è presente nella
storia di Todi e nel cuo-
re dei todini», ha di-
chiarato il consiglio di-
rettivo della Società.

Correva l’anno
1906, addì 7 di
aprile quando, a

Collevalenza di Todi
voc. Fornaci, Teresa
Peppucci in Filippetti
dava al mondo Salvato-
re, secondogenito della
famiglia diretto coltiva-
trice.

Quella dei Filippetti è
un casato da secoli pre-
sente nello stesso voc.
Fornaci. Documenti
dell’archivio parroc-
chiale ne attestano la
presenza al 1600.
Salvatore, in famiglia
chiamato Augusto e
“Biocco” dagli amici
della locale università
dei soprannomi, è nato,
vissuto e vive nello stes-
so sito mettendo in
spalla ben 105 anni
che, grazie al comples-
sivo buon stato di salu-

COLLEVALENZA | SALVATORE DETTO “BIOCCO”

Filippetti e i suoi 105 anni
te, si può ben dire che
non li dimostra.
Oggi, il “ganzo nonni-
no” malgrado pesanti
acciacchi familiari, co-
me la perdita del predi-
letto figlio Renzo, sti-
mato dirigente al poli-
clinico Gemelli e recen-
temente l’amata moglie

Ida, è sapiente-
mente  sostenuto
dall’affetto e assi-
stenza dei nipoti
Flavia, Francesco,
Alessia e la nuora
Teresa.
E, recentemente,
per raggiunti limi-

ti di età lavorativa, è
rientrato in zona il ni-
pote Sante – figlio del
già fratello minore Gu-
glielmo – fino al ‘92
brillante animatore del-
le Acli umbre e, succes-
sivamente, protagonista
dello sviluppo naziona-
le di Agriumbria.
Con piacere facciamo a
Salvatore i migliori au-
guri di buon complean-
no con l’auspicio di
raccontare di Lui per
tanti anniversari a veni-
re.

Il 17 marzo, Festa
Nazionale, presso la
sede della Società

Operaia di Todi, in via
Roma 50 sono stati let-
ti alcuni dei documenti
più toccanti del Risor-
gimento tuderte e perti-
nenti la storia della So-
cietà Operaia dalla voce
narrante di Ferruccio
Grillo.
La Società Operaia di
Mutuo Soccorso di To-
di ha una storia che ri-

Non esiste un modo giusto di fare una cosa sbagliata.         Kennet Blanchard

Comunale. Il Sindaco
Francesco Bennicelli e
l’Assessore ai servizi so-
ciali Antonio
Tracchegiani
hanno sotto-
lineato come
l ’ i m p e g n o
dell’Ammini-
strazione per
garantire i numerosi
servizi sociali ai cittadi-
ni sia stato apprezzato.
Ne è dimostrazione, la
partecipazione costante
e numerosa alla Libera
Università e a tutte le al-
tre iniziative promosse
nel 2010.

CULTURA | INAUGURATO L’ANNO ACCADEMICO

L’Università Popolare di Collazzone
Organizzata dal Comune e dall’Uni Auser Umbria

La presenza alla ceri-
monia dell’Assessore
Provinciale alla cultura

Donatel-
la Porzi è
stata te-
s t i m o -
n i a n z a
d i r e t t a
dell’inte-

resse manifestato da
questa Amministrazio-
ne all’iniziativa e alla
sua volontà di suppor-
tarla. Il presidente del-
l’Uni Auser Umbria,
Enrico Sciamanna, ha
evidenziato quanto sia
importante la parteci-

pazione a questa inizia-
tiva per sfruttare al me-
glio il tempo libero.
Quest’anno le lezioni
avranno come filo con-
duttore il legame tra
passato e presente, con
corsi di educazione sa-
nitaria, lezioni su am-
biente, musica e cultu-
ra, e con due visite gui-
date alla città di Spello
e al sito archeologico di
Carsulae. L’inaugura-
zione si è conclusa con
la musica folcloristica
umbra interpretata dal
gruppo la Scartocciata:
Giuseppe Fioroni (rac-
conti e organetto), Mar-
cello Ramadori (voce
narrante e percussioni)
e Norberto Paoloni
(chitarra).

Inaugurata a marzo,
alla presenza, dei
numerosi iscritti,

l’anno accademico del-
la Libera Università Po-
polare organizzata dal
Comune di Collazzone
e dall’Uni Auser Um-
bria-risorsa anziani.
L’anno accademico
2011 è stato aperto
presso la nuova sala
riunioni del Palazzo

della nostra storia tesa a
costruire idealmente e
concretamente con il
coraggio dei giovani
eroi, che  hanno credu-
to nei valori dell’unità
nazionale,
l ’ i d e n t i t à
c u l t u r a l e
dell’Italia.
A parlarne
sono stati
due relatori
d’eccezio-
ne: Gian Biagio Furioz-
zi e Maria Palma Capo-
bianco Migliorini. Si-
gnificativo è il titolo del
prof. Furiozzi: “Dieci
motivi per celebrare

CULTURA | CELEBRAZIONI DELL’UNITÀ D’ITALIA

Pensieri e musica a Monte Castello
La manifestazione è stata organizzata dai Lions club

l’Unità d’Italia” che ha
messo in evidenza il va-
lore intrinseco della ce-
lebrazione del 150° an-
niversario dell’unità
d’Italia spiegandone i

motivi sto-
rici, cultu-
rali e valo-
riali che ci
spingono a
farlo.
L’altro inte-
vento “Le

donne del Risorgimen-
to” ha posto l’attenzio-
ne sul valore delle eroi-
ne  che hanno dato un
forte contributo alla
causa italiana.

Nell’ambito del-
le manifesta-
zioni volte a

celebrare i 150 anni
dell’Unità d’Italia i
Lions club di Marscia-
no, Perugia Concordia
e Deruta hanno orga-
nizzato il 27 marzo
scorso, con il patroci-
nio del Comune di
Monte Castello di Vi-
bio, un importante
evento presso il Teatro
della Concordia.
“Pensieri e Musica del
Risorgimento” è il tito-
lo della manifestazione
che ha voluto mettere
in rilievo quella parte
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Il prezzo della grandezza è la responsabilità.            Wiston Churchill

MOSTRE | DALL’UNITÀ D’ITALIA ALLA REPUBBLICA

Napoleone in mostra a San Venanzo
Le iniziative dedicate al 150° dell’Unità d’Italia

Anche San Ve-
nanzo ha festeg-
giato il 150° an-

niversario dell’Unità
d’Italia. Molte le inizia-
tive culturali, a partire
da una mostra storica
(aperta ogni fine setti-
mana per tutto il mese
di aprile), dal titolo
“San Venanzo dall’U-
nità d’Italia alla Repub-
blica”, ospitata sotto le
volte dell’ottocentesca
Villa Faina.
La mostra ripercorre la
storia del Comune di
San Venanzo, dall’an-
nessione al Regno d’I-
talia avvenuta nel 1860
fino alla nascita della
Repubblica nel 1946,
con l’esposizione di ci-
meli risorgimentali
nonché di oggetti della
vita quotidiana tra Otto
e Novecento. Tra i tanti
oggetti esposti, figura-
no anche il ritratto del
patriota Zeffirino Fai-
na, cappelli dell’eserci-
to italiano dell’Otto-
cento, il busto in mar-
mo del primo sindaco
Venanzo Faina, un tele-
scopio di fine Settecen-

to. I veri pezzi forti del-
l’esposizione sono due
abiti appartenuti perso-
nalmente a Napoleone
Bonaparte, ereditati dai
Faina in quanto uno di
essi sposò la figlia della
principessa Maria Bo-
naparte.

Alla cerimonia di aper-
tura della mostra hanno
partecipato il Prefetto
di Terni, Augusto Salu-
stri, il sindaco France-
sca Valentini e l’asses-
sore alla cultura Sa-
muele Codetti.
Apprezzamento è stato
espresso dai visitatori
della mostra per la qua-
lità dei cimeli esposti e
per l’allestimento che è
stato pensato apposita-
mente per gli ambienti
dipinti del palazzo co-
munale.

Oltre alla mostra, si so-
no tenuti anche mo-
menti conviviali come
la “cena tricolore” ed
una conferenza dal tito-
lo “Zeffirino Faina: un
sanvenanzese nell’unità
d’Italia”, tenuta dal
professor Renato Covi-
no, per approfondire le
vicende del conte san-
venanzese che fu uno
dei protagonisti degli
eventi risorgimentali
perugini.
A chiudere la manife-
stazione c’è stato un
concerto con brani trat-
ti dal repertorio risorgi-
mentale, che ha visto la
partecipazione della
Banda Musicale, del
coro “Santa Rita” e del
tenore Marco Rumori
del teatro “La Fenice”
di Venezia.
La manifestazione avrà
un’appendice il 16
maggio, quando, in oc-
casione dei festeggia-
menti per il patrono
San Venanzio Martire,
verrà presentato un vo-
lume curato da Luca
Montecchi, sulla storia
del Comune.

Intra, un’associazio-
ne sorta sulle spon-
de del Trasimeno

tre anni e mezzo fa, sta
dando vita in tutta
l’Umbria, in collabora-
zione con Comuni, Pro
loco, Scuole, Associa-
zioni e privati, a tante
biblioteche dei libri sal-
vati, costituite da docu-
menti donati da cittadi-
ni, biblioteche, scuole,
editori, ma anche rac-
colti nelle riciclerie pri-
ma che finiscano tra i
trituratori.
In meno di tre anni i
suoi volontari hanno
raccolto oltre 15mila li-
bri, 2mila film e 3mila
documenti tra riviste,
fumetti, spartiti e ma-
noscritti. Sono state

Lo scopo di costituire
una biblioteca dei libri
salvati in uno dei tanti
castelli, villaggi o voca-
boli umbri meno serviti
è quello di essere punto
d’incontro e di riferi-
mento di future attività
formative, educative, ri-
creative e turistiche.
Per far questo occorre
un locale dove sistema-
re questi libri e il desi-
derio da parte di alcuni
residenti di farla fun-
zionare. I libri e gli altri
documenti, la forma-
zione dei catalogatori e
molti altri servizi gli sa-
ranno forniti gratuita-
mente da Intra.
Chi è interessato può
contattare l’associazione:
www.intra-umbria.eu

aperte una dozzina di
queste biblioteche e c’è
in programma di aprir-
ne altre 24 nei prossimi
mesi.
I temi scelti dai resi-
denti per queste biblio-
teche tematiche e mul-
tilingue sono già una
cinquantina, ma ve ne
sono molti altri ancora
disponibili. Alcuni di
questi contano centi-
naia di documenti, altri
poche decine, ma tutti
potranno facilmente
crescere e raggiungere
livelli di sicuro interes-
se grazie all’impegno
congiunto delle Istitu-
zioni, Enti ed Associa-
zioni che hanno deciso
di collaborare con In-
tra.

CULTURA | LIBRI, FILM, RIVISTE E DOCUMENTI

Le biblioteche dei libri salvati
L’iniziativa è partita dell’associazione Intra

Biblioteche dei libri salvati INTRA attive o prenotate
Ex Scuola Elementare di San Savino TRASIMENO e NESTORE,

FILOSOFIA, PSICOLOGIA, PEDAGOGIA
Palazzo Pietromarchi Marsciano  LA POESIA DELLE DONNE
Museo di San Venanzo   MAGMI E VULCANI
Liceo Classico di Todi   MUSICA LIRICA
Istituto Agrario Todi  AGRICOLTURA ZOOTECNIA 
Biblioteca di Monte Castello di Vibio IL TEATRO
Comune di Collazzone LA FUCINA DEL PANE 
La Scarzuola di Montegabbione FOLLIE ARCHITETTONICHE
Palazzo Pietromarchi Marsciano LATERIZI E TERRECOTTE
CAMS Casalina di Deruta ECOLOGIA ED ETOLOGIA 
Mercatello di Marsciano MONDO DONNA
Pantalla Todi NARRATIVA ITALIANA
Castello delle Forme LA CUCINA
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Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono niente, o non vale niente lui.     Ezra Pound

rio comunale, cioè
quanti prima hanno
puntato alla sostanza.
Ci sarà quindi l’uscita,
nelle principali edicole
della città, di due al-
bum che contengono
le figurine di quasi
duemila giovani atleti
con responsabili, diri-
genti e allenatori di 27
società sportive del
comune di Marsciano.
La realizzazione del
progetto è stata intera-
mente gratuita sia per le
società che vi hanno
partecipato che per il
Comune.
Negli album saranno
presenti anche le figuri-
ne del Sindaco Alfio
Todini e dell’Assessore

Una iniziativa
editoriale quel-
la di “Tutti

campioni, le figurine di
Marsciano”, che come
afferma il Sindaco To-
dini «arricchisce lo
sport marscianese e
corrisponde al sogno di
tanti ragazzi e ragazze,
ovvero finire con la
propria immagine nel-
l’album di figurine».
In un tempo in cui l’ap-
parenza sembra far pre-
mio sulla sostanza, il
progetto realizzato dal-
la società Soqquadro
edizioni e patrocinato
dal Comune di Mar-
sciano, mette in bella
mostra tutto il compar-
to sportivo del territo-

SPORT | UNA BELLA INIZIATIVA EDITORIALE

Che belle “figurine” a Marsciano!
Raffigurati dirigenti ed atleti di 27 società sportive

allo sport Luigi Anni-
boletti e questo proba-
bilmente provocherà
qualche polemica visto
che l’intendimento di-

chiarato era di dare una
sorta di fotografia dello
sport marscianese ca-
pace di fermare il tem-
po sulla stagione spor-
tiva 2010-2011.
Ad aderire al progetto
sono state ben 27 so-
cietà sportive del terri-
torio e per ottimizzare
la raccolta si è ritenuto

ni e 1 donna) si è trasfe-
rita alla sala Capitini,
presso il Municipio,
dove si sono svolti i
quiz regolamentari per
preparare al meglio la
fase cruciale della sta-
gione del campionato
regionale di calcio a 5,
ovvero i play off e i play
out.
Gli interventi sono stati
quelli dei responsabili e
delegati del Comitato
regionale Arbitri tra cui
Mauro Fenci, Fabio Bo-
si e Alessandro Orlan-
di. Tra gli interventi an-
che quello dell’Assesso-
re allo Sport del Comu-
ne di Marsciano Luigi
Anniboletti che ha con-

MARSCIANO | IL CALCIO A 5 “TOP CLASS”

Il raduno regionale degli arbitri
Una specie di Coverciano del calcio a 5 umbro

segnato un piccolo ri-
conoscimento, rappre-
sentato dalla pergame-
na del Premio Nestore,
a Giovanni Muratore,
quale arbitro umbro
che nella passata sta-
gione si è maggiormen-
te distinto grazie anche
all’arbitraggio della fi-
nale scudetto di serie
A. L’Assessore ha anche
espresso grande soddi-

opportuno produrre
due album contraddi-
stinti per colore, rosso
e blu, in cui ogni atleta
potrà con facilità ritro-
varsi e ritrovare gli
sport cui è interessato.
L’album rosso racchiu-
de tutti gli sport in-
door e l’album blu gli

sport out-door.
Non ci saranno
figurine introva-
bili.
Per l’Assessore
allo Sport del
Comune di

Marsciano Luigi Anni-
boletti  «attraverso que-
sti 2 album, inoltre, tut-
ti potranno constatare
con mano la dimensio-
ne del comparto sporti-
vo marscianese e maga-
ri conoscere meglio an-
che alcune delle realtà
più piccole e meno visi-
bili».

sfazione per il risultato
di questa iniziativa, au-
spicando anche per il
futuro una fattiva colla-
borazione che possa far
diventare Marsciano

una specie di
Coverciano del
calcio a 5 um-
bro. «Portare al-
l’attenzione di
tutti - ha prose-
guito Annibo-
letti - un evento
come questo ri-

volto alla formazione
degli arbitri è anche
l’occasione per rimarca-
re l’importanza di aspet-
ti quali il fair play e il ri-
spetto nel mondo spor-
tivo anche attraverso
questi valori che dob-
biamo avvicinare i no-
stri giovani alla pratica
sportiva. Marsciano si
sta da tempo muovendo
in questa direzione».

ARIETE: In amore situazioni abbastanza tese, con la tendenza
ad andare fuori controllo ma a fine mese il vostro cielo affettivo

si rischiarirà.Il ritmo sempre più frenetico della vita potrebbe
causare attacchi di stanchezza e/o emicranie. Per quanto riguarda il lavo-
ro, durante tutto il mese la vostra creatività verrà ben supportata da Gio-
ve. Questo è un buon momento per avviare nuovi progetti.

TORO: Il vostro cielo del mese di Maggio si colora di una mi-
scela di tinte emotive che vanno da passioni forti a lunghe rifles-
sioni. Alcuni momenti di stanchezza potrebbero sopraggiunge-

re principalmente come conseguenza di cattive abitudini, i  n special mo-
do di tipo alimentari. Con la tenace volontà di cui siete capaci, potrete
mettete in primo piano la vostra faccia migliore.

GEMELLI: Sarete più vicini al vostro partner, a cui donerete
maggiore fiducia. La vostra spontaneità vi farà evitare di cadere
nella trappola delle apparenze. Sono previsti alcuni alti e bassi

per quanto riguarda la salute.Sotto gli ausipi di Venere e Saturno si cree-
ranno condizioni favorevoli per poter espandere le vostre ambizioni pro-
fessionali. La vostra apertura relazionale vi porterà buoni risultati.

CANCRO: Durante il mese di Maggio i vostri rapporti si fanno
più densi e voi sarete più dinamici del solito.In aumento anche
la vostra capacità di persuasione.C’è qualcosa da modificare nel

vostro modo di mangiare, e adeguarlo il più possibile al vostro stile di vi-
ta. Durante il mese di Maggio sarà necessario prendere alcune decisioni
rapide delle quali vi assumerete gli effetti che ne deriveranno.LEONE: Le

Stelle del mese di Maggio vi permettono di avanzare rapida-
mente verso le conquiste che soddisfano il vostro cuore. Sarà
necessario suddividere le spese di energia per tutta la durata del

mese di Maggio.Le attività sportive di base vi consentiranno di sviluppa-
re la resistenza e aumentano la vostra prestanza fisica.La fortuna è con voi
e le conferme non tarderanno ad arrivare.

VERGINE: A maggio la passione busserà alla vostra porta. In-
fatti, l’amore di questo mese, per voi della vergine, sarà caratte-
rizzato da momenti di vera passione.L’aspetto planetario vi darà

una notevole dose di energia, soprattutto per quanto riguarda la vitalità
muscolare. E’giunto il momento di collaborare e comunicare di più con i
colleghi. .Sono previsti contatti con avvocati o commercialisti.

BILANCIA: L’azione diretta di Saturno,che staziona nel vostro
segno, non mancherà di stimolare in voi un intenso bisogno
emotivo.Grazie agli effetti benefici del pianeta Saturno, alcuni

malesseri già esistenti si affievoliranno, così come rallenteranno anche le
vostre preoccupazioni per la salute futura. Nuovi progetti sono in arrivo,
e per voi sarà più facile prendere coscienza dei vostri bisogni. SCOR-

PIONE: Alcune coppie dovranno affrontare qualche litigio o
dei semplici interrogativi, che potrebbero portare ad una tem-
poranea rottura.La vostra vitalità sarà eccellente durante tutto il

corso dei 31 giorni del mese di Maggio. Riuscirete a prendere iniziative
forti riguardo la vostra vita professionale che non mancheranno di pro-
durre un certo impatto sugli altri.

SAGITTARIO: Il vostro umore non è dei migliori, nonostan-
te il cielo in questo mese vi farà ritrovare l’amore e la passione.
Un pò di stanchezza fisica e mentale non vi renderà particolar-

mente attivi in campo lavorativo.Verso la metà del mese vi aspetterà qual-
che evento fortunato. Curate la vostra alimentazione: pericoli in agguato
per chi soffre di intolleranze alimentari.

CAPRICORNO: Gli Astri di Maggio mettono alla prova il vo-
stro comportamento teso alla possessività.Cercate di trovare un
migliore equilibrio nella vostra vita. Saranno mobilitate le ener-

gie di base. Occorre che procediate con cautela ed una maggiore circo-
spezione, se avete intenzione di fare dei cambiamenti nell’ambito del la-
voro o della vostra professione.

ACQUARIO: Questo è un mese di nuovi risvegli. Un periodo
in cui sarà più facile per voi saper coltivare caratteristiche come
la gentilezza e la tolleranza.Riorganizzatevi per ottenere un equi-

librio migliore ed uno stile di vita più appropriato.Il vostro carisma è mol-
to potente in questo periodo,avete più possibilità di convincere chi vi è vi-
cino. Questo porterà grandi soddisfazioni prossimamente.

PESCI: Sotto l’aspetto sentimentale, il mese di Maggio sarà un
periodo che non dimenticherete tanto facilmente. Sguardi ap-
passionati e tenere carezze rappresentano solo alcuni dei tra-

guardi per voi dei Pesci. Il vostro livello di energia sarà abbastanza soddi-
sfacente specialmente sul piano morale.Nettuno dal vostro riquadro
astrale vi raccomanda di spendere più tempo da dedicare a voi.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

Si è svolto il 10
aprile scorso a
Marsciano il ra-

duno regionale di arbi-
tri di Calcio a 5 “Top
Class”, necessario per
preparare la fase finale
dei campionati. L’ap-
puntamento, organizza-
to dal Comitato Regio-
nale Arbitri dell’Um-
bria ha visto il patroci-
nio del Comune di
Marsciano.
In mattinata, allo stadio
“A. Checcarini”, si so-
no tenuti i test atletici
sotto gli occhi vigili del
preparatore atletico Del
Sorbo Amleto, quindi
la comitiva composta
da 21 arbitri (20 uomi-
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Sii più saggio degli altri, se puoi, ma non glielo dire.              Chesterfield

SPORT | IMPORTANTE AFFERMAZIONE DELLA TUDERTE

Scassini seconda alla Stramarzolina 
XXV edizione della gara podistica nazionale

Ipodisti tuderti han-
no partecipato con
successo alla recente

Stramarzolina ed alla
Maratona di Roma, ga-
re agonisticamente mol-
to interessanti.
La parte più
nutrita del
gruppo ha par-
tecipato alla
XXV edizione
della Stramar-
zolina, gara po-
distica nazionale valevo-
le per l’assegnazione dei
titoli regionali FIDAL
di mezza maratona.
Il gruppo si è ben di-
stinto tra gli oltre 500
partecipanti, fra tutti ha
primeggiato Ilaria Scas-
sini che con il tempo di
35:50 ha chiuso la 9 km

1:56:29.
La seconda parte di
stoici atleti ha partecipa-
to alla XVII edizione
della maratona di Ro-
ma.
I colori tuderti sono sta-
ti tenuti alti da quattro
prodi cavalieri che han-
no terminato l’ardua
prova con ottimi risulta-
ti: Simone Caporaletti
ha chiuso con il tempo
di 3:06:33 arrivando
443°; Tomba Emanuele
con 3:43:07; ha esordi-
to nella maratona Nicola
Cappelletti con il pro-
mettente risultato di
3:44:03, e tra i nostri ve-
terani più appassionati
l’immancabile Stefano
Cappelletti con il tem-
po di 3:57:47.

SPORT | QUINTE AL TRAGUARDO LE CADETTE DI CROSS

Media Cocchi ai Giochi studenteschi
Buona prova anche degli atleti dell’Avis Uisport

Si sono svolti a
Nove (Vicenza) i
Campionati Ita-

liani Cadetti per Regio-
ni e i Giochi Stu-
denteschi.
Il sipario sulla ma-
nifestazione si era
alzato la sera pre-
cedente, a Maro-
stica, con la ceri-
monia di apertura svol-
tasi nella splendida cor-
nice di Piazza degli
Scacchi. Tra gli ospiti,
l’olimpionico di marcia
Alex Schwazer che ha
assistito alla passerella
delle rappresentative e
allo spettacolo degli
sbandieratori.
La giornata era bellissi-
ma e gli atleti presenti
per la rassegna naziona-
le di corsa campestre
erano oltre 700. Per la
prima volta la finale dei
Giochi Sportivi Stu-
denteschi e il Campio-
nato Italiano Cadetti
per Regioni si sono
svolti lo stesso giorno
sul medesimo circuito.
Per i Giochi Studente-
schi categoria Cadette
(1997/’98) a rappre-

sentare l’Umbria c’era
la Scuola Media Cocchi
con le seguenti atlete:
Fortunati Lorenza,

Tomba Cecilia, Ahab-
chane Ikram e Nafia Fa-
tima. La gara si è svolta
sulla distanza dei 1500
metri e le atlete al via
erano oltre 100 in rap-
presentanza di tutte le
regioni d’Italia.
Le atlete tuderti sono
riuscite a piazzarsi al 5°
posto che rappresenta
un grande risultato
considerando che tre
delle quattro atlete so-
no del 1998. Questo
l’ordine di arrivo: Tom-
ba Cecilia 26° con l’ot-
timo tempo di 5’34”,
Ahabchane Ikram 31°
in 5’37”, Nafia Fatima
46° con 5’50” e per fi-
nire Fortunati Lorenza
61° con 6’03” quest’ul-
tima atleta c’è da dire
che non era in ottime

condizioni.
Passando al Campiona-
to Italiano Cadetti per
Regioni tre erano gli

atleti della Ui-
sport Avis Todi
presenti: Frangi-
pani Iacopo e
Bajaddi Salek tra
i maschi e Carlet-
ti Sofia tra le fem-

mine. Gli atleti tuderti
si sono ben comportati
, i due Cadetti sulla di-
stanza di 2500 metri
sono arrivati 51° con
Frangipani Iacopo con
il tempo di 8’17” e 77°
Bajaddi Salek in 8’28”.
Gli atleti alla partenza
erano oltre 120. Carletti
Sofia è giunta al traguar-
do al 98° posto impie-
gando 8’23” per com-
piere 2000 metri.
Ora la stagione delle ga-
re di cross è conclusa e
dal mese di Aprile si
passerà alle gare su pista
con un appuntamento
anche a Todi il 28 Mag-
gio con il III° Memorial
“Natili Piero” valido an-
che come Campionato
Regionale Individuale
categoria Esordienti.

classificandosi seconda
assoluta, allo stesso per-
corso hanno partecipato
Alcidi Simone 35:03,
Fortunati Massimo
35:29, Biondini Marco
35:47, Biondini Carlo

37:00, Bettini
R o b e r t o
38:58, Cassia-
ni Loretta
43:14, Tironi
Enrico 43:56,
G r a m a c c i a

Corrado 45:19, Morelli
Claudio 48:17.
I più combattivi si sono
confrontati con i 21 km,
Pigini Alvaro ha termi-
nato con il tempo di
1:34:03, marcato da
due donne Gennari Ma-
ria Antonietta 1:49:57 e
Cardoni  Cinzia
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Vespa club per l’Unità d’Italia 
Carosello dei “centauri” in piazza del Popolo

Anche il Vespa
Club ed il Moto
Club di Todi

hanno voluto manife-
stare il loro senso civico
e quanto sia sentito il
dell’unità d’Italia dan-
do vita ad una semplice
ma coreografica mani-
festazione.
Nonostante il tempo in-

volta del Centro Stori-
co della Città ed in
Piazza del Popolo han-
no dato vita ad un bre-
ve carosello interrotto
da uno scrosciante ac-
quazzone.
Fortunatamente i Porti-
ci Comunali si sono di-
mostrati un ottimo ri-
covero per riparasi e
parcheggiare i propri
mezzi. Quando la piog-
gia è divenuta meno in-
sistente, tutti hanno ri-
preso il proprio “de-
striero”.

clemente, muniti di tu-
te antipioggia, alcuni
soci indomiti, inforca-
te le rispettive vespe e
moto – debitamente
addobbate con il trico-
lore – intorno alle ore
9 si  sono radunati
presso la sede sociale
in Piazzale degli Atti e
da lì si sono recati alla
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Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.
Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile
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Chi sogna di giorno conosce molte cose che sfuggono a chi sogna solo di notte.          Edgar Allan Poe          

AUTO E MOTO

Vendo scooter Piaggio 50
cc, anno 2001. Tel. 328-
7610772.
Vendo Punto Cabrio blu me-
tallizzato, con capote nera,
anno 2001, km 124 mila, full
optional. Unico proprieta-
rio. Tel. 347-5812665.
Vendo VW Golf Tdi, anno
2005, ottime condizioni.
Tel. 338-9606160.
Privato vende fuoristrada
Discovery Land Rover anno
2002, immatricolato auto-
carro, km 160 mila. Mecca-
nica perfetta. Euro 10.500.
Tel. 335-326269.

IMMOBILI

Affittasi appartamento mo-
biliato a Pontecuti Vecchio,
mq 90, anche brevi periodi e
fine settimana. Tel. 075-
8948869.
Deruta affittasi bilocale arre-
dato in nuovo fabbricato,
con terrazzo, posto auto de-
dicato, euro 350 mensili in-
cluso condominio. Tel. 320-
0823686.
Pantalla vicinanze Todi,
vendo lotto urbanizzato con
capannone sovrastante indi-
pendente, si accettano per-

mute. Tel. 348-
2264119.
Vicinanze Todi, affitta-
si due appartamenti di
80 e 100 metri quadri.
Tel. 348-2264119.
Ilci di Todi, vendo ap-
partamento di mq 110
semiristrutturato, pri-

mo piano. Tel. 075-888605.
Todi affittasi appartamento
zona Cppuccini, Via Cortesi.
Con tre camere da letto, cu-
cina con camino, riscalda-
mento autonomo, due bagni,
garage e terrazzi. Tel. 388-
8939844.
Affitto appartamento a Ro-
mazzano di Todi, con salo-
ne, angolo cottura, riscalda-
mento autonomo e camino,
una camera matrimonaile,
bagno e piccolo giardino.
Tel. 388-8939844.
Vendo 1 ha di terreno semi-
nativo in zona due santi
prezzo da concordare. Tel.
348-7700354.
Affittasi appartamento con
tre camere, tre bagni, sala,
cucina e cucinino. Zona
Pontecuti. Tel. 366-
2865152.
Affitto appartamento perio-
do estivo, Marina Velca Tar-
quinia (VT), piano terra, 5-6
posti, a 70 metri dal mare.
Tel. 347-1180210.
Vendesi casa a due piani più
soffitta, a 500 metri dal cen-
tro di Marsciano. Tel. 075-
8742249.
Vendesi appartamento in
quadrifamiliare, ampio gara-
ge e giardino. Ottime finitu-
re. Tel. 347-8671644.

Perugia, affittasi monolocale
arredato con balcone e box
auto. Termoautonomo. Via
Cortonese, complesso Le
Torri. Tel. 334-5668326.
Affittasi caratteristico ap-
partamento a Cappuccini,
terzo piano, ampio, lumino-
so, adatto a 2-4 persone. Da
arredare. Tel. 338-8245251.
Affittasi appartamento a To-
di, in Via Cortesi vicino fer-
mata bus, terzo piano, attico,
per 2-4 persone, non mobi-
liato, ben esposto, panorami-
co, con due-tre camere, ca-
mino, terrazza panoramica.
Tel. 075-8942895.
Località Collevalenza, affit-
tasi locale commerciale di
mq. 75 e appartamento com-
posto da sala, camera e servi-
zi. Piano terra. Tel. 075-
5003046 - 349-3448955.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi avviata attività di
frutta e verdura nel centro
storico di Todi. Tel. 075-
8943223.

ARREDAMENTO

Camera letto matrimoniale
noce anni ‘50 a 700 euro

vendesi. Tel. 348-2264119.
Vendo cameretta bambina
con: culla/letto ad una piaz-
za, armadio, cassettiera. Tel.
339-6922665.
Vendo climatizzatore fisso
seminuovo. Prezzo da con-
cordare. Tel. 335-326269.

ATTREZZATURE

Vendesi motofalciatrice BCS
4 marce con funzionamento a
benzina; motore ACME fun-
zionamento a petrolio; ra-
strellone antico; n. 2 ruote di
carro. Tel. 328-3839565.

LAVORO

Signora italiana con espe-
rienza decennale cerca lavo-
ro di sartoria e rammendi,
oppure cura delle persone
anziane e pulizie. Tel. 389-
8056887.
Italiana 32 enne, cerca lavo-
ro come domestica e lavori
di giardinaggio. Tel. 334-
8395180.
Cerco lavoro a Todi come
collaboratrice domestica.
Tel. 328-8444457.
Ragazza molto seria, auto-
munita, cerca lavoro, come
baby sitter, colf, assistenza

anziani. Zona Todi. Tel.
335.7385141.
Signora disponibile per
lavori domestici e baby
sitter. Massima serietà.
Tel. 339-4937569.
Signora cerca lavoro
come domestica, stiro,
assistenza. Esperienza,
solo ore pomeridiane, zona
Marsciano. Tel. 347-
4839652.
Signora italiana cerca lavoro
come domestica, ore mattu-
tine, zona Marsciano e Frat-
ta. Tel. 333-6165312.
Consolidata esperienza in
contabilità, bilanci e dichia-
razioni. Offresi per collabo-
razioni come lavoro autono-
mo. Tel. o.p. 389-0493773.

LEZIONI

Laureata in lingue, disponi-
bile per lezioni di inglese e
spagnolo e aiuto compiti in
materie letterarie, anche a
domicilio. Tel. 349-
6488717.
Madrelingua spagnola, tra-
duttrice e interprete di ingle-
se e spagnolo, impartisce le-
zioni in zona Todi. Tel. 331-
7916262.
Esperienza pluriennale, lau-
reata in lingue impartisce le-
zioni in inglese e francese ad
allievi di scuole medie e su-
periori. Zona Marsciano.
Tel. 339-6922665.
Laureanda con esperienza,
disponibile per lezioni di di-
ritto e aiuto compiti per ra-
gazzi. Tel. 333- 7475544.
Insegnante di matematica e

fisica impartisce lezioni pri-
vate a studenti di scuole me-
die e superiori, zona Mar-
sciano, anche a domicilio.
Tel. 333-4512778.
Insegnante di inglese e fran-
cese impartisce lezioni a tutti
i livelli, zona Todi. Tel. 339-
6670465.
Impartisco lezioni in econo-
mia aziendale. Tel. 389-
1870630.

ANIMALI

Cercasi cane femmina razza
Breton, buono per la caccia.
Tel. 339-7348029.
Regalasi cuccioli meticci di
taglia piccola. Zona Todi.
Tel. 338-3018339.
Vendesi a prezzo modico,
cuccioli di razza Labrador
neri. Tel. 331-3183127.

VARIE

Vendo pianoforte seminuo-
vo a parete, marca Rosemba-
ch. Prezzo da concordare.
Tel. 388-8939844.
Vendo cuscino massaggian-
te. Tel. 075-8948466.
Vendesi vasca idromassag-
gio Teuco Hydrosonic, da
incasso cm. 181x111. Tel.
075-8749166.


