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campo quattro candida-
ti sindaco, sostenuti da
8 liste con 127 candida-
ti consiglieri ai sedici
seggi previsti (l’elenco
completo è a pagina 2).
Cinque anni fa le liste
erano state 11 e 205 il
totale di componenti
(per 20 posti da consi-
gliere), con Ruggiano,
Servoli, Pazzaglia e
Giannini a guidare i di-
versi schieramen-
ti. La rappresen-
tanza femminile,
oggi come allora,
resta nel comples-
so sotto la soglia
del 30%.
I tuderti chiamati
al voto, nelle 22
sezioni elettorali
che verranno isti-
tuite, saranno me-
no di 14 mila: l’e-
lenco aggiornato
a 45 giorni dalle
urne contava

ELEZIONI | QUATTRO CANDIDATI A SINDACO ED OTTO LISTE PER IL CONSIGLIO 

Todi al voto: come è cambiata la città?
Meno di 14mila i tuderti aventi diritto al voto: 7,157 donne e 6.672 uomini

In Umbria, il prossi-
mo 6 e 7 maggio, si
voterà in nove Co-

muni - sei della provin-
cia di Perugia e tre in
quella di Terni - per il
rinnovo dei Sindaci e
dei Consigli comunali
di Attigliano, Bettona,
Cascia, Deruta, Monte-
leone di Spoleto, Narni,
Parrano, Todi e Valtopi-
na. In corsa, complessi-
vamente, 25 candidati
alla poltrona di primo
cittadino e 417 aspiran-
ti ad uno scranno consi-
liare. Interessato un
corpo elettorale che
non arriva neppure a
sfiorare i 50 mila votan-
ti. Due soltanto le muni-
cipalità (Todi e Narni)
dove c’è la possibilità
del ballottaggio, qualo-
ra nessuno superi al pri-
mo turno la soglia del
50% delle preferenze.
A Todi sono scesi in

13.829 aventi diritto, di
cui 7.157 donne e
6.672 uomini. Meno di
un centinaio (97) gli
elettori comunitari.
Detto dei numeri che
vanno a caratterizzare
asetticamente la “griglia
di partenza”, non resta-
no che le annotazioni
sulla campagna eletto-
rale che, almeno fino al
momento in cui scrivia-

mo, ovvero a 20 giorni
dalle elezioni, è stata de-
cisamente debole, quasi
scialba, senza le asperità
che caratterizzarono il
turno precedente ma
senza neppure un vero
confronto tra i candida-
ti ed un dibattito ap-
profondito sui proble-
mi della città e sulle dif-
ferenti vedute e pro-
spettive.

Più che di scelte strate-
giche vere e proprie si è
trattato forse di un at-
teggiamento condizio-
nato anche dalla crisi
generale della politica,
con la gente comune
pressata da difficoltà
economiche tangibili
come mai in passato e
quindi – visto anche
l’imperversare degli
scandali a livello nazio-

nale - sempre
più mal dispo-
sta verso gli am-
m i n i s t r a t o r i
della cosa pub-
blica. Un ele-
mento questo
che troverà la
sua misurazio-
ne nell’affluen-
za al voto (la
volta scorsa fu
dell’80%, per-
centuale che
non sarà facile
eguagliare).

Come è ben noto, nel
2007 finì al ballottaggio
a favore di Ruggiano,
che sfiorò per pochi vo-
ti la vittoria al primo
turno, nel quale la mag-
gioranza dei voti andò
però al centrosinistra
(tanto da dare vita ad
un’Amministrazione
“zoppa” guarita poi
grazie ad un episodio di
trasformismo politico).
L’Ulivo conquistò il
31,8%, i Socialisti
l’11,8%, Rifondazione
il 4,8%, Sviluppo per
Todi il 3,6%, i Comuni-
sti lo 0,9%; dall’altra
parte AN prese il
17,3%, Forza Italia il
13,5%, l’Udc il 6,8% e
Fiamma Tricolore il
6,3%. Terzi incomodi,
nell’occasione, furono
Todi Viva (2,2%) e In-
sieme per cambiare
(1%), ruolo che stavolta
sono destinati a recitare
“Aria Nuova per Todi”
e Udc. Come e quanto è
cambiata politicamente
da allora la città?



La prima regola negli affari: fai agli altri quello che non vorresti facessero a te.    Charles Dickens, Martin Chuzzlewit, 1843/44

2 www.iltamtam.it tamtam aprile 2012

I candidati a Sindaco e al Consiglio Comunale di Todi
TODI AL VOTO

1) Baffoni Fabrizio
2) Baglioni Elena
3) Boschi Renzo
4) Ciliani Elena
5) De Vivo Roberto
6) Gimignani Stefano
7) Longari Alberto
8) Maggi Maurizio

9) Marchetti Stefano
10) Martorelli Michele
11) Petrini Vania
12) Pizzichini Floriano
13) Primieri Moreno
14) Ranchicchio Claudio
15) Serafini Tonino
16) Qeraxhiu Zamira

1) Angeli Coarelli Pio
2) Belia Marco
3) Bergamini Margherita
4) Bigaroni Luigi
5) Bizzarri Piero
6) Calisti Rita
7) Chicchioni Luca
8) Ciani Mario

9) Fredro Roberto
10) Lanzo Guido
11) Nulli Andrea
12) Piromalli Antonietta
13) Proietti Tiziano
14) Serrani Claudio
15) Todini Ugo
16) Tomassini Enzo

1) Menghini Nazzareno
detto “Neno”
2) Barroero Bruna
3) Buini Boini Pierluigi
4) Capezzone Felice
5) Federici Mirco
6) Festa Giuseppe
7) Frasheri Najada

8) Galletti Luigi
9) Mannaioli Rossana
10) Melchiorri Lucilla
11) Montecchiani Augusto
12) Pini Sandro
13) Proietti Paolo
14) Provenzani Alessandro
15) Spalletta Clara
16) Volpini Silvia

Il Popolo delle LibertàCattolici Uniti per Todi Antonino Ruggiano Sindaco

ANTONINO
RUGGIANO

Candidato Sindaco

1) Bosi Maria Rita
2) Alvi Francesco Maria
3) Baccarelli Daniela
4) Battistini Marco
5) Berrettoni 

Simone Mattia
6) Carletti Diego
7) Gioffré Massimiliano

8) Massetti Catia
9) Mazzoni Laura
10) Orlandoni Marcello
11) Pepi Chiara
12) Sargenti Alviero
13) Sarti Maurizio
14) Troianiello Gennaro
15) Valentini Manuel
16) Vannini Andrea

1) Costanzi Emidio 
2) Antonelli Claudio 
3) Buconi Chiara 
4) Busecchini Elide 
5) Coletti Giovanni 
6) Comez Giorgio 
7) Fioravanti Livio 
8) Giovannelli Renzo 

9) Guazzaroni Fabrizio 
10) Ortenzi Nicola 
11) Parasecolo Paolo 
12) Pelli Piero 
13) Perugini Alessio 
14) Pipistrelli Luca 
15) Storti Emanuele 
16) Zaffarami Ilaria 

1) Budelli Alex
2) Caprini Andrea
3) Cerquaglia Marco
4) Codini Furio
5) Dominici Alberto
6) Frongia Paolo
7) Gervasini Tiziana
8) Giorgi Mauro

9) Martelli Isabella
10) Mencaroni Lucia
11) Mori Giorgio
12) Resta Maria Letizia
13) Spiganti Giancarlo
14) Stefanini Riccardo
15) Todini Camilla
16) Torrisi Tea

Partito Democratico I Valori della SinistraPartito Socialista Italiano

CARLO
ROSSINI

Candidato Sindaco

1) Antonelli Roberta
2) Carta Giuseppe 

Giorgio
3) Cerquaglia Massimo
4) Fogliani Filippo
5) Isacco Ilaria
6) Latini Mario
7) Laurenzi Aristide
8) Lucarelli Domenico

9) Milillo Gianluca 
Edoardo

10) Millefiorini Paolo
11) Nulli Tommaso
12) Pericolini Carlo
13) Rellini Francesca
14) Romega Claudia
15) Staccioli Massimo

Unione di Centro

ALBERTO
LEONI
Candidato Sindaco

1) Quaglietti Adolfo
2) Baccarelli Elisa
3) Baldassarri Pietro
4) Bernardini Federico
5) Cassini Matteo
6) Costanzi Benito
7) Draghi Marco
8) Fortunati Massimo

9) Moretti Massimo
10) Pagliaccia Laura
11) Pigini Eugenia
12) Prudenzi Luca
13) Sargeni Raffaella
14) Stigliano Anna
15) Tentellini Elisa
16) Trastulli Paolo

Aria Nuova per Todi

CLAUDIO
SERAFINI

Candidato Sindaco

Quando, dove e come si vota
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle
ore 08,00 alle ore 22,00 di domenica 6
maggio e dalle ore 7,00 alle ore 15,00 di
lunedì 7 maggio.
Ogni elettore, munito di tessera elettorale
e di documento di riconoscimento, potrà
recarsi a votare presso la sezione elettorale
indicata nella tessera elettorale. Chi avesse
smarrito la propria tessera può richiederne
duplicato presso l’Ufficio elettorale del Co-
mune negli orari di apertura e, nei giorni  6
e 7 maggio, per tutta la durata delle opera-
zioni elettorali. L’ufficio elettorale rimarrà
inoltre aperto dalle ore 9,00 alle ore 19,00
nei giorni dal 01 maggio al 05 maggio.
L’elettore riceverà un’unica scheda di voto
di colore azzurro (vedi fac-simile in prima
pagina) e con la matita copiativa, potrà co-
sì esprimere il proprio voto: 
• tracciando un solo segno sul nomina-
tivo del candidato alla carica di sindaco o
sul rettangolo che contiene il nominativo
stesso. In tal modo, il voto si intenderà attri-
buito solo al predetto candidato sindaco; 
• tracciando un solo segno sul contras-
segno di una delle liste di candidati al con-

siglio comunale collegate a taluno dei can-
didati alla carica di sindaco. In tal modo, il
voto si intenderà attribuito sia alla lista di
candidati consiglieri che al candidato sin-
daco collegato; 
• tracciando un segno sia su uno dei
contrassegni di lista che sul nominativo
del candidato alla carica di sindaco collega-
to alla lista votata. In tal modo, il voto si in-
tenderà parimenti attribuito tanto al candi-
dato sindaco che alla lista ad esso collegata; 
• tracciando un segno di voto sul rettan-
golo recante il nominativo alla carica di sin-
daco ed un altro segno di voto su una lista di
candidati consiglieri non collegata al candi-
dato sindaco prescelto (c.d. voto disgiunto).
L’elettore potrà altresì manifestare un so-
lo voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale, segnando
sull’ apposita riga stampata sulla destra di
ogni contrassegno di lista il nominativo (so-
lo il cognome o, in caso di omonimia, il co-
gnome e nome) del candidato preferito ap-
partenente alla lista prescelta, senza dover
apporre alcun altro segno di voto sul relati-
vo contrassegno.
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Chi dice che l'inferno è nell'aldilà conosce male l'aldiquà.     Roberto Gervaso, Il grillo parlante, 1983 

PROPAGANDA ELETTORALE

Sante di Orvieto e di
Bolsena, la Benedizio-
ne Papale con annessa
Indulgenza Plenaria.
Queste concessioni
Pontificie costituiscono
il primo passo per av-
viare le celebrazioni del
750° anniversario degli

eventi che coinvolgono
anzitutto la Diocesi di
Orvieto-Todi, ma che
potranno avere riflessi
ben più vasti in Um-
bria, in Italia e oltre, at-
teso il significato eccle-
siale che il Giubileo
Eucaristico assume.
Da questo momento si
può procedere ad im-
postare un programma

complessivo di iniziati-
ve liturgiche e spiritua-
li, pastorali, artistiche e
culturali, civili e religio-
se, che avranno come
punti di riferimento
Orvieto e Bolsena, ma
che potranno ovvia-
mente ben collegarsi,

anche da un
punto di vista
dell’offerta turi-
stica, al restante
territorio dioce-
sano, quello Tu-
derte in primis.
A breve saranno
resi noti gli orga-

nismi che dovranno so-
printendere alla realiz-
zazione di questo
straordinario Giubileo
cui sono chiamati a col-
laborare le comunità ci-
vili delle due città parti-
colarmente interessate,
Orvieto e Bolsena, in-
sieme alle comunità re-
ligiose di tutta la Dioce-
si.

TODI | INDULGENZA PLENARIA NEL 2013-2014

Giubileo straordinario nella Diocesi
750esimo anniversario del Miracolo Eucaristico di Bolsena

Nell’ambito del
p r o s p e t t a t o
riordino delle

sedi dei Tribunali, che
porterebbe ad una pos-
sibile eliminazione del-
le sedi distaccate come
Todi (con voci di possi-
bili ed incerti accorpa-
menti territoriali), gli
avvocati membri
della Commissio-
ne rappresentati-
va del Foro della
Media Valle del
Tevere, presso la
residenza comu-
nale alla presenza
del Sindaco di
Todi, hanno pre-
disposto un do-
cumento che fa
chiarezza sulla lo-
ro posizione: «Fermo
restando la libertà di
ciascuno di poter ren-
dere note sulla stampa
le proprie opinioni cir-
ca il destino degli uffici
giudiziari di Todi, resta

il fatto che l’unico orga-
nismo legittimato a
esprime l’orientamento
del foro della Media
Valle del Tevere sono i
componenti della com-
missione delegati a tal
fine in rappresentanza
dei propri colleghi.
La linea tracciata, di co-

mune accordo con il
Consiglio Comunale ed
il Sindaco, è quella di
salvaguardare gli uffici
giudiziari lasciando
inalterato l’attuale ac-
corpamento con il Tri-
bunale di Perugia, nel-
l’auspicata prospettiva
che nel prossimo dise-
gno di riordino, non
venga trascurato l’am-
bito territoriale corri-
spondente alla Media
Valle del Tevere, meri-
tevole di mantenere il
proprio presidio giudi-
ziario.
Ogni ipotesi orientata
ad una diversa aggrega-
zione terrioriale deve
ritenersi  esclusa, sia
perchè l’accorpamento

al territorio di tribunale
più piccoli non garanti-
rebbe il mantenimento
a Todi della Sezione di
Tribunale, sia perchè
incompatibile con la
volontà espressa dalla
maggioranza dei pro-
fessionisti e dal Consi-
glio Comunale che ha

approvato la de-
libera n. 65 del
30.12.11.
A u s p i c h i a m o
che, non appena
la revisione della
geografia  giudi-
ziaria verrà posta
all’esame delle
c o m p e t e n t i
C o m m i s s i o n i
Parlamentari e
quindi “la palla

passerà alla politica”,
tutti i  rappresentanti
politici ed istituzionali
dell’Umbria, al di là
delle dichiarazioni di
consenso a tale proget-
to fino ad ora espresse,
pongano in essere ogni
necessaria e concreta
iniziativa nel conver-
gente scopo di salva-
guardare l’attuale presi-
dio giudiziario, confer-
mando quindi la bontà
del progetto della giu-
stizia per la Media Valle
del Tevere, coerente-
mente a quanto il Parla-
mento ha già ricono-
sciuto in occasione del-
l’istituzione del giudice
unico, nel non troppo
lontano 1999».

TODI | IL PROSPETTATO RIORDINO DEI TRIBUNALI

Gli avvocati  restano con Perugia
Ogni diversa aggregazione terrioriale è ritenuta esclusa 

Dal 28 maggio
pare che ci sarà
una riorganiz-

zazione dei servizi po-
stali nella città, che pro-
durrà la chiusura defi-
nitiva dell’ufficio posta-
le di Izzalini e addirit-
tura la chiusura pome-
ridiana dell’ufficio po-
stale di Todi.

Todi: Poste aperte solo di mattina?
Quest’ultimo fatto, co-
me è facilmente immagi-
nabile, produrrà conse-
guenze gravi anche nelle
attività economiche del
centro storico della
città. Da giugno, infatti,
chi vorrà fare o ritirare
una raccomandata, fare
uno dei tanti versamenti
coi bollettini obbligatori

Importante notizia
per la Diocesi di
Orvieto-Todi. Il Pa-

pa Benedetto XVI ha
autorizzato, tramite la
Penitenzieria Apostoli-
ca con Rescritto del 13
marzo 2012, la celebra-
zione di un Giubileo
Eucar is t ico
straordinario
in coinciden-
za del 750esi-
mo anniver-
sario del Mi-
racolo Euca-
ristico di Bol-
sena (1263) e
della Bolla “Transitu-
rus” del Papa Urbano
IV (1264).
L’evento, durante il
quale i fedeli e i pelle-
grini potranno ottenere
l’indulgenza plenaria,
come per gli anni giubi-
lari, avrà inizio nel mese
di gennaio del 2013
con l’apertura della
Porta Santa nelle Basili-
che di Orvieto e di Bol-
sena e si concluderà nel
mese di novembre del
2014 con la chiusura
della Porta Santa nelle
medesime Basiliche.
Con distinti Decreti, la
Penitenzieria Apostoli-
ca, in forza del mandato
del Pontefice, ha con-
cesso al Vescovo di Or-
vieto-Todi, o al Vesco-
vo o al Cardinale che
presiederà la solenne li-
turgia di apertura e di
chiusura delle Porte

potrà farlo solo di matti-
na, prendendosi un bel
permesso dal lavoro che
graverà sulle attività
pubbliche e private.
Un paradosso dopo
che si è salutata come
una liberazione la pos-
sibilità per gli esercizi
commerciali di amplia-
re i loro orari.
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Il tempo: ciò che l'uomo è sempre intento a cercar di ammazzare, ma che alla fine ammazza lui.      Herbert Spencer, Definizioni

comunale ad una as-
sunzione di responsa-
bilità e a non disperde-
re risorse didattiche ed
economiche per inse-
guire un localismo che,
in questo caso, è di cor-
to respiro e di mettere
invece al primo punto
della sua azione “il gio-
vane”, per meglio pre-
pararlo alle sfide sem-
pre più difficili che ci
stanno davanti.
Il gruppo “Proposta
Marciano” è stata chia-
mata spesso in causa su
questa vicenda nei di-
battiti pubblici in quan-
to fautrice della tesi che
sia «giunto il tempo di
riorganizzare la rete
scolastica del territorio

secondo concetti meno
localistici, più razionali
e tendenti a favorire
investimenti in opere
e servizi solo su due
poli, ovvero Spina e
Marsciano».
La posizione di Propo-
sta Marsciano sulla ma-
niera di razionaliz-
zare la rete scuo-
la è stata resa
pubblica da
tempo e si ba-
sa «sulle se-
guenti considerazioni
che sono state ora ri-
proposte:
1) Regressione demo-
grafica: l’indice di nata-
lità del territorio è or-
mai stabilmente attesta-
to su un valore annuo

MARSCIANO | IPOTESI DI RIORDINO DELLE SCUOLE

Una Spina nel sistema scolastico
Cerqueto andrebbe chiusa e potenziata quella di Spina

In questi giorni i ri-
flettori della politi-
ca marscianese so-

no puntati su Cerque-
to, più precisamente
sulla vicenda della loca-
le sezione di Scuola
Media, argomentando
se sia meglio che la
stessa continui ad ope-
rare in loco oppure
debba essere chiusa
con conseguente spo-
stamento degli studenti
in scuole vicine meglio
attrezzate. Ovviamente
tutti, se potessero sce-
gliere, vorrebbero tutti i
servizi sotto casa, ma
quando c’è da scegliere
le proposte fioccano.
Proposta Marsciano in-
vita l’amministrazione

oscillante tra  0,95-1 %,
una tendenza in calo
che crediamo irreversi-
bile e che impone scelte
diverse rispetto al pas-
sato;
2) Territorio:  il nostro
territorio ha una confi-

gurazione
ellit-
tica

che ha
Spina e
Marsciano
Capoluogo co-
me fuochi e con le altre
frazioni distanti, rispet-
to a questi, di pochissi-
mi km;
3) Mobilità:  spostare
gli studenti da una fra-
zione all’altra, proprio
per quanto sopra detto,

non creerebbe eccessivi
disagi a ragazzi di 11-
14 anni;
4) Sovraffolamento: il
numero dei bambini
del territorio è tale che
il timore che si creino
scuole sovraffollate, di
qualunque ordine e
grado, è da escludere;
5) Vicinanza alle fami-
glie: l’amministrazione
ha sempre cercato di

incrementare i nidi,
scelta da noi for-

temente condi-
visa, e mante-

nere le scuole
dell’infanzia e le
scuole elemen-

tari il più vicino
possibile alle fami-

glie;
6) Scuola Media:
per quanto ri-

guarda la Scuola Media
noi siamo convinti che:
• le strutture sia di Cer-
queto, tra l’altro non di
proprietà comunale,
che di Spina richiedo-
no investimenti impor-
tanti per la loro messa
in sicurezza;

• in questo momento
né la direzione didatti-
ca né l’amministrazione
comunale, crediamo
siano in grado di garan-
tire né a Cerqueto nè a
Spina, fintanto che re-
steranno separate, una
offerta formativa simile
a quella di  Marsciano
capoluogo;  
• essendo il 20% della
popolazione scolastica
non italiana, sia necessa-
rio concentrare gli sforzi
per favorire una miglio-
re integrazione e una
corretta convivenza;
•  i giovani studenti, an-
che per affrontare me-
glio il passaggio alle
successive scuole supe-
riori, hanno bisogno di
rapportarsi  anche con
quelli “fuori porta”».
Per Proposta Marscia-
no «il  sistema paese
inoltre è entrato in pie-
na recessione economi-
ca e programmare una
razionalizzazione seria,
tendente ad ottimizzare
i risultati, sia un atto
doveroso».

ze organizzative, nei
due Centri sono stati ri-
modulati i tempi di
apertura cercando di

adeguarli al meglio alle
esigenze degli utenti.

Nei due Centri di rac-
colta sarà quindi possi-
bile conferire rifiuti dal
lunedì al sabato dalle

10:00 alle 13:00, ed
inoltre nei pomerig-
gi di giovedì e saba-
to dalle 14:00 alle
17:00.
È possibile conferi-
re diverse tipologie
di rifiuti tra cui in-
gombranti metallici,
non metallici e in le-
gno, manufatti in

plastica “dura”, imbal-
laggi in vetro e in plasti-
ca, carta e cartone, far-
maci scaduti, pile e bat-
terie esauste, batterie di
automobili, olio mine-
rale e vegetale, apparec-
chiature elettriche ed
elettroniche (frigoriferi,
TV e monitor, compu-
ter), lampadine e neon,
potature e sfalci di er-
ba. Del personale spe-
cializzato aiuterà gli
utenti  a smaltire corret-
tamente i propri rifiuti.

RIFIUTI | RIMODULATI I TEMPI DI APERTURA

Nuovi orari dei centri di raccolta
Adeguamento alle esigenze degli utenti del marscianese

Il Comune di Mar-
sciano, ormai da
molti anni, ha mes-

so a disposizione dei
cittadini due Centri di
raccolta (le cosiddette
isole ecologiche) in cui
conferire diverse tipo-
logie di rifiuti: uno si
trova nel capoluogo a
fianco del Magazzino
comunale, mentre l’al-
tro è ad Olmeto, all’in-
terno della sede SIA.
Dopo un breve periodo
di contrazione degli
orari dovuto ad esigen-
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Una bugia è come una palla di neve: quanto più rotola tanto più s'ingrossa.     Martin Lutero, Scritti tedeschi, 1826/1923 (postumo)

Marsciano ed alcune
aree limitrofe.
Si tratta quindi di una
occasione importante
per riportare l’attenzio-
ne sul centro cittadino
e sugli stessi soggetti
economici che vi ope-
rano, a partire da com-
mercianti e pubblici
esercenti, direttamente
coinvolti nello sviluppo
degli interventi.
È un progetto che cam-
bierà il volto di Mar-
sciano e riconsegnerà a
tutti i cittadini spazi più
adatti a valorizzare le ri-
sorse architettoniche
presenti e a favorire
momenti di aggregazio-
ne e condivisione so-
ciale».

MARSCIANO | IL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI

Il Puc2 presentato ai marscianesi
La proposta prevede un investimento di 1.450.000 euro

Un progetto mol-
to importante
quello che

l’Amministrazione co-
munale, insieme ai pro-
gettisti incaricati, ha
presentato ai cittadini
presso la sala del Muni-
cipio A. Capitini, il Puc
2, il Piano Urba-
no Complesso
che interesserà il
centro cittadino
e che, dopo lo
sblocco dei fon-
di europei dedi-
cati, entra nella
sua fase operati-
va.
In particolare sarà illu-
strata la proposta pro-
gettuale del primo stral-
cio dei lavori che, come
ha spiegato l’Assessore
ai Lavori pubblici, Sau-
ro Chiattelli, «compor-
ta un investimento di
circa 1.450.000 euro e
interesserà l’area di
Piazza della Vittoria,
Largo Goldoni e Via
Marconi. Insieme ad
interventi di sistema-
zione e rifacimento dei
servizi, si opererà per
ridefinire la dimensio-
ne urbanistica delle
aree interessate, rimo-
dulando e riqualifican-
do importanti spazi».
«Il programma dei la-
vori che è stato presen-
tato – commenta l’As-
sessore al Commercio,
Giuseppe Treppaoli – è
il risultato di un’opera-

zione iniziata tre anni fa
con una fase di concer-
tazione tra l’Ammini-
strazione e gli attori
economici e sociali del-
l’area interessata dal
Puc.
La complessità del pro-
getto è data dal duplice

coinvolgimento, pub-
blico privato, in un pro-
getto impegnato a ri-
qualificare urbanistica-
mente tutto il centro di

AMarsciano sono
in corso i lavori
di ripulitura e

riqualificazione della
scarpata sovrastante il
parcheggio di via Pon-
ticelli, fino a ridosso
dell’abitato, e della
scarpata adiacente l’a-
scensore pubblico. Tali
lavori, realizzati dalla
Comunità montana per
un investimento com-
plessivo di 63mila eu-
ro, completano l’inter-
vento relativo alla rea-
lizzazione dell’area par-
cheggio e sono infatti
finanziati per 56.500
euro con le economie
realizzate sul contribu-
to che la Regione Um-
bria aveva messo a di-

sposizione per il par-
cheggio stesso. La re-
stante parte di 6.500
euro è finanziata con
fondi comunali.
Con questo intervento,

tutta l’area verrà ripuli-
ta con una potatura del-
le piante di alto fusto,
l’abbattimento di quel-
le pericolose e con
un’opera di regimenta-
zione delle acque. Si
procederà quindi ad
una nuova piantuma-

MARSCIANO | VIA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

Il parcheggio di Via Ponticelli
Le opere richiedono un investimento di circa 63 mila euro

zione di arbusti e pian-
te officinali e alla realiz-
zazione di un percorso
pedonale, in tre rampe
con scalini in legno,
che collegherà il piano

del parcheggio
con via Trento
nel centro stori-
co. Il nuovo per-
corso arriverà in-
fatti in un cortile
che si apre tra la
Casa dei Popoli e

la Casa delle Associa-
zioni, edifici entrambi
di proprietà comunale.
Lungo le rampe saran-
no sistemati alcuni
punti luce e in alto, a ri-
dosso dell’abitato, sarà
realizzato anche un pic-
colo giardino con alcu-
ne piantumazioni e la
sistemazione di panchi-
ne. Più in basso, all’al-
tezza della seconda
rampa, si ricaverà an-
che un piccolo anfitea-
tro, di circa 40 mq, con
i gradini in legno.
Un progetto che tocca
un punto di grande vi-
sibilità, rendendo più
gradevole e fruibile
questo scorcio del cen-
tro cittadino, e che si
inserisce pienamente
nel quadro di riqualifi-
cazione urbanistica che
nei prossimi mesi inte-
resserà, con gli inter-
venti del Piano Urbano
Complesso, parte del
centro storico di Mar-
sciano.

MARSCIANO | IL TEATRO NATO 140 ANNI FA

Il Concordia si rifà il trucco
I costi ripartiti tra Comune, Regione e gestore del teatro

presenza di tanti citta-
dini e delle autorità in-
tervenute, durante la
quale è stato presentato
il progetto che, nei
p r o s s i m i
mesi, rinno-
verà il look
del teatro.
Il progetto è
f i n a n z i a t o
con fondi re-
gionali, co-
munali e privati dell’a-
zienda che gestisce la
struttura.
L’investimento di parte

A140 anni dalla
nascita il teatro
Concordia di

Marciano si rinnova.
Era, infatti, il 1872
quando 25 cittadini di
Marsciano siglarono
l’accordo che avrebbe
portato, di lì a qualche
anno, alla costruzione
del teatro a loro spese,
su un terreno messo a
disposizione dal Co-
mune.
La ricorrenza è stata fe-
steggiata nel corso di
una serata al teatro, alla

pubblica ammonta a
240mila euro, di cui
52mila provenienti dal
bilancio comunale e
188mila dal contributo

regionale at-
traverso i
fondi del
Piano per le
opere pub-
bliche. A
questo si ag-
giunge l’in-

vestimento di AB Cine-
matografica, soggetto
gestore del teatro, per
circa 160mila euro.

Gli interventi riguarde-
ranno gli aspetti della
sicurezza, della clima-
tizzazione, del comfort
e dell’acustica. Sarà
realizzato un nuovo ca-
merino e l’attuale rive-
stimento in alluminio
sarà sostituito con un
doghettato in legno che
ottimizzerà la diffusio-
ne sonora. A carico del
gestore ci sarà la siste-
mazione di nuove pol-
trone, in platea e galle-
ria e l’acquisto di un
nuovo proiettore digita-
le che consentirà anche
la proiezione del 3D e
di eventi live. I lavori
partiranno nei prossimi
mesi per concludersi
entro settembre.
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NOTIZIE UTILI

Non sono brutto, ma mi arrangio.     Totò, in Totò contro Maciste, 1962

Come annuncia-
to, nel mese di
marzo si è tenu-

ta l’inaugurazione del
Centro di Salute di To-
di, nello stabile di Via
Matteotti che per
tanti anni aveva
ospitato l’ospedale
cittadino. L’ex
ospedale in pochi
mesi ha beneficiato
di una profonda
opera di ristruttu-
razione al fine di
renderlo idoneo e
funzionale ai nuovi ser-
vizi sanitari che do-
vranno essere prestati
ai cittadini.
Il direttore generale
della Usl2 Legato, si è
detto orgoglioso di aver
portato a compimento
(solo con un leggero ri-
tardo dovuto alle nevi-
cate di febbraio) un’o-
pera che «molti aveva-
no definito solo di im-
biancatura», ma che in-
vece è risultata essere di
grande complessità, ri-
portando alla luce la
struttura originaria del-
l’edificio storico che
con il passare degli anni
era stata trasformata
per adattarla alle esi-

genze ospedaliere.
Nel Centro di Salute, vi
sono stati trasferiti i
principali servizi sani-
tari che precedente-
mente erano collocati

in altri stabili in affitto,
quindi con evidenti ri-
sparmi dal punto di vi-
sta economico, andan-
do ad occupare circa il
60% della vecchia sede
ospedaliera.
Con l’apertura del Cen-
tro di Salute di Todi, si
è completato il proces-
so di rinnovamento
della rete sanitaria della
Media Valle del Tevere,
che ha portato alla
chiusura delle due vec-
chie strutture ospeda-
liere di Todi e Marscia-
no  e alla realizzazione
dell’ospedale compren-
soriale unico e due
punti di riferimento sa-
nitario per la popola-

zione, come la Casa
della Salute di Marscia-
no ed, appunto, il Cen-
tro di Salute di Todi.
Nel nuovo Centro di
Salute saranno quindi

presenti i se-
guenti servizi:
Amministrativi
(Cup, Anagrafe,
Urp, ufficio assi-
stenza protesica
e invalidi civili);
Ambulatorio in-
f e r m i e r i s t i c o ;
Pua (punto unico

di accesso) per le cure
domiciliari; Punto Pre-
lievi; Ambulatorio vac-
cinazioni; Servizio so-
ciale; Poliambulatorio
specialistico.

Nella struttura dell’ex
ospedale troveranno
spazio anche: Direzio-
ne del distretto; Uffici
amministrativi azienda-
li; Consultorio mater-
no-infantile; Polo di
riabilitazione adulti e
minori; Unità operativa
assistenza anziani;
Centro di salute menta-
le; Goat (servizio di al-
cologia); Servizi medici
e veterinari del diperti-
mento di prevenzione;
Continuità assistenzia-
le (ex Guardia Medi-
ca); Ambulatori dei
medici di Medicina
Generale; Centro diur-
no “Il nido delle Ron-
dini” del centro per i
disturbi alimentari);
Commissioni di invali-
di civili e legge 104;
Spazi per le associazio-
ni.

SANITÀ | LA RISTRUTTURATA EX SEDE OSPEDALIERA

Aperto il Centro di Salute di Todi
Trasferiti i principali servizi sanitari in Via Matteotti
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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 16.30.

APRILE-MAGGIO
22: Todi Comunale - Marsciano Ammeto - Massa Martana
25: Todi Pirrami - Marsciano Ammeto - Massa Martana
29: Todi Pirrami - San Venanzo - Cerqueto
01: Todi Comunale - San Venanzo - Cerqueto
06: Todi S.Maria - Collepepe - San Valentino
13: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello

DISTRIBUTORI  DI TURNO
MARSCIANO 
Aprile-Maggio
22: IP Rossetti Cerqueto
25: API 2FG Proietti Trentini
29: Total Federici Marsciano
01: IP Babucci Marsciano
06: Total Latini Marsciano
13: IP Babucci Marsciano

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

Le stazioni di servizio sottoposte a turnazione sono le seguenti: 
Aprile-Maggio
22: Tamoil E45 (direz. Sud)
29: Total E45 
06: Tamoil E45 (direz. Sud)
13: Total E45

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

SERVIZI DI IGIENE URBANA E 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
SIA Società Igiene Ambientale S.p.A. - Marsciano
Numero Verde: 800.382.738
dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00
Fax: 075-8784053   e-mail: info@sia.pg.it

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

Con l’apertura
del Centro di
Salute, si guar-

da alle soluzioni di
quelli che potrebbero
essere i prossimi pro-
blemi per la zona di
Porta Romana: par-
cheggi che non siano
solo a pagamento, onde
evitare che usufruire
dei servizi sanitari di-
strettuali e farmaceutici
comporti un ulteriore
ticket da pagare per gli
utenti.
Questa è anche la
preoccupazione del-
l’assessore alla sanità
del Comune di Todi,
visto che «stiamo infatti
organizzando il trasferi-
mento della farmacia
comunale in una por-

zione dell’immobile a
pianoterra e, a fronte di
queste nuove realtà che
insistono sull’area, av-
vieremo un percorso di
osservazione dei flussi
di traffico per eventuali
correttivi alla viabilità
ed alle possibilità di
parcheggio».
Quella dei parcheggi si-
curamente sarà la pri-
ma questione, perché
quello dotato di ascen-
sore si mostrerà proba-
bilmente insufficiente,
visto che dovrà ospitare
i mezzi di molti dipen-
denti degli uffici sanita-
ri e di una utenza di
certo non inferiore a
quella che usufruiva
dell’ospedale.

TODI | SOLUZIONI PER IL CENTRO SALUTE

Ora servono i parcheggi

PROPAGANDA ELETTORALE
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Durante il Carnevale, l'uomo mette sulla propria maschera un volto di cartone.     Xavier Forneret, Senza titolo, 1838

Le domande possono
essere consegnate a ma-
no presso il Protocollo

del Comune di residen-
za o spedite per posta al
Comune di residenza
del richiedente o pre-
sentate attraverso posta
certificata (PEC), entro
le scadenze individuate
dall’avviso pubblico e
comunque fino al
31.05.2013.
Alla domanda di con-
tributo vanno allegati
una fotocopia del docu-
mento di identità del ri-
chiedente e l’attestazio-
ne dell’Indicatore della
situazione economica
equivalente (ISEE) in
corso di validità.
Il progetto si pone l’o-
biettivo di favorire la

ECONOMIA | EMANATO IL BANDO PER I CONTRIBUTI

Family help, aiuto alle famiglie
Contributi agli abitanti della Media Valle del Tevere

Èstato pubblicato
l’avviso, e la re-
lativa modulisti-

ca, per acce-
dere al con-
tributo, rivol-
to alle fami-
glie e a madri
sole, per l’ac-
quisto di
buoni INPS
al fine di usu-
fruire di pre-
stazioni e
servizi di cu-
ra e sostegno educativo
erogati da appositi sog-
getti iscritti nell’elenco
regionale “Family
Help”.
Tutte le informazioni
sono reperibili presso il
sito internet della Re-
gione Umbria e presso i
siti internet dei Comu-
ni della  Zona Sociale
n. 4 (Marsciano, Col-
lazzone, Deruta, Fratta
Todina, Massa Marta-
na, Monte Castello di
Vibio, San Venanzo e
Todi), tra cui, quindi, il
sito web del Comune
capofila, Marsciano,
www.comune.marscia-
no.pg.it.

conciliazione dei tempi
di vita e lavoro e per
consentire la partecipa-

zione e/o per-
manenza delle
donne nel mer-
cato del lavoro
con lo scopo di
ridurre la dispa-
rità e creare con-
dizioni necessa-
rie per la mag-
giore partecipa-
zione femminile
al mercato del

lavoro.
Tale contribuzione  per
l’acquisto di buoni IN-
PS può  essere  conces-
sa a tutti i cittadini resi-
denti nei Comuni della
Zona Sociale n.4 a par-
tire dal  02 aprile 2012
e fino al 31 maggio
2013.
Per accedere al contri-
buto occorre avere i se-
guenti requisiti:
- essere residenti nel
territorio regionale;
- avere figli in età mino-
re a 14 anni e/o avere
una persona adulta bi-
sognosa di cura, una
persona anziana (ultra
65enne) o disabile, an-

che se non facente par-
te al nucleo familiare
anagrafico, ma comun-
que legato da vincolo di
parentela (diretta e col-
laterale) o di coniugio;
- essere titolare di con-
tratto di lavoro oppure
essere iscritto ad un
corso di formazione per
l’inserimento lavorativo
e/o di qualificazione
professionale;
- avere un ISEE non su-
periore ad euro
23.000,00.
Queste le tipologie de-
gli interventi e loro ero-
gazione: i servizi eroga-
ti consistono in presta-
zioni occasionali di la-
voro, di breve durata,
svolte dagli iscritti nel-
l’elenco regionale “Fa-
mily help” e necessarie
all’espletamento dei
compiti di cura, propri
della famiglia, riguar-
danti i minori e gli
adulti in difficoltà.
Tra i servizi di cura che
possono essere espleta-
ti ci sono, ad esempio, i
servizi di accompagna-
mento (ad esempio del
minore a scuola o del-
l’anziano ad una visita
medica), attività di sup-
porto nella gestione
della casa, attività di cu-
ra della persona com-

una serie di altre inizia-
tive che l’Inps sta por-
tando avanti con gli en-
ti locali.
In particolare il proget-
to – ha detto – assume
un significato impor-
tante sotto il profilo so-
ciale per il fatto che, in
un momento di crisi, si
vuole dare un sostegno
alle famiglie, ma anche
perché rappresenta un
esempio virtuoso di
collaborazione con le
amministrazioni con ri-
sorse pubbliche cana-
lizzate in modo traspa-
rente e rispettoso delle
regole.
In questo caso infatti, le
famiglie avranno la

tranquill ità
di rivolgersi a
dei prestatori
dei servizi
iscritti in un
elenco regio-
nale, mentre
quest’ultimi,
attraverso lo
s t r u m e n t o

dei buoni lavoro hanno
la garanzia della coper-
tura previdenziale, vi-
sto che del valore dei
voucher di 10 euro,
7,50 euro andranno al
lavoratore e la parte re-
stante sarà versata per
la previdenza».

preso il nutrire e il ve-
stire.
Il contributo, derivante
da un’iniziativa della
Regione Umbria ed In-
ps, sarà da utilizzare
per l’acquisto di buoni
lavoro Inps per presta-
zioni e servizi di cura e
sostegno educativo la
cui entità corrisponde
al valore di 10 euro lor-
di ciascuno per un im-
porto complessivo di
1.000 euro (100 buoni
lavoro) da utilizzare in
12 mesi”.
Secondo la fascia ISEE
dichiarata dal richie-
dente, il contributo an-
drà a coprire il costo to-
tale del buono, per la

fascia compresa tra 0 e
15 mila euro, mentre
per la fascia più alta
compresa tra 15 mila e
23 mila, sarà di 6 euro.
Il direttore regionale
dell’Inps, Generoso Pa-
lermo, ha precisato che
«Family Help rientra in
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Notizie dall’Umbria

Destino e carattere sono due nomi di un medesimo concetto.     Hermann Hesse, La cura, 1925

Sono stati appro-
vate due schede
e i relativi finan-

ziamenti dalla Confe-
renza dei Sindaci della
Zona Sociale n. 4 (Co-
mune di Collazzone,
Deruta, Fratta Todina,
Marsciano, Massa Mar-
tana, Monte Castello di
Vibio, San Venanzo,
Todi), per il progetto
“Occupazione e Tradi-
zione” per l’importo di
euro 15.519,50 e per
quello “Arte e Creati-
vità” per l’importo di
euro 15.519,50 de-
mandando il Comune
di Marsciano, in qualità
di capofila della Zona
Sociale n. 4, alla pre-
sentazione dei progetti
alla Regione Umbria
per il relativo finanzia-
mento che ammonta
complessivamente ad
euro 31.039,00.
Il progetto Occupazio-
ne e Tradizione offre ai
partecipanti di effettua-
re un’esperienza forma-
tiva funzionale alla pro-
mozione e alla valoriz-
zazione dell’artigianato

Si prevede la realizza-
zione di un evento pub-
blico finale, che diffon-
da i risultati dell’inter-
vento.
Il progetto Arte e Crea-
tività intende favorire la
dimensione creativa dei
giovani e la loro capa-
cità di innovazione. In
particolare si vuole
promuovere la libera
espressione degli artisti
emergenti e farla intera-
gire con proposte di ar-
tisti già affermati e im-
portanti. In questo mo-
do si persegue sia l’o-
biettivo, di carattere so-
ciale, di facilitare il pro-
tagonismo giovanile,
che quello, di carattere
più strettamente cultu-
rale, di creare momenti
e proporre contenuti di
alto spessore artistico.
Quello che si intende
realizzare è un festival o
una manifestazione de-
dicata alle proposte de-
gli artisti emergenti, alle
quali si affiancheranno
contenuti di rilevanza
nazionale, sia formativi
che di spettacolo.
In questo si accresce il
loro senso di responsa-
bilità, li si rende sogget-
ti attivi della comunità,
si accresce il loro senso
di appartenenza alla
stessa e si contribuisce
alla progressiva struttu-
razione della loro per-
sonalità.
Le varie iniziative si
porranno come eventi
culturali che mirano al-
la valorizzazione, alla
promozione, alla frui-
zione in senso ampio e
diffuso dei centri storici
cittadini.

LAVORO | DUE PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI

Tradizione artigianale ed artistica
L’iniziativa promossa dalla Conferenza dei Sindaci

vi del proprio contesto
territoriale;
3. aumentare le compe-
tenze trasversali e tecni-
che di giovani cittadini;
4. rafforzare l’attratti-
vità fra i giovani delle
professioni tradizionali
nell’ambito dell’artigia-
nato
Con il progetto “Occu-

pazione e Tra-
dizione” la
Zona Sociale
intende ri-
spondere ai
bisogni di gio-
vani di età tra i
venti e i trenta
anni, che ab-
biano il desi-
derio di speri-
mentare atti-
vità professio-
nali legate ai

saperi artistici e artigia-
nali del proprio territo-
rio di riferimento.
In tal senso si prevede
di attivare giornate for-
mative prima e poi per-
corsi di stage mensili
per il target di giovani
sopra indicato da svol-
gere in aziende del ter-
ritorio comunale.
Per la realizzazione delle
giornate formative e de-
gli Stage mensili si darà
luogo ad una doppia se-
lezione che vedrà la par-
tecipazione di aziende
ospitanti tramite avviso
pubblico e di giovani
che intendono effettua-
re un’esperienza forma-
tiva presso le aziende
del territorio tramite av-
viso pubblico.

locale e tradizionale. Il
bando intende pro-
muovere un ruolo atti-
vo dei giovani nella
conservazione del pa-
trimonio storico e pro-
fessionale legato ai me-
stieri tipici del territo-
rio. Gli obiettivi dell’in-
tervento sono:
1. stimolare ed accre-

scere la predisposizio-
ne al lavoro dei giovani
fra i 20 e i 30 anni nei
settori produttivi tradi-
zionali e artistici della
Zona Sociale della Me-
dia Valle del Tevere;
2. accrescere il senso di
partecipazione civica
ed ai processi produtti-

La Provincia sponsorizza la “mediazione”
L’istituto della Mediazione è nato in Italia per risolvere le
controversie tra i cittadini in materia civile e commerciale,
prima che le stesse divengano problema legale vero e pro-
prio da affrontare nei tribunali. In Umbria la Provincia di
Perugia si è fatta promotrice di una campagna di informa-
zione, in collaborazione con la associazione per la soluzione
delle controversie, As-connet, e la Società Juribit srl. A tito-
lo sperimentale, infatti, ci saranno di punti informativi pres-
so gli Sportelli Polifunzionali di Perugia, Città di Castello,
Umbertide. Questi gli orari: a Perugia il lunedì e il venerdì,
dalle 15.00 alle 17.30; a Città di Castello il mercoledì dalle
15.00 alle 17.00; ad Umbertide il lunedì ancora dalle 15.00
alle 17.00.

Ticket, niente file alla Usl per l’esenzione
I cittadini umbri esenti per reddito dal pagamento dei ticket
sanitari non dovranno recarsi di nuovo agli sportelli delle
Asl di appartenenza per il rinnovo del certificato di esenzio-
ne, valido fino al 31 marzo. Dal primo aprile, infatti, sono i
medici ad attestare il loro diritto al momento della prescri-
zione. È quanto prevede l’accordo sulle modalità di attesta-
zione dell’esenzione da reddito sulle prescrizioni raggiunto
tra la Regione Umbria e le organizzazioni sindacali dei me-
dici di medicina generale, pediatri di base e specialisti am-
bulatoriali. Saranno i medici all’atto della prescrizione a  ri-
levare il codice di esenzione da reddito dalle liste del  siste-
ma ‘Ts’, che gestisce la tessera sanitaria. Nell’anagrafe sono
infatti inseriti anche i codici relativi alla classe di reddito di
appartenenza del cittadino, sulla base dei dati forniti dal Mi-
nistero dell’economia e delle finanze.

Seminare la cultura dell’Umbria
“Umbria, una terra che produce cultura”, questo il titolo del
progetto di valorizzazione delle eccellenze artistiche e cultu-
rali umbre che l’Agenzia di Promozione turistica dell’Um-
bria presenta in tre importanti capitali europee: Londra, Pa-
rigi e  Berlino. Nel programma di promozione, oltre ad una
illustrazione della mostra Luca Signorelli “de ingegno et
spirto pelegrino”, affidata  a due dei curatori (Tom Henry
sarà presente a Londra e Vittoria Garibaldi a Parigi), è pre-
vista anche una presentazione dell’offerta culturale umbra
nel suo complesso con un particolare riferimento ai grandi
e prestigiosi festival che caratterizzano la nostra regione. In
questa occasione verrà presentata anche la candidatura di
Perugiassisi a Capitale europea della Cultura 2019.

Tre concorsi dal Bollettino della Regione
Nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 15 (parte
terza) di oggi, martedì 10 aprile 2012, sono pubblicati i se-
guenti bandi e avvisi di concorso. Azienda ospedaliera Pe-
rugia: avviso pubblico - per titoli e colloquio - per la forma-
zione di una graduatoria da cui attingere per eventuali as-
sunzioni a tempo determinato di dirigente medico di radio-
terapia (Area medica e delle specialità mediche). Azienda
U.S.L. n. 1 Città di Castello: avviso, per titoli ed esame, per
la stipula di eventuali contratti di lavoro a tempo determina-
to nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina
cardiologia. Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Um-
bria e delle Marche. Perugia: concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4
collaboratori tecnici professionali - cat. D.



9www.iltamtam.ittamtam aprile 2012

Là dove senti cantare fermati, gli uomini malvagi non hanno canzoni.    Léopold Sédar Senghor

Iproblemi di solidità
e stabilità del Ponte
di Monte Molino di

Todi sul Fiume Tevere,
al confine con il Comu-
ne di Monte Castello di
Vibio, hanno portato i
tecnici dell’Area viabi-
lità  della Provincia di
Perugia a richiedere
l’intervento di una
squadra dei sommozza-
tori dei Vigili del Fuo-
co, proveniente da Ro-
ma e Viterbo unitamen-
te a personale VF di
Comando provinciale
di Perugia, per eseguire
una serie di ispezioni
subacquee sulla pila
dell’alveo del ponte.
A coordinare le opera-
zioni è stato l’Ing. An-
tonio Maggi della dire-
zione regionale wwf La-
zio. A scendere in ac-
qua sono stati due som-
mozzatori dotati di si-
stema D.D. Son che
consente il rilevamento
di qualsiasi oggetto an-
che a visibilità zero.
Con questa particolare
strumentazione è stata
realizzata un’immagine
(analoga a quella eco-
grafica), poi consegnata
ai tecnici della Provin-

cia di Perugia. L’opera-
zione, durata dalle 12
alle 15 circa, ha con-
sentito il rilevamento
delle dimensioni geo-
metriche della fonda-
zione del  pilone che

sorregge centralmente
il ponte, la sua profon-
dità e altezza.
L’area viabilità della
Provincia di Perugia ha
richiesto questa ispe-
zione perché da un at-
tento esame del ponte è
emerso che alcune aste

della struttura reticola-
re sono eccessivamente
snelle e necessitano di
interventi di rinforzo.
Per questo motivo da
tempo è stato istituito il
senso unico alternato,
regolato da impianto
semaforico, all’altezza
del  ponte così da ri-
durre il  carico sull’inte-
ra struttura. In futuro
sarà necessario interve-
nire con lavori sull’ope-
ra viaria che permetta-
no la riapertura del
ponte in entrambi i sen-
si e l’aumento del cari-
co, oggi fissato a 7 ton-
nellate, nonché la mes-
sa in sicurezza sismica
dell’opera.

MONTE MOLINO | ESEGUITE ISPEZIONI SUBACQUEE

Il ponte sottoposto ad “ecografia”
Intervento dei sommozzatori dotati di sistema D.D. Son 

Alla Scuola del-
l’Infanzia “Col-
petrazzo” e la

“Pace” di Massa Marta-
na si imparano diritti e
doveri. Quest’anno
scolastico, la program-
mazione dei due plessi
ha preso vita dal pro-
getto Cittadinanza e
Costituzione denomi-
nato “Chiama il diritto,
risponde il dovere” (dal
libro di Anna Sarfatti).
È un gioco di parole,
un modo di ragionare
sui valori. Infatti, non
tutti sanno che a ogni
diritto corrisponde un
dovere e che è proprio
il dovere a garantire il
rispetto dei nostri dirit-

“Se chiami un diritto
risponde un dovere
Chi ha sete beva ma la-
vi il bicchiere
Così chi vien dopo ha il
bicchiere pulito

Diritto e do-
vere… non
so se hai ca-
pito!”
Il progetto di
Cittadinanza
e Costituzio-
ne”, dal titolo
“Noi piccoli
cittadini”, si è

basato sulla  consape-
volezza che il bambino
è soggetto di diritti san-
citi nella nostra Costi-
tuzione.
Il progetto ha visto la
sua conclusione gio-
vedì 12 aprile, con la vi-
sita del paese di Massa
Martana e la conoscen-
za del Sindaco Maria
Pia Bruscolotti, con cui
i bambini hanno  avuto
un colloquio spigliato
e divertente. Il Sindaco
ha  sottolineato  che
tutti i bambini hanno
diritto di esprimere le
proprie opinioni e co-
me piccoli cittadini
hanno diritto di essere
ascoltati.

Daniela Pianelli

Dopo 35 anni di
fedele servizio,
all’arma dei Ca-

rabinieri, il brigadiere
capo Oreste Vicaretti, lo
scorso 9 aprile, si è con-
gedato per l’attesa e me-
ritata pensione.
La carriera militare ini-
zia il 27 gennaio 1977
quando a 19 anni si è ar-
ruolato nella Benemeri-
ta.

Dopo la scuola allievi
arriva alla Legione Ca-
rabinieri di Perugia, do-
ve ricopre il primo inca-
rico.
Nel 1981 arriva in forza
alla Stazione di Massa
Martana dove svolgerà
l’incarico di vice co-
mandante per ben 24
anni. Nel 1995 è pro-
mosso sottoufficiale e
dieci anni dopo giun-

gerà a Todi, ultima tap-
pa della sua carriera nel-
l’Arma.
Da oggi si dedicherà  a
tempo pieno e con pas-
sione alle due Associa-
zioni di cui attualmente
è consigliere, Pro-Loco
e Società Sportiva, ed
entrerà a far parte dei
soci dell’Associazione
dei Carabinieri in Con-
gedo.

Il Brigadiere Vicaretti in pensione

MASSA | PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE

A scuola di diritti e di doveri
Bella iniziativa per crescere dei bravi “piccoli cittadini”

ti. Il percorso  svolto
dalle Scuole dell’Infan-
zia è stato fondamenta-
le per rafforzare l’iden-
tità, sperimentare il ri-
spetto delle cose, delle

persone e dell’ambien-
te: un percorso dove il
dovere non sia un di-
vieto imposto dall’alto,
ma un comportamento
spontaneo che nasce
dalla consapevolezza
del proprio ruolo.
Diritti e doveri, sono
intesi come valori da
realizzare quotidiana-
mente con i bambini e,
concetti come ugua-
glianza, pace, cura di-
ventano valori solo nel
momento in cui vengo-
no vissuti e condivisi.
In questa prospettiva, si
sono inserite attività co-
me rappresentazioni
grafiche, canzoni, me-
morizzazione di poesie
e filastrocche: 
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L'ottimista è un uomo che, senza una lira in tasca, ordina delle ostriche nella speranza di poterle pagare con la perla trovata.     Ugo Tognazzi

richieste delle imprese,
vogliamo comunque
dire la nostra».
Il presidente di Conf-
commercio sostiene co-
sì le ragioni delle cate-
gorie più colpite, già
espresse da tempo da
Federalberghi e Faita
regionale: «L’approva-

zione da parte del Con-
siglio regionale dei pa-
rametri necessari alla
definizione dei Comuni
turistici, come chiarito
dall’assessore regionale
al turismo Fabrizio
Bracco, era un atto do-
vuto, legato al cambia-
mento della normativa
di riferimento e non
rappresenta in alcun
modo un “via libera”
all’applicazione del-
l’imposta di soggiorno,
la cui responsabilità ri-
cadrà dunque intera-
mente sulle ammini-

Il Presidente regio-
nale di Confcom-
mercio Umbria di-

ce no all’imposta di
soggiorno nella nostra
regione. Aldo Amoni
dice infatti che «si con-
tinua a chiedere sacrifi-
ci alla gente e alle pic-
cole imprese, ma non
abbiamo ancora
visto provvedi-
menti concreti
ed efficaci di ta-
glio alle spese
pubbliche im-
produttive.
Con l’istituzione
dell’imposta di
soggiorno, si
vuole imporre agli im-
prenditori del settore
ricettivo un ruolo da
esattori per conto degli
enti locali, con il rischio
più che concreto che
queste risorse, ulterior-
mente sottratte ai con-
sumi, finiscano nel
grande calderone dei
Comuni e non siano
poi destinate allo svi-
luppo del turismo e
quindi dell’economia
del territorio. Sulla de-
stinazione di queste ri-
sorse, nel caso i Comu-
ni restassero sordi alle

TURISMO | L’APPELLO DI CONFCOMMERCIO UMBRIA

Primi No all’imposta di soggiorno
Chiesta l’esenzione dalla tassa per il settore alberghiero

strazioni comunali».
In Umbria alcuni Co-
muni hanno già affer-
mato la loro contra-
rietà; molti altri stanno
a guardare, indecisi sul
da farsi. Secondo Conf-
commercio questa ope-
razione porterà più
svantaggi che benefici

all’economia dei
territori. Secon-
do Amoni infatti
«se i Comuni
pensano di rim-
pinguare le loro
casse in questo
modo stanno
sbagliando stra-
da. Chiediamo ai
Comuni del-

l’Umbria di riflettere at-
tentamente sui costi e le
opportunità, rimandan-
do semmai al prossimo
anno l’introduzione di
una misura che è desti-
nata senz’altro a dan-
neggiare il turismo e
impoverire l’economia
regionale.
Ogni decisione non
può essere assunta sen-
za un confronto preli-
minare, serio e senza
pregiudizi, con le cate-
gorie più direttamente
coinvolte».

costituisce un potente
strumento di valorizza-
zione dei prodotti
aziendali e della conse-
guente vendita diretta.

Anche le attività cultu-
rali e ricreative registra-
no incrementi superiori
alla media (+7,9%) evi-
denziando come sia in
crescita la qualità del-
l’accoglienza anche at-
traverso la diversifica-
zione dei servizi con-
nessi al pernottamento.
Piace il cicloturismo e
ricercatissimi sono i
corsi su vari temi legati
alla ruralità. Il grosso
della ricettività (circa il
60%)  è offerta in came-
re con servizio di prima
colazione, mezza pen-
sione, o pensione com-
pleta.
Ma non è tutto rosa
quello che luccica.
Agriturist Umbria sti-

Mentre il setto-
re turistico
nel suo com-

plesso è rimasto al palo,
l’agriturismo in Umbria
dopo un 2010 de-
ludente, nel 2011
chiude con un au-
mento dell’offerta
del 13%, portando
l’Umbria ad essere
la quinta regione
d’Italia dopo To-
scana, Trentino Al-
to Adige, Lomabrdia e
Veneto.
È quanto emerge dal
report annuale di Agri-
turist Umbria, l’asso-
ciazione agrituristica di
Confagricoltura che
sottolinea come l’acco-
glienza turistica rappre-
senti la principale ma-
nifestazione della mul-
tifuzionalità agricola e,
sempre più, una con-
creta opportunità per
far fronte alle difficoltà
di mercato dell’agroali-
mentare. Le aziende
che propongono risto-
razione e degustazioni
di prodotti, aumentano
rispettivamente, del
6,2% e del 12,8%, se-
gno che l’agriturismo

RAPPORTO AGRITURIST | L’UMBRIA QUINTA REGIONE

L’agriturismo tra luci e ombre
Per l’anno in corso si prevede una flessione del 4%

ma per il 2012 un ral-
lentamento della cresci-
ta del numero di agritu-
rismi  e della domanda
per la quale si prevede

addirittura una
flessione nell’or-
dine del 4%, so-
prattutto a causa
delle difficoltà
economiche del
sistema interno.
Tale riduzione
potrebbe agevo-

lare gli agriturismi con
elevato livello di ospita-
lità a discapito di quelli
meno professionali.
Anche le provenienze
dagli altri paesi euro-
pei, dopo il buon anda-
mento del 2011, que-
st’anno potrebbero evi-
denziare sofferenze. Ne
segue una possibile ri-
duzione dei fatturati
aziendali nell’ordine
del 9%. Il reddito su-
birà uno stress non in-
feriore al 25% a causa
del concomitante effet-
to dell’IMU e dei con-
nessi oneri professiona-
li per le pratiche di ac-
catastamento dei fab-
bricati destinati all’ac-
coglienza.

ciamoci! promossa da
47 associazioni della
società civile, classifi-
ca, dopo il Trentino Al-
to Adige e l’Emilia Ro-
magna, come terza
l’Umbria.
Un podio che non è
niente male se si pensa
che la stampa estera

Quasi a confer-
ma delle ten-
denze dei va-

canzieri italiani che ri-
tengono l’Umbria il
polmone d’Italia, il
Rapporto Quars, (Qua-
lità regionale dello svi-
luppo) messo a punto
dalla campagna Sbilan-

non ha dubbi e “sce-
glie” senza esitazioni
l’Italia.
I più autorevoli quoti-
diani internazionali in-
fatti non lesinano con-
sigli per visite, itinerari,
shopping, attività e de-
gustazioni da farsi nel
Bel Paese, per altro alla
vigilia di una stagione
Pasquale che non si è
rivelata facile per il no-
stro turismo.
Tra le regioni più getto-
nate l’Umbria che si av-
vantaggia, nel caso, del-
la segnalazione del pre-
stigioso quotidiano Ti-
mes. come rivelato dal-
la ricerca effettuata dal
massmediologo Klaus
Davi attraverso il moni-
toraggio della stampa
estera.

TURISMO | LA REGIONE TRA LE METE PIÙ AMBITE

Vengo in Umbria, sono inglese

PROPAGANDA ELETTORALE
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C'è un tempo per pescare e un tempo per asciugare le reti.     Proverbio cinese

ECONOMIA | PRIMI PASSI PER UMBRIA ARTIGIANATO

Un Marchio per il mobile in stile 
Nessun artigiano del mobile tuderte risulta ancora iscritto

Le prime dieci
aziende artigia-
ne del mobile in

stile che hanno ottenu-
to il marchio “Umbria
Artigianato – Mobile in
Stile”, sono dell’alta
valle del Tevere Umbro
da dove era partita l’ini-
ziativa poi tramutatasi
in legge regionale, non
ce n’è nessuna di Todi
che pure aveva fama na-
zionale, tanto che si ri-
cordano anche visite di
allora Presidenti della
Repubblica nelle anti-
che botteghe tuderti.
L’assessore regionale
Riommi ha sottolineato
che «attestiamo la pri-
ma fase di un percorso
con cui la Regione, a
cominciare dal mobile
in stile, si propone di
estendere il marchio
“Umbria Artigianato”
alle produzioni d’arte e
di qualità del “fatto a

mano” realizzato in
Umbria. L’obiettivo è
quello di una tutela e
valorizzazione sinergica
delle diverse eccellenze
produttive, in modo da
creare un paniere di
produzioni certificate,
con il valore aggiunto
rappresentato dal
“brand istituzionale”
che ne attesta la qualità.
È uno degli strumenti -
ha aggiunto - su cui far
leva per lo sviluppo
dell’artigianato e dell’e-
conomia regionale, tan-
to più importante in
questo momento di cri-
si, in cui è indispensa-
bile per essere maggior-
mente competitivi sui
mercati internazionali
investire nella qualifica-
zione, nella “reinven-
zione” e valorizzazione
delle tradizioni che
hanno fatto la storia
economica dell’Um-

il marchio anche ad al-
tri settori dell’artigiana-
to artistico come la ce-
ramica, il ricamo a ma-
no, il tessile, il ferro bat-
tuto, il cashmere.
Andremo all’approva-
zione del Testo unico

dell’artigia-
nato, con
cui non solo
semplifiche-
remo la nor-
mativa del
settore, ma
che sarà an-
che parzial-
mente evo-
lutivo».
«La strate-
gia della Re-
gione – ha
s p i e g a t o

Riommi – vuol valoriz-
zare la qualità del lavo-
ro e dell’impresa, la
qualità dei rapporti di
lavoro e favorire l’ac-
cesso al credito, in par-
ticolare delle microim-
prese».
Illustrando l’iter e le fi-
nalità del marchio
“Umbria Artigianato –

bria».
«Nei prossimi mesi – ha
detto ancora Riommi –

si attiverà la concerta-
zione con le associazio-
ni di categoria e i sog-
getti interessati per de-
finire le procedure per
la predisposizione dei
necessari disciplinari di
produzione (predispo-
sti dal Comitato di tute-
la del marchio n.d.r.),
in maniera di estendere

Mobile in stile”, l’asses-
sore regionale ha ricor-
dato come sia stato isti-
tuito con la legge regio-
nale 10 del 2009 e sia
stato registrato a livello
nazionale ed europeo, il
25 novembre 2011.
La legge regionale, che
tutela e promuove la
produzione del mobile
in stile prodotto in Um-
bria, in quanto patri-
monio della cultura,
della tradizione artigia-
na e del lavoro della re-
gione, individua anche
delle aree di eccellenza
produttiva (Città di Ca-
stello, San Giustino,
Umbertide, Gubbio,
Gualdo Tadino e To-
di), dove si registra una
significativa densità
aziendale e una tradi-
zione d’artigianato arti-
stico nel comparto.
Per consentire agli arti-
giani di familiarizzare
con questa novità, il
Servizio regionale In-
ternazionalizzazione
delle imprese - sezione
Promozione e tutela

dell’artigianato artisti-
co, ha predisposto uno
schema di domanda,
cui gli artigiani dovran-
no attenersi nel richie-
dere la concessione
d’uso del marchio. Alla
domanda dovrà essere
allegata una scheda
prodotto che faccia ri-
ferimento a produzioni
storicamente classifica-
te o ne rappresentino
una naturale evoluzio-
ne stilistica.
La licenza d’uso, di du-
rata quinquennale, sarà
rilasciata dalla Regione
Umbria su parere vin-
colante del Comitato di
tutela del marchio Mo-
bile in stile prodotto in
Umbria, al quale com-
petono le attività di
controllo e sanzionato-
rie sulla corretta appli-
cazione delle disposi-
zioni del Regolamento
d’uso.
Tutte le ulteriori infor-
mazioni sono consulta-
bili sul link: www.um-
briartigianato.regio-
ne.umbria.it.
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Le grandi cose si ottengono a costo di grandi pericoli.     Erodoto

Era la mattina di
una domenica di
trent’anni fa,

quella del 25 aprile
1982, quando a Todi
scoppiò un devastan-
te incendio all’inter-
no del Vignola, pa-
lazzo storico ospitan-
te in quei giorni la
XIV edizione della
Mostra Mercato Na-
zionale dell’Antiqua-
riato. Una mostra na-
ta nel 1969 per ini-
ziativa di alcuni pri-
vati, presto imposta-
si, già negli anni suc-
cessivi, tra le più im-
portanti manifesta-
zioni del settore. Ca-
pace dunque di ri-
chiamare i più qualifi-
cati espositori ed un
pubblico esperto, pro-
veniente da tutta Italia.
Una manifestazione ca-
pace anche di far sco-
prire alla città la sua na-
turale vocazione turisti-
ca.

Le fiamme, innescatesi
per motivi che in segui-
to i periti d’ufficio non
seppero individuare
con precisione (un cor-

to circuito? un mozzi-
cone di sigaretta?), in
pochi minuti invasero
l’intero palazzo drap-
peggiato all’interno da
10.000 metri quadrati
di tessuti infiammabili.
Una diffusione così ra-
pida, “fulminea” come

scrissero gli inquirenti,
che fece ipotizzare ai
periti di parte, nomina-
ti dall’organizzatore del-
la Mostra, poi condan-

nato per incendio
colposo e omicidio
colposo plurimo per
non aver adottato le
precauzioni in mate-
ria di pubblica inco-
lumità, che all’inter-
no del Palazzo si fos-
se verificata una vera
e propria deflagra-
zione di una miscela
esplosiva di gas e
aria da ricondurre ad
un’origine dolosa.
Il bilancio dell’in-
cendio fu tragico.
Morirono in 35: al-

cuni antiquari, molti vi-
sitatori, tre giovani
standiste. Decine di al-
tre persone rimasero fe-
rite, alcune con danni
permanenti. Un bilan-
cio gravissimo che
avrebbe potuto avere
dimensioni ancora più

TODI | 25 APRILE 1982: TRENT’ANNI DOPO, TRA RIMOZIONE E MEMORIA

Quando Todi gridò “Brucia il Vignola”
Un libro ricostruisce la tragedia che ha segnato nel profondo la città

rilevanti se molti degli
scampati non fossero
riusciti a mettersi in sal-
vo, nell’attesa dei Vigili
del Fuoco intervenuti
da Perugia solo tre
quarti d’ora dopo l’al-
larme, in maniera for-
tunosa, anche grazie al-
l’aiuto di soccorritori
volontari e improvvisa-
ti, chi calandosi dalle fi-
nestre dei piani più alti
con corde di fortuna,
chi invece gettandosi
sul telone di un camion
prontamente collocato
alla base del palazzo.
Insomma, una delle più
gravi tragedie compiu-
tesi in Italia nella se-
conda metà del Nove-
cento, capace di scuo-
tere l’opinione pubbli-
ca nazionale obbligan-
dola ad interrogarsi sul
perché di simili disgra-
zie e sull’incapacità di
uno Stato a prevenirle.
Nonostante questo, il
rilievo oggettivo di una

vicenda che vide perfi-
no il Presidente Pertini
partecipare ai funerali
delle vittime, su questa
storia negli anni succes-
sivi, almeno a partire
dal 1985 quando si
concluse il processo
penale di primo grado,
cala una sorta di velo,
con una Todi stordita,
incapace di elaborare
l’evento, forse anche
per l’esigenza di una ra-
pida ripresa, tanto ne-
cessaria quanto fatico-
sa, che ha avuto il so-
pravvento sulla conser-
vazione della sua me-
moria.

A distanza di trent’anni
giunge a squarciare
questo velo, ricostruen-
do il fatto con i suoi an-
tefatti e i suoi strascichi
giudiziari, un libro che

verrà presentato sabato
28 aprile, alle ore
17:30, presso la Sala
del Consiglio dei Palaz-
zi Comunali tuderti. Il
suo autore è il giovane
tuderte Massimo Roc-
chi Bilancini. Già nel ti-
tolo, “Todi, 25 aprile
1982 - Brucia il Vigno-
la”, è la sottolineatura
del fatto con l’indica-
zione dei suoi confini
temporali e geografici.
Ma esso allude anche
alla notizia sconvolgen-
te, alla voce che quel
giorno in poche decine
di minuti fa il giro di
una città, della sua cam-

pagna, dell’intero terri-
torio regionale. Fino ad
aprire l’edizione dei te-
legiornali nazionali.
Quella giornata e poi il
dolore e lo strazio, il
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Là dove senti cantare fermati, gli uomini malvagi non hanno canzoni.     Léopold Sédar Senghor 
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momento delle polemi-
che e le lunghe indagi-
ni, infine i processi pe-
nali e quelli civili, dagli
esiti controversi, sono
tutti aspetti ricostruiti
nella parte iniziale del
libro con estremo rigo-
re, grazie al ricorso al
voluminoso fascicolo
custodito presso il Tri-
bunale Penale di Peru-
gia. Nella parte centrale
del volume sono invece
trascritti quei documen-
ti maggiori quali le peri-
zie e le relazioni tecni-
che, le sentenze penali,
le testimonianze rese dai
sopravvissuti alle forze
dell’ordine e  quelle dei
Vigili del Fuoco inter-
venuti nelle operazioni
di soccorso. Nel com-
plesso una documenta-
zione per la prima volta
messa a disposizione
del vasto pubblico, fuo-
ri dalle aule dei tribuna-
li e dagli studi degli av-
vocati. Arricchita inol-
tre da un altrettanto co-
pioso materiale fotogra-
fico, non solo docu-
mentante le concitate
fasi dei soccorsi e gli ef-
fetti sul palazzo del ro-
vinoso rogo ma anche e
soprattutto gli interni
della Mostra, con tutti i
suoi arredi, ripresi nei
giorni precedenti, pri-
ma che divampassero le
fiamme.

L’autore ha incontrato i
famigliari delle vittime e
alcuni fra i feriti, ha rac-
colto le loro testimo-
nianze, con sensibilità e
partecipazione ha pro-
vato a raccontarne il do-
lore e la solitudine pro-
vata una volta spentisi i
riflettori ma anche la for-
za ed il coraggio con i
quali molti di loro, sep-
pure non tutti, sono riu-
sciti ad elaborare il lutto.
E al tempo stesso ha ra-
gionato sull’imbarazzo e
la difficoltà mostrati in
questi trent’anni da una
comunità, Todi, incapa-
ce di accettare quello
che è successo, di inca-
sellarlo e trovargli una
precisa collocazione.
A trent’anni esatti di di-
stanza arriva dunque
questo libro, non per
riaprire le ferite o le ci-
catrici, come forse so-
sterrà qualcuno, ma per
provare a sanarle defi-
nitivamente.

Gilberto Santucci

Conclude il libro, in
maniera inaspettata,
una serie di scritti auto-
nomi e ben distinti da
tutto il resto, che Roc-
chi Bilancini ha indica-
to come “Scritti
Privati: il mio Vi-
gnola”. Come
scrive l’au-
tore in
p r e -

messa, essi vogliono es-
sere “una rilettura della
vicenda in chiave auto-
biografica, attraverso un
filtro personale. Rilettu-
ra, invero, non tanto di
quella giornata in sé ma
di tutto quanto ne è se-
guito nei tre decenni
successivi. Complessi-
vamente costituiscono
un diario di viaggio nel
quale si è tentato di rac-
contare i mille modi at-
traverso i quali una città
con i suoi abitanti e le
persone direttamente
coinvolte si sono rap-
portate con la tragedia
nel corso del tempo”.

Sembra destinata a
non vedere una
fine la battaglia

legale intrapresa in se-
de civile, a partire dal
lontano 1987, dai sog-
getti danneggiati dal ro-
go. Dopo la pronuncia
nel 2005 della Cassa-
zione che per la prima
volta, contraddicendo i
primi due gradi di giu-
dizio, aveva chiamato in
causa per i mancati
controlli la Regione
Umbria, dopo la sen-
tenza del 2009 della
Corte di Appello di Ro-
ma alla quale era stato
rinviato il giudizio,
conclusosi da una parte
con l’ammissione al ri-
sarcimento di un fami-
gliare di una vittima e
dall’altra con l’esclusio-
ne del Seminario Ve-
scovile e di un ferito, è

arrivato propri nelle
scorse settimane, a
trent’anni di distanza
dal tragico evento, l’en-
nesimo verdetto, non
ancora definitivo.
Sulla vicenda, in segui-
to ai ricorsi presentati
dalle parti, si è infatti
nuovamente pronun-
ciata la Cassazione, con

una sentenza deposita-
ta il 16 marzo. La Su-
prema Corte ha ricono-
sciuto il giudizio della
Corte di Appello di Ro-
ma illegittimo, annul-
landone senza rinvio la
sentenza. Alla base del-
la decisione la constata-
zione che il giudice del
rinvio non si era limita-
to a definire la sola que-
stione della responsabi-
lità o meno della Regio-
ne Umbria, come in

realtà gli competeva,
ma aveva travalicato i
suoi compiti pronun-
ciandosi anche sulla li-
quidazione del danno.
Aspetto, questo, che
era destinato, alla luce
della sentenza non defi-
nitiva emessa dal Tri-
bunale di Perugia nel
1997, ad essere valuta-

to solo successiva-
mente, una volta
chiarita la questio-
ne della responsa-
bilità o meno delle
varie istituzioni in
primo grado citate
in giudizio.
La sentenza del
16 marzo scorso
non conferma
dunque la corre-
sponsabilità della

Regione Umbria ma
neppure la esclude, co-
me fanno notare i difen-
sori delle altre parti in
causa. Ora il giudizio
dovrà essere riassunto
davanti al Tribunale di
Perugia. Insomma, altri
anni ancora sono desti-
nati a passare, a meno
che un difficile, ma au-
spicabile accordo fra le
parti non intervenga a
chiudere definitiva-
mente la vicenda.

TODI | L’ULTIMA SENTENZA POCHE SETTIMANE FA

La battaglia legale sul rogo
A trent’anni dal tragico evento, l’ennesimo verdetto

Todi, sabato 28 aprile - Ore 17.30
Sala del Consiglio - Palazzi Comunali

PRESENTAZIONE DEL LIBRO:

“Todi, 25 aprile 1982 
Brucia il Vignola”

di Massimo Rocchi Bilancini



www.iltamtam.it14 tamtam aprile 2012

Il saggio muta consiglio, ma lo stolto resta della sua opinione.     Francesco Petrarca, Bucolicum carmen, 1346/57

Sin dal primo gior-
no che sono en-
trato come uten-

te, nella nuova struttura
ospedaliera di Pantalla,
l’impressione che ho
avuto è stata quella di
entrare in uno dei nu-
merosi centri commer-
ciali sparsi per il mon-
do, porta girevole da
Grand  Hotel, scala
mobile, negozi etc. Un
atrio che di ospedale
aveva ben poco e so-
prattutto mi sono salta-
ti all’occhio le barriere
architettoniche, porta
girevole e scala mobile.
In quella occasione ero
da solo e non avendo
problemi di deambula-
zione me la sono cavata
egregiamente raggiun-
gendo il 1° piano, ma
successivamente ho
avuto occasione nume-

Polemica autovelox a Massa Martana

scala  che informa gli
utenti del potenziale
pericolo  ed invita ad

usare l’ascenso-
re, che… ovvia-
mente è stato
accuratamente
nascosto dietro
la scala su cita-
ta!
Ci sarà pure un

motivo per cui nella
stragrande maggioran-
za se non nella totalità
degli ospedali, ci sono
ascensori, scale tradi-
zionali e porte scorre-
voli, magari un anziano
sovrappensiero o con
problemi di vista po-
trebbe imboccare un
percorso per lui poco
sicuro e in un ospedale
questo non deve nean-
che lontanamente acca-
dere.

M.F.

Come cittadina
della Media Val-
le del Tevere,

residente a Montecchio
di Giano, mi ritengo in-
dignata per quello che
succede da alcuni gior-
ni in un comune limi-
trofo al mio, Massa
Martana.
Transito spesso in que-
sto comune per poter
prendere la E-45 ed ul-
timamente, quasi tutte
le mattine, trovo i Vigili
Urbani piazzati con
l’autovelox lungo il di-
rettone di Santa Maria.
Fin qui nulla di strano,
la strada in oggetto ti

scritte, inoltre, il portel-
lone cosi alzato nascon-
de anche i lampeggian-
ti.
Dispiace che come al
solito questi sistemi di
sicurezza vengano uti-
lizzati solamente al fine
di fare cassa e non a
scopo preventivo come
dovrebbe essere.
Eviterò cosi, d’ora in
avanti, di passare per
Massa Martana per im-
mettermi in superstra-
da cosi da non cascare
nel trabocchetto!

Giancarla Coleotteri  
Giano dell’Umbria

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

Barriere architettoniche 
anche all’ospedale

rose volte di ritornarci
accompagnando mio
padre  ultraottantenne

e sono giunto alla con-
clusione che chi ha
progettato quell’ingres-
so  non aveva in mente
un ospedale. Non ci
vuole un architetto per
capire che in un am-
biente dove è altamente
probabile che circolino
persone con difficoltà
di deambulazione, una
porta girevole e una
scala mobile siano fuori
luogo, tanto è vero che
adesso è comparso un
cartello all’inizio della

porta a correre una vol-
ta usciti dal paese, inol-
tre lungo questo per-
corso sono presenti
svariate colonnine au-
tovelox fisse.
Il fatto che a me da fa-
stidio è che i Vigili si
posizionano lungo la
strada con un furgonci-
no Doblò dell’Unione
dei Comuni (quindi an-
che di Giano) e all’au-
tomezzo tengono alzata
la portiera posteriore
cosi che chi si dirige
nella loro direzione non
si accorge che è un fur-
gone dei vigili urbani
perchè non si vedono le

Polemica autovelox: la risposta dei vigili

Gent.ma Sig.ra
Coleotteri, ap-
prendiamo con

rammarico di averla
turbata con i servizi di
polizia stradale che
svolgiamo costante-
mente lungo la S.R.
316 con la finalità di
presenziare il territorio,
prevenire comporta-
menti scorretti da parte
degli utenti e suscitare
negli utenti stessi una
sensazione di sicurezza.
In quel tratto di strada
è ancora più evidente la
volontà di non fare cas-
sa, ma di investire sulla
sicurezza se si conside-
rano le numerose risor-
se economiche che
l’Amministrazione Co-
munale ha impiegato
negli ultimi anni per
potenziare la segnaleti-
ca con preavvisi anche

degli utenti della stra-
da, non principalmente
a fare cassa. A tale pro-
posito le forniamo alcu-
ni dati peraltro pubbli-
ci: nell’anno 2011, nel
tratto di strada citato
non sono stati rilevati

incidenti e il
numero di
contravven-
zioni elevate
sull’intero ter-
ritorio comu-
nale per viola-
zioni al Codi-
ce della Stra-
da è stato pari
a 97. Sarem-

mo contenti di vederla
transitare ancora sulle
strade del nostro terri-
torio, sicure e ben pre-
sidiate e, qualora in fu-
turo dovesse avere altre
perplessità siamo a sua
completa disposizione
presso i nostri uffici.

Il Comandante e gli
operatori dell’Ufficio

Polizia Municipale

luminosi che indicano
il controllo elettronico
della velocità e una se-
rie di speed check lun-
go tutto il rettilineo.
Per quanto riguarda
l’uso dell’autovettura
Fiat Doblò di proprietà
dell ’Unione
dei Comuni
ed in dotazio-
ne ai Comuni
aderenti, te-
niamo a pre-
cisare che es-
sa è struttura-
ta come uffi-
cio mobile e
pertanto il
portellone posteriore
deve essere necessaria-
mente aperto per poter
utilizzare le attrezzature
e gli arredi presenti al
suo interno.
Riteniamo che le moda-
lità di svolgimento del
servizio siano corrette e
finalizzate alla preven-
zione degli incidenti e a
garantire la sicurezza

Ad Ospedaletto senza luce pubblica...

Quasi tre anni di
black out per
l’illuminazione

pubblica che collega
Ospedaletto (frazione
di San Venanzo) e la lo-
calità di Poggio Spacca-
to, lungo la statale 317
che attraversa il Monte
Peglia.
Undici punti luce (c’è
chi si è preso la briga di
verificarne la numera-
zione, dal 332 a 343)
che potrebbero rendere
più sicura sia la vita dei
residenti che il soggior-
no dei turisti, presenti
nei più svariati periodi

un tratto parallelo alla
strada, sollevato di qua-
si un metro lungo il ter-
rapieno che fiancheggia
il nastro d’asfalto. Si
potrebbero risparmiare
molti denari sfruttando
l’andamento naturale di
un percorso che, a pie-
di o in bicicletta, po-
trebbe venire sistemato
rispettandone la natu-
ra. Magari con quei sol-
di risparmiati, si po-
trebbe riattivare pro-
prio l’illuminazione.

Amanti del 
Monte Peglia

dell’anno, in questo
luogo caratterizzato
dalla fitta pineta del Pe-
glia.
Una zona - quella di
Ospedaletto - per la
quale si sono spese
molte assicurazioni da
parte dell’amministra-
zione locale, sbilancia-
tasi al punto di promet-
tere un marciapiede.
Anche a questo capito-
lo bisognerebbe dedi-
care qualche parola:
più che di un interven-
to (in cemento) sullo
stesso piano dell’asfalto
sarebbe meglio pensare
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I cavalli davanti mordono, di dietro scalciano e in mezzo sono scomodi.     Ian Fleming

Notizie dal comprensorio
Ospedale di Pantalla: a breve referti on line
Prossimamente verrà attivato in tutti i Servizi del territorio della
Media Valle del Tevere e di seguito in tutto il territorio dell’Azien-
da USL 2, il servizio di consultazione referti via Internet che con-
sente di  visualizzare, salvare e stampare i propri referti di Labora-
torio Analisi direttamente dal computer di casa; dal CUP del Cen-
tro di Salute; presso una Farmacia abilitata. Questa modalità di
consegna è una opzione che va richiesta al momento del prelievo,
ed è valida solo per la prestazione in corso. I referti salvati e stam-
pati con questo sistema hanno piena validità legale e possono es-
sere utilizzati come i normali referti cartacei. Il servizio Referti on-
line si affianca al tradizionale ritiro referti allo sportello, senza co-
sti aggiuntivi. Se si consulta il referto on-line il referto cartaceo ri-
mane comunque disponibile per 30 giorni al Centro di Salute.

Marsciano commemora i fratelli Ceci
Giornata commemorativa dei fratelli Ulisse, Armando e Giusep-
pe Ceci, fucilati il 28 marzo del 1944 dal regime fascista, sulle mu-
ra del cimitero di Marsciano, per renitenza alla leva, presso il tea-
tro Concordia, con un breve saluto delle autorità e la presentazio-
ne degli elaborati delle scuole inerenti il bando di concorso “Me-
moria e legalità”. Presentati i lavori della classe 4ªD – indirizzo
Ipsia – dell’Isis Salvatorelli e delle classi 3ª B, 3ª C, 3ª G della
scuola secondaria di primo grado Brunone Moneta. Il concorso è
stato indetto dal presidio marscianese di Libera e dalla sezione lo-
cale dell’Anpi (Associazione nazionali Partigiani italiani), con il
patrocinio del Comune di Marsciano, nell’ambito di un progetto
volto a promuovere incontri, attività educative e di ricerca sul te-
ma della memoria, dell’antifascismo e della Resistenza.

Donazione del Lions alla Veralli Cortesi
Nel quadro di una politica volta al sostegno delle esigenze di svi-
luppo sociale, civile, culturale ed economico della comunità di
Todi, garantendo in particolare un ruolo attivo anche in favore dei
più bisognosi, il Direttivo del Lions Club ha voluto, a beneficio
degli ospiti non autosufficienti ospitati della struttura, effettuare
una donazione finalizzata all’acquisto di una barella doccia a re-
golazione idraulica che consentirà di spostare più agevolmente il
malato cronico per la migliore cura dell’igiene., può sentirsi vera-
mente a casa. L’Istituto Veralli Cortesi, ufficialmente definito Re-
sidenza Protetta, ha recentemente beneficiato di modificazioni or-
ganizzative che hanno portato ad aumentare il numero dei sog-
getti che hanno potuto fruire del servizio animazione e della fisio-
terapia nella nuova palestra.

Marsciano: i rumeni difendono la comunità
La neo costituita associazione dei rumeni di Marsciano (che rap-
presentano circa il 6 per cento della popolazione locale), conscia
del momento delicato innescato da recenti episodi, prende le di-
stanze «dai pochi conterranei che hanno deciso di perseguire la
strada della delinquenza in Italia, macchiando l’immagine di una
comunità che invece sta cercando di coinvolgere ed essere coin-
volta in un percorso di reciproco scambio con la popolazione lo-
cale». I rumeni, ad oggi, nel marscianese sono coinvolti in molte
attività di volontariato: dal banco alimentare alla protezione civile,
alla croce rossa. Un loro contributo va anche al terzo settore. L’as-
sociazione, nel presentarsi, ha sottolineato la volontà di lavorare
per riuscire ad ottenere diritti, come quello al voto regionale, alla
cittadinanza italiana per i nati in Italia e maggiori spazi di rappre-
sentanza nei consessi politici, alla luce dei rispettati doveri.

Il Centro Disturbi
Alimentari di Palaz-
zo Francisci si è ul-

teriormente arricchito,
con l’apertura del cen-
tro di riabilitazione
diurna denominato “Il
Nido delle Rondini”,
recentemente inaugura-
to nei locali dell’ex
struttura ospedaliera di
Via Matteotti.
L’importanza del Cen-
tro, diretto dalla psi-
chiatra Laura Dalla Ra-
gione, è stata messa in
risalto anche dalla visita
di Stato del Presidente
della Repubblica di
Malta, George Abela,
che ha poi visitato an-
che l’analoga struttura
di Città della Pieve.
Una visita che fa onore
all’Umbria ed in parti-
colare a Todi, dove l’e-
sperienza del tratta-
mento e soprattutto
della diagnosi dell’ano-
ressia, allora quasi sco-
nosciuta, mosse i primi
passi ben prima che,
nel 2003, l’avventura di
Palazzo Francisci ebbe
un inizio sistematico,
raccogliendo anche le
professionalità che, in
un certo senso, furono
pioniere.
Ora, il nuovo Centro
diurno di riabilitazione
psiconutrizionale, rap-
presenta un nuovo li-
vello di trattamento che

integra e completa i ser-
vizi già presenti sul ter-
ritorio regionale.
Questo centro nasce
dall’idea di cura che sta
alla base dei per-
corsi operativi della
residenza Palazzo
Francisci: non ci si
prende cura della

sola malattia, ma della
persona nella sua inte-
rezza con la sua com-
plessità biografica e pa-
tologica.
I pazienti dopo un pe-
riodo di terapia e riabi-
litazione intensiva in
una struttura residen-
ziale in cui iniziano a
prendere le distanze
dalla malattia, hanno
bisogno di essere ac-
compagnate nel mon-
do senza di essa, che ha
rappresentato per lun-
go tempo una risposta
adattativa ad un dolore
profondo ed a un mon-
do percepito come
ostile.

Il programma riabilita-
tivo sarà quindi incen-
trato su attività volte a
rendere il paziente au-
tonomo nella quotidia-

nità, compresa l’atti-
vità di cucinare loro
stessi i cibi per la loro
alimentazione.
Particolare attenzione
sarà posta anche alla
famiglia del paziente
con colloqui indivi-

duali quindicinali e te-
rapie di gruppo mensi-
li.
Anche se in maggioran-
za le pazienti sono ra-
gazze, anoressia e buli-
mia non sono più ma-
lattie esclusivamente
femminili, perchè an-
che per i ragazzi il cor-
po magro e muscoloso
è ormai diventato «una
ossessione».
Tanto che sono in au-
mento i pazienti in trat-
tamento al Centro per i
disturbi alimentari di
Todi: attualmente circa
il 10 per cento del tota-
le. La psichiatra Laura
Dalla Ragione spiega:

SALUTE | IL CENTRO DI DISTURBI ALIMENTARI

Avviato Il Nido delle Rondini 
La struttura diurna di riabilitazione nel Centro di Salute

«Malta ci ha chiesto di
contribuire alla proget-
tazione di analoghi ser-
vizi e alla formazione
degli operatori. Il Cen-
tro di Todi  dall’inizio
della sua attività ha vi-
sto passare circa due
mila e 300 pazienti (il
10 per cento dei quali

di sesso ma-
schile) con età
da 11 a 25 an-
ni. Vengono
seguiti da 25
tra psicologi,
pediatri, nutri-
zionisti, psi-
chiatri, fisiote-
rapisti, infer-

mieri, dietiste e filosofi.
La patologia è affronta-
ta con un programma
della durata di tre-cin-
que mesi che può esse-
re svolto in forma resi-
denziale, gli ospiti sog-
giornano cioè a palazzo
Francisci. A Todi «qua-
si mai» vengono utiliz-
zati psicofarmaci men-
tre si ricorre a metodi
come omeopatia o ago-
puntura ed in giro non
si vedono camici bian-
chi.
I pazienti provengono
non solo dall’Umbria,
ma da tutta Italia e an-
che dall’estero. Fre-
quentano laboratori di
artigianato e molti van-
no a scuola negli istituti
tuderti. «Lavoriamo
poi molto - spiega an-
cora Dalla Ragione -
con le famiglie, coinvol-
te in quello che faccia-
mo».

PROPAGANDA ELETTORALE
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Tristezza dell'uomo centenario. Non trovare nessuno di cui parlare di "quando avevamo vent'anni...".     Massimo Bontempelli, Il Bianco e il Nero, 1987
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pegnando circa 243 mi-
lioni di euro complessi-
vi.
I risultati, che sono sta-
ti studiati e valutati da
istituti di ricerca nazio-
nali, hanno portato al
recupero e al restauro
di beni storici e archi-
tettonici e alla realizza-
zione di soluzioni per la
mobilità alter-
nativa.
Moltissimo è
stato fatto, ma
una parte molto
innovativa della
legge del 1987,
cioè la questio-
ne di mantene-
re efficienti le
opere di conso-
lidamento, ri-
mane ancora da com-
pletare.
Servono dunque una
manutenzione costante
un impegno tecnico di
risorse e specialità per
non vanificare i lavori
fatti e i soldi spesi. De-
vono quindi essere
completati gli interven-
ti di consolidamento,
deve essere fatto la ma-

TERRITORIO | FORSE ARRIVA UN MILIONE DI EURO

La manutenzione del colle di Todi
Un possibile contributo in attesa delle Leggi speciali

Èsolo  un primo
passo e non c’è
da illudersi vista

la situazione del Paese,
però il Consiglio regio-
nale dell’Umbria ha ap-
provato all’unanimità
(21 sì) la mozione in-
centrata sulla richiesta
di interventi «per miti-
gare il rischio idrogeo-
logico per la Rupe di
Orvieto ed il Colle di
Todi e garantire la pro-
secuzione delle attività
di monitoraggio, di ma-
nutenzione delle opere
realizzate».
Il documento è stato
votato anche dalle op-
posizioni a seguito del-
la disponibilità della
Regione, a contribuire
con risorse proprie agli
stanziamenti necessari,
per evitare che col pas-
sare del tempo le ingen-
ti opere fatte in passato
si deteriorino ulterior-
mente e per completare
con opere stabili quelle
fatte provvisoriamente,
in attesa di tempi mi-
gliori che tardano ad
arrivare.

nutenzione e devono
essere restaurati alcuni
edifici.
La stima della Regione,
ritiene che servano cir-
ca 15,5 milioni di euro,
come minimo, per po-
ter completare queste
operazioni.
Nella mozione si chie-
de quindi alla Giunta di
impegnarsi per attivare
un tavolo di confronto
con le amministrazioni
locali e il governo na-
zionale per ottenere

con urgenza il rifinan-
ziamento della legge
545 del 1987.
Nel corso del 2011 so-
no terminati gli inter-
venti sulla rupe e sul
colle per contenere il
dissesto idrogeologico
e per restaurare edifici
storici.
In entrambi i casi le leg-
gi quadro hanno per-

messo di intervenire
nella realizzazione delle
opere e negli interventi
di risanamento ma an-
che di mantenere una
serie di interventi gesti-
ti dalla Regione, d’inte-
sa con i Comuni, per la
manutenzione delle
opere realizzate.
Questo è il cuore del
problema, fermo re-
stando che non è stato
possibile terminare gli
interventi di consolida-
mento. La cosa grave

che oggi emerge,
è la necessità di
mantenere le
opere realizzate
nel corso degli
anni, per evitare
che la situazione
si aggravi. Negli
anni recenti la
Giunta ha realiz-
zato e finanziato
piani di manu-

tenzione.
Le amministrazioni co-
munali non hanno nes-
suna risorsa a disposi-
zione. La Giunta inten-
de fare la sua parte: in-
tanto sono stati messi a
disposizione 150 mila
euro per la manuten-
zione minima delle
opere di consolidamen-
to a Orvieto (100mila)

e Todi (50mila).
Va scongiurato il ri-
schio che gli interventi
realizzati siano ora va-
nificati dall’assenza di
risorse per la manuten-
zione.
Dalla Regione, sapen-
do che questa fase del
rifinanziamento si inse-
risce in un momento
molto particolare per i
conti pubblici, nell’ac-
cordo di programma
firmato con il ministero
dell’ambiente (un pia-
no complessivo di 48
milioni di euro, metà
della Regione Umbria e
metà del Governo na-
zionale) è stato inserito
un milione di euro per i
piani di manutenzione
delle opere già realizza-
te, visto che i fondi na-
zionali non sono ancora
arrivati.
Soddisfazione per il
buon esito è stata
espressa dai promotori
della mozione, che han-
no anche mostrato par-
ticolare apprezzamento
per l’impegno assunto
dalla Giunta regionale,
di intervenire con pro-
pri fondi per assicurare
le operazioni contin-
genti.

La mozione approvata
prevede di aggiornare il
quadro dei fabbisogni
necessari per il comple-
tamento degli interven-
ti di mitigazione del ri-
schio idrogeologico per
la Rupe di Orvieto ed il
Colle di Todi e garanti-
re la prosecuzione delle
attività di monitoraggio
e di manutenzione delle
opere realizzate. Indivi-
duare gli interventi ne-
cessari per la completa
salvaguardia e valoriz-
zazione dei beni cultu-
rali presenti nelle due
città.
Nella mozione si chie-
de anche di rappresen-
tare a Governo e Parla-
mento l’urgenza di rifi-
nanziare le Leggi
545/87 e 242/97, per
consentire il finanzia-
mento degli interventi,
vista la necessità dei la-
vori di consolidamento
per la rupe di Orvieto e
il colle di Todi. Le leggi
nazionali del 1978,
1987 e 1997 hanno fi-
nanziato interventi per
il consolidamento, im-
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lari di terreni agricoli
(proprietario, usufrut-
tuario, affittuario).
Da un punto di vista
operativo e finanziario,
la misura 2.1.6 è suddi-
visa in due azioni. La
prima riguarda gli inve-

stimenti per la diversifi-
cazione ambientale del-
le aree Natura 2000,
Aree Naturali Protette
ed ambiti delle RERU,
alla quale saranno de-
stinati 450.000 euro,
tenuto conto che le aree
di pregio ambientale,
rappresentate dalla rete
Natura 2000 e dalle
Aree Naturali Protette
ricoprono circa il 15%
della superficie totale
della Regione Umbria,
al fine di garantire la
realizzazione di proget-
ti dedicati alla conser-
vazione della biodiver-

sità in queste aree.
La seconda azione in-
vece riguarda gli inve-
stimenti a finalità agro-
ambientale, a sua volta
suddivisa in interventi
di protezione dei suoli
agricoli e realizzazione

e ripristino di
elementi del pae-
saggio di impor-
tanza ecologica,
alla quale saran-
no destinati
2.590.273 euro
per gli interventi
volti alla riquali-
ficazione del
paesaggio rurale

anche in considerata
dell’elevata vocazione
paesaggistica del terri-
torio rurale umbro.

La Giunta regio-
nale ha dato il
via libera allo

stanziamento di 3 mi-
lioni di euro per la mi-
sura prevista nel Pro-
gramma di sviluppo ru-
rale per il sostegno agli
investimenti ri-
guardanti la tute-
la ed il migliora-
mento del pae-
saggio rurale,
mediante la rico-
stituzione di in-
frastrutture am-
bientali e il re-
stauro o la rico-
struzione di ele-
menti fissi del paesag-
gio rurale tradizionale.
Gli obiettivi specifici
della misura sono quel-
li di contribuire alla tu-
tela dell’ambiente e al
miglioramento del pae-
saggio; tutelare la qua-
lità delle risorse idriche
superficiali e profonde;
conservare la biodiver-
sità, tutelare e diffonde-
re sistemi agro-silvo-fo-
restali ad alto valore na-
turalistico. Potranno fa-
re domanda sia gli im-
prenditori agricoli in
forma singola o associa-
ta che altri soggetti tito-

TERRITORIO | LA TUTELA DEL PAESAGGIO RURALE

Dalla Regione tre milioni di euro
Investimenti per la tutela ed il miglioramento ambientale

Cinquanta realtà
umbre, tra cui
46 cantine e 4

consorzi di tutela, insie-
me per presentare al
meglio il prodotto vini-
colo dell’Umbria nella
più grande manifesta-
zione italiana ed inter-
nazionale dedicata al
vino. La partecipazione
al Vinitaly delle aziende
è stata possibile perché
la Regione dell’Umbria
è intervenuta con un fi-
nanziamento di circa
350.000 euro derivante
dal Programma di svi-
luppo rurale e che va a
coprire il 70 per cento
delle spese affrontate.
Nello stand della Re-
gione Umbria, disegna-
to da Oliviero Toscani,

non c’è stata solo
la presenza dei
produttori, ha di-
chiarato l’assesso-
re regionale Cec-
chini, ma anche
«quella delle gran-
di peculiarità che
la nostra regione può
mettere insieme al pro-
dotto e cioè la storia, la
cultura, il paesaggio e le
tradizioni dell’Umbria
che sono il valore ag-
giunto da offrire agli
operatori ed al grande
pubblico».
«Inoltre, ha sottolinea-
to Piero Peppucci, pre-
sidente di Umbria Top,
il consorzio umbro for-
mato da 68 cantine del-
la nostra regione, all’in-
terno dello stand abbia-

mo riservato uno spa-
zio per i blogger, cer-
cando di incentivare
così una comunicazio-
ne diretta delle aziende
con i social network e
quindi un contatto on
line con i consumatori
finali. Abbiamo anche
avuto, ha aggiunto Pep-
pucci, l’esposizione del
modello di una nuova
cantina progettata da
Arnaldo Pomodoro che
sarà realizzata in Um-
bria».

ENOLOGIA | PRESENTI 46 CANTINE E 4 CONSORZI

Vinitaly: l’Umbria scende in campo 
Folta e qualificata presenza all’importante manifestazione

Iproduttori umbri di
olio extravergine
d’oliva che non è

DOP (denominazione
d’origine protetta) sono
partiti all’assalto del-
l’Ercole Olivario nel
tentativo di conquistare

un simbolo, molto utile
per la promozione
commerciale che però è
nato per i prodotti
DOP.
È quindi probabile che
non tutti saranno d’ac-
cordo con la richiesta

avanzata da Confagri-
coltura Umbria e forse
miglior sorte potrebbe
avere un concorso re-
gionale ad hoc che
avrebbe tutte le carte
per ripercorrere la stra-
da dell’Olivario.
Secondo l’organizza-
zione degli agricoltori
l’olio extravergine d’o-
liva resta fuori da uno
dei concorsi più presti-
giosi e partecipati, an-
che a livello regionale:
l’Ercole Olivario nono-
stante sia il simbolo
dell’agricoltura ‘made
in Italy’ tipica, diversifi-
cata e di qualità.
«Da due decenni l’Er-
cole olivario – afferma
Confagricoltura Um-

AGRICOLTURA | LA PROPOSTA DI CONFAGRICOLTURA

L’olio extravergine contro il DOP
Far partecipare all’Ercole Olivario anche gli extra vergini

bria – ha rappresentato
le eccellenze olearie ter-
ritoriali italiane, svol-
gendo un preziosissimo
ruolo di promozione e
diffusione di quello che
da secoli è uno dei pro-
dotti principe del no-
stro territorio, esclu-
dendo però da tale e
tanta visibilità e ricono-
scimenti, una fetta im-
portante, la più consi-
stente, quasi il 90%  di
produzione di qualità:
l’extra-vergine. Un’a-
nomalia che penalizza
un fiore all’occhiello
del l ’agroal imentare
umbro apprezzato e ri-
chiesto in tutto il mon-
do.
Chiediamo quindi che
di questa preziosa op-
portunità sia tenuto
conto in sede di pro-
grammazione del pros-
simo concorso».
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con la realizzazione di
una settantina di inizia-
tive didattiche.
Numeri che purtroppo
sono ridotti rispetto al-
l’anno scorso a causa
delle minori risorse co-

munitarie, ma «pro-
prio per l’impor-
tanza che attribuia-
mo all’educazione
dei nostri bambini
a una sana e corret-
ta alimentazione,

con la promozione dei
nostri prodotti biologi-
ci - ha detto l’assessore
all’agricoltura Fernan-
da Cecchini - abbiamo
stanziato circa 100mila
euro per il progetto ‘Le
strade del bio’, nell’am-
bito del Piano agricolo
nazionale per l’Agricol-
tura Biologica (Pan-
Bio)».

La Regione Um-
bria sostiene il
programma co-

munitario ‘Frutta nelle
scuole’ fin dal suo ini-
zio, con il massimo im-
pegno per la sua diffu-
sione nelle scuole pri-
marie per la sua rilevan-
te valenza educativa nei
confronti dei bambini e
delle famiglie, perché
un’alimentazione sana
ed equilibrata, con un
adeguato apporto di
frutta e verdura, fa bene
alla salute prima ancora
che alle imprese agrico-
le, alle quali offre signi-
ficative opportunità di
crescita. È quanto è sta-
to sottolineato durante
la presentazione della
terza annualità del pro-
gramma di educazione
alimentare per gli alun-

SALUTE | LA DIFFUSIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE

Ritorna “Frutta nelle scuole”
Verranno distribuiti 71mila chilogrammi di frutta e verdura

La Regione del-
l’Umbria  ha ri-
chiesto al Gover-

no lo stato di emergenza
idrica, con l’obiettivo di
attivare le azioni neces-
sarie a mitigare gli effetti
che la mancanza di pre-
cipitazioni ha sugli ap-
provvigionamenti idro-
potabili, sull’irrigazione
e sulla tutela ambienta-
le.
In Umbria la crisi idrica
si è accentuata lo scorso
agosto, facendo regi-
strare una carenza di
precipitazione mensile
del 90 per cento in me-
no. A marzo 2012 si è
inoltre verificato un de-
ficit superiore all’83 per
cento, equivalente a cir-
ca 59 mm di precipita-
zioni in meno. L’attuale
deficit è del 61 per cen-

to rispetto a quanto pio-
ve mediamente, il che si
traduce in circa 314 mm
di pioggia in meno su
tutto il territorio regio-
nale rispetto al prece-
dente anno.
Una situazione preoc-
cupante che la Giunta

regionale intende af-
frontare per tempo atti-
vando, insieme agli altri
soggetti interessati, tutte
le misure più idonee ad
evitare possibili e più
pesanti criticità. Il per-
durare di questo stato di
crisi idrica, che si pre-
senta peggiore di quelle

AMBIENTE | CRISI PEGGIORE DI QUELLA DEL 2005

Chiesto lo stato di emergenza idrica
Il deficit è di oltre il 60% rispetto alla media di pioggia

del 2002 e del 2005,
potrebbe creare già dai
prossimi mesi una situa-
zione insostenibile non
solo per l’approvvigio-
namento idropotabile,
ma anche per tutte le at-
tività economiche pro-
duttive che si basano
sulla risorsa idrica, con
particolare riferimento
all’agricoltura.
Attualmente in Umbria
soffrono la siccità  fiumi,
falde, invasi e sorgenti,
con valori notevolmente
al di sotto delle medie
stagionali. Il Lago Trasi-
meno  ha raggiunto i
meno 91 cm rispetto al-
lo zero idrometrico e
l’invaso di Montedoglio
ha attualmente un volu-
me utile di 28 milioni di
metri cubi, mentre molti
fiumi hanno portate in-
feriori al minimo vitale.
Intanto il 5 aprile per fa-
re il punto della situa-
zione e  valutare le pri-
me misure operative per
fronteggiare  la crisi, è
stata riconvocata dalla
Regione la “cabina di
regia” di cui fanno par-
te le Province di Perugia
e Terni, gli ATI e le as-
sociazioni di categoria
degli agricoltori.

SERVIZI | EFFETTI DEL RISULTATO DEI REFERENDUM

Stop all’utile sull’acqua pubblica
Abrogazione della remunerazione del capitale investito

rado Clini, «l’Assesso-
rato ha inviato una nota
alle Autorità di Ambito
umbre per dare seguito

all’abroga-
zione della
remunera-
zione del ca-
pitale inve-
stito dai ge-
stori privati,
consideran-
do che la ta-

riffa idrica deve preve-
dere la sola copertura
integrale dei costi del
servizio e non altri one-
ri aggiuntivi».
«Il ministro Clini – ha
precisato Rometti -  ha

La Regione Um-
bria sta dando
seguito a quanto

emerso dai risultati  del
referendum
sull’acqua e
che impedi-
scono ai ge-
stori il rica-
vo di utili,
pari al 7 per
cento, per la
gestione.
A renderlo noto è l’as-
sessore regionale al-
l’Ambiente, Silvano
Rometti, comunicando
che, anche in base alle
motivazioni del mini-
stro dell’Ambiente Cor-

qualità del servizio e
definire strumenti di
premialità e di sanzioni
analoghi a quelli già ap-
plicati in campo elettri-
co».
«La Regione Umbria –
ha concluso l’assessore
– proseguirà l’impegno
per garantire sul suo

anticipato che nel pros-
simo Decreto in mate-
ria è intenzione del Go-
verno di individuare
obiettivi sui livelli di

ni delle scuole primarie
promosso dall’Unione
Europea e gestito dal
Ministero delle Politi-
che Agricole, realizzato
in Umbria con il coor-
dinamento dell’Asses-

sorato regionale all’A-
gricoltura.
Con i finanziamenti eu-
ropei e nazionali, nel
corso dell’anno scola-
stico 2011/2012 ver-
ranno distribuiti oltre
71mila chilogrammi di
frutta e verdura a
10.700 alunni fra i 6 e
gli 11 anni di 92 scuole
primarie dell’Umbria,

territorio quanto stabi-
lito in seguito al refe-
rendum in tutti i suoi
aspetti e, relativamente
ai punti non ancora ben
definiti, verrà sollecita-
to il Governo in sede di
Conferenza Stato-Re-
gioni a emanare le nor-
me necessarie».

PROPAGANDA ELETTORALE 
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nalità antiateroscleroti-
che e antiossidanti, gra-
zie alla capacità dei suoi
fito-principi di elimina-
re i Radicali liberi,
principali responsabili
dell’invecchiamento a
causa dei processi ossi-
dativi che innescano a
livello cellulare.
Il biancospino si trova
in farmacia in estratto
secco, capsule, operco-
li, gocce, tintura madre
e sotto forma di scirop-
po.

Dott. Giulio Lattanzi
farmacista, nutrizionista

farmacialefornaci@gmail.com

RUBRICHE | CURARSI E NUTRIRSI IN MODO NATURALE

Aprile, il mese del Biancospino
Secondo appuntamento con le proprietà di erbe e piante

Dopo il primo
approccio nel
numero di mar-

zo, desidero commen-
tare il perché nasce l’i-
dea ed il bisogno di
parlare di piante a 360
gradi. Mentre per un
certo periodo sembrava
che la chimica avesse
superato e soppiantato
qualunque cura natura-
le, oggi si sente e si toc-
ca con mano il bisogno
di ritornar alle pro-
prietà peculiari e, dal
mio punto di vista qua-
si insostituibili, delle
piante e dei loro estrat-
ti.
In questo numero par-
liamo del Biancospino
(Crataegus monogyna),
i cui corimbi (raggrup-
pamenti di fiorellini), si
raccolgono proprio da
fine Marzo ad Aprile,
quando sono ancora in
boccio.
Le proprietà del bian-
cospino si concentrano
nelle sommità fiorite,
fiori e foglie, aiutano a
regolare e rallentare le

pulsazioni e possono
avere un effetto disten-
sivo su chi è iperteso.
Dagli albori dell’uma-
nità, gli insonni, gli
ipertesi, chi soffriva di

palpitazioni sa che i fio-
ri di biancospino alle-
viano questi disturbi; la
corteccia, i rami di que-
sta pianta possono es-
sere usati come lenitivi
delle gengive infiamma-
te e delle mucose della
bocca, mentre i frutti
(falsi frutti perché sono
solo una polpa ed il ve-
ro frutto è il nocciolo)
contengono fitocom-

plessi contro la diarrea
e la ritenzione urinaria.
In campo botanico vie-
ne definito “Crataegus
oxyacantha”, appartie-
ne alla famiglia delle

Rosacee e  tutte le
parti della pianta si
dimostrano utili
per le loro pro-
prietà sedative sul-
lo stress psico-fisi-
co, calmanti a livel-
lo gastro-intestina-
le e regolatrici del-
le pulsazioni car-
diache, alleviando
sintomi di nervosi-
smo, ansia, agita-
zione, difficoltà co-
gnitive, stress.

A livello fisiologico l’e-
stratto di Biancospino
agevola altresì la regres-
sione di patologie ga-
striche ed intestinali di
natura nervosa e mi-
gliora sensibilmente il
sistema cardio-circola-
torio, riequilibrando il
ritmo e tonificando le
strutture.
Il Biancospino possie-
de anche buone funzio-

MONTE  CASTELLO | CURE GENERICHE ED OMEOPATICHE 

Unitre: Farmaci fra mito e realtà
Conferenza  al teatro del Professor Silvio Garattini 

Il Teatro della Con-
cordia di Monte
Castello di Vibio,

ha ospitato a fine
marzo la confe-
renza del Profes-
sor Silvio Garat-
tini, sul tema
“Farmaci fra mi-
to e realtà. Orga-
nizzato nell’am-
bito dei corsi
della locale Uni-
tre, l’incontro ha visto
tra la platea anche nu-
merosi professionisti
del settore medico e
farmaceutico interessati
agli argomenti che han-
no spaziato dai risultati
nel campo della ricerca
scientifica ai farmaci ge-
nerici e omeopatici.
Al centro della serata è
stata la raccolta di offer-
te per sostenere l’Istitu-
to di ricerche farmaco-
logiche “Mario Negri”
che dal 1961 ha dato il
suo prezioso aiuto con
oltre 11.000 ricerche a
livello internazionale.
«La Sanità è un argo-

mento che sta sempre a
cuore a tutti, poiché ri-
guarda una delle prime

esigenze della nostra vi-
ta», ha detto Garattini,
ricordando che però
non bisogna esagerare
poiché se è vero che il
farmaco che assumia-
mo ci guarisce, da
un’altra parte può dan-
neggiare alcune funzio-
ni. Poi si è cercato di fa-
re chiarezza sul signifi-
cato di farmaco generi-
co e cure omeopatiche,
che pur essendo molto
utilizzati e consigliati
da tanti medici, non so-
no dei veri e propri far-
maci.
«La Media Valle del Te-
vere - ha detto il Sinda-

co Roberto Cerquaglia
- è ricca di associazioni
e comitati che sosten-
gono la ricerca, che
troppo spesso è affidata
alla generosità di coloro
che hanno sofferto o
sono sensibili a questi
temi. Troppo spesso i
giovani sono costretti
ad andare altrove per
mettere a frutto la pro-
pria conoscenza e pro-
fessionalità. L’incontro
con il Prof. Garattini è
motivo di orgoglio per
il nostro paese e speria-
mo che ci siano altre
occasioni di incontro e
di confronto in un pae-
se che ha dato i natali
ad uno dei più grandi
chirurghi del mondo: il
Prof. Ezio Morelli!».
Al termine della serata
Garattini ha ricevuto la
targa di amico del tea-
tro più piccolo del
mondo, consegnata dal
Presidente della So-
cietà del Teatro della
Concordia Edoardo
Brenci.

Il Biancospino in cucina: 
marmellata di biancospino e spezie
- 1 kg di bacche di biancospino
- 500 ml di acqua
- 500 gr di zucchero
- succo di 2 limoni
- una manciata di fiori di cannella 
- un pizzico di zenzero in polvere 

Pulite e lavate le bacche mature di biancospino; mettete-
le in ebollizione in 300 ml di acqua per circa 10 - 15 mi-
nuti, devono risultare ben morbide; scolate l’acqua e
conservatela per dopo; occorre passare le bacche cotte al
passaverdura (sono dure, ci vuole pazienza); in un pen-
tolino versate la purea ottenuta, l’acqua rimasta, lo zuc-
chero, il succo di 2 limoni, un pizzico di zenzero e fiori
di cannella; fate cuocere per circa 5-10 minuti, versate
ancora caldo in vasi precedentemente ben lavati e steri-
lizzati. La marmellata di biancospino ha un gusto neutro
che vi permetterà di abbinare altra frutta e altre spezie a
vostro piacimento.
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La morte della figlia ge-
nera nella protagonista
Sabrina un vuoto incol-
mabile. Scompare in un
attimo la serenità della
vita familiare per lascia-
re spazio solo al dolore
trasformatosi poi in una
insidiosa de-
p r e s s i o n e
che la porta
al ricovero in
una clinica
privata. Sa-
brina però
non riesce ad
emergere dal
buco nero
nel quale è
precipitata.
La voce della piccola
Cassandra che chiede
aiuto diventa l’unica
compagna delle giorna-
te vuote della protago-
nista. Ma la vita conti-
nua, portando tragici

LIBRI | SECONDA OPERA PER ALESSANDRO MANNI

C’è Todi ne “Il sogno di Cassandra”
La città di Jacopone scenario anche del secondo libro

Il giovane scrittore
tuderte Alessandro
Manni torna sugli

scaffali delle librerie
con la seconda pubbli-
cazione “Il sogno di
Cassandra” (Albatros
editore, prezzo di co-
pertina 17 euro e 50 e
in versione e-book a 4
euro e 90).
Dopo il thriller “Infer-
no” pubblicato nel
2009, Manni propone
la storia difficile e com-
movente di una mam-
ma, Sabrina, che vive
un momento felice in-
sieme all’amato marito
Carlo e ai figli Giorgio e
Cassandra nella loro
casa di Todi. Quando,
in poco tempo, accade
l’imprevedibile. Il peg-
gio che può succedere
nella vita di una mam-
ma. La piccola Cassan-
dra, perde la vita in una
tragica fatalità.
«I primi capitoli – affer-
ma l’autore tuderte –
sono difficili da legge-
re». Non perché il testo
non scorra veloce. Ma
solo perché i luoghi, gli
eventi, le emozioni so-
no raccontate in modo
così realistico da rapire
il lettore e portarlo a vi-
vere insieme a Sabrina
il dramma. «La cosa più
strana e singolare della
felicità – si legge ne Il
sogno di Cassandra - è
che nella maggior parte
dei casi, quando vivia-
mo un periodo felice
non siamo capaci di
rendercene conto, ap-
prezzando quei fugaci
momenti solo, quando
non sono che un sem-
plice ricordo».

accadimenti che conti-
nuano ad abbattersi su
questa famiglia già pro-
vata dal dolore.
Tanto che, quelli che
sembravano avveni-
menti voluti dal desti-
no, si rivelano in realtà

“aiutati” da
una mano
umana. Una
mano che, in
un crescendo
finale che la-
scia il lettore
quasi incre-
dulo, esce allo
scoperto e ri-
vela il suo sa-

dico intento di rimodel-
lare la vita di Sabrina.
Una storia tragica e av-
vincente, un thriller
commovente che si pre-
senta con la frase del
Pascoli “Il sogno è l’in-
finita ombra del vero”.

LIBRI | CINQUANTA SOGGETTI IMMERSI IN PISCINA

Immagini di “Pesci fuor d’acqua”
Il libro fotografico del tuderte Carlo Rocchi Bilancini

mersi in piscina “in po-
sa”, altre più dinamiche
in cui al personaggio
sono affiancati degli og-
getti che aiutano a in-
terpretare la foto. Il “re-

gista” di que-
sto libro, che
ha iniziato a fo-
tografare dopo
aver conosciu-
to il fotogior-
nalista di Life
Enrico Sarsini,
ha affermato di

aver voluto catturare le
variazioni, i riflessi e i
giochi di luce dell’ac-
qua.
«Carlo Rocchi Bilanci-
ni – scrive Antonia Mu-
las – ha fotografato i
suoi personaggi, che ha
immerso, vestiti, nel li-
quido celeste, e li ha
glorificati di geometrie,
di movimenti di tessuti
e di sorrisi un po’ timi-
di e un po’ frastornati».
Il libro - che inizia oltre
che con l’intervista al-
l’autore con il commen-
to della Mulas, di Mal-
colm Bull e di Brian
O’Doherty -  è di quelli
piacevoli da sfogliare e
guardare.

Il desiderio di sco-
prire, la voglia di
emozionare, il gu-

sto di catturare, tre con-
cetti che riassumono
l’arte della fotografia.
Così la descriveva Hel-
mut Newton e così la
rappresenta Carlo Roc-
chi Bilancini nel suo li-
bro fotografico “Pesci
fuor d’acqua” (Skira
editore).
L’idea è stata quella di
rappresentare persone
note e meno note, gio-
vani e anziane, diverse
insomma sotto molti
punti di vista, ma tutte
immerse in piscina.
Nell’intervista di Fede-
rico Sardella a Carlo
Rocchi Bilancini che
apre il libro, si legge
che l’obiettivo di questi
scatti era anche rievo-
care l’immagine di Ani-

ta Ekberg, che l’autore
ha conosciuto e foto-
grafato di recente per il
magazine svedese
“Queen”, immersa nel-
la fontana di Trevi.

Sfogliando le pagine si
ammirano volti  tuderti
e no, uomini e donne.
Si va dalla nobildonna
alla locandiera, dal
maestro di kenjutsu-
battodo all’allevatore,
alla traduttrice, all’inse-
gnante, alla restauratri-
ce.
«Per me – scrive Carlo
Rocchi Bilancini – fare
un ritratto non è sola-
mente questione di in-
quadratura. Considero
indispensabile creare
un legame tra me e la
persona che fotografo».
In “Pesci fuor d’acqua”
vi sono diversi gruppi
di fotografie: alcune di
personaggi, seppur ve-
stiti e ingioiellati, im-

e delle Politiche Socia-
li, Elsa Fornero, presso
la Pontificia Università
San Tommaso D’Aqui-
no in Roma, nell’ambi-
to del convegno orga-
nizzato dall’ADAPT
per commemorare
Marco Biagi a dieci an-
ni dalla sua scomparsa.

CULTURA | TESI MAGISTRALE IN DIRITTO DEL LAVORO

Premio Biagi al tuderte Giardinieri
Il riconoscimento istituito dal Ministero del Lavoro

ADAPT (Asso-
ciazione per gli
studi interna-
zionali e com-
parati sul dirit-
to del lavoro e
sulle relazioni
industriali) per
premiare le due
migliori tesi di laurea in
materia di diritto del la-
voro e delle relazioni
industriali.
Il giovane giuslavorista
di Todi, laureatosi nel-
l’aprile 2011 presso la
LUISS - Guido Carli di
Roma, è stato premiato
dal Ministro del Lavoro

Il giovane tuderte
Giosuè Giardinieri
si è aggiudicato la

settima edizione del
Premio Marco Biagi
con la sua tesi magistra-
le in diritto del lavoro
italiano e comunitario
dal titolo “La disciplina
degli ammortizzatori
sociali ed incentivi al-
l’occupazione. Un’ana-
lisi dei principali siste-
mi di welfare europei”.
Il riconoscimento è sta-
to istituito dal Ministe-
ro del Lavoro e delle
Politiche Sociali in col-
laborazione con
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Rossano Casini: «Ave-
vamo timore ed erava-
mo ragionevolmente
preoccupati per questo
impegno, vista l’impo-
nente e massiccia pre-
senza di società
provenienti da
ogni parte del
centro Italia. La
nostra prerogati-
va era quella di
essere pronti a ri-
cevere ed a svol-
gere le gare per due
giorni e di essere pronti
anche con gli atleti del-
la nostra palestra».
Quest’anno il torneo è
stato dedicato al Mae-
stro Giuliano Fulvi, da
poco tempo scompar-
so, grande personaggio
del Kung Fu Shaolin di
Perugia, il quale ha de-
dicato una vita a questo
Sport.
L’inizio del torneo è

Afine Marzo si è
svolto al Pala-
sport di Mar-

sciano il secondo tor-
neo di arti marziali de-
dicati alla disciplina del
Kung Fu “Campionato
Nazionale Wushu
Kung Fu ACSI (Asso-
ciazione Centri Sporti-
vi Italiani ), organizzato
dal responsabile Nazio-
nale ACSI Vincenzo Iz-
zo e dalla palestra Kung
Fu Shaolin di Marscia-
no diretta dal Maestro
Rossano Casini, coa-
diuvato dai maestri Sil-
vano Gaggi e Stefano
Consalvi.
Dopo il successo del-
l’anno passato, onora-
tissimi per la scelta ca-
duta nuovamente sulla
città di Marsciano an-
che per questa seconda
edizione, questo è il
commento del Maestro

MARSCIANO | CAMPIONATO NAZIONALE AL PALASPORT

Secondo torneo di Wushu Kung Fu
L’evento organizzato dalla palestra Shaolin di Marsciano

stato dato alla presenza
dell’Assessore allo
Sport della Provincia di
Perugi, Roberto Bertini
e dall’assessore allo
sport del Comune di

Marsciano, Luigi Anni-
boletti.
Le società intervenute al
torneo sono state18, per
un totale di 250 atleti:
Marche, Abruzzo, To-
scana, Campania, Emi-
lia Romagna, Lazio,
Umbria hanno dato vita
ad uno spettacolo vera-
mente esaltante, nelle
varie discipline, come
Forme a Mani Nude,
con Armi, Tai Chi, oltre

naturalmente a 60 in-
contri di Tuei Sho e di
oltre 50 incontri di Li-
ght Sanda e Sanda.
Grandi complimenti
per l’inappuntabile or-
ganizzazione mostrata
da tutto lo Staff (Arbitri
e Giudici) da parte di
tutte le istituzioni pre-
senti al Palasport.
Gli atleti della palestra
del Maestro Casini
hanno ottenuto ottimi
risultati con diversi pri-
mi posti.
Prossimo evento orga-
nizzato a Marsciano,
sempre dalla scuola
Kung Fu Shaolin del
maestro Casini, è il
“Gran galà dello
Sport”, che avrà luogo
il 12 Maggio 2012, alle
ore 21,00, sempre
presso il Palazzetto del-
lo sport, una serata di
grande sport, dove par-
teciperanno varie disci-
pline sportive del terri-
torio della Media Valle
del Tevere.

Stefano Toppetti

ARIETE: Vi distinguerà una gran voglia di romantici-
smo. Sentirete una nuova ondata di benessere che vi aiu-

ta negli sforzi e supporta le vostre azioni. Per quanto ri-
guarda il lavoro, successo in tutte le iniziative che prenderete.

TORO: In amore dovete solo stare attenti alla gelosia, che
per voi è un sentimento indispensabile quando amate ve-
ramente. Non perdete la calma per ogni sciocchezza in

quanto questo limita la vostra resistenza agli attacchi ester-
ni. Mettetevi in gioco con impegno e costanza.

GEMELLI: Il pianeta dell’amore sarà generoso con voi in
questo periodo e il vostro rapporto affettivo diventa più
intenso che mai. E’ necessario mantenere uno stile di vita

equilibrato per il bene della vostra salute in questo periodo. Per
quanto riguarda il lavoro, il mese di maggio si presenta foriero di
grandi cambiamenti.

CANCRO: Ci saranno serate in cui potrete condividere
alcuni momenti esclusivi con la vostra famiglia. In questo
mese per voi sono assicurati buoni livelli di energia. E’ in

arrivo la stabilità  che stavate cercando da alcuni mesi sul fronte
professionale e potrete godere di buoni risultati .

LEONE: Con l’Eclissi Solare di maggio comincia per voi
la stagione dell’amore, giusto in tempo per scuotere il vo-
stro settore romantico estivo. Un corretto esercizio fisico

contro lo stress aiuterà a superare problemi di salute. Marte sta at-
tivando il vostro settore del lavoro, quindi, aspettatevi una buona
dose di energia da spendere.

VERGINE: E’ il momento di dare vita alle emozioni in
una nuova direzione. Sarete benedetti dalle Stelle con
molta energia e vigore in questo periodo. Sarete molto at-

tivi anche se alcuni occasionali punti deboli a volte vi possono pe-
sare. Mese impegnativo sul fronte del lavoro. Dovete cercate di
avere una visione positiva del futuro.

BILANCIA: Ricordatevi sempre che il vostro partner
conta molto su di voi per risolvere i piccoli problemi e
come sempre sarete capaci di elargire degli ottimi consi-

gli. Possibili problemi digestivi in questo mese di maggio. Il vostro
quadro astrale favorisce i cambiamenti e le idee geniali.

SCORPIONE: Piacevolissime sorprese in questo mese,
di quelle da lasciare senza fiato. Alcune situazioni si pos-
sono rivelare emotivamente logoranti al punto da influen-

zarvi la salute. Il periodo è giusto per fare grandi cose per quanto
riguarda il lavoro, sopratutto a partire dal giorno 20.

SAGITTARIO: Sul piano personale e familiare sarete
soddisfatti di come stanno andando le cose, naturalmen-
te, se dedicate un poco di tempo in più alla famiglia. In

questo periodo la tensione si fa più alta e la causa potrebbe essere
una dieta malsana. Siate aperti a nuove offerte di lavoro.

CAPRICORNO: Indipendentemente dalla vostra posi-
zione, vi troverete in una buona prospettiva in cui ci po-
trebbe entrare anche un legame nuziale. A metà mese po-

trete godere di una spinta ai vostri livelli di energia. Sarete in pie-
na attività per poter migliorare il vostro benessere e l’aspetto fisi-
co. I vostri obiettivi lavorativi sono più vicini in questo periodo.

ACQUARIO: Non mancheranno sorprese inaspettate ma
gradevoli e la possibilità di raggiungere ciò che fino ad
ora si credeva impossibile. Il tempo dedicato al riposo e

al relax serve a scongiurare le potenziali malattie. Si prevede un
cambio di lavoro o un aumento di carriera che potrebbe portarvi
verso nuove terre.

PESCI: Se state vivendo una relazione sentimentale con
qualche piccola complicazione è probabile che sia dovu-
ta ad una mancanza di comprensione. Se avete trascurato

i vostri bisogni di salute, durante il mese maggio fareste bene a tra-
scorrere giornate in pieno relax. Dovrete utilizzare più energia.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

Domenica  11
Marzo a Mon-
talto di Castro

(Vt) si è svolta la 58/a
edizione dei Campio-
nati Italiani Uisp di
corsa campestre. Han-
no preso parte alla ma-
nifestazione 1200 atleti
provenienti da tutta Ita-
lia, la Uisport Avis
Todi era pre-
sente con
un grup-
po di
2 7

SPORT | BENE GLI ALLIEVI DELL’UISPORTAVISTODI 

Bajaddi campione italiano di cross
Pioggia di medaglie ai Campionati Italiani Uisp di corsa

atleti appar-
tenenti alle
categorie Pri-
mi Passi, Pul-
cini, Esor-
dienti, Ra-
gazzi, Cadet-
ti, Allievi, Ju-
niores, Se-
niores e Vete-

rani.
Ottimi sono

stati i risul-
tati degli

a t l e t i
t u -

derti che a livello di
squadra si sono classifi-
cati al 4° posto.
Ma ad impreziosire
d’oro la prestazione
dell’atletica Todi, è sta-
to il titolo italiano nella
categoria Allievi con
Bajaddi Salek a cui
hanno fatto compagnia,
con due medaglie d’ar-
gento Bajaddi Jassine  e
Laabidi Kamal, nonchè
con due di bronzo Pru-
denzi Raffaele e Tomba
Cecilia.
Con questa gara si con-
clude la stagione inver-
nale delle gare di Cross
che ha visto la Uisport
protagonista nelle gare
disputate in Umbria,
ma anche in quelle di li-
vello nazionale, sia nel
Campionato Italiano
Uisp che nel Campio-
nato Italiano Fidal di-
sputatosi lo scorso 4
marzo a Correggio
(Re), dove la rappre-
sentativa umbra Cadet-
ti/e si è piazzata al 12°
posto (nella classifica
combinata Maschi e
Femmine).
Per l’atletica tuderte
erano presenti tre atlete
Cecilia Tomba, Ikram
Ahabchane e Lorenza
Fortunati.

Molti eccellenti cuochi si rovinano nel tentativo di diventare artisti.     Paul Gaugain
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La ragione si fa adulta e vecchia; il cuore resta sempre ragazzo.     Ippolito Nievo, Confessioni d'un ottuagenario, 1867

TODI | SUCCESSO DELLA DODICESIMA EDIZIONE

Il Memorial Taddei di bocce 
Al torneo presenti giocatori di Umbria, Marche e Toscana

Presso il Boccio-
dromo Comuna-
le del Quartiere

Europa di Todi, si è
svolto il 12° Memorial
“Augusto Taddei, un
torneo di bocce che ha
visto la presenza  di
250 partecipanti, pro-
venienti da tre Regioni,
Umbria, Marche e To-
scana.
I giocatori si sono con-
frontati in una gara eli-
minatoria a turni suc-
cessivi, fino all’incontro
finale  che ha visto clas-
sificarsi al primo posto
Moreno Profidia di Lo-
reto. Il Trofeo al vinci-
tore è stato consegnato
dalla Signora Luciana
Taddei.
I responsabili dell’asso-

ore in piacevole compa-
gnia negli spazi all’in-
terno dello stabile.
L’apertura giornaliera
della struttura comuna-
le, è inoltre particolar-
mente utile specialmen-
te nel periodo inverna-
le, perché sopperisce in
qualche misura alla ca-
renza di luoghi di so-
cializzazione al coper-
to, per persone di qual-
siasi età, ma soprattutto
pensionati e meno gio-
vani e di questo va dato
merito ai gestori, re-
sponsabili della Società
Bocciofila.
La presidenza della So-
cietà Bocciofila, rivolge
un sentito ringrazia-
mento a tutti gli spon-
sor del Memorial.

CALCIO | VITTORIA FINALE CONTRO LA LOMBARDIA

All’Umbria il Torneo delle Regioni
Grande affermazione del calcio dilettantistico umbro

L’Umbria del cal-
cio dilettanti,
torna a guada-

gnarsi la copertina per-
ché dopo 15 anni si ag-
giudica il Torneo delle
Regioni. Un torneo che
equivale allo scudetto
del calcio professioni-
stico: 2-1 alla Lombar-
dia nella finalissima e
già questo basterebbe
per dire l’importanza
della Coppa che i ra-
gazzi di Luciano Man-
cini hanno alzato a Ma-
tera.
In precedenza l’Umbria
aveva trionfato l’ultima
volta nel 1997 con
Lamberto Burini presi-
dente e Giancarlo Fara-
glia allenatore e ancora
prima nel 1991 con l’al-
lenatore Fioroni ed il
presidente Federico
Centrone, quando

l’Umbria battè in finale
l’Emilia Romagna.
Un gruppo solido, ma
non solo in campo: si è
visto bene che c’era sin-

tonia perfetta con la
panchina quando
l’Umbria è andata sotto
di un goal.
Poi il fallo da rigore
commesso su Russo e
la trasformazione di
Kola ad una manciata
di secondi dall’interval-
lo, con un secondo ri-
gore trasformato da Ko-
la ad inizio di ripresa ed
un superintervento di
Marinacci che mandava

in angolo il penalty che
poteva riaprire i giochi,
hanno dato al team di
Mancini la vittoria fina-
le.

Grande entusia-
smo di Luigi Re-
pace, numero
uno della Figc
umbra: «Era una
gioia che mi
mancava, quella
di vincere un

Trofeo tanto prestigio-
so, ma sento di dedicar-
la alle Società, ai calcia-
tori che hanno qualità
umane straordinarie se
si considera anche la lo-
ro giovane età. Ho sem-
pre creduto in un uomo
vero come Luciano
Mancini, che ha saputo
trasmettere a tutto lo
staff la sua voglia di co-
struire, di trasmettere
valori forti ai ragazzi».

ciazione Bocciofila Tu-
derte, fondata da Augu-
sto Taddei, gestiscono
con mirabile impegno il
Bocciodromo da diver-
si anni e, oltre ad orga-

nizzare gare a livello lo-
cale ed interregionale,
con la loro assiduità
permetteno di praticare
tale attività sportiva, an-
che a livello dilettanti-
stico, offrendo così
l’occasione a tutti di ci-
mentarsi in questo pia-
cevole e popolare gioco
e di trascorre alcune

SALUTE | IL CONVEGNO DI PRESENTAZIONE

Il progetto Verde, sport e salute 
Presente anche Marta Nizzo, medaglia d’oro di tennis

ATodi è nato un
progetto cultu-
rale che trae

spunto dai parchi del-
l’Umbria, proposti co-
me luoghi terapeutici e
riabilitativi, dove svi-
luppare attività di eco-
terapia per il trattamen-
to di patologie.
È il  progetto“Verde e
Salute”, non a caso defi-
nito “ambizioso ma non
impossibile” che si svi-
luppa in programmi an-
nuali che perseguono
l’obiettivo di legare in-
sieme, in un triangolo
virtuoso ed equilatero,
la tutela della salute, la
tutela dell’ambiente e lo
sviluppo sostenibile
della Città e del Territo-
rio attraverso i “Sani
Stili di Vita”, egregia-
mente perseguibili in
una Regione straordi-
naria come la “verde
Umbria”.
Dedicato ai bambini,
agli adolescenti e ai gio-
vani, il programma at-
tuale ricerca nello sport
quel sano stile di vita
che consente ad un sog-
getto in età evolutiva di

convegno, che al con-
tempo ricerca nella pra-
tica sportiva la possibi-
lità di migliorare la qua-
lità della vita anche nel-
l’adulto e nell’ anziano,e

che ha l’ambizione
di tracciare un per-
corso culturale in
cui un confronto
pluridisciplinare su
temi di interesse co-
mune come “il Ver-

de e l’Ambiente, la Salu-
te, lo Sport”.
Significativo l’interven-
to al convegno di Marta
Nizzo: medaglia d’oro
di tennis ai Giochi
Mondiali per trapiantati
di Goteborg-Svezia.

crescere e di formarsi
nel “corpo e nello spiri-
to” purché ogni attività
sportiva venga praticata
in modo idoneo, nel ri-
spetto dell’etica e dei

principi fondanti, in un
ambiente sano in cui il
“Verde” rappresenta
una componente fonda-
mentale.
Nell’ambito di questo
progetto, lo scorso 31
marzo si è tenuto un

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

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

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

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

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

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

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

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

Nuove collezioni
primavera-estate

PROPAGANDA ELETTORALE 
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Il segreto del canto risiede tra la vibrazione della voce di chi canta ed il battito del cuore di chi ascolta.     Khalil Gibran, Il Profeta, 1923

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

AUTO E MOTO

Camion OM LUPETTO, con ri-
baltabile, raffreddamento ad acqua,
revisionato, motore rifatto con
30mila chilometri, ottimo stato di
carrozzeria, batterie nuove, gomme
nuove, freni nuovi, sempre garage.
Vendo per cessato utilizzo. Tel.
075.8783368; 339.5085274.
Vendo K75 del 1991, colore argen-
to, tre porte, ottime condizioni,
gommata, paga solo 10 euro di bol-
lo. Euro 2200. Tel. 347-4544234.
Vendo Ford Fiesta 1.4 Td anno
2004, km 153mila, ottime condi-
zioni, vera occasione. Tel. 346-
5154622.
Vendo Peugeot 206 1.1 benzina,
anno 1999, colore azzurro metalliz-
zato. Tel. 368-3737771.
Vendo barre portatutto per Jeep
Cherokee. Euro 120. Tel. 335-
8150902.
Vendo trattore a ruote Fiat 100/90
con forca posteriore per smacchio
legna. Ottime condizioni, prezzo
euro 10mila più iva trattabili. Tel.
360-309086.

IMMOBILI

Affitto a Perugia centro storico, Via
Caporali (adiacente piazza Italia),
bilocale di mq 43 al secondo piano,
ristrutturato ed arredato, composto
da ingresso, angolo cottura, ampia
camera-studio e bagno. Parquet.
Ascensore. Accesso videosorveglia-
to. Libero da luglio 2012. Tel. 366-
4139571.
Affittasi appartamento a Pontecuti
di Todi, in Via Orvietana, con 2 ca-
mere, salone con camino, cucina,

bagno. Termoautonomo.
Tel. 075-8943984.
Todi, loc. Pian di Porto, af-
fittasi appartamento mobi-
liato con camera, cucina e
bagno, massimo due perso-
ne. Tel. 320-5647873.
Cercasi a Marsciano appar-
tamento in affitto a piano
terra, composto da cucina,
angolo cottura, una camera,
bagno. Tel. 338-1789085.

Todi dintorni, vendo terreno edifi-
cabile, mq 1.500 circa, indice 0,35,
euro 50 mila. Tel. 389-0060099.
Vendesi appartamento zona Am-
meto, primo piano, mq 120, più ga-
rage di mq 60, soffitta, orto, annes-
si. Recintato. Tel. 075-8743293.
Marsciano, affittasi appartamento
in zona piscina comunale, compo-
sto da: soggiorno, camera, cameret-
ta, giardino, piano terra. Euro
430,00. Tel 340-6644715.
Affitto ufficio da 50 o 100 mq, pres-
so centro commerciale Le Due Tor-
ri a Collepepe. Tel. 333-9792458.
A Ponterio di Todi si affitta appar-
tamento arredato o non, di mq 130
circa, in palazzina autonoma, con
ingresso indipendente e completa-
mente servito. Possibilità di cambio
di destinazione ad uso ufficio. Tel.
348-1024175 - 349-5588343.
Affittasi locale uso magazzino, di
mq 65, a Todi, loc. Crocefisso. Tel.
366-3848227.
Vendo appartamento a Todi in loc.
San Rocco. Prezzo interessante.
Tel. 389-9993844.
Todi frazione Collevalenza, cedesi
palazzina cielo/terra arredata di mq
210 catastali di cui 160 ristruttura-
ti,costituita da: monolocale, biloca-
le e quadrilocale. Licenza di affitta-
camere e possibilità di B.& B. Lo-
cale uso commerciale  al piano ter-
ra. Tel. 333-3317648.
Todi, Corso Cavour / via Roma, ce-
desi locale di mq 65 categoria C/1
con bagno, porta antipanico e cap-
pa aspirante. Adiacente scuole e uf-
fici comunali. Tel. 333-3317648.
Todi, frazione Collevalenza, affitta-
si: appartamento arredato di mq
100 con doppi servizi; appartamen-

to arredato di mq 50 circa. Tel.
333-3317648 - 075 8948366.
A Todi piccolo appartamento da af-
fittare per due persone. Tel. 347-
3160673.
Affittasi appartamento in Quartie-
re Europa, 3 camere, 3 bagni, gara-
ge. Tel. 339-8180229.
Vendesi- affittasi locale commercia-
le, in località Pantalla, zona centra-
le, ristrutturato di recente. Mq 110.
Tel. 329-0899200.
Sardegna, Costa Paradiso loc. Iso-
la Rossa, affittasi villetta a schiera 7
posti, doppi servizi, più trilo 5-7
posti e mono 2-4 posti, vista mare,
tv. Tel. 075-887185.
Riviera del Conero, 7 posti letto, a
pochi metri dal mare, 80 metri di
terrazzo, posto auto e altri comfort.
Tel. 349-6247564.
Vendo a Ilci di Todi, appartamento
di mq 110 semiristrutturato, primo
piano. Tel. 348-2264119.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi attività  di  commercio  am-
bulante  settore alimentare  e non
alimentare. Tel. 338-8039603.
Cedesi attività di commercio al det-
taglio  di  generi alimentari  e pro-
dotti tipici locali  al centro  storico
di  Todi. Tel. 338-8039603.

LAVORO

Primario Gruppo Assicurativo ita-
liano, seleziona nella sede di Todi,
diplomati/laureati da avviare alla
professione di consulente assicura-
tivo previdenziale. Ai neo collabo-
ratori sarà offerto un percorso for-
mativo, un inserimento immediato

in un team di lavoro con la gestione
e lo sviluppo di un portafoglio
clienti. Sono richieste buone capa-
cità relazionali, dinamismo e ambi-
zione personale. La selezione è ri-
volta anche ai promotori finanziari
iscritti all’albo Consob. Tel.
3384556967 - 0758942333.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro per assistenza anziani
diurna, collaboratrice domestica e
varie. Massima disponibilità e se-
rietà. Tel. 338-1789085.
Cerco lavoro di qualsiasi tipo. Tel.
340-6221701.
Signora straniera con permesso di
soggiorno,da più di 25 anni in Italia,
cerca lavoro come assistenza anziani,
vitto e alloggio. Tel. 340-4690913.
Due giardinieri esperti ed assicu-
rati, pratici anche di potatura olivi
ed alberi da frutto si offrono per
manutenzioni giardini od agrituri-
smi a prezzi molto vantaggiosi. Tel.
347-3569474.
Ragazza di Sri Lanka cerca lavoro
come baby sitter, badante o dome-
stica. Tel. 338-4172713.
Coppia di Sri Lanka cerca lavoro.
Lui ha 31 anni, lei 30 anni, come
guardiano, domestico o autista. Tel.
389-1159378.
Donna di Sri Lanka cerca lavoro
come badante. Tel. 389-9681492.
Cerco lavoro come assistenza an-
ziani, lavori domestici, con espe-
rienza, solo diurno, zona Todi. Tel.
340-2776694.
Signora rumena cerca lavoro come
badante. Tel. 389-0343580.
Signora rumena cerca lavoro come
cameriera, lavapiatti, disponibilità
tutte le sere e la domenica. Tel. 328-
1946984.

Signora italiana, ex assi-
stente socio sanitaria con
esperienza cerca lavoro co-
me assistenza anziani diur-
na, collaboratrice domesti-
ca. Tel. 338-1789085.
Diplomata esegue assi-
stenza e prestazioni infer-
mieristiche. Tel. 392-
0392235.

LEZIONI

Laureata in farmacia impartisce le-
zioni e ripetizioni di chimica a stu-
denti. Tel. 340-0785925.
Laureata impartisce ripetizioni di
matematica, italiano, lingue e lette-
ratura straniera. Tel. 075-887355.
Laureata in filosofia (110 e lode) e
diplomata liceo classico (60/60)
impartisce ripetizioni di: filosofia,
storia, italiano, latino, greco, france-
se ed inglese. Disponibile anche per
aiuto compiti per elementari e me-
die. Tel. 347-8776230.
Laureato impartisce lezioni di eco-
nomia aziendale e matematica fi-
nanziaria. Tel. 348-7351718.
Latino, greco e inglese laureata in
lettere e traduttrice, con esperienza
decennale, impartisce lezioni priva-
te in zona Todi e dintorni. Tel. 340-
8076047.
Esperienza pluriennale, laureata
in lingue impartisce lezioni in in-
glese e francese ad allievi di scuole
medie e superiori. Zona Marscia-
no. Tel. 339-6922665.

ARREDAMENTO

Specchiera con specchio ovale
dell’800. Prezzo da concordare. Tel
075-8787920.
Vendo tavolo ovale stile barocco,
con 6 sedie stesso stile, ricoperte
con velluto color oro giallo antico.
Prezzo da concordare. Tel. 075-
8787920.
Vendo cameretta bambina con:
culla/letto ad una piazza, armadio,
cassettiera. Tel. 339-6922665.
Vendo divano ad angolo con pouf e
cuscini, cm. 260 x 180. Tel. 349-
4069081.

Vendo pizzeria conmpleta di forno
a legna, frigo murale, frigo bassa
temperatura, frigo positivo. Tel.
328-6006336 - 0761-2537774.
Vendesi macchina da cucire Sin-
ger anni ‘60 elettrica con mobiletto
a Euro 70 e macchina da cucire
Singer, anni ‘50, a pedale, richiudi-
bile a Euro 60. Tel. 335-8212968.

ANIMALI

Vendo cuccioli di Springer Spa-
niel, non iscritti. Prezzo 200 euro.
Tel. 331-5625090.
Vendesi Breton di 6 mesi, bianco-
arancio da addestrare, genitori visi-
bili. Tel. 338-3018339.
Regalo bellissimi gattini bianchi
con occhi celesti. Tel. 338-
3870142.

VARIE

Sistema Dolby surround 5.1 sony,
con subwoofer attivo, vendesi a euro
150 trattabili. Lettore DVd Amstrad
Mp3, a euro 30. Tel. 075-8787920.
Smartphone Acer Be-touch E101,
bianco, come nuovo, completo di
accessori , sistema operativo Win-
dows mobile, 6.5. Display touch
screen da 3,2 pollici e GPS integra-
to. Euro 150. Tel. 349-4517735.
Vendo pedana vibrante Diadora,
prezzo euro 250 trattabili. Tel. 348-
7351718.
Vendo vestito lungo con spalline e
bolerino, portato una sola volta, taglia
48. Euro 300. Tel. 328-9689161.
Cantante, di musica revival italiana
anni 60-90, disponibile per serate
di piano bar, a tema e intratteni-
menti vari. Tel. 333-2102616.


