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giate dalle eccezionali
piogge alluvionali che
consentirà alle aziende
agricole che vi sono ubi-
cate di beneficiare degli
aiuti e delle misure di so-
stegno per la piena ri-
presa produttiva.

TERRITORIO | ASSEGNATI ALL’UMBRIA 53,4 MILIONI DI EURO

Arrivano i soldi per i danni dell’alluvione
Per le perdite all’agricoltura sono richiesti oltre 12 milioni di euro

Per i guasti causati
dagli eventi allu-
vionali dello scor-

so mese di novembre,
all’Umbria sono stati
assegnati 46,4 milioni
di euro ai quali si ag-
giungono i 7 milioni as-
segnati con il riconosci-
mento dello stato di
emergenza, per un am-
montare complessivo di
53,4 milioni di euro.
Raggiunta l’intesa tra le
Regioni sul riparto dei
250 milioni di euro de-
stinati dalla legge di sta-
bilità, l’intesa è stata
quindi comunicata al
Presidente del Consi-
glio dei Ministri per l’e-
manazione del relativo
Decreto di riparto.
Esprimendo soddisfa-
zione per il raggiungi-
mento dell’intesa, la
presidente della Regio-
ne Umbria, ha voluto
ringraziare anche i par-
lamentari che hanno re-

so possibile l’inserimen-
to di questi fondi nella
legge di stabilità.
Insieme alla Toscana, la
Regione dell’Umbria ha
inviato una lettera al Pre-
sidente del Consiglio,
con la quale si è richie-
sto di poter usare da su-
bito una parte di queste
risorse per gli investi-
menti da parte delle im-
prese colpite dagli even-
ti alluvionali.
Per far fronte ai danni al-
le produzioni agricole e
zootecniche, alle struttu-
re aziendali e alle infra-
strutture agricole, dopo
la dichiarazione dello
stato di emergenza deli-
berata dalla Presidenza
del Consiglio dei mini-
stri, accogliendo la ri-
chiesta dalla Regione
che accelererà gli inter-
venti per il ripristino
della normalità, è pronta
anche la mappa delle zo-
ne dell’Umbria danneg-

quelle in cui sono state
danneggiate le strade
interpoderali connesse
all’attività agricola.

Segue a pagina 6

Terminata la complessa
fase degli accertamenti
effettuati dalle Unioni
dei Comuni competenti
per territorio, la Giunta
regionale ha infatti ap-
provato la delimitazione
delle zone interessate

dalle precipitazioni ca-
lamitose, individuando
sia quelle in cui si sono
registrati danni alle
strutture agricole sia

TERRITORIO | APPROVATO DALLA GIUNTA IL DISEGNO DI LEGGE

Sisma 2009: via libera alla ricostruzione
Le norme per disciplinare i lavori post-terremoto nei 12 Comuni terremotati

Con voto unani-
me, l’Aula di Pa-
lazzo Cesaroni

ha dato il via libera al
disegno di legge della
Giunta regionale che
detta le “Norme per la
ricostruzione delle aree
(12 comuni) colpite dal
sisma del 15 dicembre
2009”. Approvato un
emendamento (unani-
mità) dell’Esecutivo
che prevede una mag-
giorazione del 5 per

cento del contributo
per interventi di effi-
cientamento energetico
su ciascuna unità im-
mobiliare che permetta-
no il conseguimento di
una classe energetica
globale non inferiore
comunque al livello ‘D’.
L’Aula ha approvato an-
che altri 4 emendamen-
ti (tutti della Giunta) di
carattere sostanzial-
mente tecnico.
Rispetto al testo origi-

nario, già in sede di li-
cenziamento dell’atto
in Seconda Commis-
sione erano state ap-
portate quindi le se-
guenti modifiche: l’in-
nalzamento del contri-
buto massimo concedi-
bile per le unità im-
mobiliari (da 120 a 124
mila euro); l’obbligato-
rietà di qualificazione
Soa (Società organismi
di attestazione) per le
imprese per interventi

pari o superiori a
150mila euro (invece
che 258mila); un con-
tributo aggiuntivo del
30 per cento per gli edi-
fici dichiarati di interes-
se culturale; la relazione
che la Giunta dovrà
rendere annualmente al
Consiglio regionale sul-
lo stato di attuazione
della legge (Clausola va-
lutativa proposta dal
Comitato legislativo).

Segue a pagina 4



Mi scusi, per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare?               Totò
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Come si sa, i citta-
dini residenti
nel centro stori-

co di Todi, hanno dirit-
to ad almeno un posto
auto nelle zone a loro ri-
servate. Questo diritto
va acquisito con il rila-
scio da parte del Comu-
ne di Todi di un per-
messo che gli consenta
l’accesso e la sosta nelle
aree a loro riservate. Per
il rilascio di tale per-
messo il regolamento
comunale prevede l’ap-
posizione della marca
da bollo.
La polemica è scoppia-
ta quando in un quadro
murale il Pdl locale at-
tacca l’Amministrazione
Comunale sulla que-
stione dell’Imposta di
Bollo, imputando al-
l’amministrazione Ros-
sini la paternità di que-
sta imposizione.

TODI | POLEMICHE PER I RINNOVI DEI PERMESSI

Permessi ZTL: chi ha messo il bollo?
L’introduzione della “Marca” risale alla Giunta Ruggiano

La replica arriva dal
Partito Socialista:
«L’accesso, la circola-
zione e la sosta nell’am-
bito delle zone ZTL,
sono disci-
plinate dal
Regolamen-
to Comuna-
le, nelle for-
me e secon-
do le pre-
scrizioni in
esso conte-
nute. Tale
Regolamen-
to è stato approvato
con delibera n. 34 del
12/2/2009 dalla Giunta
Ruggiano. Il Regola-
mento 7in questione,
agli articoli 7 e 8, tra i
documenti necessari
prevede “Marca da
Bollo per rilascio auto-
rizzazione”. Inoltre il
DPR 642/72 indica in
modo preciso gli atti e i

documenti che sono
soggetti all’imposta di
bollo e tra questi ultimi
rientrano anche i per-
messi ZTL».

«Agire di-
versamente
– conclu-
dono i So-
cialisti - da
quanto pre-
visto da
normative
generali e
specifiche,
quali il so-

pracitato Regolamento
Comunale, contraste-
rebbe con quanto stabi-
lito dalla Legge sull’im-
posta di bollo».
A prescindere da chi lo
abbia deciso, una mar-
ca da bollo per un po-
sto auto, per un anno,
ci sembra il minimo che
si possa chiedere.

Il grido di allarme
viene lanciato da
Aria Nuova per To-

di che in un una confe-
renza stampa indetta il
2 febbraio scorso porta
a conoscenza la cittadi-
nanza che il Ca-
stello di Pantalla
si trova in condi-
zioni di estremo
degrado e sta
crollando a pez-
zi, puntando il
dito sui mancati
lavori del P.U.C.
Piano Urbanisti-
co Complesso,
iniziato con
D.G.C N. 218
del 28/10/2004 e
successiva con-
venzione del
03/08/2006.
Il Sindaco di To-
di ha provveduto
ad emettere
u n ’ o r d i n a n z a
con la quale si
ordina l’immediato
sgombero dei locali, di-
chiarandone la totale
inagibilità.
Secondo quanto rivela-
to da Claudio Serafini
di Aria Nuova per To-
di, «il PUC Castello di

TODI | IL SINDACO NE HA ORDINATO LO SGOMBERO

Crolla il Castello di Pantalla
I mancati lavori del P.U.C. e l’attuale stato di degrado

Pantalla, nell’ambito di
un piano urbano com-
plesso, doveva consi-
stere nel recupero con-
servativo e strutturale
di un intero borgo me-
dioevale. I lavori, inizia-

ti l’indomani della sti-
pula della convenzione,
nell’anno 2006, si sono
bloccati senza alcuna
motivazione da parte
della ditta appaltatrice,
che risulta al tempo
stesso proprietaria de-

gli immobili sopra
menzionati ad inizio
2009».
«L’intervento -  dicono
da Aria Nuova - ha
comportato ad oggi per
la parte pubblica una

spesa di oltre
700.000 euro,
soldi già ricevuti
dall’impresa ap-
paltante, mentre
l’impresa stessa
non ha investito
alcun euro sulla
parte privata per
la quale era ob-
bligata, nono-
stante sia previ-
sto per legge e
dagli obblighi
contrattuali.
All’epoca del
bando la Regio-
ne Umbria ave-
va previsto un
finanziamento a
fondo perduto
di circa 180.000

euro, a tutt’oggi ancora
in essere, per la realiz-
zazione di alloggi con
caratteristica di edili-
zia/alloggi popolari.
Tale somma risulta ad
oggi ancora sospesa».
La situazione è vera-
mente al limite del col-
lasso, con tetti, muri e
solai crollati e con le in-
filtrazioni d’acqua che
stanno minando tutta la
struttura del Castello.
Nelle poche case abita-
te che fanno parte del-
l’antico complesso, si
vivono situazioni di ve-
ro degrado con l’acqua
che, quando piove,
gocciola dai muri e dai
soffitti.

TODI | UN INVESTIMENTO DI CIRCA 40 MILA EURO

Lavori sulla palazzina dell’Agraria
Miglioramento sismico per uno degli edifici della scuola

Lavori di migliora-
mento e messa in
sicurezza in cor-

so all’Istituto Agrario
“Ciuffelli” di Todi, dove
la Provincia di Perugia
ha consegnato il cantiere
per il miglioramento si-
smico della palazzina
“B”, quella situata all’e-
sterno dell’antico ex mo-
nastero di Montecristo,
lungo il viale di accesso
alla scuola. Si tratta del
secondo lotto, che segue
quanto già realizzato ne-
gli anni scorsi su metà
della struttura costruita
all’inizio degli anni Ven-
ti del Novecento.

La durata presunta del-
l’intervento, affidato a
seguito di gara pubblica
alla ditta “Rosati” di To-
di, è individuata in 60
giorni, mentre l’investi-
mento è di circa 40 mila
euro.
L’organizzazione del
cantiere, consentirà co-
munque la fruibilità del-
le aule e dei laboratori di

chimica e di indu-
strie agrarie poste
al piano terra del-
l’edificio, come era
già dall’inizio del-
l’anno scolastico.
La Provincia, a te-
stimonianza dell’at-

tenzione costante alla
manutenzione e sicurez-
za della storica scuola di
agricoltura tuderte, ha
pianificato anche un ul-
teriore e più corposo in-
tervento che riguarderà,
nei mesi a venire, una
parte delle coperture
del complesso principa-
le ed il chiostro medie-
vale.

SALDI

 



Bisogna sempre giocare onestamente quando si hanno le carte vincenti.          Oscar Wilde
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Aladino, Alice nel paese
delle Meraviglie, Spon-
gibob, Torero Camo-
millo.

Oltre ai carri, c’è stata
anche la sfilata degli stu-
denti delle scuole ele-
mentari e materne di
Todi. Si è tenuta poi la

TODI | ANCORA INCERTO IL CONTRIBUTO COMUNALE 

Carnevalandia: in festa solo Ponterio
Sfilata dei carri allegorici e dei bambini delle scuole

Ca r n e v a l a n d i a
2013 aveva que-
st’anno come

sottotitolo “Un paese in
festa”, dato che le mani-
festazioni hanno riguar-
dato solo Ponterio e non
hanno coinvolto il cen-
tro cittadino a causa del-
l’ormai noto taglio delle
risorse comunali.
Le sfilate dei carri alle-
gorici si sono svolte do-
menica 3 e 10 febbraio.
Quattro i carri inediti
realizzati con l’antica
tecnica della cartapesta:

tenzione – dicono gli al-
bergatori - uscire dalla
dinamica di polemiche
e strumentalizzazioni
che non ci appartengo-

no. Crediamo,
piuttosto, sia utile
aprire un confron-
to con l’ammini-
strazione su que-
stioni concrete,
nell’ottica di poli-
tiche culturali e
promozionali utili
non solo a noi, ma
all’intera economia
cittadina».
«Oggi – concludo-

no gli albergatori - è più
che mai necessaria una
totale collaborazione
fra mondo del lavoro ed
istituzioni per far fronte
ad una crisi senza pre-
cedenti.
Rispetto a ciò, l’impe-
gno elettorale e pro-
grammatico del Sinda-
co Rossini aveva fatto
ben sperare, inserendo-

TODI | LE ESORTAZIONI VENUTE DAGLI ALBERGATORI

Turismo e programma degli eventi
Le future strategie, alle porte della stagione turistica 

Dopo il letargo
che ha vissuto
la città, nel me-

se di febbraio, ci si ap-
presta ad affrontare la
prossima stagione
turistica che è pra-
ticamente alle por-
te, vista anche la
data della Pasqua
(31 marzo) piutto-
sto anticipata ri-
spetto alla media.
In quest’ottica si
inserisce un recen-
te intervento del
rappresentante de-
gli albergatori tu-
derti, responsabile del
Turismo per l’Associa-
zione Commercianti
Todi, nonché Vicepre-
sidente della stessa, sia
in merito agli eventi e
all’offerta turistica da
preparare, ma anche in
merito agli eventi che
non si faranno: «È di
primaria importanza
una programmazione

annuale delle principali
manifestazioni, che
consenta a noi operato-
ri di realizzare una vali-
da promozione ed eviti

improvvise cancellazio-
ni o drastici ridimen-
sionamenti di eventi già
collaudati, come ad
esempio il caso del
Carnevale Medievale
che si svolgeva in Piaz-
za nell’ambito della ma-
nifestazione Carneva-
landia che ha suscitato
tante polemiche».
«È anzitutto nostra in-

prima gara di modelli-
smo all’aria aperta, Su-
perciukteam, grazie al
Gruppo Modellistico
Umbro-Marchigiano.
Sabato 9 si è svolta la
Finale di Coppa Car-
nevale di calcio Pulcini
2002 e 2003. Domeni-
ca 10 nel pomeriggio la
Merenda di Carnevale
all’Emi. I festeggiamen-

ti si sono chiusi il mar-
tedì grasso con il Ma-
squerade Party, con cena
e musica alla sala Tiberi-
na di Pian di Porto.

si su un proficuo e co-
stante confronto avvia-
to con la precedente
amministrazione. Cre-
diamo di poter fornire,
attraverso la nostra
esperienza e professio-
nalità, spunti interes-
santi su cui costruire le
future strategie turisti-
che. Il nostro scopo è di
offrire ancora una volta
la nostra disponibilità

ad un confronto co-
struttivo, nell’ottica
della più totale e profi-
cua collaborazione.».
Sembrerebbe, purtrop-
po, che dopo Carneva-
landia si prospetti però
un altro taglio eccellen-
te. Quest’anno potreb-
be non tenersi uno de-
gli appuntamenti cultu-
rali ed economici che
più di ogni altro hanno

portato lustro a Todi,
cioè la mostra dell’anti-
quariato. Sicuramente
sono anni che tale even-
to (dopo il rogo del Vi-
gnola), non ha più la
stessa valenza, ma vista
la storica tradizione,
dovrebbe rappresenta-
re ancora una delle ec-
cellenze su cui Todi do-
vrebbe ancora puntare.
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Colpisci te stesso prima, per capire il dolore che daresti.           Proverbio cinese

All’indomani del-
la presentazione
di un progetto,

su iniziativa di impren-
ditori privati, per la rea-
lizzazione di una nuova
struttura commerciale
in località Ammeto c’è
chi si schiera
apertamente e
decisamente con-
tro.
Queste le prime
dichiarazioni del
Segretario del-
l’Unione Comu-
nale dei Demo-
cratici Gionata
Moscoloni e del
Capogruppo del PD
Massimo Ceccarelli:
«Esprimiamo dissenso
e forte preoccupazione
per l’eventuale modifi-
ca dell’attuale organiz-
zazione della rete com-
merciale del capoluogo
marscianese se venisse
approvato il progetto
presentato che prevede
l’accorpamento, in un
unico lotto in località
Ammeto, dell’intera su-
perficie commerciale
attualmente prevista e
la realizzazione di un
“blocco” commerciale
di oltre 2.500 metri

MARSCIANO | PRESENTATO UN PROGETTO PER AMMETO

No al nuovo centro commerciale? 
I rappresentati del Pd non lo vogliono, quelli del Pdl sì

quadri. Il progetto apre
molte problematiche ri-
spetto anche alla viabi-
lità».
Gli esponenti Pd riba-
discono, infine, l’impe-
gno a non sbilanciare
ulteriormente il bari-

centro della città e a va-
lorizzare anzi il grande
investimento in atto,
con i lavori del PUC,
sull’area del centro cit-
tadino, sottolineando i
primi risultati raggiunti
con l’apertura di nuove
attività commerciali.
«Apprezziamo – con-
cludono Moscoloni e
Ceccarelli - l’intendi-
mento, già espresso dal
Sindaco Alfio Todini,
circa la necessità che su
temi così delicati si evi-
tino scelte non frutto di
una approfondita di-
scussione e di una valu-

tazione che sappia
ascoltare la città».
Di tutt’altro avviso ri-
sulta essere il Pdl, che
con Cristiano Costanti-
ni dichiara: «Il P.R.G.
del Comune si prefigge
una serie di ambiziosi

obiettivi alcuni
impossibili da
attuare, altri
meritevoli di at-
tenzione come
la volontà di
puntare al po-
t e n z i a m e n t o
delle strutture
commerciali di
qualità. Il pro-

getto presentato da im-
prenditori privati, nello
specifico, risponde a
questi criteri, trattan-
dosi di un’area com-
merciale che nel suo
complesso ha ottenuto
risposte positive».
«La riqualificazione ur-
banistica della macroa-
rea interessata - conclu-
de Costantini - necessi-
terà degli opportuni
approfondimenti all’in-
terno della conferenza
dei servizi che è il giu-
sto tavolo di confron-
to».

Idanni stimati pro-
dotti dal sisma
consistono in 101

milioni di euro (edifi-
ci di abitazioni princi-
pali), il Pir (Piano in-
tegrato di recupero) di
Spina, ma anche il pa-
trimonio edilizio pub-
blico e gli edifici sco-
lastici. La disponibi-
lità complessiva at-
tuale è di 43 milioni
di euro che verranno
utilizzati anche per
affrontare la copertu-
ra dei costi per l’auto-
noma sistemazione.
Con questa legge si
disciplina l’attuazio-
ne degli interventi nei
dodici Comuni di
Collazzone, Corcia-
no, Deruta, Fratta To-
dina, Magione, Mar-
sciano, Monte Castel-
lo di Vibio, Panicale,
Perugia, Piegaro, San
Venanzo e Torgiano.
Le priorità di inter-
vento riguardano, in
ordine, gli edifici con
unità immobiliari og-
getto di ordinanza di
sgombero adibite ad
abitazioni principali
di residenti, attività
produttive in eserci-
zio, interventi sulle

Dalla prima pagina

Sisma 2009: via libera alla ricostruzione
opere pubbliche pre-
visti dal Pir di Spina.
Seguono gli interventi
per ordinanza di
sgombero parziale.
CALCOLO DEL
CONTRIBUTO. 
Il contributo spettante
è pari alla minore
somma tra il costo
ammissibile a contri-
buto e l’importo otte-
nuto moltiplicando il
costo convenzionale
di 825 euro/mq, al
lordo dell’Iva, per la
superficie complessi-

va dell’unità immobi-
liare. Il contributo
non potrà essere supe-
riore ad euro 124mila
per le unità immobi-
liari adibite, al mo-
mento del sisma, ad
abitazione principale
o ad attività produtti-
va in esercizio; di eu-
ro 70mila per le unità
immobiliari adibite
ad altri usi. È previsto
un contributo aggiun-
tivo per le unità im-
mobiliari con superfi-
cie complessiva supe-
riore a 150 mq. che
non potrà superare, ri-
s p e t t i v a m e n t e ,
150mila e 100mila
euro. I contributi so-
no destinati per alme-
no il 70 per cento alla
riparazione dei danni
e al miglioramento si-
smico, la restante
quota alle opere di fi-
nitura strettamente
connesse.
Prevista la maggiora-
zione del 5 per cento
per interventi di effi-
cientamento energeti-
co, atti a conseguire

una classe energetica
non inferiore alla
“D”.
L’erogazione del con-
tributo, all’inizio e al-
l’ultimazione dei la-
vori è subordinata alla
presentazione al Co-
mune del Durc (Do-
cumento unico di re-
golarità contributiva).
I soggetti aventi dirit-
to al contributo pos-
sono procedere, se
l’edificio non è vinco-
lato, alla demolizione
e alla ricostruzione

dello stesso se
conforme alla
normativa ur-
banistica.
P.I.R. DI SPI-
NA. 
Per quanto ri-
guarda il Pro-
gramma inte-
grato di recupe-
ro di Spina, gli
interventi ver-
ranno realizzati
dai proprietari
delle unità im-
mobiliari com-

prese nell’ambito del-
la medesima unità,
costituiti in consorzio
obbligatorio. I pro-
prietari ricompresi
negli elenchi degli
aventi diritto a contri-
buto predisposti dai
Comuni, non ammes-
si a contributo per ca-
renza delle risorse di-
sponibili, possono es-
sere comunque auto-
rizzati ad eseguire i
lavori in anticipazio-
ne. A chi ha benefi-
ciato dei contributi, la
legge non consente il
mutamento della de-
stinazione d’uso pri-
ma di due anni dal
completamento del-
l’intervento, pena de-
cadenza dal contribu-
to. I lavori di ripristi-
no di immobili di pro-
prietà privata di im-
porto pari o superiore
a 150mila euro devo-
no essere eseguiti da
imprese in possesso
di qualificazione rila-
sciata dalle Soa (So-
cietà organismi di at-
testazione).



L’amore è la risposta, ma mentre aspettate la risposta, il sesso può suggerire delle ottime domande.           Woody Allen
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Comune, sarà invece
operativo a partire dal
mese di marzo 2013.
Ogni utente potrà cari-
care il proprio credito
separatamente per cia-
scun servizio di mensa,
nido e trasporti con
una procedura simile a
quella delle ricariche
telefoniche. Da questo
credito verrà scalata,
automaticamente, la
quota dovuta per i ser-
vizi scolastici utilizzati
dal proprio figlio/a, cal-
colati, come sempre, in
base alla fascia ISEE di
appartenenza.
Il termine ultimo per
regolare tutte le rette
dell’anno scolastico
2012/2013 è fissato al
31 ottobre  2013.

Il 28 febbraio 2013
scadono i termini -
prorogati dal Co-

mune - per l’accesso di
operatori economici e
privati ai con-
tributi previsti
nel Bando del
PUC2.
Restano valide
le modalità di
presentazione
delle domande
e tutte le altre
norme e condizioni
previste nel precedente
avviso e consultabili sul
sito internet del Comu-
ne di Marsciano.
Le domande possono
essere presentate da
piccole e medie impre-
se produttive e com-
merciali, da operatori
del settore turistico ri-
cettivo e da operatori
privati che svolgono o
intendano svolgere atti-
vità di servizio ai citta-
dini e/o alle imprese, i
cui interventi siano ri-
compresi nell’area del
PUC2.
«Questa proroga dei
termini – spiega l’As-
sessore con delega al
Commercio, Giuseppe
Treppaoli – serve a dare
a tutti i possibili sogget-
ti interessati maggiore
tempo per programma-
re l’intervento da attua-
re. La disponibilità di
un contributo a fondo
perduto pari al 30%
dell’investimento fino

ad un massimo di
200mila euro rappre-
senta un ulteriore e im-
portante incentivo per
la riqualificazione del-

l’offerta economica del
centro cittadino».
La domanda di inseri-
mento nel PUC2 del
Comune di Marsciano,
redatta in duplice copia

di cui una in bollo, deve
essere presentata al Co-
mune entro e non oltre
il 28.02.2013
La domanda va compi-
lata esclusivamente uti-
lizzando il modello di-
sponibile presso il set-
tore urbanistica del Co-
mune di Marsciano
(tel. 075-8747205) o
scaricabile dal sito
www.comune.marscia-
no.pg.it. Dal sito del
Comune è consultabile
anche il Bando Regio-
nale dove agli art. 16 e
18 sono indicati gli in-
terventi finanziabili.

MARSCIANO | C’È TEMPO FINO AL 28 FEBBRAIO

In scadenza le domande per Puc 2
L’accesso ai contributi per operatori economici e privati 

La Farmacia co-
munale “Le For-
naci” e il Comu-

ne di Marsciano sono i
promotori di una ini-
ziativa a doppio effetto,
cioè progetto di solida-
rietà attraverso la rac-
colta di offerte da parte
degli utenti che effet-
tuano in farmacia le
analisi del sangue e l’e-
same per la prevenzio-
ne del glaucoma.
Tali esami possono es-
sere effettuati gratuita-
mente presso la farma-
cia comunale ed in par-
ticolare si tratta di esa-
mi relativi al quadro

ematico (glicemia, cole-
sterolo, trigliceridi,
ecc.), a cui si aggiungo-
no gli esami sulla capa-
cità circolatoria nelle
gambe e per la pressio-
ne oculare al fine della
prevenzione del glau-
coma.
Gli utenti che effettua-
no tali analisi, e non so-
lo loro, potranno lascia-
re una offerta in un sal-
vadanaio che sarà desti-

nata a due importanti
strutture assistenziali
del territorio, il Centro
Speranza di Fratta To-
dina e la Casa di Pollici-
no di Marsciano, una
casa famiglia per neo-
nati, bambini e mamme
con bambini.
Le offerte destinate al
Centro Speranza contri-
buiranno all’acquisto di
un monitor medico per-
sonalizzabile per il pun-
tamento oculare grazie
al quale le persone con
mobilità seriamente
compromessa possono
comunicare e interagire
con l’ambiente.
La Casa di Pollicino,
invece, potrà dotarsi di
una lavatrice con asciu-
gatura del bucato. Le
offerte potranno essere
fatte fino al 6 gennaio
2014, giorno in cui il
salvadanaio sarà aperto
e il suo contenuto por-
tato alle due strutture
per l’acquisto dei beni.
Per informazioni sugli
esami gratuiti che è
possibile eseguire in
farmacia, si può consul-
tare il sito del Comune
www.comune.marscia-
no.pg.it o quello della
Farmacia www.farma-
cialeformaci.it.

MARSCIANO | INIZIATIVA DI COMUNE E FARMACIA

Esami di laboratorio ad offerta 
Contributi per due importanti strutture assistenziali

Apartire da que-
sto anno scola-
stico 2012-

2013 il Comune di
Marsciano avvia un
nuovo sistema, sempli-
ce e vantaggioso, per il
pagamento e per la con-
sultazione on line delle
rette dei servizi scola-
stici.
Tale nuovo sistema
permette al genitore di
accedere, all’interno
del sito internet del Co-
mune di Marsciano,
www.comune.marscia-
no.pg.it, ad un portale
dedicato ai servizi sco-

lastici, dal quale è pos-
sibile prendere visione
di tutta una serie di da-
ti tra cui le
presenze dei
propri figli e
i pasti con-
sumati, per i
servizi di
mensa scola-
stica e asilo
nido, il riepilogo dei
propri pagamenti, il
credito accumulato e il
debito residuo, la tariffa
applicata al relativo ser-
vizio.
Il nuovo sistema per-
mette di effettuare i pa-

gamenti in diverse mo-
dalità (on line, bonifico
bancario, ufficio posta-

le, POS), in
forma pre-
pagata e
scegliendo
tra diversi
tagli di rica-
rica. Dal 31
gennaio so-

no operativi i pagamen-
ti on line e tramite bo-
nifico bancario. Il paga-
mento presso l’Ufficio
postale e attraverso il
servizio di POS, ubica-
to all’interno del Muni-
cipio e in altre zone del

MARSCIANO | IMPORTANTE INNOVAZIONE TELEMATICA

I servizi scolastici sono online
Come usufruire di servizi e dati dal portale del Comune
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Il moralista dice di no agli altri, l’uomo morale solo a se stesso.            Pier Paolo Pasolini
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Sulla base di que-
sto quadro certo
e dettagliato del-

l’estensione e della gra-
vità della situazione,
verrà chiesto al Mini-
stero delle Politi-
che agricole il rico-
noscimento del ca-
rattere di eccezio-
nalità dell’evento
calamitoso e la
concessione delle
provvidenze statali,
previste dalla nor-
mativa nazionale
(dlgs 102/2004), a vale-
re sul Fondo di solida-
rietà nazionale, per far
fronte ai danni alle pro-
duzioni agricole e zoo-

un pronunciamento po-
sitivo e in tempi rapidi
da parte del Ministero
per i danneggiamenti
provocati dalle piogge
al comparto agricolo.
Intanto, in attesa che
venga attestata dal Mi-
nistero la “ecceziona-
lità” del maltempo del
novembre scorso, con
una adeguata copertura
finanziaria, la Giunta
regionale dell’Umbria
si è già impegnata a in-
dividuare ulteriori ri-
sorse, nel caso quelle
statali fossero insuffi-
cienti, attivando la mi-
sura del Programma di
sviluppo rurale per il ri-
pristino del potenziale
produttivo agricolo
danneggiato da cala-
mità naturali.

Dalla prima pagina

Arrivano i soldi per i danni dell’alluvione
tecniche, alle strutture
aziendali agricole e alle
infrastrutture agricole
nelle zone colpite da
calamità naturali o
eventi eccezionali.

È stata fatta una stima
puntuale dei danni su-
biti dall’agricoltura, che
ammontano a 12 milio-
ni e 200mila euro e una

precisa definizione del-
le aree danneggiate.
Con questo resoconto
dettagliato e documen-
tato della gravità dell’e-
vento calamitoso, la Re-

gione chiederà
pertanto al Mini-
stero delle Politi-
che agricole di
considerare i terri-
tori umbri interes-
sati tra quelli in cui
le imprese agricole
e zootecniche che
hanno visto di-

strutte o compromesse
produzioni e attività po-
tranno far conto sui fi-
nanziamenti statali.
L’Assessorato auspica

Nella seduta del
24 gennaio
scorso, è stato

approvato all’unani-
mità dal Consiglio Co-
munale di Todi, l’atto
di indirizzo che impe-
gna il Sindaco e la
Giunta a chiedere alla
Regione Umbria l’avvio
della legge per la modi-
fica delle materie di bo-
nifica e tutela idrogeo-
logica, oggi ancora affi-
date al Consorzio Teve-
re Nera.
L’ordine del giorno è
stato presentato dai
Consiglieri Comunali
di opposizione e ap-
provato all’unanimità
con il voto favorevole di
tutti i Consiglieri pre-
senti in aula.
Il pronunciamento è
positivo perché impe-

POLITICA | ANCORA IL BALZELLO SULLA BONIFICA

Attuare la legge sul Tevere-Nera
Intanto il consorzio ha assunto ancora nuovo personale

gna l’amministrazione
comunale a prendere le
distanze dall’attuale ge-
stione consortile e a
sollecitare la Regione
per risolvere l’an-
noso problema dei
contributi versati
anche dai tuderti
al Consorzio.
Intanto però il
Consorzio Tevere-
Nera, in barba alla
legge regionale ap-
provata lo scorso anno
che aveva innalzato
l’importo minimo per
l’invio delle cartelle di
riscossione del tributo,
ha provveduto a modi-
ficare gli importi, con le
spese amministrative (il
grosso dell’importo)
che sono diventate “be-
neficio di tutela idrauli-
ca” permettendo così

di arrivare ai 17 euro
indispensabili alla ri-
chiesta del balzello.
Inoltre, tanto per non
farsi mancare nulla, il

Consorzio ha provve-
duto a predisporre l’as-
sunzione di altri due di-
pendenti, nonostante
nella nuova legge regio-
nale fosse stato espres-
samente vietato al Con-
sorzio di procedere al-
l’assunzione di nuovo
personale.
In un comunicato, il
consigliere d’opposi-

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 19.30.

FEBBRAIO - MARZO
24: Todi Pirrami - Fratta Todina - Spina
03: Todi S.Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
10: Todi Ponterio - San Venanzo - Cerqueto
17: Todi Comunale - Collepepe - S.Valentino

DISTRIBUTORI  DI TURNO
MARSCIANO 

Febbraio - Marzo
24: MORETTI Faldemac Schiavo
03: Rubeca Marsciano
10: API Marsciano
17: AGIP Berardi 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: 

Febbraio - Marzo
24: Tamoil E45 (direz. Sud)
03: Total E45
10: Tamoil E45 (direz. Sud)
17: 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

zione dell’Udc, Enrico
Melasecche, critica la
Regione in quanto la
legge regionale appro-
vata non è stata applica-
ta e accusa il sindaco di
Terni di essersi disinte-
ressato della questione.
«Non credo esistano
parole per descrivere la

rabbia di decine
di migliaia di ter-
nani – dichiara
Melasecche – che
stanno ricevendo
altrettante racco-
mandate per pa-
gare una tassa ver-
gognosa che non

ha corrispondenza in
quel di Perugia. Circa
dieci anni di battaglie
hanno portato all’ap-
provazione di una legge
regionale che prevede-
va l’emanazione del re-
golamento di attuazio-
ne entro 60 giorni. Di
giorni ne sono trascorsi
circa 350 ma di regola-
mento non se ne parla».



Se i coniugi non vivessero insieme, i buoni matrimoni sarebbero più frequenti.           Friedrich Nietzsche
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La Commissione
speciale per le
riforme statuta-

rie in Umbria, nella riu-
nione a Palazzo Cesaro-
ni, ha definito il “pac-
chetto” di sei proposte
di legge che modifiche-
ranno e adegueranno in
alcune parti lo Statuto
dell’Umbria.
L’organismo ha licen-
ziato, infatti, la propo-
sta di legge che fissa il
numero dei consiglieri
a 20 (escluso il presi-
dente della Giunta) e a
5 il numero degli asses-
sori, adeguandosi così
alle disposizioni della
normativa statale.
Non è stato approvato
invece un analogo testo
(proposto dal marscia-
nese Chiacchieroni)
che si differenziava solo
per la previsione del
numero massimo degli
assessori (quattro).
Nel corso della riunio-
ne è stato anche com-
pletato l’iter di presen-
tazione e valutazione
tecnica di due proposte
riguardanti, la prima, la
modifica della forma di
governo della Regione,
con l’elezione del presi-

dente da parte dell’As-
semblea legislativa, e la
possibilità di proporre
mozione di sfiducia nei
confronti del presiden-
te o degli assessori.
L’altro atto dispone il
pieno riconoscimento
nella Carta regionale
della rete Internet quale
strumento di qualifica-
zione della democrazia,
attraverso la piena par-
tecipazione dei cittadi-
ni alla vita pubblica.
Per questi due testi la
Commissione ha di-
sposto il rinvio e l’inse-
rimento nel successivo
“pacchetto” di modifi-
che statutarie che impe-
gnerà la seconda parte
della IX legislatura.
Oltre ai due approvati,
gli altri quattro testi di
modifica approvati dal-
la Commissione nel la-
voro portato avanti dal
luglio 2011 sono i se-
guenti: riconoscimento
del carattere pubblico
della risorsa idrica inse-
rimento tra i principi
generali dei valori della
legalità e del contrasto a
criminalità organizzata
e mafie; inserimento
della denominazione

Assemblea legislativa
dell’Umbria quale spe-
cificazione della dicitu-
ra Consiglio regionale,
per ribadire il ruolo
centrale dell’istituzione
rispetto alla sua prima-
ria funzione; varie retti-
fiche e aggiornamenti
di carattere tecnico e di
“manutenzione norma-
tiva”.

REGIONE | APPROVATA LA PROPOSTA DI LEGGE

Riduzione di consiglieri e assessori
Con la riforma ci saranno 20 consiglieri e  5 assessori

Dal portale della
Provincia di
Perugia i citta-

dini potranno accedere
direttamente a tutte le
note spese superiori ad
un importo di mille eu-
ro. La Giunta provin-
ciale ha approvato in-
fatti, rendendole imme-
diatamente operative, le
linee guida per la prati-
ca applicazione della
normativa inerente al-
l ’A m m i n i s t r a z i o n e
aperta (art. 18 del d.l.
n.83 del 22 giugno
2012).
Alla sezione “Traspa-

tuate nel corso dell’an-
no solare».
«In un momento in cui
si cerca demagogica-
mente di connotare la

pubblica ammi-
nistrazione co-
me un esempio
negativo di ge-
stione delle ri-
sorse – ha com-
mentato il presi-
dente della Pro-
vincia di Peru-

gia - ancora una volta
dimostriamo di essere
invece all’avanguardia,
perché facciamo cono-
scere quello che faccia-

PERUGIA | PUBBLICATE IN INTERNET LE NOTE SPESE

Le spese della Provincia online
Operative le norme della “Amministrazione aperta”

mo e perché dimostria-
mo che non ci limitia-
mo solo a spendere
correttamente le risor-
se pubbliche, ma an-
che a fornire risposte ai
bisogni reali della co-
munità».
Soddisfazione è stata
inoltre espressa dal vi-
ce presidente il quale
ha ricordato come dal-
l’inizio del mandato
istituzionale l’Ente ab-
bia scelto la strada del-
la trasparenza «affin-
ché i cittadini possano
non soltanto avere pro-
va di come viene speso
il denaro pubblico, ma
anche saper riconosce-
re gli esempi della buo-
na amministrazione».

renza, Valutazione e
Merito” e poi nell’area
“A m m i n i s t r a z i o n e
aperta” sono già dispo-
nibili in formato tabel-

lare, le informazioni e i
documenti inerenti alle
«attribuzioni di impor-
to complessivo supe-
riore ai mille euro effet-

«Il prossimo passo – ha
detto il consigliere
Chiacchieroni – è l’eli-
minazione del cosid-
detto “listino” dall’at-
tuale legge elettorale re-
gionale in modo tale
che tutti i consiglieri re-
gionali dell’Umbria
possano essere eletti
con sistema proporzio-
nale solo ed esclusiva-
mente in base al con-
senso popolare ottenu-
to alle urne.
La mia proposta vuole
essere un contributo

per stimolare un dibat-
tito aperto tra la società
politica e civile umbra e
completare il percorso
riformatrice in grado di

restituire ai cittadini la
piena sovranità di sce-
gliere direttamente tutti
i rappresentanti in
Consiglio regionale».
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Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi.           Galileo Galilei

“Futura Lions”: 11 stage formativi
Presentato il bando di concorso “Futura Lions”, per
idee progettuali innovative, indetto dal Lions Club In-
ternational Distretto 108 L (Umbria, Lazio, Sardegna).
Il bando, la cui scadenza è fissata al 15 marzo prossimo,
è riservato a giovani neolaureati residenti nelle tre regio-
ni di pertinenza ed è volto a stimolare l’interesse e la
creatività all’innovazione, con idee progettuali che pos-
sano creare o migliorare opportunità in settori emergen-
ti del mondo del lavoro. Aziende di eccellenza operanti
in Umbria daranno la possibilità ai vincitori di frequen-
tare undici stage formativi, della durata di sei mesi, in di-
versi settori del mondo della produzione e dei servizi.

I direttori delle aziende sanitarie
Le squadre delle direzioni delle aziende sanitarie del-
l’Umbria sono state completate. All’azienda ospedaliera
di Perugia Maurizio Valorosi sarà ancora il direttore am-
ministrativo e Giuseppe Ambrosio quello sanitario. In
quella di Terni la direzione sanitaria va a Leonardo Bar-
tolucci e quella amministrativa a Riccardo Brugnetta.
Nella Ausl 1 (Perugia- Città di Castello) Roberto Noto è
il direttore amministrativo e Diamante Pacchiarini  va al-
la direzione sanitaria. Alla Ausl 2 (Terni - Foligno) Imo-
lo Fiaschini va alla direzione sanitaria mentre Roberto
Americioni va a quella amministrativa.

Concorso ‘Seguimi, io non spreco’
Il concorso “Seguimi, io non spreco. La tua immagine
per un futuro sostenibile”, che rientra nell’ambito del
progetto RuraLand, mira a stimolare l’interesse dei gio-
vani, coinvolgendoli in una iniziativa creativa. I parteci-
panti dovranno infatti rappresentare il tema dello spre-
co in relazione ai quattro obiettivi principali dello Svi-
luppo Rurale (gestione corretta delle risorse idriche, tu-
tela della biodiversità, risparmio energetico, mitigazione
e adattamento ai cambiamenti climatici), attraverso
un’immagine fotografica o un disegno, che riporti il lo-
go della campagna RuraLand, l’uomo-albero (scaricabi-
le dal sito www.ruraland4.it). Il concorso, aperto a tutte
le persone che non abbiano compiuto i 40 anni di età,
scade il 15 aprile 2013. Per partecipare, basta accedere
all’area riservata all’iniziativa ‘Premio RuraLand’ sul si-
to web www.ruraland4.it.

Licei sportivi rimandati al 2014
Lo schema di DPR per l’istituzione dei licei ad indiriz-
zo sportivo (Foligno e Narni per l’Umbria) è stato ap-
provato dal Consiglio dei Ministri ed è stato trasmesso,
da parte del Dipartimento della ragioneria generale del-
lo Stato, alla firma del Presidente della Repubblica. Suc-
cessivamente alla firma, sarà inviato, da questo Ministe-
ro, alla Gazzetta Ufficiale che a sua volta, prima di pub-
blicarlo, lo invierà alla Corte dei conti per la registrazio-
ne. Tempo stimato per la conclusione dell’iter, senza te-
ner conto degli eventuali rilievi della Corte dei conti, al-
meno due mesi, quindi fuori tempo massimo (31 gen-
naio) per la definizione della rete scolastica e dei piani
dell’offerta formativa da parte delle Regioni nell’anno
2013.

La Provincia di
Perugia è attual-
mente il maggior

socio di Umbria Mobi-
lità e le sue decisioni
peseranno sul modo in
cui si affronterà la crisi
della società di traspor-
to. Ora la Provincia ha
deciso.
Infatti, dopo un vivace
e articolato dibattito, Il
Consiglio Provinciale
di Perugia ha approvato
con 18 voti favorevoli
della maggioranza (la
minoranza è uscita dal-
l’aula) il documento
proposto dalla Giunta
per consentire a Um-
bria TPL e Mobilità
Spa di superare l’attua-
le difficile situazione
economica.
Questi i punti salienti
del documento appro-
vato: mettere “in sicu-
rezza” la situazione fi-
nanziaria a breve della
Società per consentire
il pagamento degli sti-
pendi e dei fornitori,
necessari per non inter-
rompere i servizi; ac-
quisire un prestito-
ponte da parte del siste-
ma bancario, alla quale
sarà inviata una lettera
di patronage, finalizza-
to alla “copertura” del-
l’aumento di capitale;
completare le procedu-
re di aumento del capi-
tale sociale; attuare il
piano di ristrutturazio-
ne aziendale; ampliare
la compagine societa-
ria.
I consiglieri di maggio-
ranza nell’esprimere il
voto favorevole hanno
evidenziato come que-
sto documento è da
considerare un primo
passo per andare verso
una soluzione del mo-
mento difficile che sta
attraversando Umbria
TPL: «È bene ricorda-
re che la dimensione
pubblica del trasporto
in altri Paesi ci viene in-
vidiata. È chiaro ormai,
che il trasporto pubbli-
co fa parte del welfare
di un Paese».
L’opposizione, uscita
dall’aula al momento

SERVIZI | IL SALVATAGGIO DELL’IMPRESA PUBBLICA

Umbria Mobilità e trasporti pubblici
Aumento del capitale sociale con un prestito bancario

del voto, ha motivato
tale scelta in quanto
Umbria TPL è «l’enne-
simo carrozzone che
oggi fa acqua da tutte le
parti. Le imprese - han-
no aggiunto i rappre-
sentanti dell’opposizio-
ne - devono essere
portate avanti dagli im-
prenditori non
dai dirigenti
nominati dai
partiti. Negli
anni come op-
posizione ab-
biamo sempre
contestato le
scelte del go-
verno regionale
ora non potete
chiederci di vo-
tare questo do-
cumento.
Fino a sei mesi fa l’a-
zienda Umbria Mobi-
lità - hanno concluso -
non aveva problemi. A
novembre siamo venuti
a sapere prima dalla
stampa, poi dagli orga-
ni politici, che non c’e-
rano i soldi per le tredi-
cesime dei dipendenti.
Al punto in cui siamo,
serve capitale fresco da
investire nell’azienda
ed un serio riordino
della società altrimenti
è come buttare soldi in
un pozzo nero».
Intanto, è stata aperta
una raccolta di firme
organizzata dell’Ugl
Umbria, in concerto
con l’Ugl Tpl, a tutela
dell’azienda Umbria
Mobilità. «Si chiede –
dicono dall’Ugl -  attra-
verso un indirizzo poli-
tico di iniziativa popo-
lare rivolto alla Regio-
ne, di salvaguardare la

vendita di Umbria Mo-
bilità. La Regione pre-
vede la svendita del
51% dell’azienda, inve-
ce di fornire le risorse
necessarie alla sua so-
pravvivenza.
La vendita del 51% di
Umbria Mobilità po-
trebbe avere delle con-

seguenze disastrose
nella gestione dell’a-
zienda e il servizio di
trasporto pubblico ur-
bano potrebbe risentire
di diversi tagli e cam-
biamenti».
Intanto, ad appesantire
la situazione, ci sono i
minori trasferimenti
statali per il trasporto
pubblico.
L’Umbria ha salvaguar-
dato la sua quota per-
centuale nel riparto del
Fondo per il trasporto
pubblico locale, ma ri-
spetto al 2012 avrà
però una minore dispo-
nibilità di risorse per il
2013, poiché a causa
dei tagli del Governo
nazionale è diminuito
l’ammontare comples-
sivo delle risorse stan-
ziate per il settore. Una
riduzione che, per la
nostra regione, si tra-
durrà in circa cinque-

sei milioni di euro in
meno.
L’accordo tra Stato e
Regioni avvenuta in
Conferenza unificata
relativamente alla bozza
di Decreto del presi-
dente del Consiglio dei
ministri per il 2013 in-
dividua per l’Umbria
99 milioni di euro. Una
cifra – affermano dal-
l’assessorato - che, an-
che attraverso una at-
tenta riprogrammazio-

ne, consentirà
di mantenere
una buona par-
te dei servizi
oggi erogati in
regione.
Le risorse ser-
viranno a fi-
nanziare gli
attuali Con-
tratti di servizio
con Trenitalia
per i servizi fer-
roviari regiona-

li ed i contratti sotto-
scritti dalla Regione e
dagli enti locali per la
gestione dei servizi su
gomma e per i servizi
ferroviari locali. Una
quota è inoltre finaliz-
zata a sostenere il con-
tratto collettivo nazio-
nale di lavoro per i di-
pendenti del settore
trasporti.
La reintroduzione del
Fondo nazionale, di cui
si attendono gli apposi-
ti Decreti per la piena
attuazione - proseguo-
no dall’assessorato re-
gionale - di fatto riapre
il confronto tra Regio-
ni e Stato sui diversi
aspetti del TPL, an-
che in considerazione
che la stessa Legge di
stabilità prevede l’ob-
bligo di riprogramma-
re, entro quattro mesi,
l’intero sistema dei tra-
sporti pubblici locali.
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Bisognerà vedere
se la legge che
dovrebbe accele-

rare i tempi di paga-
mento della pubblica
amministrazione a im-
prese private raggiun-
gerà lo scopo o si rive-
lerà un mito irraggiun-
gibile o, addirittura sarà
c o n t ro p ro d u c e n t e .
La Circolare, emessa
dal Ministero dello svi-
luppo economico, con
la quale si precisa che la
nuova disciplina relati-
va alla lotta contro i ri-
tardi di pagamento nel-
le transazioni commer-
ciali, introdotta in at-
tuazione della Direttiva
comunitaria n. 7/2011,
si applica a tutti i setto-
ri produttivi, inclusi i
lavori pubblici.
La notizia riferita alla
nuova normativa sui
pagamenti è stata accol-
ta con soddisfazione da
Confartigianato, nel cui
comparto operano mol-

te imprese di costruzio-
ne, che rappresentano
uno dei settori mag-
giormente colpiti dal
grave fenomeno dei ri-
tardi di pagamento del-
la Pubblica amministra-
zione e delle imprese
private.

La confederazione ave-
va, infatti, chiesto più
volte al Governo di
adeguare le norme sui
pagamenti, previste
dalla disciplina sugli
appalti, a quanto indi-
cato dalla Direttiva eu-
ropea che fa esplicito
riferimento alla proget-

tazione e all’esecuzione
di opere ed edifici pub-
blici, nonché ai lavori
di ingegneria civile.
Si tratta di un chiari-
mento indispensabile,
precisano dalla Confar-
tigianato, in particolare
per le piccole imprese

del settore co-
struzioni, che
sono quelle che
hanno registrato
il maggiore au-
mento dei tempi
di pagamento e
il costo più ele-
vato derivante
dai ritardi, pari
a migliaia e mi-
gliaia di euro di

maggiori oneri finan-
ziari. Confartigianato
ribadisce l’impegno a
far sì che la nuova legge
sui tempi di pagamento
a 30/60 giorni venga at-
tuata e rispettata da tut-
te le amministrazioni
pubbliche, locali, pro-
vinciali e regionali.

ECONOMIA | I RITARDI NEI LAVORI PUBBLICI

Pagamenti entro 30 e 60 giorni
La nuova disciplina si applicherà a tutti i settori

Bisognerà vedere
come andrà a fi-
nire, ma Confar-

tigianato ha intenzione
di realizzare una specie
di “colonna infame”
per i cattivi pagatori.
Da giovedì 31 gennaio,
infatti, un Osservatorio
di Confartigianato vigi-
la sul rispetto della
normativa sui ritar-
di di pagamento
nelle transazioni
commerciali.
Per Stelvio Gauzzi,
segretario provin-
ciale di Confarti-
gianato Imprese
Perugia, i cattivi
pagatori hanno i
giorni contati, rife-
rendosi alla norma,
entrata in vigore il
primo gennaio, che
fissa a 30 giorni il
termine ordinario
per saldare le fattu-
re nelle transazioni
commerciali tra enti
pubblici, aziende ed
imprese private.
Nella sezione online
dedicata all’Osservato-
rio, sui siti www.confar-
tigianatoperugia.it e
www.confartigianato.it,
gli imprenditori posso-
no trovare informazioni
sul funzionamento del-
le nuove norme, riceve-
re consulenza su come
far rispettare i propri
diritti di creditori e se-
gnalare ritardi e manca-
te applicazioni della

legge.
Una parte della sezione
dell’Osservatorio è de-
dicata, inoltre, allo stru-
mento della certifica-
zione dei crediti accu-
mulati dagli imprendi-
tori prima dell’entrata
in vigore della nuova
legge.

Anche in questo caso,
oltre alle istruzioni per
l’utilizzo della certifica-
zione, viene monitorata
l’efficacia dello stru-
mento.
«La nuova normativa
sui tempi di pagamento
– ha precisato Stelvio
Gauzzi – è stata forte-
mente voluta da Con-
fartigianato ed è un
passo avanti per ristabi-
lire etica e correttezza
nei rapporti economici
tra imprese e pubblica
amministrazione e tra
imprese committenti e

subfornitrici. Ma la leg-
ge non deve restare sul-
la carta. Va rispettata.
L’Osservatorio serve
proprio per monitorar-
ne l’applicazione e, pe-
riodicamente, rendere-
mo pubblici i casi dei
“cattivi pagatori”, siano
essi enti pubblici o sog-

getti privati. In-
somma, non mol-
leremo la presa.
Ne va della so-
pravvivenza delle
imprese».
«Quello dei ritardi
di pagamento – ha
continuato il se-
gretario provincia-
le dell’associazio-
ne di categoria – è
uno dei problemi
più gravi all’origi-
ne della mancanza
di liquidità degli
imprenditori e, in
questi tempi di

credito scarsissimo,
porta alla chiusura di
molte aziende».
Un rapporto di Confar-
tigianato rileva che la
pubblica amministra-
zione è sempre più len-
ta a pagare le imprese
fornitrici di beni e ser-
vizi. Nel 2012 il tempo
medio di pagamento è
salito a 193 giorni e tra
maggio e novembre
2012 il ritardo con cui
gli enti pubblici hanno
saldato le fatture alle
imprese è ulteriormen-
te aumentato di 54

ECONOMIA | L’INIZIATIVA DI CONFARTIGIANATO

Osservatorio per i cattivi pagatori
Saranno segnalati i clienti morosi, pubblici e privati

giorni.
«Alle imprese – ha af-
fermato Gauzzi – il ri-
tardo con cui la pubbli-
ca amministrazione sal-
da i propri debiti, ri-
spetto ai 30 giorni sta-
biliti dalla nuova legge,
costa centinaia di mi-
gliaia di euro di mag-
giori oneri finanziari».
Il rapporto di Confarti-
gianato, inoltre, rivela

che nel nostro Paese la
pubblica amministra-
zione ha accumulato
debiti commerciali per
79 miliardi di euro nei
confronti dei fornitori
di beni e servizi.
Di questi, 35,6 miliardi
di euro si riferiscono a
debiti verso fornitori
del Servizio sanitario
nazionale, che com-
prende Asl, Aziende

Ospedaliere, Aziende
Ospedaliere Universi-
tarie e Irccs.
Per i clienti privati,
però, nessuno si è sbi-
lanciato a dare dati, an-
che se il fenomeno dei
tardivi pagamenti non
sembra privilegio
esclusivo del pubblico,
ma nel privato si sa, “il
cliente ha sempre ra-
gione”.



Grembiule nero e fiocco azzurro: per un bambino milanista il primo giorno di scuola è un trauma.            Diego Abatantuono
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La crisi pesa in
maniera pesante
sui pubblici

esercizi. L’Umbria ha
perso più di 100 impre-
se l’anno. A denunciare
la situazione sempre
più drammatica è la
Confcommer-
cio Perugia, che
ha recentemen-
te aderito alla
Giornata di Mo-
bilitazione, i cui
iscritti hanno
partecipato al-
l ’A s s e m b l e a
pubblica orga-
nizzata a Perugia presso
il Centro Congressi
della Camera di com-
mercio.
«Lo stato di sofferenza
della domanda interna
dicono dalla Confcom-
mercio - non impatta
negativamente soltanto
sulla rete della distribu-
zione commerciale. In
Umbria, da almeno tre
anni i saldi imprendito-
riali della ristorazione
presentano il segno me-
no: tra il 2009 ed il
2012 (primi nove mesi)
il saldo cumulato tra
aperture e chiusure nel

poco meno di duemila
euro all’anno.
In Umbria il calo delle
spesa mensile è arrivato
al 7% e le famiglie um-
bre hanno dovuto ri-
nunciare, in termini as-
soluti, ad una spesa an-

nua di oltre
2.400 euro.
Ogni famiglia
umbra, in sintesi
ha dovuto con-
trarre la propria
spesa di 500 eu-
ro in più rispetto
alla media delle
famiglie italiane.

Il settore della ristora-
zione è all’interno del-
l’aggregato “Altri beni e
servizi” che ha subito
una riduzione del 17%
(l’8% a livello naziona-
le).
In termini assoluti le fa-
miglie umbre hanno ta-
gliato la spesa, in que-
sto capitolo, di quasi
650 euro l’anno, più
del doppio della media
nazionale. Dopo l’i-
struzione e l’abbiglia-
mento, è la voce che ha
subito i maggiori tagli
nell’ambito del bilancio
familiare.

ECONOMIA | PESANTE DIMINUIZIONE DEI CONSUMI

In tre anni persi 300 esercizi
Sono negativi i saldi imprenditoriali nella ristorazione

Stare in cassa inte-
grazione significa
già rinunciare ad

una parte del proprio
reddito usuale, ma il
non ricevere neppure la
parte residua, ri-
sulta di certo
inaccettabile da
parte dei tanti la-
voratori in cassa
i n t e g r a z i o n e .
La Conferenza
dei Presidenti
delle Regioni, ha
manifestato grave
preoccupazione
sulla vicenda del-
la Cassa integra-
zione in deroga a
causa del blocco
dei pagamenti da parte
delle sedi regionali In-
ps, fondato sulle diretti-
ve del Ministero del La-
voro, che sta creando le
premesse per un vero e
proprio conflitto socia-
le in quanto si stanno
lasciando senza alcuna
protezione sociale i la-
voratori che hanno co-
munque maturato il di-
ritto ai trattamenti in
deroga nel 2012.
Lo ha riferito la Presi-
denza della Regione

Umbria, che ha condi-
viso la ferma presa di
posizione del presiden-
te della Conferenza.
Le Regioni, aderendo
all’invito di Cgil, Cisl e

Uil, hanno formalizzato
la richiesta di un incon-
tro urgente Governo-
Regioni-Organizzazio-
ni sindacali. Un con-
fronto quanto mai op-
portuno, si sottolinea
dalla Presidenza, anche
perché i dati conferma-
no da un lato la preoc-
cupazione per la coper-
tura finanziaria della
cassa integrazione in
deroga per il 2012, che
in base agli accordi sot-
toscritti rientra nella

piena competenza dello
Stato, e dall’altro l’allar-
me per la situazione re-
lativa all’anno 2013 che
riproporrà in modo for-
te il tema della necessa-

ria copertura fi-
nanziaria.
Sulla base di
quanto delibera-
to dalla Confe-
renza delle Re-
gioni, si aggiunge
dalla Presidenza,
le Regioni sono
tornate a chiede-
re al Governo un
intervento imme-
diato del Mini-
stero del Lavoro
per consentire al-

l’Inps di procedere al
pagamento degli am-
mortizzatori sociali in
deroga relativi al 2012
e inoltrati dalle Regioni
a partire dal 2 gennaio
2013.
Occorre poi che il Go-
verno proceda con ur-
genza alla emanazione
dei decreti relativi al-
l’anno 2013, permet-
tendo di poter autoriz-
zare la Cig in deroga
per coloro che la utiliz-
zano da gennaio.

LAVORO | PREOCCUPA IL BLOCCO DEI PAGAMENTI

L’Inps non paga i Cassaintegrati
La conferenza dei presidenti delle Regioni protesta

settore della ristorazio-
ne è stato negativo per
323 unità. Un saldo che
sicuramente risulterà
molto più pesante
quando saranno dispo-
nibili i dati relativi al-
l’ultimo trimestre

2012, nel quale si teme
si siano concentrate il
maggior numero di
chiusure dell’anno».
Gli imprenditori umbri
dei pubblici esercizi si
devono misurare con
un vero e proprio crollo
dei consumi, più pe-
sante che nel resto d’I-
talia.
Tra il 2007 ed il 2011 la
spesa media mensile
delle famiglie italiane è
calata, al netto delle va-
riazioni nel potere d’ac-
quisto della moneta do-
vute all’inflazione, del
6,1% pari, in valore, a



Chi riesce a dire con venti parole ciò che può essere detto in dieci, è capace pure di tutte le altre cattiverie.           Giosuè Carducci
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La manutenzione
delle strade del-
la Provincia di

Perugia non ha mai
brillato, ma adesso po-
trebbe andare peggio,
specie se neve e ghiac-
cio faranno la ricom-
parsa massiccia
come lo scorso
anno.
«Se continua
questa situazio-
ne di scarsità di
risorse rimette-
remo la delega
alla Regione per
quanto attiene
alla gestione delle stra-
de regionali». Questa è
la provocazione dell’as-
sessore provinciale di
Perugia alla Viabilità
emersa in I Commissio-
ne Consiliare provin-
ciale permanente, riu-
nitasi nei giorni scorsi
per fare il punto sulla
situazione in cui versa-
no le strade di compe-
tenza provinciale.
I dati resi noti dall’as-
sessore competente, in-
sieme all’ingegnere ca-
po area Viabilità della

Provincia di Perugia
non sono certo inco-
raggianti.
«Per ricondurre ad uno
stato di normalità la re-
te viaria di nostra com-
petenza – ha detto l’in-
gegnere – occorrereb-

bero subito oltre 50 mi-
lioni di euro. Una volta
raggiunto questo obiet-
tivo si potrebbero pro-
grammare correttamen-
te interventi di manu-
tenzione per oltre 10
milioni di euro l’anno a
fronte, però, di risorse
per il 2012 di 3 milioni
di euro, notevolmente
inferiore rispetto alle
esigenze».
«Con queste cifre – ha
ribadito l’assessore –
non si riescono a pro-
grammare interventi,

ma si lavora solo per
tamponare le somme
urgenze. Quindi, oc-
corre assolutamente al-
zare l’attenzione sulle
risorse necessarie alla
manutenzione, perché
altrimenti da qui in
avanti saremo ad un
punto di non ritorno
con il rischio serio di
chiudere le strade e
non garantire, così, il
servizio».
Nel corso della riunio-
ne si è parlato anche
della pratica, oramai in
uso da alcuni tempi, di
essiccare le erbe lungo
le strade mediante pro-
dotti chimici, in alter-
nativa al taglio delle
stesse. La preoccupa-
zione principale è lega-
ta a possibili danni, ri-
vendicando, invece, il
tradizionale taglio, ma
assessore e dirigente
hanno risposto che «le
sostanze impiegate si
dissolvono rapidamen-
te nel terreno ed in più
questo consente una ri-
duzione di costi per
l’Ente».

ECONOMIA | LA PROVINCIA HA SOLO 3 MILIONI

Senza soldi le Strade provinciali
Occorrono oltre 50 milioni di euro per le manutenzioni

Nella seduta del
Consiglio Co-
munale di

Massa Martana del 31
gennaio scorso, tra gli
altri argomenti all’ordi-
ne del giorno c’era an-
che: “Acquisto della
proprietà di terreni sui
quali è stata realizzata la
strada a servizio della
zona di lottizzazione
C2 del capoluogo”.
La strada in questione è
una strada sulla quale il
Comune negli
anni passati ha
effettuato opere
di urbanizza-
zione, l’ha
asfaltata, vi ha
installato la
pubblica illu-
minazione e le
ha dato anche
un nome, Via
Petrarca. Nulla di stra-
no se non fosse per il
fatto che tale strada è
tuttora di proprietà pri-
vata.
Nel corso degli anni,
nessuna Amministra-
zione ha mai affrontato
il problema di una sua
sistemazione e il motivo
è che tale strada non è
stata realizzata rispet-
tando le giuste distan-
ze: dapprima infatti le
opere di urbanizzazio-
ne e di fognature sono
state correttamente ef-
fettuate al centro della
carreggiata a cinque

metri dal confine dei
lotti privati. Poi, a se-
guito di una recente
nuova lottizzazione, la
strada si è molto ristret-
ta tanto che i tombini
sono ora sul marciapie-
de delle nuove case.
L’Amministrazione Co-
munale  «ha ritenuto
necessario, anche al fi-
ne di rispondere alle ri-
petute richieste dei
proprietari e di risolve-
re le tensioni causate

dal protrarsi della situa-
zione, assumere l’ini-
ziativa e tentare di tro-
vare una soluzione con-
sensuale per l’acquisto
dei terreni».
Nessuno ovviamente ri-
conosce di aver sbaglia-
to e così l’attuale Am-
ministrazione Comuna-
le si è presa la briga di
sistemare una volta per
tutte la questione: ha
offerto 10 euro al metro
quadrato ai frontisti per
le particelle di loro pro-
prietà. La proposta è
stata accettata dalla
quasi totalità dei pro-

prietari, tra i quali uno
di loro ha chiesto di
avere al posto del dena-
ro spettante, pari a circa
1.480 euro, un appez-
zamento di terreno bo-
schivo (che non fa parte
del lascito Pervisani) di
mq 4.890 in permuta,
stimato dal servizio tec-
nico comunale per un
valore di euro 4.100/et-
taro, valore che secon-
do l’Amministrazione
comunale risulta essere

superiore ai
terreni con si-
mili caratteri-
stiche già ven-
duti all’asta
dal Comune.
Riguardo a
quest’ultimo
aspetto, il
problema è
stato sollevato

perchè ci sarebbero sta-
ti altri soggetti interes-
sati alla stesso bosco
che sarebbe stato quin-
di assegnato mediante
trattativa privata, senza
procedere invece ad
un’asta pubblica.
L’Amministrazione Co-
munale ha voluto rassi-
curare tutti i cittadini
sulla correttezza e tra-
sparenza del procedi-
mento: «È stata data so-
luzione, seppur parzia-
le, ad un’annosa que-
stione senza pregiudi-
care il bilancio del co-
mune».

MASSA MARTANA | POLEMICHE SULLA LOTTIZZAZIONE

Il Comune si compra una strada
I terreni su cui è realizzata sono di proprietà privata

MASSA | EMANUELA FABI ELETTA PRESIDENTE

Una donna alla guida della Banda

Le recenti vota-
zioni hanno par-
torito il nuovo

Consiglio Direttivo del-
la Società della Musica
di Massa Martana, for-
mato al 98% dai consi-
glieri uscenti, tra i quali
sono stati distribuiti i
vari incarichi. Nomina-
to anche il nuovo presi-
dente che, confermate
le indiscrezioni, non è il
più votato Francesco
Campagnani che non

ha accettato l’incarico
ma, come largamente
previsto, il secondo o,
meglio, la seconda:
Emanuela Fabi.
Una rappresentate del
gentil sesso, che così si
aggiungerà alle altre
due ladies, protagoni-
ste della scena masseta-
na: il  Sindaco e il Pre-
sidente della Pro Loco.
E così con questo tris si
può proprio ben dire
che i vertici delle istitu-

zioni pubbliche e priva-
te massetane sono ade-
guatamente rappresen-
tati dalle quote rosa.



Da un uomo grande c’è qualcosa da imparare anche quando tace.            Lucio Anneo Seneca
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Operatori pub-
blici e privati
che operano

sul territorio hanno og-
gi uno strumento in più
per conoscere i perime-
tri delle aree vincolate
dell’Umbria grazie al
servizio UmbriaGeo,
consultabile nel sito
della Regione Umbria

all’indirizzo www.um-
briageo.regione.um-
bria.it/statistiche/Beni
Paesaggistici.asp.
Un lavoro che  ha por-
tato alla ricognizione,
delimitazione e rappre-
sentazione in scala ido-
nea alla identificazione
degli immobili e delle
aree dichiarati di note-

vole interesse pubblico.
È stato così possibile
trasporre in una carto-
grafia catastale di detta-
glio a sca-
la 1:2000
le aree
vincolate,
mettendo
a disposi-
zione de-
gli interes-
sati un
q u a d r o
organico
di riferi-
mento per la localizza-
zione degli interventi di
trasformazione del ter-
ritorio.
Grazie a UmbriaGeo è
possibile consultare e
scaricare i provvedi-
menti di tutela originali
con i relativi allegati ed
i files dei perimetri in

TERRITORIO | A DISPOSIZIONE SULLE PAGINE WEB

Piano Paesaggistico su UmbriaGeo
Uno strumento per conoscere le aree vincolate dell’Umbria

Nei giorni scorsi
sono passate le
proposte, pre-

sentate dall’assessore
Stefano Vinti, relative
alle politiche abitative
per l’Umbria, in Terza
Commissione del Con-
siglio Regionale del-
l’Umbria.
Nel corso delle prossi-
me settimane saranno
emanati in totale cin-
que nuovi bandi, di cui
il primo è stato già pub-
blicato e prevede un
bonus di 30mila euro a
fondo perduto per l’ac-
quisto della prima casa
per le giovani coppie
(con età non superiore
a 40 anni). I prossimi
bandi da pubblicare so-
no i seguenti: Bonus
per l’acquisto della pri-
ma casa per i single;
Bonus per l’acquisto
della prima casa per le
famiglie monoparentali
con prole; Sostegno
agli affitti per tre anni
per le giovani coppie;
Sostegno ai proprietari
di immobili che immet-
tono sul mercato interi
fabbricati da assegnare
a “canone concorda-
to”. I bandi hanno una
riserva economica di 6
milioni di euro.
«Questi interventi non
sono risolutivi – ha det-
to l’assessore Vinti -
per soddisfare il biso-
gno del diritto alla casa
ma, crediamo, vanno
nella direzione giusta.
Finché, comunque,

non ci sarà una svolta
radicale, a livello nazio-
nale, sulle politiche abi-
tative, la tensione socia-
le attorno alla casa sarà
crescente, infatti, oc-
corre battere una politi-
ca che ha creato “case
senza inquilini e inqui-
lini senza casa”».
Per quanto riguarda il
bando per la concessio-
ne di un contributo in
conto capitale massimo
di 30mila euro, destina-
to all’acquisto della pri-
ma casa da parte di gio-
vani coppie, gli alloggi
da acquistare dovranno
far parte di un fabbrica-
to costituito da almeno
due alloggi; non do-
vranno essere di pro-
prietà di ascendenti en-
tro il secondo grado;
accatastati nelle catego-
rie A/2, A/3, A/4, A/5,
A/6 e con una superfi-
cie utile non superiore
a 95 mq.
Potranno partecipare
giovani coppie, coniu-
gate o conviventi, di
massimo 40 anni di età
da compiere entro il
2013, formate da citta-

dini italiani o stranieri
(purchè in regola con le
norme sull’immigrazio-
ne), residenti o con atti-
vità lavorativa da alme-

UMBRIA | APPROVATI 5 BANDI PER 6 MILIONI DI EURO

Pronte le agevolazioni sulla casa
Previsti 30 mila euro per l’acquisto della prima casa

no due anni in Umbria,
e che non siano posses-
sori di altra abitazione.
Il reddito massimo
complessivo del nucleo

familiare al-
la data di
pubbl ica -
zione del
bando (e
n e l l ’ a n n o
2011), non
dovrà supe-
rare 23.500
euro (valo-
re ISEE,
valutato in

base alla vigente nor-
mativa). È previsto un
fondo di circa due mi-
lioni e mezzo di euro.
Dal giorno di pubblica-

zione del bando sul
Bollettino ufficiale della
Regione ci saranno 75
giorni di tempo per
presentare la relativa
domanda e nel bando
saranno anche inseriti i
criteri con i quali saran-
no assegnati i punteggi
necessari per la defini-
zione della graduatoria
di coloro che saranno
ammessi a contributo.
Saranno premiati con
un punteggio migliore,
l’acquisto di alloggi
ubicati nel centro stori-
co e le coppie che risie-
dono in un alloggio og-
getto di sfratto esecuti-
vo, non emesso per ina-
dempienza contrattua-

le, ovvero di ordinanza
di sgombero totale,
emanati in data non an-
teriore ad un anno, e
non ancora eseguiti.
Un’attenzione partico-
lare sarà destinata alle
coppie titolari esclusi-
vamente di contratti di
lavoro precario (tempo
determinato, co.co.co.,
co.co.pro. interinale,
ecc.), alla presenza nel
nucleo richiedente di
almeno un componente
portatore di handicap.
Diversi punteggi infine
saranno assegnati a se-
conda dello scaglione
di reddito Isee inferiore
al limite indicato.

Nell’ambito della IX edizione del concorso “Play
Energy” indetto da Enel, una giuria di esperti,
composta da autorità istituzionali, scolastiche, del
mondo dei media e da tecnici del settore, ha valu-
tato i progetti presentati dagli studenti ed assegna-
to la menzione speciale alla classe 2 E, dell’anno
scolastico 2011/12, della sezione Ipsia dell’Istituto
“Ciuffelli-Einaudi” di Todi.

Play Energy:
premiata scuola di Todi

formato “aster” e  vetto-
riale.
Il Quadro conoscitivo
del Piano Paesaggistico
Regionale è già tutto a
disposizione nelle pagi-
ne web della Regione
Umbria, annunciano
dall’assessorato regio-

nale all’assetto del terri-
torio, e gli uffici regio-
nali stanno lavorando al
perfezionamento delle
tecnologie per consen-
tire una più facile lettu-
ra delle informazioni e
dei dati contenuti nella
prima parte del Piano.
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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
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Il superfluo, cosa quanto mai necessaria.          Voltaire

Contenuti multi-
mediali, video,
immagini ad al-

ta risoluzione, scarica-
bili in versione italiana
o inglese attraverso
Iphone, Ipad, Android
e Tablet, 60 prodotti on
line e 24 in arrivo, 3
nuovi titoli per “enoga-
stronomia”, “Segni
Etruschi” e “Via di San
Francesco”, caratteriz-
zati da funzionalità
avanzate e “virtual rea-
lity”.
Si presenta così, nel se-
gno della “novità digi-
tale”, l’Umbria alla
Borsa Internazionale
del Turismo, che si
svolge dal 14 al 17 feb-
braio a Milanofiere. In
uno stand completa-
mente rinnovato, 165
metri quadrati di su-
perficie all’insegna del

dotti tipici, vini e cioc-
colato. Un “front offi-
ce” gestito dall’Ufficio
Turismo della Regione,
Sviluppumbria ed enti
turistici periferici, ge-
stirà le informazioni,
con l’aiuto, per la parte

p r o m o c o m -
merciale, dalle
associazioni
di categoria,
consorzi delle
filiere “Tac”,
Strade del vi-
no e dell’olio.
Due dischi lu-
minosi alti 5
metri, pensati
per richiama-

re i “punti di arrivo” di
Google Maps, servono
a “guidare” i visitatori.
I tavolini per le degu-
stazioni hanno la stessa
forma, ma con una
“sorpresa”: una volta
aperti a “portafoglio”,
simulano un “cuore”,
per alludere sia al “cuo-
re verde d’Italia” che a
San Valentino.

Notizie dal comprensorio

mercato tedesco e an-
glosassone. Gli opera-
tori umbri partecipano

ai due incontri operati-
vi del “Buy Club Inter-
national” e del “Buy
Italy”, promossi dal-
l’Ente Fiera.
Lo stand umbro è stato
completamente ripro-
gettato e ridisegnato in-
torno ad una sorta di
“nastro trasportatore”,
che permette ai visita-
tori l’assaggio di pro-

Il Premio Nestore ringrazia
Mentre procede a ritmo serrato il lavoro per l’organizzazio-
ne della ventesima edizione del Premio Nestore, Marsciano
per lo Sport  in programma lunedì 4 marzo 2013, il Comi-
tato del Premio e l’Amministrazione comunale hanno volu-
to, con un incontro svoltosi nella Sala del Consiglio in Mu-
nicipio, ringraziare le aziende locali che in questi anni non
hanno mai fatto mancare il loro sostegno a questa iniziativa
dedicata al mondo dello sport. Ad accogliere gli imprendi-
tori erano presenti i membri del Comitato Premio Nestore,
l’Assessore allo Sport del Comune di Marsciano, nonché
Presidente del Comitato stesso, Luigi Anniboletti e il Sin-
daco Alfio Todini. Alle aziende intervenute è stata conse-
gnata una targa con una pergamena di ringraziamento scrit-
ta da Luigi Santibacci nella quale si richiama il valore del
sostegno dato in questi 20 anni.

Condannata l’ex cancelliera del Tribunale
La ex cancelliera della sezione staccata del Tribunale di To-
di, è stata condannata a due anni e sei mesi di reclusione
dal giudice per l’udienza preliminare per fatti avvenuti più
di due anni fa. Nell’esercizio della sua attività la donna ave-
va sottratto la somma di 9.500 euro da libretti di risparmio,
marche da bollo o di denaro che i ricorrenti avevano depo-
sitato in cancelleria o a lei direttamente consegnato per le
trascrizioni o il pagamento di oneri di registrazione, e ope-
rato varie soppressioni, distruzioni e occultamento di  fa-
scicoli, oltre aver effettuato falso materiale e ricettazione.
Proprio la scomparsa di un fascicolo, poi rintracciato nel
corso delle perquisizioni presso l’abitazione della 54enne
funzionaria pubblica o presso la sede del tribunale di Peru-
gia, sezione di Foligno, aveva indotto un avvocato tuderte a
presentare una denuncia che ha generato l’indagine.

Rassegna “Spello e i Borghi umbri”
L’Associazione Culturale di Promozione Sociale Aurora,
organizzatrice del Festival del Cinema Città di Spello, pro-
muove la seconda edizione della Rassegna Concorso “Le
Professioni del Cinema”, dal 27 febbraio al 3 marzo, che
nasce nel 2012 per celebrare il Cinema, ma soprattutto per
valorizzare e dare un giusto riconoscimento a quelle pro-
fessioni fondamentali e spesso sconosciute, che lavorano
“dietro le quinte”, ma indispensabili per la concretizzazio-
ne di un film. Tra gli obiettivi del Festival c’è la promozio-
ne del territorio umbro attraverso un evento che, coniu-
gando cultura, arte e turismo, attiri l’interesse di visitatori e
dei media. L’edizione 2013 vede coinvolte più città e bor-
ghi umbri tra i quali anche il Teatro Concordia di Monte
Castello ed il Cinema  Concordia di Marsciano dove sa-
ranno proiettati alcuni dei film in concorso.

Borse di studio Maestro Luigi Sargentini
Come avviene da molti anni l’Amministrazione comunale
di Marsciano, facendo seguito alla volontà testamentaria
del Maestro Luigi Sargentini, ha istituito anche per l’anno
accademico 2012/2013 Borse di Studio intitolate alla sua
memoria. Il Bando è rivolto a studenti meritevoli, residenti
nel Comune di Marsciano, che intendano proseguire gli
studi universitari. L’importo delle borse di studio ammon-
ta ad euro 1.780,00 cadauna. Le domande devono essere
presentate in Comune entro il 28 febbraio 2013. I modelli
di domanda possono essere ritirati presso il Settore Servi-
zi Sociali – Ufficio Scuole (tel. 075 8747248) del Comune
di Marsciano in orario d’ufficio, oppure scaricati dal sito
www.comune.marsciano.pg.it.

claim “APPassionata-
mente”, quattro mega-
schermi da 80 pollici,
collocati verticalmente
a rappresentare dei ta-
blets, renderanno visi-
bili le nuove applicazio-
ni, insieme ad un video
promoturistico sul-
l’Umbria nuovo di zec-
ca, che sarà presentato
per l’occasione. Presen-
te anche “Eurochocola-
te”, con un proprio
spazio adiacente allo
stand regionale, a sug-
gerire un’idea di conti-
nuità e sinergia, ed una
connessione, in diretta
“streaming”, con le ce-
lebrazioni di San Valen-
tino a Terni, previste
nelle stesse date della
“Bit”.
Nel pomeriggio del 14
febbraio, un “briefing”
con 20 operatori del

TERRITORIO | BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO

Umbria digitale alla BIT di Milano
Si punterà molto sulle applicazioni virtual reality 

Oltre agli auguri
del Ministro
delle politiche

agricole alimentari e fo-
restali Mario Catania,
soddisfazione per la
conferma dell’umbro
Sergio Marini è stata
espressa dall’assessora-
to regionale alle politi-
che agricole dell’Um-
bria.
La Presidente della Re-
gione ha così scritto al
riconfermato presiden-
te dell’organizzazione
nazionale: «Nel rivol-
gerti gli auguri di buon
proseguimento del tuo
lavoro in questa impor-
tante funzione che hai
sin qui svolto con non
comune impegno, pas-
sione e grande compe-
tenza, ha scritto la Pre-
sidente, mi auguro che
continuerai ad operare
affinché l’agricoltura
italiana, e quella um-
bra, possano trovare

Nel fare un bilancio de-
gli ultimi quattro anni -
ha detto il Presidente
dell’Organizzazione -
possiamo affermare che
ne esce una Coldiretti
rafforzata, in cui emer-
ge il ritorno dei giovani
in agricoltura e della
speranza che essi han-
no di avere un futuro
nel settore.
Dieci anni fa agricoltu-
ra significava soltanto
problemi sociali, pro-
blemi ambientali, costo
per il Paese. Oggi - ha
puntualizzato - quelli
che erano problemi so-
no diventati delle op-
portunità. L’agricoltura
si è inventata un nuovo
modello di sviluppo
basato sulla piccola e
media impresa, sul pro-
dotto fortemente legato
al territorio, distingui-
bile in quanto riunisce
in sé tutti i punti di for-
za del Paese come il
paesaggio, l’innovazio-
ne e la creatività e li ag-
giunge come valore ag-
giunto a prodotti e ser-
vizi».

determinante alla cre-
scita sostenibile del
Paese. La gente ha ben
presente l’importanza
dell’agricoltura e la
politica ne sta prenden-
do atto».

«Il nostro progetto - ha
proseguito Marini -
mette al centro l’impre-
sa legata al territorio
che fa della qualità e
della creatività il suo
punto di forza per com-
petere sui mercati, ma
anche una lotta spietata
ai “furbetti” dell’agroa-
limentare che fanno af-
fari con il falso Made in
Italy.

l’attenzione e la consi-
derazione che questo
settore merita, anche
nell’interesse delle cen-
tinaia di migliaia di per-
sone che vi operano».
Nel suo discorso dopo

l’elezione all’unanimità
e a scrutinio segreto il
Presidente Marini ha
affermato che «siamo di
fronte ad una accre-
sciuta attenzione per il
settore primario che
parte da una società ci-
vile che crede e sostie-
ne il nuovo modello
agricolo portato avanti
dalla Coldiretti che
contribuisce in misura

AGRICOLTURA | CONFERMATO ALLA PRESIDENZA

Bis di Sergio Marini alla Coldiretti
L’umbro ancora a capo dell’organizzazione agricola



L’eccessivo valore che diamo ai minuti, la fretta, che sta alla base del nostro vivere, è senza dubbio il peggior nemico del piacere.        Hermann Hesse
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Le risorse a di-
sposizione in
questa prima fa-

se per sostenere ed in-
centivare l’innovazione
nei processi produttivi
delle imprese ammon-
tano a quattro milioni
di euro, con
riserva da
parte della
Giunta Re-
gionale del-
l’Umbria di
incrementare
la dotazione
f i n a n z i a r i a
grazie alla di-
s p o n i b i l i t à
dei fondi co-
munitari del
programma operativo
regionale del “POR
FESR”.
È quanto prevede il
bando pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del-
la Regione Umbria, per
la concessione di con-
tributi a favore di im-
prese che intendano
realizzare programmi

di investimento e ac-
quisizione di consulen-
ze specialistiche per le
innovazioni nei proces-
si produttivi o di pro-
dotto.
Per i rappresentanti
dell’assessorato allo

Sviluppo Economico si
tratta di uno strumento
già sperimentato ed ap-
prezzato dalle imprese
che è stato semplificato
per rispondere in tempi
sempre più ristretti alle
necessità del sistema
produttivo che, nono-
stante la crisi, si impe-
gna in programmi di

sviluppo dell’attività
aziendale.
Possono formare ogget-
to di contributo pro-
grammi di investimento
per un valore comples-
sivo compreso tra
80.000 e 1.080.000,00

euro. Il con-
tributo è ri-
conosc iuto
nella percen-
tuale del 25
per cento dei
costi ammis-
sibili, in regi-
me de mini-
mis, per gli
investimenti
innovativi e
può arrivare

fino al 50% per l’acqui-
sizione di consulenze
specialistiche e per la
partecipazione alle fie-
re.
Sono state inoltre intro-
dotte innovazioni nelle
modalità di presenta-
zione delle domande di
contributo. Le richieste
dovranno essere infatti

REGIONE | STANZIATI QUATTRO MILIONI E MEZZO

Più innovazione per le imprese
Contributi per le innovazioni nei processi produttivi

Idati sul turismo ag-
giornati al mese di
novembre 2012, so-

no stati resi noti dal ser-
vizio turismo e promo-
zione integrata della Re-
gione Umbria e pubbli-
cati nel portale istituzio-
nale www.turismo.re-
gione.umbria.it.
Nel periodo gennaio-
novembre gli arrivi so-
no stati complessiva-
mente 2 milioni 73 mila
838 e le presenze 5 mi-
lioni 689 mila 837, con
una flessione dello
0,83% negli arrivi e -
2,32% nelle presenze
rispetto allo stesso pe-
riodo del  2011. In tale
periodo il comprenso-
rio tuderte ha comun-
que avuto un saldo po-
sitivo negli arrivi anche
nell’alberghiero, oltre
che nell’extralberghie-
ro ove a crescere sono
state anche le presenze.
Il calo ha riguardato
per il -1,11% gli arrivi e
per il -4,83% le presen-
ze dei turisti italiani,
mentre si è registrato
un calo del -0,17% ne-
gli arrivi e un aumento
del +2,17% nelle pre-
senze dei turisti stranie-
ri.
Negli 11 mesi conside-
rati, nei  comprensori
Alta Valle del  Tevere,
Spoletino e Orvietano
si registrano variazioni
positive sia negli arrivi
che nelle presenze, così
come variazioni positi-
ve negli arrivi si regi-
strano nei comprensori
Perugino, Tuderte e
Amerino.
Negli esercizi alber-
ghieri si è avuto un calo
complessivo del -

3,04% negli arrivi e -
4,93% nelle presenze. I
turisti italiani sono di-
minuiti del -3,08% ne-
gli arrivi e -6,01% nelle
presenze, mentre i turi-
sti stranieri sono dimi-
nuiti del -2,94% negli
arrivi e -2,44% nelle
presenze. Positivo l’au-
mento degli arrivi nei
comprensori Perugino,
Spoletino e Tuderte.
Negli esercizi extralber-
ghieri c’è stato un in-
cremento del +4,25%
negli arrivi e +0,51%
nelle presenze: positivo
l’aumento dei turisti
stranieri, pari al
+6,06% negli arrivi e
+5,76% nelle presenze,
mentre i turisti italiani
fanno registrare un au-
mento del +3,48% ne-
gli arrivi e un calo del -
3,30% nelle presenze.
Variazioni positive sia
negli arrivi che nelle
presenze si registrano
nel comprensorio Tu-
derte.
Analizzando le statisti-
che dell’ultimo mese
disponibile, novembre
ha visto in Umbria
126mila 621 arrivi e
291mila 683 presenze,
con una crescita  per-
centuale del +23,83%
negli arrivi e +14,10%
nelle presenze rispetto
allo stesso mese del
2011. Grigio tuttavia
l’andamento, nel mese,
per il settore alberghie-
ro del Tuderte, Ameri-
no e Orvietano, e per
quello extralberghiero
del Folignate e l’Eugu-
bino.
A novembre sono stati
soprattutto i  turisti ita-
liani (+30.73% arrivi e

+21,28% presenze) a
scegliere l’Umbria co-
me meta di viaggio,
mentre tra i turisti stranie-
ri si è registrato un calo
sia negli arrivi (-4,34%)
che, soprattutto, nelle
presenza (-11,27% pre-
senze).
Bene gli esercizi alber-
ghieri, con un aumen-
to complessivo del
16,39% negli arrivi e

ECONOMIA | MIGLIORANO I DATI A FINE ANNO

Turismo,meglio l’extralberghiero
Nei primi 11 mesi del 2012, saldo positivo negli arrivi

del 14,26% nelle pre-
senze. Anche qui l’au-
mento è dovuto soprat-
tutto ai turisti italiani
(+22,57% negli arrivi e
+21,45% nelle presen-
ze), mentre gli stranieri
sono diminuiti del -
6,51% negli arrivi e -
10,43% nelle presenze.
Le percentuali, sostan-
zialmente positive fan-
no invece registrare una
flessione nei compren-
sori del Tuderte, Ame-
rino e Orvietano.
Per quanto riguarda il
settore extralberghiero

si è avuto un incremen-
to complessivo del
54,88% negli arrivi e
+13,82% nelle presen-
ze. Gli italiani aumenta-
no del 61,61% negli ar-

rivi e del  +21,01% nel-
le presenze e gli stranie-
ri del +10,33% negli ar-
rivi, con un calo del -
12,72% invece nelle
presenze.

predisposte utilizzando
la specifica procedura
informatica messa a di-
sposizione sul sistema
“FED Umbria” ed in-
viate, a partire dal 25
febbraio prossimo tra-
mite posta elettronica
certificata (PEC).
Le domande pervenute
verranno quindi sotto-
poste ad istruttoria va-
lutativa con cadenza bi-
mestrale anche in at-
tuazione del program-
ma regionale di sempli-
ficazione amministrati-
va, ed in coerenza con
le istanze di imprese
ed associazioni di cate-
goria, al fine ridurre i
tempi di istruttoria e di
attuazione dei program-
mi di investimento.
Tutte le informazioni
possono essere reperite
sul sito internet della
Regione Umbria all’in-
dirizzo www.regione.
umbria.it.
Una riserva di risorse,
come nel caso del ban-
do per le imprese start
up, è destinata alle im-
prese nell’area di crisi
della Merloni.



La lettura è solitudine. Si legge da soli anche quando si è in due.           Italo Calvino
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L’Umbria è tra le
sole otto Regioni
italiane che po-

tranno effettuare gli in-
terventi previsti dai
propri piani di investi-
mento in sanità, e po-
trà farlo per un impor-
to complessivo di oltre
53 milioni di euro per
parte statale, ai quali si
aggiungeranno altri 27
milioni di euro per par-
te regionale.
La possibilità che con-
sentirà di dare nuovo
impulso alla razionaliz-
zazione della rete ospe-
daliera è la conseguen-
za dell’accordo sotto-
scritto dal Ministro del-
la Salute e dalla Presi-
dente della Regione.
Grazie allo sblocco di

questi fondi, l’Umbria
potrà portare a termine
l’importante opera di
riordino di tutta la sua
rete ospedaliera elevan-

do ulteriormente la
qualità del sistema sani-
tario, su cui la Regione
ha continuato ad inve-
stire nonostante il bloc-
co dei fondi per l’edili-
zia ospedaliera attuato
dal 2008.
Gli interventi prioritari
finanziati sono i se-
guenti:  miglioramento
e adeguamento dell’O-

spedale di Terni ( circa
16 milioni), compresi
gli interventi di adegua-
mento anti incendio e
rischio sismico; quota

destinata alla realiz-
zazione dell’Ospe-
dale di Narni-Ame-
lia (intorno ai 18 mi-
lioni); quota pari ad
euro 8.826.504,88
per il finanziamento

relativo agli ospedali
del Trasimeno; mante-
nere inalterata la quota
destinata al Centro di
Genomica Funzionale
dell’Università degli
Studi di Perugia; ri-
mandare al successivo
finanziamento la quota
destinata al sistema
informativo regionale.

SALUTE | DISPONIBILI 80 MILIONI COMPLESSIVI

Investimenti nella sanità umbra
Possibilità di investimenti in edilizia ospedaliera

Attraverso la rac-
colta dei dati
sull’utenza dei

Servizi dedicati al trat-
tamento dei disturbi
alimentari in Umbria,
emerge che i pazienti in
carico ai servizi
presenti nella re-
gione per il bien-
nio 2008– 2009
sono complessi-
vamente 2.740
(1.245 per il
2008 e 1.495 nel
2009), di cui 769
nuovi casi nel
2008 e 986 nel
2009.
Complessivamente il
94 per cento degli uten-
ti sono donne, un dato
in linea con quello na-

zionale e che conferma
la difficoltà dei maschi
a rivolgersi ai servizi.
La distribuzione per
età della popolazione
censita dimostra che la
fascia più ampia com-

prende gli individui tra
15 e 25 anni con un in-
teressamento però si-
gnificativo di pazienti
sotto i 15 anni e sopra i
40.
Ciò a conferma che la
fascia interessata da tali
disturbi si è decisamen-
te ampliata. Dai dati
raccolti emerge inoltre
che il 46 per cento dei
pazienti ha contattato
autonomamente il ser-
vizio, mentre l’altra
metà è stata inviata dai
medici di base, da altri
specialisti, dallo psi-
chiatra o DSM e da altri
soggetti come la scuola
e le agenzia sportive.
Alla luce di questi nu-
meri è stato redatto un
documento per garanti-
re un supporto tecnico
e condiviso alle multi-
professionalità che
operano nella rete dei
servizi umbri dedicati
alla prevenzione e alla
cura dei disturbi del

comportamento ali-
mentare: tutto ciò è de-
finito nelle apposite li-
nee guida approvate
dalla giunta regionale
su iniziativa dell’Asses-
sorato alla sanità.

I disturbi del
comportamen-
to alimentare
(“DCA”) – è
stato spiegato
dall’Assessora-
to alla sanità -
costituiscono,
oggi, una vera e
propria epide-
mia sociale e,
accanto ai qua-

dri cosiddetti puri co-
me l’anoressia mentale,
la bulimia nervosa, il
disturbo da alimenta-
zione incontrollata, so-
no comparsi disturbi
alimentari maschili e i
disturbi infantili con
forme, purtroppo,
estremamente severe e
difficili da trattare.
«L’Umbria – ha spiega-
to la dirigente della Di-
rezione regionale Salu-
te, Maria Donata Giai-
mo - è all’avanguardia
in Italia nel settore dei
disturbi alimentari e
presenta tutti i livelli di
trattamento indicati dal
Ministero della Salute e
quindi il ricovero ospe-
daliero per acuzie, am-
bulatori dedicati distri-
buiti su tutto il territo-
rio regionale, centri di
riabilitazione residen-
ziali ed un centro diur-
no di nuova attivazione
(Todi, Casa della Salu-
te)».

SANITÀ | DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Pronte le linee guida per i DCA
Un supporto tecnico e condiviso alla rete dei servizi umbri

Se nelle statistiche
ufficiali la sanità
dell’Umbria se la

cava più che bene, non
altrettanto sembra che
avvenga nelle opinioni
dei pazienti.
La Commissione parla-
mentare di inchiesta su-
gli errori in campo sa-
nitario e sulle cause dei
disavanzi sanitari regio-
nali della Camera nella
sua relazione di fine

mandato, scrive che tra
aprile 2009 e dicembre
2012 in Italia si sono
verificati 570 casi di
presunta malasanità e
in 400 casi gli errori
presunti hanno portato
al decesso del paziente.
La situazione rappre-
sentata è perciò quella
vista dalla parte di chi si
è sentito danneggiato,
ma l’ultima parola spet-
ta alla magistratura per

cui non si può prende-
re il tutto per oro cola-
to. Ma un proverbio di-
ce che “quando tuona,
da qualche parte pio-
ve”. Ed allora a poter
prendersi un bell’ac-
quazzone potrebbe es-
sere la sanità dell’Um-
bria, ove le denunce per
malasanità hanno rap-
presentato 7,7 casi ogni
milione di abitanti.

SALUTE | SONO 7,7 CASI PER MILIONE DI ABITANTI

Il livello della malasanità umbra
I casi segnalati si riferiscono alle denunce dei pazienti

Un valore che certo è
molto lontano dal 53,3
della Calabria, ma che
sta abbastanza su nella
graduatoria tra regioni

e soprattutto fa
vergognare a
vedere il dato
delle vicine
Marche (2,5).
Va meglio il
raffronto con le
altre regioni
dell’Italia di
mezzo, salvo

che con l’Abruzzo (6
casi per milione di abi-
tanti). Infatti, l’Emilia
Romagna sta a 8, la To-
scana a 9 ed il Lazio a
10,9.
Anche tutto il nord,
con l’eccezione della
Liguria, sta meglio del-
l’Umbria come pure
Molise, Campania, Ba-
silicata e Sardegna.La tuderte Francesca

Cionco è la nuova pre-
sidente dell’Associa-

zione Umbri a Bruxelles, so-
dalizio fondato nel 1999 che
incoraggia e promuove atti-
vità sociali tese di diffondere
la conoscenza dell’Umbria.
Dell’associazione fanno parte gli umbri che risie-
dono in Belgio e coloro che, pur non essendo um-
bri, nutrono un particolare interesse per l’Umbria.
Dal 2007 Francesca Cionco presta servizio alla
Rappresentanza italiana presso la Commissione
Europea, struttura che rappresenta il punto di con-
tatto tra lo Stato italiano e la Commissione europea
per tutte le questioni di ordine politico e tecnico.
Del Direttivo dell’Associazione Umbri a Bruxelles
recentemente rinnovato fa parte anche un altro tu-
derte d’adozione, Andrea Rafanelli.

L’Associazione Umbri a
Bruxelles



È stato meglio lasciarsi che non essersi mai incontrati... Fabrizio de Andrè
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Un “parco eoli-
co” di dieci ae-
rogenerator i

alti 108 metri (con dia-
metro dei rotori 82 me-
tri) potrebbe sorgere
sui crinali del Monte
Peglia qualora la Pro-
vincia di Terni
autorizzasse l’in-
tervento richie-
sto dalla Innova
Wind srl di Na-
poli.
L’area prescelta,
in località Mon-
tagna, è agricola
e boschiva, ad
uso seminativo e pasco-
lo con una quota media
di 750 metri sul livello
del mare. Prevista la
realizzazione di una re-
te stradale, di una sta-
zione elettrica estesa 12
mila metri quadrati e il
relativo collegamento
alla rete con l’elettro-
dotto esistente Baschi –
Pietrafitta.
Come era prevedibile
tale proposta ha susci-
tato reazioni di ambien-
talisti ed amministrato-
ri locali. In primo luogo
viene guardato con so-
spetto, enorme, il fatto
che a prendere l’inizia-
tiva sia stata una società
a responsabilità limitata
con capitale ridottissi-
mo, la quale tra l’altro
non sarebbe in grado di
fornire alcuna garanzia
per i danni che potreb-

be arrecare qualora il
progetto potesse anda-
re avanti.
La sensazione è che tale
società sia solo lo
schermo dietro il quale
si nascondono (che
hanno da temere?) altri

soggetti di ben altro ca-
libro. Solo questo fatto,
però, dovrebbe indurre
la Provincia a valutare
con molta prudenza ta-
le progetto.
A parte le consuete la-
mentele degli ambien-
talisti, che non si chie-
dono (né propongono)
da quali luoghi e quali
impianti provenga l’e-
lettricità che consuma-
no, né se l’ambiente che
li circonda sia ancora lo
stesso creato dal buon
Dio e privo di brutture
ben peggiori di quei
pur orrendi pali eolici,
anche gli amministrato-
ri locali non sono affat-
to entusiasti.
Tra i direttamente coin-
volti il Sindaco di San
Venanzo, che pur di-
chiarandosi non pre-
giudizialmente contra-

rio all’eolico, vorrebbe
un micro eolico, solu-
zione che andrebbe be-
ne anche al Sindaco di
Parrano e forse ad Or-
vieto, che potrebbe ave-
re un impatto visivo
ben minore.

Una soluzione
però che, se po-
trebbe rendere
autosuf f ic ient i
per il consumo
elettrico la zona
del Peglia, sicura-
mente non è in
grado di attirare
capitali privati e

che quindi dovrebbe
essere sussidiata con le
scarsissime disponibi-
lità degli enti pubblici
mentre il parco eolico è
“affare” solo se consen-
te di ipotizzare grossi
quantitativi di elettri-
cità immessa sulla rete
nazionale.
Per la cronaca, vengono
considerate MICRO le
macchine eoliche che
generano potenze fino a
20 kW destinate all’au-
toconsumo di energia,
ben lontani quindi del-
l’eolico di grande stazza
necessario a raggiunge-
re i 23 MWp (10 gene-
ratori eolici da 2.300
Watt nominali cadau-
no, con producibilità
annua stimata pari a
54.336.000 kWh/an-
no), ipotizzati per San
Venanzo.

AMBIENTE | UN PROGETTO PER 10 AEROGENERATORI

Un parco eolico sul Monte Peglia?
Le reazioni di ambientalisti ed amministratori locali

Un’occasione im-
portante per fa-
re il punto sulle

opportunità concrete
che il settore agroener-
getico può mettere in
campo, è stata la lezio-
ne tenuta recentemente
da Marino Berton, Pre-
sidente di Aiel (associa-
zione promossa
dalla Confedera-
zione italiana Agri-
coltori) presso l’U-
niversità degli Stu-
di di Perugia.
Berton ha illustrato
nel suo intervento i
due provvedimenti re-
centemente approvati
sulle agroenergie: il pri-
mo che ridisegna i cri-
teri per beneficiare del-
le tariffe incentivanti
per la produzione elet-
trica da biogas e bio-
masse da parte delle
imprese agricole; il se-
condo che riguarda il
nuovo sistema incen-
tivante per l’energia ter-

mica da biomasse.
Proprio nei giorni scor-
si ha avuto inizio il cor-
so per “Tecnico per la
conduzione di impianti
agroenergetici”, propo-
sto dalla Cia alla Regio-
ne dell’Umbria. Si trat-
ta di un percorso inte-
grato finalizzato all’oc-

cupazione; dopo una
formazione teorica in
aula, i 16 giovani corsi-
sti, laureati e disoccu-
pati, potranno misurar-
si direttamente sul cam-
po con un’esperienza
pratica retribuita di sei
mesi presso imprese at-
tive nel settore agroe-
nergetico.
«Attraverso lo sviluppo
delle energie rinnovabi-

li - sottolinea Brugnoni
Presidente della Cia
dell’Umbria- il settore
primario concorre a
raggiungere due obiet-
tivi strategici: la ridu-
zione dalla dipendenza
energetica e il contrasto
ai cambiamenti climati-
ci. Le agroenergie inol-

tre rappresenta-
no una oppor-
tunità per favori-
re la multifun-
zionalità dell’a-
gricoltura e per
la sostenibilità
del nostro mo-

dello produttivo».
I Comitati ambientalisti
d’altro canto, chiedono
di rivedere le norme,
giudicate troppo per-
missive, per l’installa-
zione di impianti a bio-
gas e biomasse che, se-
condo loro, «stanno de-
vastando il paesaggio e
l’ambiente della nostra
regione».

AMBIENTE | LE AGRO ENERGIE FONTE DI SVILUPPO

Impianti a biomasse e agricoltura
Proteste per le distanze degli impianti dai centri abitati

Per essere una
città relativamen-
te piccola, con

molti tetti nel centro
storico, Perugia è riu-
scita ad aggiudicarsi
una medaglia d’argento
in base al numero di
impianti fotovoltaici
sulle coperture di im-
mobili che sono 1.887
(51.709 kWp) secon-

do i dati ufficiali del
Gse, il Gestore dei ser-
vizi elaborati energeti-
ci. Per apprezzare il ri-
sultato bi-
s o g n a
conside-
rare che
l’enorme
R o m a ,
che si
conferma
c a p i t a l e
i t a l i a n a
del sole,
di impian-
ti sui tetti ne ha 5.373.
In Italia, secondo l’ela-
borazione dati di Ubi-
sol, nel 2012 sono nati
141.886 nuovi impian-
ti fotovoltaici, una
performance che porta
a 472.082 il totale di
installazioni attive nel
Belpaese a fine anno.
Ma da un anno all’altro
c’è un vero crollo (-
64%) della potenza in-
stallata. Lo scorso anno
sono stati avviati im-

pianti per una potenza
complessiva di 3.426
MW a fronte dei 9.303
MW del 2011.

A n c o r
più mar-
cato il
t racol lo
dei fattu-
rati (in
r a g i o n e
a n c h e
del calo
dei prez-
zi delle
installa-

zioni): 7 miliardi e 194
milioni di euro nel
2012, contro i 23 mi-
liardi di euro del 2011.
Tra un anno e l’altro so-
no scomparsi 16 miliar-
di di euro, una diminu-
zione del 69%.
Con quasi mezzo milio-
ne di impianti solari in
funzione, l’Italia si con-
ferma comunque come
il Paese leader al mon-
do insieme alla Germa-
nia per il fotovoltaico.

ENERGIA | 1.887 INSTALLAZIONI  PER IL CAPOLUOGO

Fotovoltaico: Perugia dopo Roma
Nel 2012 in Italia sono crollati i fatturati del settore



Anima piccola nella buona sorte si esalta, nell’avversa si annulla.          Epicuro
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La dichiarazione
dello stato di ec-
cezionale avver-

sità atmosferica relativa
a eventi calamitosi, le-
gati alla siccità registra-
ta durante il periodo
estivo 2012, è stata
adottata anche per
l’Umbria.
Le Regioni interessate
potranno così accedere
ai contributi previsti
dal Fondo di solidarietà
nazionale, da destinare
al ripristino delle infra-
strutture pubbliche,
delle strutture aziendali
e alla ricostituzione del-
le scorte eventualmente
compromesse o di-
strutte.
Le domande di inter-

vento potranno essere
presentate alle autorità
indicate dalle stesse Re-
gioni entro il termine

perentorio di quaranta-
cinque giorni dalla data
di pubblicazione del
decreto di declaratoria
nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italia-
na.
Il Ministro delle politi-
che agricole alimentari

e forestali, Mario Cata-
nia, in occasione della
dichiarazione dello sta-
to di eccezionale avver-

sità atmosferica re-
lativa agli eventi
calamitosi, ha det-
to: «Abbiamo
adottato la dichia-
razione dello stato
di eccezionale av-
versità atmosferica
relativa ad alcuni
eventi calamitosi

che si sono verificati nei
mesi scorsi, che hanno
colpito i nostri agricol-
tori causando ingenti
danni. In questo modo,
gli agricoltori potranno
accedere ai contributi
del Fondo di solidarietà
nazionale».

CONTRIBUTI | LE PERDITE SUBITE NELL’ESTATE 2012

Fondo di solidarietà per la siccità
Gli eventi calamitosi legati alla mancanza di piogge 

Il commercio in Um-
bria si agita molto
in questi ultimi

tempi e si impegna a ri-
chiedere un “rispetto”
che gli consenta di sal-
vaguardare quella che
appare una ri-
sorsa indispen-
sabile per l’eco-
nomia della re-
gione la quale,
al di là delle at-
trattive dei mo-
numenti e dei
paesaggi, punta molto
sul “buon vivere e buon
mangiare”.
Purtroppo però, risul-
tati non proprio esal-
tanti sono scaturiti dal-
la indagini, nei mesi di
dicembre e gennaio,
compiute dal Corpo
Forestale dello Stato su

tutto il territorio regio-
nale, con il controllo
delle macellerie, sia sin-
gole che poste all’inter-
no delle strutture della
grande distribuzione,
con la finalità di verifi-

care la regolarità della
commercializzazione
della carne bovina, in
particolare con riferi-
mento alla provenienza
ed alla etichettatura.
Controllate 231 macel-
lerie, le irregolarità ri-
scontrate hanno riguar-
dato 48 aziende, pari al

21% del totale, circa
centosettantamila euro
è risultato l’importo
delle sanzioni ammini-
strative contestate.
Più alta la percentuale
di irregolarità nella pro-

vincia di Perugia:
in trentaquattro
aziende, pari al
25% circa del to-
tale con 48 san-
zioni amministra-
tive per un impor-
to totale di

133.333,36.
Nella provincia di Ter-
ni, invece, su 93 azien-
de controllate sono sta-
ti riscontrati illeciti in
quattordici aziende, pa-
ri al 15% del totale,
sanzioni amministrative
per l’importo comples-
sivo di 36.000,00 euro.

ALIMENTAZIONE | I CONTROLLI DELLA FORESTALE

Molte irregolarità in macelleria
Su 231 macellerie riscontrate irregolarità in 48 aziende

La Commissione
europea ha lan-
ciato una consul-

tazione online rivolta ai
cittadini interessati alla
produzione biologica
in Europa. I risultati
della consultazione
confluiranno in un
nuovo regolamento
quadro, come auspica-
to dalla Commissione
nella relazione di mag-
gio 2012 sull’attuazio-
ne della normativa vi-
gente.
Dacian Ciolos, Com-
missario europeo per
l’Agricoltura e lo svilup-
po rurale, ha dichiarato:
«La gestione delle risor-
se e la produzione agri-
cola sostenibile hanno
una rilevanza politica
sempre maggiore e i
consumatori sono mol-
to attenti a come vengo-
no prodotti gli alimenti
che acquistano.

È il momento giusto
per sottolineare l’impe-
gno dell’Unione euro-
pea a garantire che la

produzione biologica
avvenga nel rispetto de-
gli standard più elevati
e, se necessario, per ri-
vedere le norme esi-
stenti in modo da crea-
re le condizioni più fa-
vorevoli allo sviluppo.
Con questa consulta-
zione i cittadini europei
hanno l’opportunità di
partecipare alla defini-
zione dell’agricoltura
biologica del futuro in
Europa».
La consultazione ri-

guarderà la possibilità
di semplificare il siste-
ma attuale preservan-
done gli elevati stan-

dard, oltre a que-
stioni relative al
controllo e al com-
mercio internazio-
nale.
La consultazione si
svolge fino al 10
aprile 2013: il que-
stionario è accessi-

bile all’indirizzo
http://ec.europa.eu/yo
urvoice/ipm/forms/di-
s p a tc h ? f o r m = o r ga -
gric2013&lang=en.
Dopo aver affrontato ed
esaminato attentamente
tutti i diversi aspetti, la
Commissione europea
sarà in grado di elabo-
rare un nuovo quadro
strategico e giuridico
per l’agricoltura biolo-
gica in Europa, che do-
vrebbe poi proporre
verso la fine del 2013.

AGRICOLTURA | INIZIATIVA DELL’UNIONE EUROPEA

Consultazione online sul biologico
I risultati confluiranno in un nuovo regolamento quadro

L’identità dei vini
umbri, le loro
potenzialità, gli

scenari futuri nella pro-
mozione unitaria e le
prospettive di mer-
cato, nazionali e in-
ternazionali: sono
questi i temi che sono
stati dibattuti nel corso
del convegno “L’Um-
bria del vino guarda al
futuro: unità, identità,
mercato”, promosso
dal “Gambero rosso” e
da “Umbria Top”, l’as-
sociazione dei produt-
tori di vino umbro gui-
data dal tuderte Piero

strare un notevole in-
cremento della qualità,
riconosciuto anche dal-
la Guida “Vini d’Italia”
del “Gambero Rosso”.
Il presidente di “Um-

bria Top” Piero Pep-
pucci e il giornali-

sta Antonio Bo-
co, collaboratore
della Guida
“Vini d’Italia”
del “Gambero

Rosso”, hanno
avviato i lavo-

ri, a cui sono succeduti
gli interventi di impor-
tanti operatori del
mondo enologico.

CONVEGNI | PROMOZIONE E PROSPETTIVE DI MERCATO

L’Umbria del vino guarda al futuro
Iniziativa organizzata da “Gambero Rosso”e “Umbria Top”

Peppucci.
Il convegno – come sot-
tolineato dai promotori
– ha lo scopo di far co-

nosce-

re me-
glio i
v i n i
u m b r i
ad opera-
tori e consu-
matori, e di va-
lorizzare la produzione
vitivinicola umbra.
Una produzione – si fa
notare – che nell’ultimo
decennio ha fatto regi-



A parte l’uomo, tutti gli animali sanno che lo scopo principale della vita è godersela          Samuel Butler
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Il “Giorno del ricor-
do in memoria delle
vittime delle foibe,

dell’esodo giuliano-dal-
mata, delle vicende del
confine orientale” è sta-
to istituito con la Legge
N. 92 del 30 marzo
2004 al fine di
conservare e rin-
novare la memo-
ria della tragedia
degli italiani e di
tutte le vittime
delle foibe, del-
l’esodo dalle loro
terre degli istria-
ni, fiumani e dal-
mati nel secondo dopo-
guerra.
I territori dell’Istria a
partire dall’autunno del
‘43, subito dopo l’armi-
stizio, e fino al 1947, fu-

rono il teatro di una del-
le peggiori pagine della
storia europea con i par-
tigiani dell’esercito di
Tito che deportarono e
uccisero migliaia di per-
sone, per lo più italiani.
Una vicenda della quale

non si hanno ancora ci-
fre ufficiali relative al nu-
mero degli italiani uccisi
durante la prigionia e,
soprattutto, agli infoiba-
ti scomparsi tra l’autun-

no del 1943 e la prima-
vera del 1945.
In occasione della ricor-
renza, il Comune di
Marsciano ha procedu-
to ad alcune iniziative e
l’apposizione di una co-
rona in Via Vittime del-

le Foibe nella zona
del Palazzetto dello
Sport.
Anche l’Anpi di To-
di, Sez. “Cap. Carlo
Barbieri” e il Comu-
ne di Todi hanno in-
teso commemorare
le vittime dell’orrore
delle Foibe in occa-

sione della Giornata del
Ricordo, per ribadire il
valore della democrazia,
della tolleranza e della
solidarietà.
Presso la Sala del Con-
siglio, si è tenuto un in-
contro con il Dott. An-
drea Gobet, ricercatore
di Storia contempora-
nea presso l’Università
degli Studi di Trieste,
dal titolo “Le foibe, l’e-
sodo e la storia del con-
fine orientale”.

TODI E MARSCIANO | LE COMMEMORAZIONI

Foibe, il “Giorno del ricordo”
Conservare e rinnovare il ricordo dei tragici episodi

“La firma è sacra!”
afferma l’avvocato
volendo ammoni-

re chi non riconosce il
valore legale rac-
chiuso nel gesto.
Firmare un docu-
mento significa in-
fatti avvalorare e
confermare il conte-
nuto dello stesso.
Ma oltre al valore lega-
le, la firma può assume-
re un valore sociale? 
Sì, nel momento in cui

la firma viene utilizzata
per destinare il 5x1000
dell’IRPEF alle orga-
nizzazioni che operano

per un cambiamento
sociale. Donare il cin-
que per mille a un ente
che s’impegna per la

collettività significa ri-
conoscerne il valore e
condividerne gli obiet-
tivi; significa premiare

l ’organizzazione
preferita e rafforza-
re il rapporto di fi-
ducia instaurato
con essa.
Si avvicina il mo-
mento della dichia-

razione dei redditi
(cud, 730, unico). An-
che quest’anno è possi-
bile destinare il 5x1000
all’Associazione Madre
Speranza Onlus per so-
stenere le attività del
Centro Speranza di
Fratta Todina. Il Cen-
tro è una struttura che
dal 1984 eroga un ser-
vizio riabilitativo e so-
cio educativo per bam-
bini e ragazzi con gravi
disabilità e difficoltà
nello sviluppo neuro-
psicologico. Un’equipe
multidisciplinare ela-
bora progetti indivi-

SOCIALE | COME AIUTARE CHI HA BISOGNO

5 per mille: mettiamoci la firma
Sostenere l’attività del Centro Speranza di Fratta Todina

Il Giorno della Me-
moria, istituito al fi-
ne di ricordare la

Shoah, le leggi razziali e
la persecuzione dei cit-
tadini ebrei, ma che do-
vrebbe ricordare
a tutti a cosa può
giungere, alimen-
tato dall’odio per
il diverso, la follia
umana che non
perde occasione
di manifestarsi in
ogni luogo e tem-
p o .
È con lo spetta-
colo teatrale
“Hotel Mauthau-
sen” che si è cele-
brata la giornata a Mar-
sciano. Lo spettacolo,
presso il Teatro Con-
cordia, a pochi giorni
dalla data in cui si è ce-
lebrata la ricorrenza del
27 gennaio. È in questo
giorno del 1945 che le
truppe sovietiche libe-
rarono il campo di ster-
minio di Auschwitz,
simbolo delle atrocità
commesse nei lager.

Sul palco del Concor-
dia, preceduta da un in-
tervento commemorati-
vo da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale, è
andata in scena la storia

di un gruppo di depor-
tati nei campi di con-
centramento e stermi-
nio in Italia, Germania,
Austria e Polonia.
I personaggi compon-
gono così uno spaccato
dell’(in)umano sentire
che ha abitato quei luo-
ghi di terrore e atrocità
dove è sempre tangibile
il senso della morte.
Anche a Todi, l’Anpi

Sez. “Cap. Carlo Bar-
bieri” e il Comune, il
27 Gennaio, presso la
Sala del Consiglio si so-
no commemorate le vit-
time della pulizia etni-

ca. Il sociologo
Mauro Valeri ha in-
contrato la cittadi-
nanza per parlare
del tema “Xenofo-
bia e discriminazio-
ne nello sport. Dal-
le leggi razziali alla
violenza negli sta-
di”.
Il 26 gennaio, al
Teatro del Nido
dell’Aquila, è stato
invece proiettato,

per gli studenti degli
Istituti superiori della
città, il film “L’onda” di
Dennis Gansel, am-
bientato nella Germa-
nia di oggi.
Un modo per far riflet-
tere su quanto sia im-
portante la compren-
sione della gravità degli
eventi del passato per
far sì che quanto acca-
duto non si ripeta più.

CULTURA | NON DIMENTICARE LA FOLLIA UMANA

La Shoah nel Giorno della memoria
Marsciano e Todi hanno ricordato gli stermini nazisti

duali che pongono al
centro lo sviluppo ar-
monico dell’individuo
nel rispetto della sua
globalità, rispondendo
ai bisogni della perso-
na.
Per aiutare il Centro
Speranza è facile: basta
apporre il proprio no-
me e cognome nel ri-
quadro dedicato alle
Onlus e inserire il codi-
ce fiscale dell’associa-
zione 94088450542.
Negli anni, grazie al
contributo di molti be-
nefattori e alle firme del
5x1000, sono state rea-
lizzate opere importan-
ti: una tendostruttura
multifunzionale per lo
sport e l’inclusione so-
ciale, un’aula multisen-
soriale, laboratori pro-
fessionali di parrucche-
ria, cucina e di cerami-
ca, un parco giochi in-
tegrativo per le esigenze
della persona disabile,
un’ausilioteca ovvero
una raccolta di stru-
menti a tecnologia
avanzata per la comuni-
cazione aumentativa.



Se sognare un poco è pericoloso, la sua cura non è sognare meno ma sognare di più, sognare tutto il tempo.          Marcel Proust
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Fino al 26 feb-
braio 2013 gli
istituti scolastici

di ogni ordine e grado
potranno rispondere
all’avviso pubblicato
sul sito dell’Ufficio sco-
lastico regionale del-
l ’ U m b r i a
per la diffu-
sione nelle
scuole dei
progetti e
delle azioni
di innova-
zione didat-
tica previsti
dall’accor-
do siglato il
18 settembre scorso tra
Ministero dell’Istruzio-
ne, Regione Umbria e
Ufficio scolastico regio-
nale nell’ambito delle
iniziative del Piano Na-
zionale Scuola Digitale.
Le scuole umbre po-
tranno presentare on-li-
ne la propria candida-
tura tramite il formula-
rio disponibile al link:
http://www.indire.it/ba
ndi/sd2013.
Ciascun istituto scola-
stico può candidare
una o più classi per l’in-
stallazione di uno o più
kit Lim (lavagna inte-
rattiva multimediale), o
nell’ambito dell’azione
Cl@ssi 2.0 e Scuol@
2.0, elaborare un’idea
progettuale di innova-
zione didattica da rea-
lizzare in classe e per la
quale dovranno emer-
gere chiaramente l’uti-
lizzo delle tecnologie.
Infine, sono previste
candidature per l’istitu-
zione di centri scolasti-
ci digitali in zone di
montagna.

Gli istituti scolastici
che intendono parteci-
pare alle azioni dell’av-
viso si impegnano a
condividere nella “re-
te” i contenuti autopro-
dotti e le esperienze
maturate e, nel caso dei

centri scolastici digitali
delle scuole di monta-
gna, a condividere le
esperienze d’utilizzo
tecnico e didattico su
una piattaforma dedi-
cata gestita dal MIUR.
In seguito all’accordo il
“MIUR” si impegna a
finanziare le scuole sta-
tali della Regione Um-
bria con un importo pa-
ri a 453 mila 446 euro.
La Giunta regionale
dell’Umbria a sua volta
ha stanziato 500 mila
euro per la realizzazio-
ne di infrastrutture atte
a fornire connettività a
larga banda per le scuo-
le della regione.
Per tale ragione, l’Um-
bria potrà contare su ri-
sorse aggiuntive da de-
stinare al finanziamento
dei progetti finalizzati a
garantire l’innalzamen-
to della qualità dell’of-
ferta formativa.
Tra gli impegni in capo
alla Regione Umbria
c’è quello di eliminare
il divario digitale nelle
scuole interconnetten-

do i plessi scolastici at-
traverso il collegamento
alla rete pubblica regio-
nale a banda larga op-
pure con altra forme di
connettività, nonché la
creazione di reti fisiche
fra le scuole per colle-
gare tramite internet in
tipologia SPC i vari
plessi scolastici, met-
tendo a disposizione la
connettività necessaria
per l’attivazione di quei
servizi come il registro
elettronico, il collega-
mento voip fra istituti,
portale delle famiglie.

ISTRUZIONE | IL TERMINE SCADE IL 26 FEBBRAIO

Un milione per le scuole “digitali”
Bando per progetti ed azioni di innovazione didattica

Pensate che la scuola
sia noiosa? Beh, vi
sbagliate. Alla

scuola di Ammeto non ci
si annoia mai e ora, con le
parole dei ragazzi, vi rac-
contiamo un’esperienza
che lo dimostra: «Sabato
15 dicembre 2012, noi
ragazzi delle classi 5°A e
5°B abbiamo intervistato
Moony Witcher, ovvero
Roberta Rizzo, la famosa
scrittrice fantasy autrice
del libro “Nina e il nume-
ro aureo”. Non è uno
scherzo, l’abbiamo incon-
trata davvero usando le
nuove tecnologie: com-
puter, internet, skype.
Con l’aiuto della rappre-
sentante della classe 5°A

abbiamo avviato il colle-
gamento online: sullo
schermo è apparso il vol-
to di Moony. - “Ci sen-
te?” - “ Sì, vi sento!”.

Queste le sue prime paro-
le, poi noi bambini abbia-
mo cominciato a farle le
domande. L’intervista è
durata circa un’ora, lei ha
risposto a tutti dimo-
strandosi paziente, dispo-
nibile, umana. Noi pensa-
vamo che alla nostra età
fosse brava a scuola, inve-

ce non era proprio così.
Speriamo, un giorno, di
diventare bravi scrittori
come lei! 
Alla fine l’abbiamo rin-

graziata e salutata
con un applauso.
Eravamo soddisfatti
e orgogliosi di aver
vissuto un’esperien-
za fantastica e unica
nella nostra scuola!»

«Un “grazie” da noi tutti,
insegnanti e alunni, alla
nostra Dirigente, dott.ssa
Pugliano, che ci ha per-
messo di vivere questa si-
gnificativa esperienza e al-
la rappresentante di clas-
se signora Cucciolotti ar-
tefice di questa bella ini-
ziativa».

MARSCIANO | INTERVISTATA MOONY WITCHER

Scuola: la nostra prima intervista
Bella iniziativa delle classi 5°A e 5°B di Ammeto

Roberta Rosati, ex allieva del Liceo “Jacopo-
ne da Todi”, dove si è diplomata nel 1983 per
poi laurearsi in giurisprudenza presso l’Ateneo
perugino, è da gennaio 2013 responsabile am-
ministrativo di dipartimento presso l’Università
degli studi di Firenze. Congratulazioni e augu-
ri di buon lavoro.
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ARIETE: Il transito di Mercurio nel Segno darà una
marcia in più. Il periodo sarà segnato dalla sensualità e

dalla complicità. Occasioni improvvise potranno bussare
alla vostra porta con nuovi lavori e promozioni inaspettate. A for-
za di mangiare troppo si potrebbe incorrere in qualche problema.

TORO: Un mese di Marzo in crescendo, e davvero
splendido, per la vita sentimentale dei nati in Toro. L’a-

zione congiunta delle influenze di Giove Marte e Plutone,
darà il massimo nel settore lavorativo. Migliorate la vostra salute
seguendo una buona dieta e un costante esercizio fisico

GEMELLI: La nuova collocazione di Nettuno porterà a
sentirsi irritati col prossimo anche per questioni di poco

conto. Sarete più esigenti di affetto ed i vostri desideri di
amore verranno ricambiati. Vi potete aspettare dei risultati mera-
vigliosi in termini di prospettiva di lavoro, di carriera e della pro-
fessione. Avrete un buon equilibrio mentale e il morale alto.

CANCRO: Plutone si trova nella vostra area dell’amore.
Sono previste ardenti passioni, o cocenti conflitti. Que-

sto sarà un mese molto intenso per quanto riguarda il la-
voro e la gestione delle questioni finanziarie. L’aspetto di Urano
dovrebbe donarvi una buona vitalità. Attenzione alla golosità.

LEONE: La buona posizione di Venere, risveglia la vo-
stra sensualità e vi aiuta a stabilire un migliore dialogo

con il partner. Mettete da parte le iniziative e i progetti a
breve termine che non vi porteranno ad avere dei risultati concre-
ti. Le posizioni planetarie che riguardano la salute sono favorevo-
li all’inizio del mese fino all’entrata del Sole in Ariete.

VERGINE: Sentirete il bisogno di rafforzare il vostro
rapporto con il partner e costruire una felicità che nel

tempo diventi sempre più solida. Le circostanze sono fa-
vorevoli e gli Astri bendisposti. La Primavera risveglia le vostre
ambizioni di lavoro. La vostra vitalità sarà sempre la stessa, ma fa-
te attenzione a non bruciare tutte insieme le vostre energie.

BILANCIA: Venere lascia il segno opposto dell’Ariete
dando così respiro a una vita sentimentale che negli ulti-

mi tempi sembrava soffocata da preoccupazioni di ogni ti-
po. Nonostante incontrerete degli ostacoli in ambito lavorativo,
non vi dovete scoraggiare. Non sprecate le vostre energie.

SCORPIONE: Mese caratterizzato prevalentemente dal-
le difficoltà. Sul lavoro bisognerà combattere e cercare

dei compromessi per preservare i risultati raggiunti in
precedenza. Potrete contare sull’armonia di Giove che contribuirà
a trasmettere le soluzioni per una buona forma fisica e mentale.

SAGITTARIO: Urano in buona posizione in Ariete, vi
porta rvoglia di fare ed energia. Avrete l’energia e la com-

battività necessaria per superare gli ostacoli e raggiungere
la fine delle vostre iniziative più audaci. In alcuni casi però dovre-
te fare attenzione a non sottoporvi a dei veri eccessi di stress.

CAPRICORNO: Avete davanti a voi un mese molto po-
sitivo e armonioso dal punto di vista astrologico. Preva-

lenza di gioia e di ottimismo nelle questioni di cuore. Con
il passaggio di Venere nel vostro settore della salute godrete di una
buona resistenza fisica. Siete sotto la giurisdizione di un Giove in
aspetto positivo per cui vi avviate nella direzione del successo.

ACQUARIO: In amore rivendicate il diritto alla libertà
incondizionata. Questo atteggiamento può ovviamente
causare qualche risentimento nella vostra vita sentimen-

tale. La vita professionale e l’economia fileranno via sotanzialmen-
te senza grossi intoppi. Nonostante la presenza di Urano, potrete
godere di una buona forma fisica durante tutto il mese.

PESCI: Con il patrocinio di Giove, vi aspetta un periodo
di grandi opportunità per quanto riguarda l’amore. Le

vostre capacità vi aiuteranno a lavorare presto e bene. Ma
occorrerà fare attenzione alla posizione di Marte. Questo pianeta
può rendervi nervosi e impacciati nel rapporto con i vostri colle-
ghi. La vitalità e l’energia dei Pesci saranno eccellenti.

CULTURA |  LE MANIFESTAZIONI CARNACIALESCHE

Il Carnevale a Todi e Marsciano
Il carnevale dei bambini ed il rogo di Sansimino

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

Il Veglioncino di
Carnevale dei Bam-
bini organizzato,

giovedì grasso, dalla
Croce Rossa Italiana
Comitato di Todi,
perseguiva anche un
obiettivo benefico,
nella tradizione del-
l’associazione.
Il ricavato andrà a
far parte di un fondo
che servirà all’acqui-
sto di una nuova am-
bulanza.
Primo contributo quel-
lo del Salone Tiberina,
che ha messo a disposi-
zione la Sala grande,
che si è riempita di fe-

stanti bambini masche-
rati, accompagnati dai
propri genitori.

L’atmosfera si è subito
riscaldata con l’aiuto di
un’ intrattenitrice d’ec-
cezione, Eleonora Pre-
sciuttini mascherata da
clown, con musica,

aranciata, cotillon e piz-
za per tutti.
A vigilare, i volontari e

le volontarie del-
la Croce Rossa,
che, fin da ora,
ha dichiarato il
neo Presidente
della Croce Ros-
sa di Todi Ema-
nuele Storti, sa-
ranno impegnati
nell’organizza-
zione dell’evento

anche per il prossimo
anno.
A Marsciano invece, il
10 e 12 febbraio sono
tornati a sfilare nel cen-
tro storico di Marscia-

no, oltre 15 carri allego-
rici e i gruppi masche-
rati provenienti sia dal
capoluogo che dal resto
del territorio comuna-
le, oltre ai carri allegori-
ci realizzati dalla Pro-
loco di San Venanzo.
I carri hanno sfilato nel
centro storico, dando
vita ad una grande festa
con musica coriandoli e
tante prelibatezze lega-
te alla tradizione locale.
I festeggiamenti si sono
conclusi il martedì
grasso, con il tradizio-
nale rogo di Sansimino,
un grande fantoccio al-
legorico, che rappre-
senta i mali dell’anno
appena trascorso, mes-
so al rogo nello spazio
antistante il teatro Con-
cordia.

Se le qualità che uno ha, non servono, egli non ne possiede alcuna.           Erich Fromm, Fuga dalla libertà, 1941

RUBRICHE | MANGIARE E CURARSI IN MODO NATURALE

Migliorare l’umore con la Griffonia
La sua assunzione incrementa il livello di serotonina 

La Griffonia è una
pianta tropicale
della tradizione

africana, “scoperta” solo
in anni recenti dall’erbo-
risteria e dalla fitotera-
pia occidentale. I semi
di questa pianta conten-
gono notevoli quantità
di 5-HTP (5-idrossi-
triptofano), precursore
diretto della serotonina
che è uno dei principali
neurotrasmettitori del
sistema nervoso.
La Griffonia produce se-
mi dal tegumento di co-
lore rosso scuro, o grigio
scuro nerastro, secondo
il grado di maturazione.
Con l’assunzione di
griffonia è quindi possi-
bile apportare il precur-
sore 5-HTP dall’esterno

e incrementare i livelli di
serotonina nell’organi-
smo. Il risultato dell’as-
sunzione di 5-HTP è un
rapido effetto
(documentato
da svariate ri-
cerche interna-
zionali e dal-
l’entusiasmo
di molti consu-
matori) di rie-
quilibrio di depressioni
lievi e moderate, di faci-
litazione del sonno e di
contenimento dell’ansia
e della fame nervosa
(in particolare, del cra-
ving nei confronti dei
carboidrati).
Inoltre, è comunemente
utilizzata per eliminare
l’insonnia, l’emicrania e
nelle diete che prevedo-

no la perdita di peso.
È stato dimostrato che ri-
duce sensibilmente il do-
lore e l’ansia provocate

dalla fibromial-
gia. Inoltre do-
si più alte di
idrossitriptofa-
no hanno la ca-
pacità di ridur-
re l’appetito e
promuovere la

perdita di peso, quindi
l’idrossitriptofano viene
commercializzato come
un integratore per au-
mentare l’umore, ridurre
l’ansia e le vampate di ca-
lore, combattere l’obesità
e migliorare la qualità del
sonno. Alcune persone
lo assumono anche per
contrastare il disturbo da
deficit di attenzione.

Per dilettarci in cucina

RISOTTO ZAFFERA-
NO E GRIFFONIA
(Ingredienti per 4 per-
sone): 
350gr di riso Arborio, 1
litro di brodo, uno scalo-
gno, 150 gr di parmigia-
no, 65 gr. di burro salato,
un bicchiere vino bianco,
peperoncino, una busta
di zafferano, 10 gr estrat-
to secco di griffonia.
Preparazione - Dopo
aver tritato finemente la
cipolla, fatela soffriggere
in metà burro già sciol-
to, a fiamma bassa, in
modo che non  bruci.
Unite il riso e fatelo to-
stare fino a quando non
avrà assorbito il burro.
Fate sfumare con il vino
bianco e bagnate poi
con il brodo, aggiungen-
dolo poco alla volta, fino
al termine della cottura.
A metà cottura sciogliete
lo zafferano e tutto l’e-
stratto secco di griffonia
in un bicchiere di brodo
e versatelo sul riso, me-
scolando bene. Una vol-
ta terminata la cottura,
mantecate il riso con il
burro rimanente e con il
Grana Padano grattug-
giato, togliendo la pen-
tola dal fuoco. Lasciate
riposare qualche minuto
prima di servire, aggiun-
gete del peperoncino in
polvere a pioggia secon-
do gradimento.©

Dott. Giulio Lattanzi
farmacista, nutrizionista

Follow: 
@farmaciafornaci



Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole.          Elbert Hubbard
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MASSA | GLI OBIETTIVI PER LA PROSSIMA STAGIONE

Cicloturistica: anno di soddisfazioni 
Bene le gare e l’organizzazione della Martani Super Bike 

La stagione 2012
che è stata ricca
di emozioni e di

soddisfazioni per l’ASD
Cicloturistica Massa
Martana. Infatti, per la
prima volta nella sua
gloriosa attività nel ci-
clismo giovanile, ha ot-
tenuto il terzo posto as-
soluto nel Trofeo Pro-
cacci Edilizia, è salita sul
terzo gradino del podio
nel Campionate Re-
gionale per Società
categoria Giovanis-
simi ed ha partecipa-
to con ben sei atleti
al 26° Meeting Na-
zionale Giovanissi-
mi tenutosi a Costa
Masnaga (LC) nel
mese di giugno.
Questi risultati sono
stati possibili grazie ai
42 primi posti, 28 se-
condi posti, 26 terzi
posti, 26 quarti posti,
23 quinti posti ottenuti
nel corso della stagione
2012 dai suoi giovanis-
simi atleti:
Elena Palombi, Gianlu-
ca Amati, Alessandro
Baciucco, Martina Se-
veri, Martina Crisanti,
Chiara Pecorari, Jessica

Zenoni, Emanuele Pa-
lombi, Michelangelo
Tabuani, Michele Pom-
pei, Danielli Simone,
Luca Rolli, Alessio Fe-
liziani, Aurora Casini,
coadiuvati dal Presi-
dente Marcello Bernac-
chia e dal D.S. Moreno
Crisanti.
Va ricordato anche il
gruppo MTB che ha
dato lustro all’ASD CT

Massa Martana, nei nu-
merosi eventi agonistici
di categoria a cui ha
partecipato con i suoi
Bikers: Massimiliano
Alcini, Massimo Ba-
bucci, Luca Balducci,
Daniele Bernacchia,
Roberto Capoccia, An-
tonio Cardinali, Massi-
mo Carolini, Roberto
Cocchieri, Jacques
Lahaussois, Andrea
Montani, Roberto Sa-

batini, Marco Tommas-
si, Ernesto Viola.
Il Presidente della So-
cietà Cicloturistica
Massa Martana Marcel-
lo Bernacchia nel fare il
punto sulla stagione ap-
pena conclusa, ha an-
nunciato per il 2013 la
conferma di tutti gli im-
pegni: due gare giova-
nissimi presso il ciclo-
dromo Comunale di

Colpetrazzo, il 02
giugno e il 24
agosto; la 6° Mar-
tani Super Bike il
26 maggio.
Il Presidente ha
poi voluto ricorda-
re con la consegna
dell’ormai consue-
to calendario, tutti

gli sponsor che contri-
buiscono alla sopravvi-
venza dell’ASD CT
Massa Martana.
Il Presidente del Comi-
tato Regionale Umbro
della F.C.I. Carlo Ro-
scini, ha consegnato al
presidente della Ciclo-
turistica un riconosci-
mento per l’attività
svolta e per i risultati
ottenuti nell’anno ap-
pena trascorso.

SPORT | L’ATLETICA TODI ALLE PRESTIGIOSE GARE

Bene il Meeting Nazionale Giovanile
Affollata competizione con atleti di tutto il centro Italia

Al Palaindoor di
Ancona (splen-
dido impianto

per praticare l’atletica al
coperto) si è svolto il
Meeting Nazionale Gio-
vanile di Atletica. Alla
gara erano presenti atle-
ti provenienti da tutto il
centro Italia e l’Atletica
Todi si è fatta come
sempre valere ottenen-
do degli ottimi risultati.
Nella Categoria Ragaz-
ze (2000/’01), Caterina

Bertoldi pur con un so-
lo salto è riuscita ad ar-
rivare 8°, poi a causa di
un infortunio si è dovu-
ta ritirare.
Nella stessa categoria
Paolina Nicolai è giunta
47° nei 60 metri e 32°
nei 200 m, mentre la so-
rella Olivia è arrivata
52° nei 200 metri e 34°
nel salto in lungo.
Nella categoria Ragazzi
Jacopo Cerquaglia è ar-
rivato 8° nei 60 piani

con l’ottimo tempo di
9”01 e 13° nei 200 metri.
Per finire, nella categoria
Cadette (1998/’99), Ce-
cilia Tomba si è piazzata
al 12° posto nella gara
dei 200 metri con il buo-
nissimo tempo di 28”10
su un totale di oltre 100
atlete.
L’aver partecipato ad
una gara di questo livel-
lo è stata una grande
gioia ed emozione per
gli atleti tuderti.

TODI | IL VESPISTA TUDERTE SFIORA IL PODIO

Agostini è quarto nella Gimkana
Per il Vespa Club tradizionale festa del tesseramento

Attilio Agostini
nella stagione
agonistica 2012

ha partecipato al Cam-
pionato Italiano di
Gimkana a tappe e ha
portato alla ribalta na-
zionale i colori del Ve-
spa Club di Todi giun-
gendo quarto nella clas-
sifica finale tra oltre ot-
tanta partecipanti.
Iscritto al Vespa Club
Italia  fin dal 1956, ha
avuto un altro momento
di gloria, con premio,
quando il Vespa Club
Todi ed il Moto Club

“Aquile del Tevere han-
no organizzato la tradi-
zionale festa del tessera-
mento.
Oltre settanta soci insie-
me alle rispettive fami-
glie si sono dati appun-
tamento a Vasciano nei
locali della canonica. Il
neo Presidente del Ve-

spa Club, Gianluca
Perri, è intervenuto
ringraziando i pre-
senti auspicando an-
che in futuro una
partecipazione così
ampia, non tanto per
la cena, quanto per il
numero dei tesserati

raggiunti.
Infine, una pergamena
ricordo è stata conse-
gnata al Presidente
Onorario del Vespa
Club di Todi, France-
sco Bigaroni, dal presi-
dente Perri e dal vice-
presidente Piero Nullo.



AUTO E MOTO

Vendo Punto Evo natural power
a metano modello Dynamic, 3
porte, biancacome nuova, anno
2010. Euro 8.500. Tel. 347-
7377034.
Vendo Fiat Croma anno 2009,
50 mila chilometri, 11 mila euro.
Tel. 349-2333879.
Vendesi Panda 1000, bianca, an-
no 1996, unica proprietaria con 4
gomme termiche e 4 normali tut-
te con cerchi. Euro 1.100. Tel.
o.p 075-8743761.

IMMOBILI

Vendo casale in località Fossatel-
lo di Orvieto. Abitabile, con cuci-
na, bagno, sala, 3 camere letto,
garage, cantina in grotta, pannello
solare, oltre a circa 200 mq terre-
no con vigna e olivi. Tel. 339-
3905043.
Affitto due appartamenti in bifa-
miliare su due piani a Rosceto di
Todi, con giardino, pannelli sola-
ri, termocamino. Tel. 333-
2074687.
Sardegna nord, Isola Rossa, affit-
tasi villetta a schiera 7 posti con
doppi servizi; più trilo 5-7 posti e
mono 2-4 posti, vista mare, giar-
dino, tv. Tel. 333-2074687.
Affitto in Via Cortesi apparta-
mento ultimo piano, bene espo-
sto, panoramico adatto per 2-3
persone, anche lavoratori. Tel.
075-8942895.
Affittasi a Todi in Via Cortesi

piccolo negozio di mq 40
adatto anche per ufficio.
Tel. 075-8942895.
Affittasi a Collevalenza,
appartamento mobiliato
di  mq 60, indipendente,
vicino Santuario. Tel.
349-3149047.
Affitto a Spina di Mar-
sciano, appartamento tipo
villetta, totalmente arreda-

to, ingresso indipendente in casa-
le ristrutturato: cucina, camera,
bagno ed ampio terrazzo. Ter-
moautonomo, no condominio.
Brevi periodi (min. 1 mese) euro
280. Tel. 338-8553093.
Todi centro storico, vendesi ap-
partamento primo piano, senza
condominio, mq 90 più cantina,
due camere, due bagni, cortile
privato interno, termoautonomo,
euro 105 mila trattabili. Tel. 334-
2802529.
Massa Martana, vicinanze, ap-
partamento ristrutturato di 70
mq in casale, luminoso, caratteri-
stico, di soggiorno, letto, servizi.
Termoautonomo, sala hobby,
giardinetto, posto auto. Euro 350
mensili. Tel 328-9098475.
Perugia, affittasi monolocale ar-
redato con bagno, balcone, box
auto, termoautonomo, Via Cor-
tonese 5. Tel. 334-5668325.
Vendesi a Todi, loc. Pian di Por-
to, appartamento di circa 70 mq:
soggiorno con angolo cottura,
due camere, due bagni, terrazzo
di 55 mq e garage. Tel. 331-
3608715.
Affittasi bilocale più servizi, uso
ufficio con disponibilità servizio
di segreteria. Ottimo per profes-
sionista, Via martiri dei Lager,
Perugia. Tel. o.uf. 8-17 allo 075-
5000761.
Vendesi appartamento a San
Rocco di Todi, con due camere,
due bagni, ampio soggiorno e ga-
rage. Prezzo interessante. Tel.
389-9993844.
Affittasi appartamento di mq 90

a Cerqueto di Marsciano con 3
camere, 2 bagni, cucina, tinello, 2
terrazze, soffitta. Tel. 328-
2627015.

LAVORO

Signora italiana cerca lavoro per
pulizie domestiche, scale, stiratu-
ra, solo mattina, a Marsciano
città. Tel. 393-2857201.
Coppia moldava cerca lavoro, an-
che per sorveglianza e manuten-
zione casali. Tel. 339-2394544.
Ragazza tuttofare cerca lavoro.
Tel. 328-8444457.
Ragazzo Italiano con esperienza
cerca lavoro come adetto alle pu-
lizie di condomini, appartamenti,
uffici e aziende. Massima serietà.
Disponibilità immediata. Tel.
329-2017565.
Signora cerca il lavoro per fare
le ore di pulizia, stirare, badare
le persone anziane nelle ore
diurne oppure assistenza all’o-
spedale, zone Todi, Pantalla,
Ponte Rio, Collevallenza. Tel.
329-7785898.
Signora italiana ex assistente sa-
nitaria, con esperienza cerca lavo-
ro come assistenza anziani diurna
anche ospedaliera, lavori dome-
stici e addetta pulizie varie. Mas-
sima serietà e disponibilità. Tel.
338-1789085.
Offresi servizio di baby sitter,
dog sitter e cat sitter. Tel. o.p.
392-3429455.
Ragazzo italiano di 31 anni, cer-
ca  lavoro come elettricista o la-
vorazioni cartongesso. Massima

serietà. Tel. 345-0116583.
Ragazza italiana, bella presenza,
cerca lavoro come barista in zona
Marsciano - Todi. Massima se-
rietà. Tel. 377-2541138.
Signora straniera di 50 anni cer-
ca lavoro come domestica, pulizia
scale e cucinare. Tel. 327-
6278351.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come domestica e
assistenza anziani, anche ospeda-
liera notturna presso ospedale di
Pantalla. Tel. 347-4839652.
Cercasi addette per vendita di-
retta di biancheria e accessori ab-
bigliamento. Tel. 338-4083424.

LEZIONI

Laureata 110 e lode impartisce
lezioni Biologia, aiuto elabora-
zione tesine e compiti, tutti tipi
scuola, anche in materie umani-
stiche e linguistiche, disponibile
come baby sitter. Tel 333
3911443.
Laureata in filosofia impartisce
lezioni private di italiano, latino,
greco, filosofia, storia, inglese,
francese. Revisione e correzione
tesi e tesine, preparazione inter-
rogazioni ed esami, anche aiuto
compiti per elementari e medie.
Tel. 347-8776230.
Laureata con esperienza, offresi
per ripetizioni ed aiuto compiti a
ragazzini di scuole elementari e
medie. Tel. 347-1334574.
Aiuto compiti qualificato per
bambini e ragazzi dislessici. Tel.
348-1491221.

Laureata in lingue e let-
terature straniere con
esperienza, impartisce le-
zioni di inglese, spagnolo
e materie letterarie anche
a domicilio. Prezzi modi-
ci. Tel. 349-6488717.
Pilates, istruttrice quali-
ficata effettua lezioni in-
dividuali a domicilio.
Tel. o.p. 392-3429455.
Laureato in economia impartisce
lezioni di matematica finanziaria
ed economia aziendale. Tel. 348-
7351718.
Maestra in pensione disponibile
a seguire bambini della scuola
elementare. Tel. 348-3718495.

ARREDAMENTO

Vendo tavolo in vetro cm. 90 x
140 con 4 sedie e tapis roulant.
Tutto tenuto molto bene. Pagato
euro 1.200, rivendo ad euro 400.
tel. 328-5360952.
Vendesi comò, semplice, moder-
no, colore rovere, 8 cassetti, euro
150. Tel. o.p. 075-8743761.
Vendesi specchio antico, con
cornice di legno lavorato. Tel.
338-3018339.
Vendo a Marsciano mobili usati
in ottimo stato e macchina Singer
elettrica. Tel. 347-0892466.
Vendo tavolo nuovo, moderno,
90 x 130, causa errate misure.
Tel. 347-3302225.
Vendo box per bambina comple-
to di materassino, seggiolone
pappa, crio-carrozzina, girello,
tutto tenuto benissimo, euro 200.
Tel. 340-3472661.

ANIMALI

Regalasi cagnolino di piccola ta-
glia. Tel. 389-4276296.
Vendesi cane breton di tre mesi
bianco e arancio da addestrare,
visibile a Todi. Tel. 338-
3018339.

ATTREZZATURE

Vendo trattore Same Centauro
60, 4 ruote motrici, buono stato.
Qualsiasi prova. Euro 5 mila. Tel.
338-2535075.
Vendo macchinetta spremiuva.
Tel. 075-8749502.
Vendo rimorchio agricolo Mor-
ganti 35 q.li, con doppie sponde
zincate, come nuovo, impianto
elettrico a norma e documenti, ri-
baltabile su tre lati. Tel. 338-
7646024.
Vendesi barra falciante e ranghi-
natore girante, usati. Tel. o.p.
075-8780006.
Vendesi falciatrice Laverda per
antiquariato. Tel. 339-6348019.

VARIE

Vendo pelliccia a poco prezzo,
taglia 46. Tel. 075-8987285.
Vendo materasso di lana, matri-
moniale,30 kg.Tel.075-8749502.
Vendesi chitarra elettrica, usata
poco in ottimo stato, completa di
tutti gli accessori, compresa cu-
stodia rigida. Tel. 331-3410653.
Vendesi lettori cd da Dj, marca
Stanton, usati pochissimo, prezzo
interessante. Tel. 340-2408858.
Vendo sedia a rotelle comperata a
dicembre. Doppie ruote. Tel.
339-8463291.
Vendo camino multifuoco con
arredo. Euro 250. Tel. 339-
2547404.
Vendesi presse di paglia. Tel.
339-6348019.
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Si decide in fretta di essere amici, ma l’amicizia è un frutto che matura lentamente.          Aristotele

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.


