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terremoto: a rimanere
in piedi nella nostra re-
gione restano i tribuna-
li, con annesse procure,
di Perugia, Terni e Spo-
leto.
Gli indicatori in base ai
quali il Ministero ha ri-
disegnato le circoscri-
zioni giudiziarie sono
l’estensione del territo-
rio (2.169 chilometri
quadrati), il bacino d’u-
tenza (382.191 abitan-
ti), i magistrati addetti
in organico tribunale
(28), i carichi di lavoro
(18.094 carichi soprav-
venuti) e le definizioni
medie annue per magi-
strato (638). La razio-
nalizzazione, ovvia-
mente, non tocca sol-
tanto l’Umbria: a livello
nazionale sono 674 le
sedi dei giudici di pace
soppresse, oltre a 37

SERVIZI | TAGLIO DECISO DEI TRIBUNALI E DEI GIUDICI DI PACE

Il comprensorio perde il tribunale di Todi
La Media Valle del Tevere farà ora riferimento al tribunale di Terni 

La geografia um-
bra dell’ammini-
strazione della

giustizia è destinata a
cambiare drasticamen-
te. Il decreto legge sulla
revisione delle circo-
scrizioni giudiziarie ap-
provato di recente dal
Governo prevede il ta-
glio di una sede di tri-
bunale (Orvieto), con
annessa procura, di
cinque sedi distaccate
(Città di Castello, Gub-
bio, Foligno, Assisi e
Todi) e di tredici giudi-
ci di pace (Orvieto,
Città della Pieve, Assi-
si, Castiglione del La-
go, Città di Castello,
Foligno, Gualdo Tadi-
no, Gubbio, Todi,
Montefalco, Norcia,
Amelia e Narni). La
riorganizzazione asso-
miglia insomma ad un

tribunali, 28 pro-
cure e 220 sedi
distaccate. Il tut-
to con l’obiettivo
di conseguire un
risparmio di spe-
sa di circa 50 mi-
lioni di euro da
qui al 2014.
All’interno di
questa riforma
epocale Todi e la
media valle del
Tevere perdono
dunque la loro
sede distaccata di
Tribunale, con il
territorio desti-
nato a confluire
nella sua interez-
za sotto Terni.
Stavolta non si
tratta di uno dei tanti
allarmi suonati ripetu-
tamente negli anni, ma
di una sorte segnata e
comune a molte altre

città. I margini di modi-
fica strutturale, al mo-
mento, sembrano ridot-
ti al minimo, con il Mi-
nistro che ha parlato di

un atteggiamento di
apertura e confronto
purché non ci siano
“mercatini” e purché
arrivino “consigli co-

struttivi e non de-
molitivi e non
ispirati al locali-
smo”.
Per quanto ri-
guarda i tempi di
attuazione della
riforma è previsto
il raggiungimento
del nuovo sistema
giudiziario nel-
l’arco di cinque
anni. Il decreto
non prevede tagli
per il personale,
magistrati e im-
piegati, che saran-
no interamente ri-
collocati, mentre
per quanto ri-
guarda le sedi è
previsto che, nei

casi in cui il tribunale
accorpante non sarà in
grado di ospitare gli uf-
fici lì trasferiti, possano
essere utilizzati, per un

periodo fino a cinque
anni, i locali ora adibiti
a servizio delle sezioni
distaccate soppressi.
Le reazioni negative
non sono mancate, so-
prattutto da parte di chi
lavora nel comparto
giudiziario e a livello
politico locale, ma sono
poche, a prima vista, le
possibilità di poter
contrattare su un prov-
vedimento di così larga
scala. La domanda  che
però resta appesa nel
vuoto è se davvero que-
sta razionalizzazione,
oltre a riuscire a conse-
guire dei risparmi - pe-
raltro tutti da verificare
(per accogliere il perso-
nale delle sedi soppres-
se quelle accorpanti
dovranno infatti pren-
dere in affitto nuovi
spazi) - porterà l’ammi-
nistrazione della giusti-
zia a conseguire l’auspi-
cata maggiore efficien-
za.
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città. Energie e atten-
zioni vanno comunque
orientate al rafforza-
mento di tutte le altre
economie esistenti nel
territorio. C’è poi lo
spazio aperto delle eco-
nomie dell’intelletto,
dalla green economy e
delle nuove economie
in generale».
Vi sono questioni spi-
nose che attendono ri-
sposte, vedi il nuovo
depuratore... «In meri-
to prenderemo a  breve
decisioni strategiche
importanti, con a segui-
re tempi molto stretti
per le procedure di av-
vio dei lavori».
Sul nuovo parcheggio
al Mercato Vecchio in-
vece? «Ritengo il pro-
getto scarsamente fun-
zionale alla città e stiamo
di conseguenza valutan-
do attentamente delle al-
ternative più valide».

La stretta economica
quanto limiterà la ca-
pacità di investimento
del Comune? «È un
problema vero che im-
pone un grande impe-
gno per il reperimento
di finanziamenti: già nei
prossimi mesi, comun-
que, daremo corpo ad
un piano straordinario
per l’adeguamento delle
scuole e ad interventi
strutturati per la regi-
mentazione delle acque
superficiali che andran-
no ad aggiungersi a
quelli destinati alla ma-
nutenzione del consoli-
damento del colle. Altro
fronte significativo è
quello del PUC 2 con
risorse disponibili per
circa 1 milione e 700
mila  euro».
A livello di  funziona-
mento ed organizza-
zione dell’ente? «Ho
trovato persone ben di-

TODI | INTERVISTA AL PRIMO CITTADINO CARLO ROSSINI

Rossini: i primi trenta giorni da Sindaco
Le impressioni, le attività iniziali e le prossime azioni di governo

Todi può scommette-
re con maggiori pro-
babilità di successo?
«L’asse turismo-am-
biente-cultura è fonda-

mentale e può fare dav-
vero la differenza per lo
sviluppo futuro della

Ad un mese dal-
l’insediamento
della nuova

Giunta comunale, ab-
biamo incontrato il sin-
daco di Todi Carlo
Rossini per fare il pun-
to sull’attività della
nuova Amministrazio-
ne comunale.
Il primo mese da neo
sindaco che impres-
sioni lascia sulla pel-
le? «Innanzitutto ho
avvertito la complessità
che sta dietro al gover-
no di una città con le
sue tante diverse esi-
genze. Preso coscienza
di questa responsabi-
lità, subentra e resta il
piacere unico dell’am-
ministrare un ‘Comune
non comune’, una città
così importante come
Todi».
Quale l’elemento più
complicato e quello
più positivo di questa
iniziazione? «L’aspetto
più difficile sta nel do-
ver dare fin dal primo
giorno delle risposte su
questioni urgenti delle
quali si deve prendere
consapevolezza in tem-
pi rapidissimi per evita-
re di incorrere in errori.
La più bella è invece le-
gata all’incontro dei cit-
tadini in Municipio: in
queste prime settimane
ho ricevuto, con ap-
puntamenti singoli, cir-
ca 200 persone, senza
contare le riunioni e le
assemblee».
A livello generale che
situazione ha rilevato,
anche rispetto alle
percezioni maturate

nei 5 anni all’opposi-
zione? «Ho trovato
quanto mi aspettavo,
con situazioni frutto di
un approccio all’ammi-
nistrazione pub-
blica molto di-
verso e distante
dal mio modo di
intendere. Lo
dico non per fa-
re polemica ma
per ribadire la
necessità di una
fase di raccordo
che possa dare
ordine e com-
piutezza alle
questioni aperte
per poi proce-
dere ad una vera
riprogrammazione».
Questo ‘intermezzo’
quando avrà termine e
lascerà spazio alla no-
vità? «Tra settembre ed
ottobre inizieremo a
dare concretezza alle
idee e alle azioni sulle
quali stiamo lavorando
mettendo a punto gli
studi di fattibilità: sa-
ranno iniziative che ca-
ratterizzeranno forte-
mente il nuovo corso
dell’Amministrazione».
C’è chi si aspettava se-
gnali netti di disconti-
nuità... «Non si gover-
na con i colpi di testa o
di spugna, perché il ri-
schio vero, almeno nel-
l’immediato, è di mette-
re in difficoltà la città,
cosa che non ci possia-
mo permettere. I cor-
rettivi vanno apportati
con determinazione ma
anche con la necessaria
cautela. Chi amministra
non deve ragionare con

le logiche dei fronti
contrapposti che gene-
rano riflessi negativi
sulla vita della comu-
nità. Novità e disconti-

nuità arriveranno a
tempo debito».
Ci dica un impegno
“misurabile” da qui a
fine anno? «Conti-
nuerà immutata la mia
piena e totale disponi-
bilità all’incontro e al-
l’ascolto di tutti i citta-
dini».
E da qui ad un anno
che impegni tangibili
prende? “«l program-
ma elettorale con il
quale mi sono presen-
tato era articolato per
punti e priorità: quello
è il mio patto pubblico
con i tuderti e quello ri-
sottoscrivo oggi inte-
gralmente, pronto a ve-
rificarlo con la città in
ogni momento strada
facendo».
Viviamo tempi diffici-
li: in quale direzione

Il primo luglio scor-
so, si è tenuta a To-
di la seconda tappa

dell’insediamento di
Mons. Benedetto Tu-
zia, quale nuovo Vesco-
vo della Diocesi di Or-
vieto-Todi, dopo quella
tenutasi il giorno prece-
dente ad Orvieto du-
rante la quale l’ammini-
stratore apostolico Gio-
vanni Marra gli ha con-
segnato il pastorale.
Nel suo ingresso in
Diocesi, dopo una bre-
ve preghiera alla Beata

Vergine Maria nel tem-
pio della Consolazione
di Todi il Vescovo si è
poi recato al tempio di
San Fortunato, Compa-
trono della Diocesi.

TODI | L’ARRIVO IN DIOCESI DI MONS. TUZIA

L’insediamento del nuovo Vescovo
Celebrata l’Eucaristia nella concattedrale di Todi

Da qui, accompagna-
to dalle confraternite
con la reliquia di san
Fortunato, Mons. Tu-
zia, accolto sulla scalea
e sul sagrato del Duo-
mo dai fedeli, è giunto
nella concattedrale do-
ve, dopo il saluto del
Sindaco di Todi, ha
presieduto l’Eucaristia.
Nel pomeriggio il Ve-
scovo ha poi fatto visita
agli anziani dell’Istituto
Veralli-Cortesi e suc-
cessivamente, nell’Ora-
torio cittadino “Beato
Jacopone”, ha incon-
trato i giovani e i ragaz-
zi della città.
La domenica successi-
va, terza tappa per
Mons. Tuzia, alla Basi-
lica di Santa Cristina a
Bolsena.
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Scrivere breve, per concludere prima di annoiare.     Nicolás Gómez Dávila, In margine a un testo implicito, 1977/92

del Popolo, ma contri-
buendo anzi alla sua ri-
vitalizzazione durante i
mesi estivi.

Con l’i-
stituzio-
ne della
nave t t a
si ven-
gono a
creare i

presupposti per una ge-
stione della mobilità
cittadina finalmente
orientata alla dimensio-
ne turistica e commer-

ciale della città, ponen-
do un freno all’occupa-
zione del cuore della
città da parte delle au-
tomobili, arrivate spes-
so la sera a trasformare
la piazza maggiore in
un grande parcheggio a
cielo aperto.
L’istituzione della na-
vetta, andando ad ag-
giungersi al servizio di
risalita del parcheggio
meccanizzato di Porta
Orvietana, rappresen-
terà uno stimolo ulte-
riore per godersi la città
in tutta la sua bellezza,
liberandola dall’assedio
veicolare in un periodo
di particolare affluenza
turistica e caratterizzato
da un fitto calendario di
eventi e manifestazio-
ni».
L’iniziativa della nuova
amministrazione comu-
nale era stata auspicata
in passato da molti
commercianti del cen-
tro storico, che vedeva-
no nella chiusura del-
l’accesso al centro e nel
parcheggio a pagamen-
to, come dei freni allo
sviluppo delle loro atti-
vità commerciali.

sposte e che tengono
molto all’ente. A loro
chiedo la massima col-
laborazione, sia in ter-
mini ideali che pratici,
perché i tempi difficili
che viviamo esigono
che tutti diano un po’
di più. Sicuramente
servono risposte più ra-
pide ed una struttura
più orientata ai cittadi-
ni, che sono più che i
nostri clienti i nostri
datori di lavoro e dei
quali intendiamo misu-
rare con continuità il
grado di soddisfazione
rispetto ai servizi eroga-
ti e alla professionalità
dei dipendenti».
Nel suo discorso di in-
sediamento ha chia-
mato alla responsabi-
lità anche i cittadini...
«Ho detto che il “ri-
sparmio sociale” di una
comunità si raggiunge
anche se ciascuno di
noi si comporta virtuo-
samente. Penso, per
esempio, ad una corret-
ta raccolta differenziata
dei rifiuti, all’uso delle

fonti rinnovabili per la
produzione di energia
pulita, ad una maggiore
attenzione verso lo spa-
zio pubblico, a mante-
nere pulite, con atten-
zione, le nostre strade, i
giardini, le piazze, le
fontane, a non danneg-
giare beni comuni ed
arredi urbani. Penso a
comportamenti civici
che, in quanto tali, si
trasformano immedia-
tamente in un risparmio
per la spesa pubblica».
Un altro messaggio da
mandare ai tuderti...
«Vorrei rassicurarli sul
fatto che l’Amministra-
zione sta lavorando a
testa bassa, come è no-
stro dovere, e che lo
facciamo anche quando
non lo diciamo o non se
ne parla».
È presto per parlarne
ma come vorrebbe Todi
alla fine del mandato?
«Vorrei lasciare una città
meglio organizzata, più
consapevole delle pro-
prie potenzialità e più
unita rispetto ad oggi».

NOVITÀ | UNA NAVETTA GRATIS PER IL CENTRO

Todi, “città aperta” d’estate
Fino al 2 settembre il venerdì, il sabato e la domenica

Centro storico di
Todi liberato
dalle auto ed

aperto “per ferie”: dai
primi di luglio (e fino al
2 settembre) è stato at-
tivato un servizio di na-
vetta continua gratuita
che consentirà di rag-
giungere il centro della
città senza macchina. Il
servizio funzionerà nei
giorni di venerdì, saba-
to e domenica, dalle ore
20.15 alle ore 23.45, e
collegherà piazza Jaco-

pone ai principali par-
cheggi cittadini.
Si tratta di un’iniziativa
con la quale la nuova
Ammini-
strazione
comuna-
le «inten-
de conci-
liare l’ac-
cesso al-
l’acropoli da parte dei
cittadini e dei turisti
senza compromettere la
piena fruibilità del cen-
tro storico e di piazza

Dopo la segnala-
zione, a feb-
braio dello

scorso anno, da parte
dei Vigili del Fuoco, so-
no in arrivo per il Tea-
tro Comunale di Todi i
lavori necessari per po-

tere avere il rinnovo del
certificato di prevenzio-
ne incendi.
Tali lavori consisteran-
no nella realizzazione
dell’impianto di allar-
me acustico e di rileva-
zione e segnalazione

TODI | DESTINATI 33MILA EURO PER I LAVORI 

Prevenzione incendi per il teatro
Previsto anche un impianto di allarme acustico

automatica degli incen-
di con un costo com-
plessivo presunto di
poco meno di 33mila
euro che la Giunta Co-
munale ha autorizzato
con delibera immedia-
tamente eseguibile.
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Colei sola è casta la quale non fu mai da alcuno pregata, o se pregò, non fu esaudita.     Giovanni Boccaccio, Decameron, 1349/51

forza delle nostre ragio-
ni glielo farà fare pre-
sto. Noi continuiamo a
lavorare nell’interesse
dei cittadini colpiti dal
terremoto e del territo-
rio».

La lettera al Presidente
della Repubblica, è sta-
ta inviata, per cono-
scenza, anche al Prefet-
to della Provincia di Pe-
rugia, al Presidente del
Consiglio dei Ministri,
ai Presidenti di Camera
e Senato, ai Parlamen-
tari umbri, al Capo del
Dipartimento di Prote-
zione Civile nonché ai
Segretari nazionali del-

le forze politiche.
Nella lettera il sindaco
Todini rappresenta al
Presidente Napolitano,
la situazione del territo-
rio marscianese colpito
dal sisma, che ha com-

portato l’evacua-
zione dalle pro-
prie case, di circa
600 cittadini: «
Gentile Presiden-
te, Mi permetto di
scriverLe per rap-
presentare anche a
Lei la situazione al

limite dell’increscioso
che sto vivendo come
Sindaco di Marsciano,
comune colpito da un
terremoto il
15/12/2009. (...) Dopo
mesi di riunioni ed in-
contri, abbiamo ricevu-
to l’ennesimo schiaffo
al riconoscimento di un
diritto che dovrebbe
valere per noi, come
per chiunque altro cit-

Dallo scorso 25
giugno sono sei
i medici di me-

dicina generale che pre-
stano i propri servizi
negli spazi riallestiti
della palazzina Poggio-
ni dell’ex Ospedale di
Marsciano ora casa del-
la salute.
Nell’augurarsi che pre-

sto possano essere
coinvolti anche altri
medici, il Sindaco ha
dichiarato che «lo svi-
luppo dei servizi della
Casa della Salute di
Marsciano rappresenta,
oltre che un successo
socio-sanitario, anche
una occasione di rilan-
cio del tessuto econo-

mico del capoluogo ed
in particolare del cen-
tro cittadino.
Da questo punto di vi-
sta tocca ora agli opera-
tori commerciali, dei
servizi e agli artigiani
lavorare affinché le pos-
sibilità offerte vengano
pienamente colte».

MARSCIANO | UN ALTRO NO ALLA RICOSTRUZIONE

Terremoto: Napolitano pensaci tu!
Il sindaco Todini scrive al Presidente della Repubblica

Dopo le rassicu-
razioni del go-
verno, sull’in-

clusione anche del si-
sma di Marsciano del
dicembre 2009, negli
stanziamenti previsti
per la ricostruzione
delle zone terremo-
tate, è invece arriva-
to l’ennesimo no
per le popolazioni
del Comune di
Marsciano. Il man-
cato stanziamento
di 45 milioni dal
Fondo nazionale di
Protezione Civile a fa-
vore della ricostruzione
pesante a Marsciano,
ha indotto il Sindaco
Alfio Todini a prendere
carta e penna e scrivere
al Presidente della Re-
pubblica.
«Chi ha commesso
questo errore dovrà ri-
mediare – dice il Sinda-
co – e siamo certi che la

SALUTE | OCCASIONE PER IL RILANCIO DEL CENTRO

Sei medici alla Casa della Salute
Collocazione negli spazi dell’ex Ospedale di Marsciano

tadino costretto ad ab-
bandonare la propria
casa a seguito di un si-
sma, per quanto “mino-
re”.
(...) Lo stesso Sottose-
gretario Ceriani, rico-
nobbe che ci si trovava
di fronte ad un proble-
ma da sanare e ad una
situazione di discrimi-
nazione da risolvere.
(...) Ora Le chiedo qua-
le fiducia dovrebbero
continuare ad avere i
cittadini colpiti da que-
sto terremoto nelle isti-
tuzioni, sentendosi rac-

contare che, dentro
provvedimenti del valo-
re di svariati miliardi di
euro i problemi di co-
pertura riguardano
45mln? E tutto ciò do-
po 30 mesi di appelli e
lavoro istituzionale cul-
minato sempre in ri-
sposte discriminatorie!
Il tema IMU è un altro
capitolo assurdo. No-
nostante le situazioni
analoghe noi non siamo
stati esentati. (...) Un
Suo personale interes-
samento potrà, ne sono
certo, sbloccare una

questione che, mi per-
metta, non è degna di
uno Stato di diritto».
Sconcerto e rabbia vie-
ne anche dalla presi-
dente della Regione
Catiusci Marini che si
dice sorpresa, e molto
preoccupata ed auspica
che «il Governo prov-
veda a garantire la co-
pertura finanziaria per
consentire la ricostru-
zione delle case nel
marscianese mettendo
così tutti i cittadini del-
la Repubblica nelle
stesse condizioni».
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Quando io morirò, tu portami il caffè, e vedrai che io resuscito come Lazzaro.     Eduardo De Filippo, in Fantasmi a Roma, 1961 

stione anaerobica e col-
ture energetiche di po-
tenza 99,66 kw, ubicato
nella frazione marscia-
nese.
L’impianto sarà sogget-
to ad alcune prescrizio-
ni: presentazione di ap-
posita polizza fidejus-
soria a garanzia dello
smantellamento del-
l’impianto; tutte le
strutture dovranno es-
sere tinteggiate con co-
lori da concordare con
l’Ufficio Urbanistica
del Comune; non si au-
torizza la realizzazione
di un nuovo accesso e
pertanto dovrà essere
utilizzato quello esi-
stente; prima del rila-

MARSCIANO | IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOGAS

Sant’Elena avrà un biodigestore
Reflui zootecnici e colture energetiche daranno 99,66 kw

S’è concluso favo-
revolmente il pro-
cedimento ammi-

nistrativo relativo alla
realizzazione di un im-
pianto per la produzio-
ne di energia da bio-
masse in frazione
Sant’Elena  di Marscia-
no.
Il Consorzio Agricolo
Bio Energy con sede in
frazione San Martino in
Colle di Perugia, con
nota del 3/2/2012, ave-
va presentato istanza di
PAS (Procedura abilita-
tiva semplificata) per
l’impianto di produzio-
ne di biogas da reflui
zootecnici, per mezzo
di un  processo di dige-

scio della licenza di agi-
bilità o dell’inizio del-
l’attività dovranno esse-
re messe a dimora tutte
le alberature previste in
progetto. Tali alberatu-
re dovranno essere del
tipo indicato in proget-
to alte al momento del-
la piantumazione ml
2,50; dovrà essere otte-
nuta autorizzazione
dalla Provincia per l’e-
missioni in atmosfera;
integrazione dei model-
li statistici previsti FER
(D1) e BIO (E1); al ri-
spetto di tutte le pre-
scrizioni impartite dai
VV. FF. e da U.S.L. n.
2.

AMarsciano il
Comune ha de-
liberato di ap-

plicare agli immobili
adibiti alle attività pro-
duttive e commerciali
un’aliquota più bassa
rispetto a quella appli-
cata alle secondo case.
E ciò è stato ritenuto un
segnale incoraggiante,
da parte della locale
CNA. «Anche se le dif-
ficoltà permangono è
sicuramente un segnale
che apprezziamo quello
del Comune di Mar-
sciano, l’unico in tutta
la provincia tra quelli
con più di 15mila abi-
tanti, a differenziare, ai

fini Imu, gli immobili
adibiti alle attività pro-
duttive e commerciali
rispetto alle seconde
case. Anche se l’aliquo-
ta deliberata, pari

all’8,6 per mille, pur-
troppo è comunque
troppo alta».
Ad affermarlo è Giu-
seppe Barcaroli, presi-
dente della Cna di Mar-
sciano: «Riconosciamo
al Comune di Marscia-
no di avere affrontato
nel corso degli anni una
ristrutturazione della
macchina amministrati-
va che l’ha portato ad
avere la metà dei dipen-
denti rispetto ai comu-
ni di pari grandezza e di
avere proceduto all’e-
sternalizzazione di tutta
una serie di servizi che
hanno consentito di ar-
rivare a una seria razio-
nalizzazione dei costi,
così come riconoscia-

mo che abbia fatto bene
a dare questo segnale in
controtendenza sull’I-
mu per le imprese.
Ricordiamo – precisa
Barcaroli - che pratica-

mente in tutti i
Comuni si sta
applicando agli
immobili desti-
nati ad attività
produttive e
commerciali l’a-
liquota massima
del 10,6 per mil-
le o superiore a

quella deliberata per le
seconde case: una deci-
sione assurda, che non
distingue tra strutture
adibite alla produzione
e immobili generatori di
rendite, che penalizza
ulteriormente le impre-
se, già costrette a fare i
conti con un calo pe-
santissimo degli ordina-
tivi e con mille altri pro-
blemi legati alla liqui-
dità e all’aumento di
tante altre voci.
Le imprese si trovano a
pagare il doppio rispet-
to al passato. Qualcuno
si è chiesto cosa succe-
derà, anche in termini
sociali, quando saranno
costrette a chiudere i
battenti?».

Al Palio delle bot-
ti 2012  due
conferme, tra le

tante, e una novità. La
novità è che alla secon-
da edizione hanno assi-
stito migliaia di perso-
ne, molte più dello
scorso anno.
Cifra che aveva
già fatto grida-
re al miracolo.
Le due princi-
pali conferme
sono la vittoria
del Rione Pon-
te e il secondo
posto del Rio-
ne Ammeto.
Dunque tra gli otto rio-
ni in gara, la finale se la
sono giocata di nuovo i
biancoazzurri del Ponte
(Emiliano Bazzanti,
Andrea Lorenzini e

ziata con la sfilata per le
vie del centro cittadino.
Terminato il corteo, da-
vanti al municipio sono
iniziati i preparativi per
la disfida. Ma sono stati
necessari parecchi mi-
nuti per far liberare le
vie interessate alla corsa
(Via Umberto I, Via
Fratelli Ceci, Via Mar-
coni, Via XX Settem-
bre e Largo Garibaldi).
Al primo turno vittorie
di Ponte, Ammeto,
Centro e Schiavo ri-
spettivamente contro
Cerro, Tripoli, Via Lar-
ga e San Francesco. In
semifinale Ponte e Am-
meto hanno battuto
Schiavo e Centro. La fi-
nale è stata vinta dai tre
spingitori del Ponte tra
sventolio di bandiere,
coriandoli e lancio di
piccole mongolfiere.
Tutto, ovviamente, in
biancoazzurro.

Alvaro Angeleri

CULTURA | IN MIGLIAIA AD ASSISTERE AL PALIO

Al Rione Ponte il Palio delle botti
Apprezzamento anche per la sfilata con i cortei storici

Riccardo Vingaretti) e i
gialloblu dell’Ammeto
(Matteo Falini, Roberto
Pettinari e Alessio Um-
brico). Che la manife-
stazione resuscitata dal-
la Pro loco Marsciano
ha colpito nel segno lo

dimostrano, oltre alle
due magiche serate, gli
“scherzi” che si sono
fatti i rioni. Bella anche
la sfilata con i cortei
storici di Rotecastello,

Fratta Todina e Monte
Castello di Vibio e i
“Piccoli tamburini del-
la Nobilissima Parte de
Sopra” di Assisi. Il pa-
lio ha anche fatto na-
scere i “tamburini” di
Marsciano accolti da

una bella dose
di applausi.
Già dalle prove
era apparso
chiaro che Pon-
te e Ammeto
sarebbero stati
ancora i rioni
da battere. Ma
gli exploit del
Centro e di Via

Larga rendevano la
competizione piena di
incognite. La serata del
palio, anticipato per
“colpa” dell’Italia a sa-
bato 23 giugno, è ini-

MARSCIANO | L’ALIQUOTA È DELL’8,6 PER MILLE

IMU più contenuta per le imprese
Un occhio di riguardo per gli immobili “produttivi”
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Con le donne monologo volentieri. Ma il dialogo con me stesso è più stimolante.     Karl Kraus, Detti e contraddetti, 1909

Il decreto sulla revi-
sione di spesa ap-
provato dal Consi-

glio dei Ministri sem-
bra aver segnato la sor-
te della provincia di
Terni e quasi sicura-
mente l’Umbria avrà
solo una provincia.
Tra i criteri per il taglio
delle province, in base a
popolazione ed esten-
sione, non ci dovrebbe
essere più il numero dei
Comuni facenti parte
del territorio provincia-
le. Il governo fisserà a
breve in concreto i limi-
ti definitivi per la so-
pravvivenza delle am-
ministrazioni provin-
ciali, che dovrebbero
risultare praticamente
dimezzate.
La riduzione del nume-

ro delle Province, l’isti-
tuzione delle Città Me-
tropolitane e la riorga-
nizzazione degli uffici
territoriali dello Stato
sembra aver
trovato l’ap-
poggio anche
del Presidente
della Provincia di
Perugia, che ad-
dirittura rilancia:
«Riformare le
Province, istituire
le città metropoli-

tane, ridurre gli uffici
dello Stato ma soprat-
tutto tagliare subito i
3.127 enti strumentali,
le stanze segrete della
politica, di cui i cittadi-
ni ignorano perfino l’e-

sistenza che costano al
Paese oltre 7 miliardi di
euro».
«L’Unione delle Pro-
vince d’Italia – sottoli-

nea Guasticchi
- sta facendo
la sua parte.

Abbiamo propo-
sto un’autorifor-
ma che garantirà
allo Stato 5 mi-
liardi di rispar-
mi.
Abbiamo inoltre

proposto che questi ri-
sparmi finanzino un
fondo per gli investi-
menti locali per favorire
lo sviluppo».
Riguardo ai tagli delle
spese inutili e alla ridu-

zione degli sprechi,
Guasticchi propone di
agire sui tatni Enti loca-
li. Il Ministero del Te-
soro ha compilato la li-
sta delle società, con-
sorzi ed enti strumenta-
li di Regioni, Province
e Comuni. Sono 3.127
e rappresentano le
stanze segrete della po-
litica, di cui i cittadini
ignorano perfino l’esi-
stenza. Questi organi-
smi costano al Paese ol-
tre 7 miliardi di euro
l’anno, di cui 2 miliardi
e mezzo impiegati per i
soli consigli di ammini-
strazione.
E sono organismi che si
occupano di servizi che
dovrebbero essere svol-
ti dalle Regioni, dalle
Province e dai Comuni.
Si completi l’opera ta-
gliando con nettezza
questi veri rami secchi e
improduttivi dell’am-
ministrazione pubblica.

POLITICA | PROPOSTA DELL’UNIONE DELLE PROVINCE

Tagliare enti e consorzi inutili
Quasi sicuramente verrà eliminata la provincia di Terni

L’Umbria dovreb-
be cavarsela ab-
bastanza dai pro-

cessi di riduzione della
spesa che interessano le
Regioni.
Come sottolineato
dall’assessore re-
gionale alle Risor-
se finanziarie e
umane Gianluca
Rossi, con un nu-
mero di dipen-
denti al di sotto
della dotazione organi-
ca e un livello di spesa
per il personale note-
volmente inferiore al
tetto massimo fissato
dalle normative nazio-
nali, l’Umbria si pre-

senta con tutte le carte
in regola agli adempi-
menti previsti dalla
Legge di stabilità per il
contenimento della

spesa pubblica.
Dalla ricognizione an-
nuale risulta infatti che
‘per il 2012 l’incidenza
della spesa di personale
sulla spesa corrente
dell’amministrazione

lontà decisa della
Giunta di ridurre i costi
relativi al funzionamen-
to e al personale della
macchina regionale,
nella consapevolezza
del difficile momento
che sta attraversando il
nostro Paese, al fine di
indirizzare i risparmi
conseguiti a sostegno
dei servizi per le fami-
glie e le imprese. L’os-
servanza dell’obbligo
ricognitivo rappresenta
il necessario presuppo-
sto - ha concluso Rossi
- per la programmazio-
ne triennale delle poli-
tiche di copertura dei
fabbisogni di personale
e ci consentirà, ove ne-
cessario, di poter pro-
cedere ad assunzioni o
instaurare qualsiasi
rapporto di lavoro».

UMBRIA | IL TETTO MASSIMO PREVISTO È IL 50%

Regione: poca spesa di personale
L’incidenza dei dipendenti sulla spesa corrente è al 21%

regionale è pari al
21,1%, nel pieno ri-
spetto del tetto massi-
mo del 50% previsto
dalle normative nazio-

nali e non ci sono
eccedenze di per-
sonale, né persona-
le in posizione so-
prannumeraria.
Ad oggi, infatti, le
unità di personale a
tempo indetermi-
nato risultano

1.187, a fronte di una
dotazione organica
complessivamente pari
a 1.342 posizioni.
«L’assenza di ecceden-
ze - ha rilevato l’asses-
sore - è frutto della vo-
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

LUGLIO-AGOSTO
29: Todi S.Maria - Fratta Todina - Spina
05: Todi Sensini - Le Fornaci - Massa Martana
12: Todi Comunale - San Venanzo - Cerqueto
15: Todi S.Maria - San Venanzo - Cerqueto
19: Todi Pirrami - Collepepe - San Valentino
26: Todi S.Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello

DISTRIBUTORI  DI TURNO
MARSCIANO 
Luglio-Agosto
29: API Proietti Marsciano
05: AGIP Berardi Marsciano
12: API Rossetti Cerqueto
15: API Rossetti Cerqueto
19: Total Federici Marsciano
26: Total Latini 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: 
Luglio-Agosto
29: Tamoil E45 (direz. Sud)
05: Total E45
12: Tamoil E45 (direz. Sud)
19: Total E45
26: Tamoil E45 (direz. Sud)

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



Pozzo (Gualdo Catta-
neo).
La chiusura pomeridia-
na dell’ufficio di Todi
sta già creando molti
problemi con la con-
centrazione dell’utenza
nelle ore mattutine e
conseguenti lunghe at-
tese agli sportelli, oltre
ai disagi arrecati a chi,
lavorando al mattino, si
vede costretto a pren-

dere dei per-
messi dal lavo-
ro per poter
ritirare una
raccomandata
o pagare un
bollettino.
La prospettata
chiusura di al-
tri sportelli
postali, sta su-

scitando la reazione dei
sindaci e delle forze po-
litiche. I Socialisti mar-
scianesi, in merito di-
chiarano che «seppur
in attesa di una neces-
saria comunicazione uf-
ficiale da parte delle
Poste sulla soppressio-
ne degli Uffici Postali di
Spina, di Castiglione
della Valle e di Merca-
tello. nei riguardi delle
Istituzioni Locali e del-
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Se non avessimo difetti, non proveremmo tanto piacere a notare quelli degli altri.     François de La Rochefoucauld, Massime, 1678

SERVIZI | PREVISTE NUOVE “RAZIONALIZZAZIONI”

Uffici postali: riduzioni in vista
A rischio chiusura diversi uffici del comprensorio

Tutto è comin-
ciato con la
chiusura po-

meridiana dell’ufficio
principale di Todi in
Piazza Garibaldi ed ora
sembra che la politica
dei tagli di Poste Italia-
ne si stia allargando a
macchia d’olio anche a
tutti gli altri Comuni e
frazioni del nostro
comprensorio.

Sembrerebbe infatti
che (anche se non c’è
ancora stata una comu-
nicazione ufficiale dalle
Poste) sono a rischio
chiusura i seguenti uffi-
ci postali: Spina, Mer-
catello, e Castiglione
Della Valle (Comune di
Marsciano); Ilci (Todi);
Colpetrazzo e Villa san
Faustino (Massa Marta-
na); Casalalta (Collaz-
zone); Marcellano e

la cittadinanza interes-
sata, ritengono necessa-
rio affermare che tale
decisone, se rispondes-
se al vero, sarebbe assai
grave, lesiva degli inte-
ressi pubblici e di gran-
de nocumento non solo
per le comunità diretta-
mente interessate ma
per l’intera popolazio-
ne marscianese».
Anche il Sindaco di
Massa, Maria Pia Bru-
scolotti ha espresso la
sua  contrarietà: «La
notizia desta forte
preoccupazione per
l’Amministrazione co-
munale. La paventata
ipotesi di chiusura de-
gli uffici postali di Col-
petrazzo e Villa S. Fau-
stino andrebbe a pena-
lizzare  i nostri concitta-
dini che risiedono nei
piccoli borghi ed in
particolar modo gli an-
ziani  e le persone con
difficoltà di mobilità
che si vedrebbero venir
meno un importante
punto di riferimento
per la comunità locale e
non solo per i servizi
della comunicazione».
attivarsi in tal senso».

Stefano Toppetti

CULTURA | SABATO 4 AGOSTO LA MAGNATA STORICA

In arrivo le Giornate Massetane
Duplice appuntamento per l’anteprima della 48a edizione

Torna la rassegna ‘Pagi-
ne sotto le stelle’ dedi-
cata a scrittori e autori.
Da segnalare la serata
del 9 agosto, coordinata

da Gianluca Prosperi,
interamente dedicata al-
l’Istituto Tecnico Agra-
rio “Augusto Ciuffelli”
di Todi con la doppia
presentazione dei libri
“Da Fattori a Periti
Agrari” e del “Diaro
Meteorologico di Todi”.
“In vino veritas”, lo
spazio dedicato alle
cantine umbre, conclu-
derà la serata. Si potrà
degustare l’Asylon, vino
presentato al Vinitaly
2012 di Verona dall’I-
stituto Agrario di Todi.
L’ultimo appuntamento
di Pagine sotto le stelle,
del 13 agosto, sarà con
“Le Storie dei Cantasto-
rie”, il libro curato da
Luigi Gambacurta sul-
l’origine dei testi lettera-
ri e musicali delle storie
cantate nei territori del-

l’Umbria centrale. Mo-
stre d’arte contribui-
ranno ad impreziosire
le Giornate Massetane,
con opere dei toscani

Scatizzi e Pa-
squini, oltre
ad una mo-
stra docu-
mentale ‘Tri-
poli bel suol
d’amore’.
Nella notte di

sabato 12 agosto un
mercatino d’antiquaria-
to animerà le piazzette
del centro storico.
«Abbiamo voluto ri-
mettere in primo piano
– ha dichiarato la presi-
dente della Pro Loco
Francesca Orsini Fede-
rici - lo storico nome
della manifestazione
Giornate Massetane,
che risale al 1965. Un
contenitore che coniu-
ga cultura, arte, musica,
storia e gastronomia.
Grazie al lavoro dei gio-
vani grafici Sartori e
Paolucci, che pur
traendo ispirazione da-
gli anni cinquanta, so-
no riusciti a creare un
immagine positiva e
fresca che rappresenta
in pieno lo spirito per
cui nacquero».

Sarà la Magnata
Storica ad aprire,
sabato 4 agosto, il

sipario nel centro stori-
co di Massa Martana
con la rap-
presentazio-
ne teatrale ‘Il
paese che
non c’è…’
liberamente
ispirata alla
storia e alle
tradizioni dei masseta-
ni. Lo spettacolo è di
Giuseppe Brizi che
coordinerà la compa-
gnia teatrale ‘Actor
Mattis’ insieme ad oltre
sessanta figuranti del
luogo.
La domenica seguente
riserva un’insolita
escursione ai Monti
Martani alla scoperta
del mistero del Monte
Cerchio, insediamento
degli antichi Umbri di
recente al centro del-
l’attenzione grazie ad
un articolo, “La sto-
nehenge dei monti
Martani”.
Per tornare invece a gu-
stare il gelato ed i piatti
della tradizione umbra
bisognerà attendere
mercoledì 8 fino al fer-
ragosto.
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Lettera d’amore di dentista. Mia caria...     Gino Patroni, Un giorno da beone, 1969

Le imprese della
media valle del
Tevere non se la

passano bene, neppure
se messe a confronto
con le altre dell’Um-
bria. Infatti se il 36 per
cento delle società a Pe-
rugia (173 su 470) e il
46 per cento a Terni
(115 su 250) registrano
un decremento del va-
lore della produzione
(fatturato), rispetto al-
l’esercizio precedente,
fra i comuni più impor-
tanti della regione,
Marsciano con il 46,67
per cento e Todi con il
46,15 per cento, hanno
una situazione anche
peggiore rispetto alla
città delle acciaierie.
Male anche Gubbio
con il 45,16 per cento
(28 società su 62 subi-
scono un decremento),
seguita da Magione,
Narni e Orvieto. Poi
Spoleto, Corciano e
Umbertide. Dal canto
suo, invece, Foligno,
terzo comune dell’Um-
bria per densità pro-
duttiva, registra una
percentuale del 37,82
per cento, appena so-

suale condizione di in-
certezza. Condizione
non solo economica,
ma anche psicologica
che li mette di fronte ad
un bivio nelle scelte
strategiche».
«Molti filosofi ed eco-
nomisti – prosegue
Giorgetti - negli anni
passati hanno sostenu-
to che “sapere di non
sapere”, nella vita così
come nell’intraprende-
re, è la strada maestra
per crescere, imparare e
conservare intatta nel

tempo la
p a s s i o n e
per la cono-
scenza.
Q u e s t o
c o n c e t t o ,
fortemente
stimolante,
sta però pa-
ralizzando
alcune ge-
nerazioni di
imprendito-
ri, che han-

no vissuto nel passato
prevalentemente sulle
rendite di posizione e
sul rapporto con la ma-
no pubblica.
Oggi, con lo Stato che
sta tagliando investi-
menti e privilegi, questa
economia dipendente
sta soffrendo. Anche in
Umbria».
«In questa situazione -
conclude Giorgetti -
più il mondo si fa com-
plesso e più la forma-
zione, l’innovazione, la
competitività e l’inter-
nazionalizzazione di-
ventano gli unici stru-
menti per il successo
delle imprese. Da costi
diventano un investi-
mento che generano
benefici significativi
sulla produttività».

IMPRESE | COME VANNO QUELLE DEL COMPRENSORIO

Economia, male Todi e Marsciano
La situazione secondo l’Annuario Economico dell’Umbria

di contro, possiamo an-
noverare 46 “Best
Companies”, vale a di-
re con ottime perfor-
mance di bilancio, e a
Terni 25.
Fra i comuni maggiori,
dove il comparto della
meccanica annovera
più aziende, rileviamo
Orvieto, Spoleto, Ba-
stia Umbra, Corciano e

Città di Castello. A se-
guire è il comparto del-
l’edilizia che domina le
città di Gubbio, Assisi,
Foligno e Terni. A Pe-
rugia, invece, è il setto-
re del commercio a pre-
valere, seguito comun-
que a ruota dall’edili-
zia.
Per il presidente del
“Centro Studi Econo-
mico e Finanziario
ESG89”, Giovanni
Giorgetti, «quello che
balza agli occhi que-
st’anno, è la forte “pre-
carizzazione” del tessu-
to imprenditoriale. Per
precario, termine forse
abusato solo per i lavo-
ratori dipendenti, in-
tendiamo dire che an-
che gli imprenditori,
oggi, vivono una inu-

pra a quella di Perugia.
Sono dati che emergo-
no dall’analisi condot-
ta, fra le top 2000
aziende con fatturato
superiore a 1,2 milioni
di euro, dal “Centro
Studi Economico e Fi-
nanziario ESG89”, a
margine della presenta-
zione dell’Annuario
Economico dell’Um-
bria 2012-2013.
Nell’analisi per
risultato d’eser-
cizio, tuttavia, le
imprese della
media valle del
Tevere umbro
scendono dallo
scomodo podio.
La situazione
più negativa è a
Gubbio, che con
il 40,32 per cen-
to risulta avere la
percentuale più alta in
regione in rapporto con
il totale del campione.
Terni, invece, risulta
contenere questa per-
centuale al 21,20 per
cento (53 compagini su
250), di gran lunga mi-
gliore rispetto alla me-
dia regionale.
Nella città di Perugia,

800 mila euro contro il rischio sismico
Un ulteriore finanziamento, pari a circa 800 mila euro,
sarà destinato alla attività di prevenzione del Rischio si-
smico dell’Umbria. La Giunta regionale ha infatti desti-
nato oltre 315 mila euro di cofinanziamento per poter
accedere al contributo di 473 mila euro assegnato alla
Regione Umbria da un Ordinanza della Protezione civi-
le, che però copriva soltanto il 60 per cento del fabbiso-
gno. Fra le azioni previste, la “Realizzazione di carte di
pericolosità e di microzonazione sismica e di sistemi di
monitoraggio sismico” e quella relativa a “Valutazioni di
vulnerabilità urbana e modello di certificazione di vul-
nerabilità di edifici” entrambe facenti capo al Servizio
“Geologico e Sismico” della Direzione Programmazio-
ne, Innovazione e Competitività dell’Umbria.

Luisa Todini è nel CdA della Rai
C’è anche un po’ di Umbria e di Todi nel nuovo consi-
glio di amministrazione della Rai. Eletta, in quota Pdl-
Lega, dalla commissione di vigilanza, Luisa Todini, no-
ta imprenditrice che ha a lungo vissuto, con la famiglia,
nei dintorni della città di Jacopone con la quale ha man-
tenuto strettissimi legami. Tra i 7 componenti di nomi-
na parlamentare ci sono anche: Antonio Verro, Gugliel-
mo Rositani, Antonio Pilati, tutti e 3 per Pdl-Lega; Ro-
dolfo De Laurentiis per l’Udc; Benedetta Tobagi e Ghe-
rardo Colombo, indicati al Pd dalla società civile e quin-
di votati dal gruppo in commissione.

Turismo: l’Umbria come un’unica città
L’Umbria si colloca al settimo posto in Italia come attra-
zione del turismo culturale con percentuali che vanno
dal 5,5% per il turismo italiano all’1,8% per quello stra-
niero. Ma, guardando all’Umbria, un forte incremento è
fuori portata se ogni città pensa di poter fare sola. Ogni
città umbra per essere visitata non richiede più d’un
giorno e quindi turismo mordi e fuggi. Ma ogni città
umbra ha vicino, a pochi minuti d’autobus, quanti ne
occorrono per spostarsi da un monumento romano al-
l’altro, un’altra città che ha sempre cose da far scoprire.
Occorre presentare pacchetti che offrano occasioni per
più giorni e trattengano il turista facendogli vedere
l’Umbria come se fosse il centro storico di Roma, una
sola cosa, una regione che è un’unica città.

Centrale Umbra: nuovi orari e tariffe
Come stabilito dalla Giunta Regionale, a partire dal 1°
luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove tariffe dei
servizi ferroviari di Umbria Mobilità. Si tratta del primo
adeguamento tariffario dal 2003 relativo alla linea San
Sepolcro – Perugia – Terni. Le tariffe UP - Unico Peru-
gia riguardanti la tratta urbana di Perugia resteranno in-
variate. Dalla stessa data è entrato in vigore anche il pro-
gramma di esercizio estivo del servizio ferroviario, che
avrà validità fino al 31 agosto. I nuovi libretti orari sono
in distribuzione presso tutte le biglietterie ferroviarie
Umbria Mobilità. Per ulteriori informazioni sulle nuove
tariffe e sui nuovi orari è possibile consultare il sito
www.umbriamobilita.it o contattare il Numero Verde
800 512141.
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Il rimpianto è un enorme spreco d’energia.     Katherine Mansfield, Bliss, 1918

Ilavoratori dell’a-
zienda ex Umbria
viticoltori associati,

oggi Podere Vaglie, in
liquidazione coatta am-
ministrativa, che si oc-
cupa di imbottiglia-
mento del vino a Mar-
sciano, sono in forte
difficoltà e dall’11 lu-
glio scorso, insieme ai
sindacati di categoria
Fai Cisl, Flai Cgil e Uila
Uil, si sono mobilitati
di fronte ai cancelli del-
l’azienda Podere Le Va-
glie S.r.l. di Marsciano
per dire no ad un futu-
ro di assordanti incer-
tezze.
I lavoratori si lamenta-
no e ritengono di non
meritare il trattamento
a loro riservato dalla
parte datoriale in quan-
to Podere Vaglie, al mo-
mento del suo insedia-
mento nel sito produt-
tivo di Marsciano, ha
trovato da parte dei la-
voratori, del sindacato
e delle istituzioni una
disponibilità a collabo-
rare per un rilancio del-
l’entità produttiva.
Secondo quanto spie-
gato da Dario Bruschi

(Fai Cisl), Massimo
Venturini (Flai Cgil) e
Pierluigi Cecchini (Uila
Uil), «i dipendenti de-
vono percepire ancora
tre mensilità arretrate e
la quattordicesima. La
situazione che sta vi-
vendo il personale di-
pendente non è più so-
stenibile in quanto que-
sto disagio ha serie ri-
cadute sulle rispettive
famiglie».

Ad aggravare questa si-
tuazione, l’incertezza
per il futuro dell’azien-
da che, secondo i sin-
dacati, vorrebbe spo-
stare la catena di imbot-
tigliamento presso un
altro sito, nella sua zona
di produzione ad Or-
vieto.
Il territorio di Marscia-
no, già fortemente se-
gnato dalla crisi, non

può permettersi in que-
sto particolare momen-
to una ulteriore perdita
di posti di lavoro. Per
questo, saranno messe
in campo tutte le inizia-
tive per salvaguardare
questa entità produttiva
che deve essere valoriz-
zata come filiera nel
mondo cooperativo
umbro».
Sulla vicenda è interve-
nuto anche il Sindaco

di Marsciano,
Alfio Todini:
«Sulla paven-
tata chiusura
del Centro di
i m b o t t i g l i a -
mento di Mar-
sciano attive-
remo tutte le
iniziative volte

a sostenere i lavoratori
e a garantire la prosecu-
zione delle attività di
questo stabilimento.
Le affermazioni dell’at-
tuale titolare della ge-
stione, l’azienda Podere
Vaglie srl, ci sembrano
avventate e pretestuose.
I suoi comportamenti a
dir poco discutibili. So-
stenere che si è scoper-
to, all’improvviso, che

MARSCIANO | L’AZIENDA IN LIQUIDAZIONE COATTA 

In crisi l’imbottigliamento vini
Podere Vaglie paventa la chiusura del sito marscianese 

Ilavoratori e le lavo-
ratrici della Coagri,
azienda della filiera

dell’ortofrutta con sede
a Pantalla di Todi, as-
sieme alla Cisl e alla Fai
Cisl, si sono mobilitati
per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica, il cura-
tore e il giudice riguar-
do alla situazione azien-
dale. Infatti, dall’inizio
del mese di luglio, sono
scaduti i sei mesi di cas-
sa integrazione per i la-
voratori e, quindi, da
allora i lavoratori non
sono più coperti da al-
cun ammortizzatore so-
ciale.
«Tutto questo – dice il
segretario territoriale
Cisl di Perugia Angelo

to poi che proprio nel
territorio della Media
Valle del Tevere è stato
sottoscritto il Protocol-
lo di intesa per il rilan-
cio dell’economia loca-
le da parte delle orga-

nizzazioni sin-
dacali, associa-
zioni datoriali
ed enti locali.
Nello specifi-
co, l’area indu-
striale interes-
sata dalla Coa-
gri è stata de-
stinata da par-

te dell’amministrazione
comunale ad un uso ri-
servato alla filiera
agroalimentare. «L’im-
mobile – precisa il se-
gretario - non può esse-
re abbandonato in que-
sto modo anche perché
è stato realizzato con un
finanziamento pubbli-
co».
Alla luce delle scelte
fatte e dei protocolli
sottoscritti, il sindacato
crede che Pantalla pos-
sa essere la culla natu-
rale dell’ortofrutta nella
nostra regione, anche
grazie ad un migliore
utilizzo delle terre pub-
bliche.

Manzotti - arriva pro-
prio in un momento
particolare, quando al-
l’orizzonte si stanno
prospettando soluzioni
positive per un’even-
tuale acquisizione della

struttura da parte di im-
prenditori del settore,
sia in ambito regionale
che in quello extrare-
gionale. È per questo
motivo che il sindacato
e i lavoratori invitano il
curatore e il giudice ad
un ulteriore approfon-
dimento per autorizza-
re un altro periodo di
cassa integrazione per
ottenere il tempo ne-
cessario affinché le di-
sponibilità imprendito-
riali vadano in porto. In
modo tale che le pro-
fessionalità dei lavora-
tori non vadano disper-
se».
Il sindacato ha ricorda-

l’impianto elettrico ha
bisogno di una messa a
norma non è credibile.
E non è credibile che
sia questo il problema.
E chi ha sfruttato fino
ad oggi quell’impianto
non può sottrarsi ad un
confronto dicendo,
semplicemente, che i
lavoratori potranno es-
sere (forse) riassorbiti
ad Orvieto».

TODI | I DIPENDENTI SENZA PIÙ ALCUNA TUTELA

Coagri, niente cassa integrazione
I sindacati chiedono un rilancio dell’azienda di Pantalla
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È nel momento più freddo dell’anno che il pino e il cipresso, ultimi a perdere le foglie, rivelano la loro tenacia.     Confucio, Dialoghi, ca. 479/221 a.e.c. (postumo)

ECONOMIA | 280 INTERVENTI IN MENO NEL 2011

Rapporto sugli appalti pubblici 
L’importo è però aumentato grazie a tre grandi cantieri

Gli effetti della
crisi si vedono
anche dai nu-

meri che scaturiscono
dal rapporto relativo
agli appalti dei lavori
pubblici del 2011 in
Umbria: oltre 280 in-
terventi in
meno rispetto
al 2010, con il
totale degli in-
terventi ap-
paltati supe-
riore di circa
10 milioni di
euro in virtù dei tre
“grandi” appalti. Si
tratta delle due piastre
logistiche di Città di
Castello e di Terni-
Narni-Amelia, realizzati
dalla Regione dell’Um-
bria per un importo pa-
ri a circa 32 milioni di
euro e dell’appalto per
la trasformazione del-
l’area del vecchio Poli-
clinico di Perugia Mon-
teluce per circa 29 mi-
lioni di euro, senza i

quali la situazione sa-
rebbe stata davvero
drammatica.
Nel 2011 in Umbria so-
no stati aggiudicati o af-
fidati oltre 558 milioni
di euro di contratti di
interesse comunale,

provinciale e regionale.
Il 46 per cento pari ad
oltre 258 milioni per il
settore dei servizi, il 39
per cento pari ad oltre
216 milioni per lavori
ed il 15 per cento, pari
a circa 94 milioni per
forniture. Nel settore
dei lavori pubblici, gli
appalti di importo su-
periore a 150 mila euro
realizzati da comuni
province e regione, so-
no stati 198 (nel 2010

erano 233). Oltre il set-
tanta per cento, con
142 interventi per un
importo totale a base
d’asta di 108 milioni in
provincia di Perugia e
56 interventi per un im-
porto di circa 57 milio-
ni in provincia di Terni.
Gli appalti di interesse
nazionale sono stati 81
per circa 110 milioni di
euro. «In questo caso -
sottolinea l’assessore
regionale Vinti - i nu-
meri sono positivi, vi-
sto che rispetto al 2010
c’è stato un aumento di
40 appalti ed un impe-
gno finanziario maggio-
re di circa 35 milioni di
euro. Qui pesa, oltre al-
l’intervento di Monte-
luce, anche l’appalto
dell’Italferr relativo ai
lavori di completamen-
to del raddoppio della
linea ferroviaria Orte-
Falconara per circa 38
milioni di euro».
Una sezione del Rap-

Idati del primo tri-
mestre dell’econo-
mia umbra mostra-

no due facce: da un lato
le imprese cercano di
resistere alla crisi pun-
tando sull’export, ma il
mercato domestico si
mostra sempre più in
difficoltà soprattutto
sul versante della solvi-
bilità dei clienti.
Secondo i dati resi noti
dall’Istat, l’Umbria nel
primo trimestre ha fatto
registrare un incremen-
to delle esportazioni
del 5,8% rispetto allo
stesso trimestre dell’an-
no precedente che è

contrasto il fatto che,
sempre nel primo tri-
mestre 2012, sono
esplosi i “non paga-
menti”con un incre-

m e n t o
d e l
1 6 , 8 %
rispetto
all’ana-
l o g o
p e r i o -
do del
2 0 1 1 ,
n e i
protesti

di assegni e cambiali a
quasi 500 imprese, che
è il doppio percentual-
mente di quanto avve-
nuto nella media italia-
na e record nazionale
assoluto.
Un dato grave, perchè
la maggior parte delle
piccole imprese umbre,
non hanno accesso al
mercato internazionale
e quindi non possono
compensare le perdite
con l’export.

porto fornisce anche i
dati relativi alle imprese
che si sono aggiudicate
gli appalti. Emerge che
nel 2011 le imprese
umbre hanno ottenuto
122 appalti (61,62 per
cento) per un importo
di oltre 58 milioni di
euro (35,58 per cento).

IMPRESE | I CLIENTI PAGANO SEMPRE DI MENO

Cresce l’export,calano i pagamenti
Nel primo trimestre esportazioni cresciute del 5,8%

leggermente più alto
(0,3%) di quello medio
italiano.
Sono state merci per
937 milioni di euro an-
date all’estero
contro gli
885 milioni
del  primo tri-
mestre 2011
ed i 910 del-
l’ultimo dello
scorso anno.
E l’esporta-
zione si è
rafforzata ver-
so i paesi extra Ue,
mentre quella europea
è in calo, ciò potrebbe
significare che l’export
s’è avvantaggiato della
flessione nella quota-
zione dell’euro contro il
dollaro.
A “tirare” di più i pro-
dotti agricoli e legati al-
la pesca (+49,9%), per
quelli «farmaceutici,
chimico-medicinali e
botanici» (+88%)
Ma a queste luci fa da
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Meglio una manciata con riposo che due manciate con fatica.     Anonimo, Ecclesiaste, IV o III sec. a.e.c.

stia diventando perico-
losa sotto diversi aspet-
ti: il primo è legato ai
danni sempre più fre-
quenti a coltivazioni,
orti e giardini; il secon-
do è che tali danni si
stanno verificando an-
che a strutture murarie,
come muretti, pollai,

conigliere e piccio-
naie o rimesse agri-

cole. Il terzo è
ipotetico, ma

mica tanto:
v e n g o n o
a v v i s t a t i
ormai an-
che sulla
Provinciale
e sulle stra-

de Comunali
che cingono il

nostro Colle e si
avviano, purtroppo, a
divenire un problema
per la sicurezza in auto.
Tutto ciò è ancora più
complicato dalla situa-
zione istituzionale che
presiede o dovrebbe

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

Sempre più danni dei cinghiali nel colle di Todi

Coloro che desiderano la pubbli-
cazione di lettere, interventi, con-
tributi o segnalazioni sono prega-

ti di inviare testi che non superino una cartel-
la dattiloscritta (3.000 caratteri spazi inclusi).
Il materiale può essere spedito tramite posta
(Via I Maggio 2/d, 06059 Todi), fax
(075.8944965) o posta elettronica: reda-
zione@iltamtam.it

sto? Perché arrivano se-
gnalazioni che si sia de-
terminata una situazio-
ne di sovrappopola-
mento della specie cin-
ghiale, dovuta sia al fat-
to che, appunto, non
vengono cacciati sia a
quello che si rifugiano

sui fianchi del

Colle branchi di essi
dalle zone limitrofe do-
ve è possibile effettuar-
ne l’abbattimento in
battuta regolare.
Pare che la questione

presiedere e interveni-
re: infatti il Comune
non ha alcuna compe-
tenza diretta, l’Ente
Parco non opera più da
tempo (manca qualsi-
voglia indagine pro-
gressiva nel tempo sulla
quantità e qualità della
fauna presente) e lo
stesso si può dire per la
Comunità Montana che
sta attraversando un
periodo di transizione
verso un’altra forma
istituzionale. La Pro-
vincia può intervenire o
direttamente impe-
gnando le sue Guardie
o demandando ai selet-
tori, cioè a quei caccia-
tori professionisti che
perseguono l’abbatti-
mento in condizioni di
assoluta sicurezza: in-
fatti sembra ovvio che il
contenimento della
specie debba essere
realizzato dai singoli
cacciatori a ciò istruiti e
formati e non da battu-

sono in possesso di
informazioni più detta-
gliate a scriverci o a
contattarci direttamen-
te, gli operatori del set-
tore, ad esempio le
Guardie venatorie o le
Forestali a mandarci
notizie e proposte, e co-
sì ciò vale anche per le
Associazioni dei cac-
ciatori in loco. Per po-
ter fare entro Luglio un
primo punto della si-
tuazione e cercare solu-
zioni efficaci e coordi-
nate.
Grazie per l’attenzione.

Andrea Vannini
Capogruppo PD

Come si sa quasi tut-
ta la superficie del

Colle è area del Parco
del Tevere e, come tale,
soggetta a tutte le rego-
le che la rendono pro-
tetta sotto molti profili.
Questa individuazione
certamente ha portato a
molti benefici per la flo-
ra e la fauna autoctona
ed anche per la vivibi-
lità complessiva della
zona: pensiamo solo al
fatto che, non essendo-
vi stato più possibile
cacciare, si sono accan-
tonati i pericoli legati
all’uso di armi in una
zona fortemente antro-
pizzata.
Con ciò ovviamente
non si vuole dare un
giudizio negativo sulla
caccia, anzi il ragiona-
mento che faremo por-
ta a sottolineare aspetti
e problemi la cui risolu-
zione va esattamente
nel segno opposto.
Perché diciamo que-

te in squadra, irrealizza-
bili in questo ambiente,
anche se indubbiamen-
te più efficaci.
Tutti questi problemi
non ci possono però far
chiudere gli occhi di
fronte ad una situazio-
ne che pare stia oggetti-
vamente superando i li-
miti della sopportazio-
ne da parte degli abi-
tanti di alcune zone
specifiche: ricordiamo
ad esempio quella limi-
trofa alla ex fornace. Per
questo motivo voglia-
mo iniziare una campa-
gna di sensibilizzazione
e di conoscenza diretta:
invitiamo i cittadini che
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Presso gli sportelli
della Provincia
di Perugia nelle

sedi di Perugia, Umber-
tide e Città di Castello è
attivo da apri-
le il servizio
di mediazio-
ne civile e
commerciale,
che è una va-
lida ed effica-
ce alternativa
rispetto alle
classiche aule del tribu-
nale per la soluzione
delle liti.
È un’iniziativa che vuo-
le essere anche di soste-
gno ai piccoli comuni
che non sono in grado
di svolgere determinate
funzioni e che comples-
sivamente va ad alleg-
gerire anche il peso bu-
rocratico poggiato sulle
spalle di una giustizia
già di per sé provata.
La mediazione è un
procedimento volonta-
rio di negoziazione che
si svolge con l’aiuto del
mediatore terzo ed im-
parziale che ha lo scopo
di raggiungere un ac-
cordo che soddisfi en-
trambe le parti, al fine

pubblicità, contratti as-
sicurativi, bancari e fi-
nanziari. La mediazio-
ne si avvia con una ri-
chiesta contenente l’in-
dicazione dell’organi-
smo di mediazione,
delle parti, della prete-
sa e delle relative ragio-
ni. Una volta avviata la
mediazione, il mediato-
re organizza uno o più
incontri mirati alla
composizione bonaria
della controversia.
L’accordo raggiunto
con la collaborazione

SERVIZI | TRE GLI SPORTELLI DELLA PROVINCIA

Il servizio di mediazione civile
Un nuovo strumento per la risoluzione dei conflitti

materia di condominio,
risarcimento danni da
circolazione veicoli/na-
tanti, diritti relativi alla
proprietà immobiliare,
divisione e successioni
ereditarie, patti di fami-
glia, locazione, como-
dato, affitto di aziende,
responsabilità medica,
diffamazione a mezzo
stampa o altro mezzo di

di mantenere rapporti
stabili e duraturi anche
per il futuro.
L’obiettivo principale è
quello di offrire al citta-

dino uno strumento
semplice e veloce di ri-
soluzione dei conflitti,
in tempi brevi (quattro
mesi) e costi certi, ridu-
cendo allo stesso tem-
po il flusso in ingresso
di nuove cause nel si-
stema Giustizia. La me-
diazione può essere fa-
coltativa (su scelta dalle
parti), delegata (quan-
do il giudice, cui le par-
ti si siano già rivolte, le
invita a tentare la me-
diazione), obbligatoria
(quando per poter agi-
re davanti al giudice, le
parti debbono aver ten-
tato senza successo la
mediazione). La me-
diazione è obbligatoria
nelle controversie in

del mediatore è omolo-
gato dal giudice e di-
venta titolo esecutivo
(acquista la stessa effi-
cacia della sentenza de-
finitiva). Nel caso di
mancato accordo il me-
diatore può fare una
proposta di risoluzione
della lite che le parti re-
stano libere di accettare
o meno. In caso di in-
successo della media-
zione, nel successivo
processo il giudice po-
trà ritenere giustificata
la mancata partecipa-

zione alla mediazione
solo per giusto motivo.
Il procedimento di me-
diazione ha una durata
massima di quattro me-
si mentre ogni causa ci-
vile richiede tempi
molto più lunghi.
Il costo del procedi-
mento di mediazione è
sempre predeterminato
sulla base del tariffario
approvato dal ministe-
ro della Giustizia. Costi
e tempi della procedu-
ra sono certi e prestabi-
liti dalla legge.

In Umbria cambia il
Bollettino Ufficiale
della Regione, l’or-

gano e strumento di
pubblicità legale del-
l’ente, che dal 2013
verrà diffuso solo in
forma telematica. Verrà
quindi cessata la pub-
blicazione dell’edizione
cartacea, rendendo gra-
tuitamente consultabile
il nuovo formato digita-
le. Lo ha stabilito il
Consiglio regionale
con votazione unani-
me, approvando un di-
segno di legge di undici

che questo aspetto
comporta anche un be-
neficio ambientale, non
indifferente, dovuto al-
la consistente riduzio-
ne di carta e cellulosa
necessarie a stampare
l’organo ufficiale della
Regione.
Voto positivo espresso
anche dalle opposizio-
ni. Il relatore di mino-
ranza Massimo Monni
(Pdl) ha spiegato che le
opposizioni hanno de-
ciso di cambiare posi-
zione - dalla astensione
in Commissione al voto
favorevole in Aula - do-
po aver avuto chiari-
menti sul costo di
stampa della pubblica-
zione.

UMBRIA | CESSERÀ LA PUBBLICAZIONE CARTACEA

Bollettino Ufficiale solo telematico
Lo ha stabilito Consiglio Regionale all’unanimità

effetti positivi sugli
stessi cittadini utenti, in
termini di maggior faci-
lità e velocità di consul-

tazione, e di minori co-
sti.
Barberini ha quantifica-
to in 185mila euro il ri-
sparmio sulle spese di
stampa e diffusione del
Bollettino, osservando

articoli, presentato  dal
relatore di maggioranza
Luca Barberini (Pd), il
quale ha spiegato come

la decisione, che nasce
in applicazione della
normativa sul conteni-
mento degli sprechi e
perché è cambiato il
contesto giuridico e
tecnologico, produrrà
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L’avaro è senz’altro un pazzo: che senso ha, infatti, vivere da povero per morire da ricco?     Decimo Giunio Giovenale, Satire, I/II sec.

In sede di presenta-
zione del bilancio il
Sindaco, Roberto

Cerquaglia, ha ricorda-
to i notevoli risultati
raggiunti nel cam-
po della raccolta
differenziata dei ri-
fiuti che, nel corso
del primo seme-
stre 2012, grazie al
cosiddetto “porta
a porta” ed al sen-
so civico dei citta-
dini, hanno con-
sentito di raggiungere il
68%.
Per quanto riguarda  le
opere pubbliche, anche
per il 2012, grazie an-
che ai notevoli finanzia-
menti regionali ottenu-
ti, sono previsti  una se-
rie di lavori, fra cui, la
bitumatura e l’amplia-
mento della strada co-
munale di Fonte Gallia-
no  per una spesa di
130.000,00 euro, l’in-
stallazione di n. 2 im-

fissata allo 0,76%. Par-
ticolare soddisfazione,
durante la seduta, è sta-
ta espressa dal sindaco
Roberto Cerquaglia,
per l’acquisto di un vei-
colo fuoristrada “Pick
Up” con tutte le dota-
zioni necessarie che è
stato messo a disposi-
zione del Gruppo In-
tercomunale di Prote-
zione Civile di Monte
Castello di Vibio e
Fratta Todina per un
costo di 27.500,00 eu-
ro, finanziato con con-
tributo dello Stato per
18.000,00 Euro e, per
la rimanente parte, dai
due comuni.
Il Sindaco ha inoltre
ringraziato i volontari
della locale Protezione
Civile, che, a turno, sot-
to il coordinamento
della Regione dell’Um-
bria, stanno prestando
la propria opera di soc-
corso presso la frazione
di Massa Finalese nel
comune di Finale Emi-
lia, uno dei comuni più
colpiti dal terremoto
dell’Emilia Romagna.

MONTE CASTELLO | PRESENTATO IL BILANCIO 2012

La raccolta differenziata è al 68%
Prevista la realizzazione di importanti opere pubbliche 

pianti fotovoltaici pres-
so altrettanti edifici di
proprietà pubblica per
un importo di
94.250,00 euro, un in-

tervento finalizzato al
risparmio energetico
nella pubblica illumina-
zione per un importo di
150.000,00 euro, la bi-
tumatura di alcuni tratti
di strade bianche e di
parte di largo Porta di
maggio, l’installazione
di una fontanella pub-
blica di acqua frizzante
in frazione Madonna
del Piano.
Tutti i principali servizi
sociali, scolastici, cultu-

Notizie dal comprensorio

rali e turistici verranno
mantenuti e, per quan-
to possibile, potenziati.
Per quanto riguarda il
livello delle tariffe dei

principali servi-
zi è stato previ-
sto un adegua-
mento sulla base
dell’indice Istat
registrato nel
precedente an-
no 2011 ed è ri-
masta invariata
l’aliquota relati-

va all’addizionale co-
munale Irpef fissata allo
0,6%.
Per quanto riguarda l’I-
MU è stata fissata l’ali-
quota dello 0,4% per
l’abitazione principale,
mentre, per le altre ti-
pologie, è stato previsto
lo 0,96% ad eccezione
degli immobili concessi
in uso gratuito a paren-
ti entro il primo grado
di parentela in linea ret-
ta, la cui aliquota è stata

CRI Marsciano prima nel primo soccorso
Il gruppo marscianese della Croce Rossa si è classifica-
to primo nella gara regionale di Primo Soccorso svolta-
si a Terni e organizzata dall’Ispettorato regionale dei
Volontari del Soccorso. La squadra di Marsciano era
composta da Paolo Bertolini, il caposquadra, e dai soc-
corritori Lucia Antonini, Luca Negozio, Barbara Soc-
colini, Ilaria Scali, Simone Galletti, Riccardo Fioretti.
Questo gruppo si è misurato con altre 14 squadre pro-
venienti da tutta l’Umbria in una gara che è consistita
in un intervento di primo soccorso nell’ambito di una
scena simulata e potendo contare su pochi mezzi e
strumenti di soccorso a disposizione.

Angeloni Ufficiale della Repubblica
Il tuderte Stefano Angeloni, ha ricevuto il diploma di
onorificenza dell’Ordine “Al Merito della Repubblica
Italiana”, conferita dal Capo dello Stato. L’Ufficiale
Addetto all’Agenzia Controlli di Qualità dell’S.L.E.E.
di Perugia si è detto emozionato per questo riconosci-
mento che dedica a tutta la città di Todi: «è con im-
menso piacere che lo ricevo; cercherò sempre di servi-
re lo stato nel mio lavoro con serietà e dedizione». Per
il Prefetto Laudanna, questo alto riconoscimento testi-
monia l’affetto delle istituzioni verso queste persone
che si sono particolarmente distinte nel campo delle ar-
ti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cari-
che e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed uma-
nitari.

Marsciano, restrizione sull’acqua
Il Comune di Marsciano ha emanato una nuova Ordi-
nanza che rappresenta una ulteriore restrizione dei
consumi dell’acqua erogata dal Servizio Idrico pubbli-
co. Fino al 30 settembre 2012, per l’intero arco giorna-
liero, e quindi per tutte le 24 ore di ogni giorno, è vie-
tato l’uso dell’acqua del Pubblico Acquedotto per irri-
gazione degli orti e giardini, lavaggio di automezzi, cor-
tili e strade, e per tutti gli altri usi impropri, diversi da
quello igienico-sanitario e di pubblica utilità. È con-
sentito il riempimento di piscine oggetto di attività
commerciale o associativa soltanto con il previo con-
tatto del gestore del Servizio Idrico per concordare
modalità e precauzioni.

Festa alla Veralli per una nuova donazione
I fondi necessari per l’acquisto di un seggiolone poli-
funzionale per disabili gravi e altre piccole attrezzature
per migliorare il trattamento sanitario e fisioterapico in
favore degli anziani non autosufficienti ospiti della
struttura, Residenza Protetta per Anziani non autosuf-
ficienti “APSP Veralli Cortesi” sono stati assicurati, an-
che con una lotteria di beneficenza, da tre associazioni
storiche tuderti ovvero il Rotary Club di Todi, l’Asso-
ciazione Vespa Club e il Moto Club “Aquile del Teve-
re”. Il seggiolone polifunzionale è stato donato alla
struttura nel corso di una festa allietata da un intratte-
nimento musicale, con musiche e brani degli anni ‘50 e
’60 in piena sintonia con le numerose moto e vespa d’e-
poca che hanno fatto da cornice alla manifestazione.



Se un libro non dà piacere a rileggerlo infinite volte, tanto vale non leggerlo affatto.     Oscar Wilde, La decadenza della menzogna, 1889

Fratta Todina,
Torgiano, Giano
dell’Umbria e

Piegaro rappresen-
teranno l’Umbria
alla premiazione di
Comuni Ricicloni
2012 di Legam-
biente: sono i soli
quattro comuni
della regione ad
aver superato il
65% di raccolta dif-
ferenziata.
I “comuni ricicloni” so-
no stati premiati a Ro-
ma da Legambiente. È
il Nord Italia ad aggiu-
dicarsi il podio per la
gestione dei rifiuti, con
Ponte nelle Alpi, in
provincia di Belluno,
per la terza volta al pri-
mo posto della classifi-
ca stilata dall’associa-
zione ambientalista.
Ben 1.123 comuni vin-
cono l’appellativo di ri-
cicloni 2012 per aver
superato il 65% di rac-
colta differenziata,
mentre sono 833 quelli

AMBIENTE | UMBRIA AL 10° POSTO NAZIONALE

Solo quattro i “Comuni Ricicloni”
Tra le municipalità premiate,anche quella di Fratta Todina

del 4,4%.
Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto
Adige, Lombardia e
Piemonte le top 5, con
alcune variazioni inte-
ressanti come il Trenti-
no che sale del 2,7%.

che si confermano
“zoccolo duro” del
concorso, comparendo

da tre anni consecutivi
nelle graduatorie.
Comuni ricicloni 2012
di Legambiente, giunto
alla diciannovesima
edizione, premia i co-
muni che hanno rag-
giunto, già nel 2011, la
quota di almeno il 65%
di raccolta differenzia-
ta, richiesta per legge
solo dal 2012 (era del
60% lo scorso anno) e
dai dati raccolti si ri-
scontra rispetto all’an-
no precedente un calo
della produzione dei ri-
fiuti a livello nazionale

meno che nei mesi di
febbraio, marzo e no-
vembre e sarà aperto
quattro mattine alla set-
timana tra le 9,30 e le
10,30.
Il servi-
zio con-
tinuerà
se le sta-
tistiche
del mo-
vimento
turistico si manterran-
no sui valori considera-
ti al momento dell’au-
torizzazione regionale.
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Novità della Toscana
con l’introduzione di
un sistema di raccolta
porta a porta in alcuni
comuni delle province
di Firenze e Pistoia. Tra
le altre Regioni a segna-
re decisi cambi di ten-
denza si distinguono le
Marche con un segno
positivo pari a 6,13% e
la Sardegna con il se-
gno negativo del
6,35%.

Continua il trend dei
migliori sistemi di ge-
stione dei rifiuti urbani
nel nord est del Paese
con l’arrivo tra i primi
30 in classifica di due
comuni piemontesi.
L’anno scorso bisogna-
va scendere fino alla
45esima posizione, pri-
ma di incontrare un co-
mune che non fosse ve-
neto o trentino.
L’Umbria al 10° posto

della classifica naziona-
le con solo 4 comuni
che entrano nella classi-
fica dei comuni al di
sotto dei 10.000 abi-
tanti con una raccolta
differenziata superiore
al 65%. Mentre solo al-
tri tre comuni umbri
Monte Castello di Vi-
bio, Gualdo Cattaneo e
Attigliano superano il
60% di raccolta diffe-
renziata.

COLLAZZONE | APERTO NOVE MESI L’ANNO

Un dispensario farmaceutico

Il comune di Collaz-
zone ce l’ha fatta ad

avere un servizio farma-
ceutico anche nel capo-
luogo, dopo la farmacia
nella popolosa frazione
di Collepepe.
Dopo l’autorizzazione
regionale di metà mag-
gio, l’Usl ha acquisito la
disponibilità della far-
macia più vicina, quella
di Collepepe appunto,
a gestire un Dispensa-
rio farmaceutico stagio-
nale.
Il nuovo servizio fun-
zionerà tutto l’anno

tore del PD Michele
Scorteccia ha portato
all’attenzione della po-
polazione: «Con il d.l.
2 Marzo 2012 n.16 l’e-
senzione per i comuni
montani o parzialmente
montani, l’aliquota in-
serita è illegittima e
fuorviante per il calcolo
nel bilancio previsiona-
le. Le solite favole a
cantilena sui debiti non
sono più credibili, do-
po questi errori e gli au-
menti di Tarsu, IMU e
Irpef che pesano su fa-
miglie ed imprese».

COLLAZZONE | ANNULLARE LA TASSA

Fabbricati rurali e Imu

Annullare l’IMU sui
fabbricati rurali

strumentali portata allo
0,2% di aliquota con la
delibera approvata in

giugno dall’at-
tuale Ammini-
strazione Co-
munale Ben-
nicelli. È que-
sta la richiesta
forte che gli
agricoltori del

territorio comunale di
Collazzone all’assem-
blea pubblica del 15
giugno scorso hanno
fatto e che il Coordina-



I ragionamenti convincono solo chi ha bisogno di una scusa per arrendersi.     Nicolás Gómez Dávila, Tra poche parole, 1977/92

Il consigliere regio-
nale del Psi, Massi-
mo Buconi ha

espresso apprezzamen-
to per la delibera della
giunta regionale nume-
ro 526 del 16.05.2012
che, seppur parzial-
mente, affronta la que-
stione ridefinendo gli
standard del personale
sanitario e infermieri-
stico che opera nelle re-
sidenze protette, an-
dando così ad incidere
sul contenimento dei
costi di gestione, ma ri-
propone una sua inizia-
tiva in materia.
Buconi, ricorda come
la delibera, inoltre,
«preveda l’autorizza-
zione alle residenze
protette autorizzate di
poter ospitare anziani
non autosufficienti, con
costo a totale carico
dell’utente stesso, nei
limiti dei posti letto
convenzionati. Ad oggi,
invece, potevano essere

SALUTE | BUCONI TORNA ALLA CARICA SUL RICOVERO

Destinare più risorse agli anziani 
Contributi solo alla metà degli oltre 2mila soggetti

una situaazione quanto
mai attuale, riguardante
gli anziani, nello speci-
fico non autosufficienti,
che, sempre più, nella
nostra regione sono de-
stinati ad aumentare.
La normativa regionale

vigente prevede che le
residenze protette pos-
sano ospitare gli anzia-
ni non autosufficienti
tramite convenzioni,
ma, di fatto, non riesce
a dare risposte adegua-
te alle esigenze di tutti,
creando lunghe liste
d’attesa, e, inoltre, per
carenza di fondi, degli
oltre 2mila soggetti che
dovrebbero essere con-
venzionalmente copeti,

TODI | RIUTILIZZO DEI FONDI NON ASSEGNATI

Alle famiglie indigenti 10mila euro
Avanzo delle somme inutilizzate dall’annualità 2009

dalla normativa vigen-
te.

solo per la metà
si riesce a dare
il contributo».
Occorre dare
soluzioni al più
presto - conclu-
de Buconi - al
problema di
coloro che ven-
gono ospitati
nelle strutture a
proprie spese,
ma di fatto al di fuori
dei percorsi autorizzati
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ATodi la famiglie
con quattro figli
o più sono una

rarità e così i fondi asse-
gnati dalla Regione
Umbria per assisterle
sono rimasti inutilizza-
ti.
Al Comune di Todi,
per l’annualità 2009,
sono state assegnate ri-
sorse per 10.826,13
euro e di queste sono
state utilizzate solo
2.619,57 euro, con un
residuo di 8.205,56 eu-

ro, per la bassa presen-
za di famiglie numerose
nel territorio comunale

che rispondono anche
ai criteri fiscali della
legge, mentre per l’an-
no 2010 sono state tra-
sferite risorse pari a

se con 4 o più figli del-
l’annualità 2009, pari
ad 8.206,56 euro, ed i
trasferimenti per l’anno
2010, pari a 1.563,24
euro per interventi in
favore delle famiglie e
prioritariamente per fa-
miglie numerose o in
difficoltà sulla base del-
la valutazione del nu-
mero e della composi-
zione del nucleo fami-
liare e dei livelli reddi-
tuali, previa relazione
dell’Assistente sociale,
secondo le modalità
utilizzate normalmente
per l’erogazione dei
contributi economici
agli indigenti.

1.563,24 euro.
Di fronte a tale situazio-
ne, la Regione ha auto-

r i z z a t o
“ u n ’ a -
pertura”
alla ge-
nera l i tà
delle fa-
m i g l i e
numero-

se  indigenti e pertanto
la Giunta Comunale ha
deciso l’utilizzo delle
cifre residue dei fondi
per le famiglie numero-

ospitati solo utenti, tra-
mite convenzione, con
il 50 per cento del co-
sto a carico del Servizio
sanitario tramite con-
venzione».
«Questo rappresenta
un’assoluta importante
novità - dichiara Buco-
ni - nel panorama um-
bro, ma è ancora una ri-
sposta solo parziale al
problema, quanto mai
attuale, delle residenze
protette: alcune ospita-
no anziani non autosuf-
ficienti all’interno di un
percorso autorizzato e
il restante in difformità
alla normativa regiona-
le che prevede conven-
zioni».
«Proprio in virtù di ciò
intendo riprendere la
mia proposta di legge,
numero 386 del marzo
2011 - chiarisce il ca-
pogruppo dei socialisti
in consiglio regionale -
che si poneva di mette-
re ordine all’interno di
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L’energia del rock ‘n’ roll è quella di abbattere il muro della fantasia.     Bono Vox

conferma dunque tutte
le sue potenzialità circa
la promozione interna-
zionale della città e della
regione e lo sviluppo
delle cosiddette nuove
economie.
Studenti laureati prove-
nienti dalle aree in via
di sviluppo di tutto il
mondo e docenti di
prestigiose università
europee, giapponesi e
americane ripartiranno
dalla “Carta di
T.O.D.I”, il documen-
to che incardina con un
approccio olistico le di-
rettrici per l’avvio di
una nuova era della go-
vernance del territorio
a livello economico, so-
ciale, ambientale, cultu-
rale e manageriale, im-
perniata sulla green
economy e la bio-eco-
nomy come pilastri
strategici per l’afferma-
zione dello sviluppo
sostenibile.
«Nei giorni scorsi – sot-
tolinea il prof. Ciani - è
stato il Governatore
della Banca d’Italia
Ignazio Visco a richia-
mare dalle pagine del
‘Corriere della Sera’
l’attenzione sul fatto
che al Paese serve ‘un
ampio progetto di ma-
nutenzione immobilia-
re dell’Italia, di cura del
territorio, una terapia
contro il dissesto idro-
geologico’: la Interna-
tional Summer School
di Todi ha anticipato,
nel suo specifico cam-
po della formazione,
questo percorso che
viene indicato da una
voce così autorevole».

Forte anche della
eco generata dal-
la partecipazione

al Summit Mondiale di
Rio+20, la Internatio-
nal Summer School in
“Gestione e Promozio-
ne Sostenibile del Ter-
ritorio” ha già raccolto
adesioni da 16 diversi
Paesi per la sua se-
conda edizione, in
programma presso
la Cittadella Agraria
di Todi dal 24 ago-
sto al 2 settembre.
A Rio de Janerio
l’esperienza di alta
formazione, frutto
di una intesa tra l’I-
stituto “Ciuffelli” e
l’Università di Peru-
gia, è stata portata
all’attenzione di ol-
tre 200 docenti e ricer-
catori provenienti da
ben 67 Università di ol-
tre 50 Paesi nell’ambito
della conferenza parel-
lela WSSDU.
Il professor Adriano
Ciani, direttore della
scuola estiva e docente
presso la facoltà di
agraria dell’ateneo pe-
rugino, ha presentato
un contributo sul tema

TODI | IIA EDIZIONE DAL 24 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE

Summer School: Todi nel mondo
Parteciperanno studenti e docenti da una ventina di Paesi

L’assessore regio-
nale all’agricol-
tura Fernanda

Cecchini ha illustrato i
dati principali relativi al
PSR 2007-2013. Il
Programma di sviluppo
rurale consta di 792
milioni di euro e l’Um-
bria offre una delle mi-
gliori performan-
ce, in percentua-
le, sui pagamenti
già effettuati nei
confronti degli
agricoltori: finan-
ziate 25.890 do-
mande sul totale
di 28.827; attiva-
te 31 misure su 34. So-
no ancora a disposizio-
ne 48 milioni di risorse
non impegnate, che
serviranno comunque a
finanziare i bandi per
investimenti sulle aree
tabacchicole, per il so-
stegno all’agricoltura
sociale, un bando volu-
to anche dagli assesso-
rati al Welfare e alla Sa-
nità, e per le cosiddette
attività non produttive,
vale a dire per la cura e
la salvaguardia del pa-
trimonio storico e pae-
saggistico dell’Umbria.

terremoto, vale a dire
l’Abruzzo e l’Emilia
Romagna.
Il presidente della Se-
conda Commissione,
Gianfranco Chiacchie-
roni, ha poi chiesto un
confronto all’assessore
su un’altra questione,
quella della Fondazione

Agraria Casalina,
che gestisce una
stalla con 400
vacche che pro-
ducono 50 quin-
tali di latte al gior-
no: «Si tratta di
un’azienda che,
oltre alla non tra-

scurabile produzione
di latte, offre un servi-
zio didattico importan-
te per le Facoltà di
Agraria e di Veterinaria
dell’Università di Peru-
gia – ha sottolineato
Chiacchieroni – e non
sarebbe una bella noti-
zia per la nostra zootec-
nia la ventilata dismis-
sione dell’allevamento
di cui si sente parlare».
L’assessore Cecchini si
è dichiarata disponibile
ad approfondire l’argo-
mento con i soggetti
coinvolti.

ECONOMIA | DISPONIBILI ANCORA 48 MILIONI

Il PSR finanzierà 25.890 aziende
Investimenti per tabacchicoltura e agricoltura sociale

L’assessore ha spiegato
anche i dettagli relativi
ai bandi per i progetti
di filiera: quella casea-
ria, che fa capo alla
Grifo Latte e riguarda
in totale 79 aziende
umbre, dispone di 20
milioni di euro, di cui
quasi 3 già pagati, e il

settore dei cereali, che
interessa 3mila 370
aziende agricole per un
finanziamento di 12
milioni di euro, di cui
oltre 4 milioni già ero-
gati. Segnalata anche
una nuova evenienza,
che comporterà una
modificazione del Psr
2007-2013: la Confe-
renza Stato-Regioni ha
deciso di destinare, su
richiesta del Coordina-
mento degli assessorati
regionali all’Agricoltu-
ra, il 5 per cento del Psr
alle regioni colpite dal

“La Gestione e Promo-
zione Sostenibile del
Territorio: un piano
strategico di educazione
e formazione”, espo-
nendo appunto il caso
della collaborazione fra
l’Università umbra, l’I-
stituto Agrario tuderte e
la Città di Todi.

A testimonianza dell’in-
teresse suscitato è noti-
zia di questi giorni che il
coordinatore dell’even-
to di Rio, il professor
Walter Filho Leal del-
l’Università di Scienze
Applicate di Amburgo,
sarà a Todi il 24 agosto
quale primo relatore
della conferenza inau-
gurale della Summer
School, iniziativa che

per il miglioramento
della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavo-
ro  che richiederebbero
47mila euro per ogni
intervento.
La metà dell’importo
complessivo di ogni
progetto presentato e
risultato idoneo al fi-
nanziamento, fino a un
massimo di centomila
euro, è a carico dell’I-

Sono 72, su un to-
tale di 450 do-
mande inoltrate

per via telematica tra il
26 e il 28 giugno, i pro-
getti ammessi a finan-
ziamento nell’ambito
dell’Operazione incen-
tivi dell’INAIL in Um-
bria.
In media nazionale si
tratterebbe di progetti
per realizzare interventi

AZIENDE | SI AGGIUDICANO I PREMI IN 72

Contributi Inail per la sicurezza
NAIL. La media delle
risorse erogate è più
bassa nel Nord Est (cir-
ca 42mila euro) e più
alta al Centro (circa
52mila euro).
Tra le imprese umbre
beneficiarie del finanzia-
mento, troviamo anche
due aziende del nostro
comprensorio: Lennok
Spa e Settembre Co-
struzioni Generali srl.
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Seminare non è faticoso come raccogliere.     Johann Wolfgang Goethe, Le affinità elettive, 1809 

La programma-
zione culturale
della città di To-

di, nasce sotto il segno
del cambio di ammini-
strazione della città,
quindi con manifesta-
zioni già stabilite dalla
giunta Ruggiano (come
il Todi Tango Festival
ed il Todi Arte Festi-
val), ed altre che invece
sono frutto delle inizia-
tive del neo eletto sin-
daco Rossini. Proprio
su queste ultime c’è sta-
ta la prima polemica
politica sollevata dal-
l’ex sindaco Ruggiano
che ritiene il program-
ma estivo presentato
non all’altezza.
Non si è fatta attendere
la risposta dell’assesso-
re alla cultura, Andrea
Caprini, il quale fa pre-
sente che «al nostro ar-
rivo in Comune abbia-
mo trovato sul capitolo
specifico dei contributi

ad enti ed associazioni
16 mila euro a fronte di
impegni verbali assunti
senza delibera con i vari
organizzatori delle ini-
ziative».
Comunque al di la di
chi si prenderà  meriti e
demeriti, questo è il
programma degli eventi
culturali.
TODI JAZZ
AROUND 2012, dal
13 luglio al 17 agosto,
in collaborazione con
l’Associazione Cultura-
le “Cosmopoli”. Tutti
gli spettacoli sono ad
ingresso libero.
MUSICA LEGGERA
& ANNI ’60, ingresso
libero, in collaborazione
con l’Associazione Cul-
turale “Cosmopoli”.
MUSICA CONTEM-
PORANEA, ingresso
libero, in collaborazio-
ne con l’Associazione
Culturale “Cosmopo-
li”.

SUONI DAL LEGNO
2012, in collaborazione
con l’Associazione Cul-
turale “Songs from the
Woods”.
Mostra d’arte contem-
poranea  a cura di An-
tonio Buonfiglio “DIA-
RI DI UN VIAGGIO
I M M A G I N A -
TO”. Dal 13
Luglio al 19
Agosto: le opere
di sette artisti ita-
liani e stranieri
verranno esposte
in tre  fra i più
suggestivi luoghi
della città di To-
di:  Sala delle
Pietre, Sala Af-
frescata di Via del
Monte e Chiostro del
Nido dell’Aquila.
Sabato 7 luglio/Sabato
4 agosto: V Rassegna
cinematografica “Al-
l’Ombra del Castello”
dedicata a: “Gianluca
Maria Tavarelli… il ci-

TODI | IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI

Eventi culturali dell’estate tuderte
Polemiche tra amministrazione e l’ex sindaco Ruggiano

ternational Balloon
Grand Prix)
12/19 agosto: 35° Gran
Prix Nazionale Tennis
Senior (35-75 anni).
Tennis Club – Loc.
Pontenaia.
18/25 agosto: 3° Inter-
nazionali Femminili di
Tennis dell’Umbria –
Astra tennis cup. Ten-
nis Club – Loc. Ponte-
naia. 8/16 settembre: 6°
Internazionali Maschili

di Tennis
dell’Umbria
– Astra ten-
nis cup.
Tennis Club
– Loc. Pon-
tenaia.
26 agosto/2
settembre:
TodiArteFe-
stival 2012 –
XXVIIª Edi-

zione  
CORSI ESTIVI ARE-
BUR 2012: 27 Luglio -
1 Agosto - “I SOGNI
INFRANTI” semina-
rio di recitazione su Ce-
chov con Marco
Sgrosso, allievo di Leo
De Berardinis e docen-

te presso la Scuola
d’Arte Drammatica
“Paolo Grassi” e l’Ac-
cademia “Nico Pepe”.
26/31 Luglio 2012 -
”L’AZIONE” con Sil-
via Bevilacqua, fonda-
trice del Laboratorio
Liminalia, si forma co-
me attrice in scuole e
laboratori con il Teatr
Laboratorium di Jerzy
Grotowski, con Euge-
nio Barba, con Ingemar
Lindh dell’Institut for
Scenkonst di Goteborg
(Svezia), con Jean Pier-
re Marry del Teatre du
Soleil di Parigi.
FESTIVAL FEDERI-
CO CESI – Summer
College, ITIS Todi, 19
agosto/2 settembre;
MASTER PIA-
NOFORTE E MUSI-
CA DA CAMERA del
M° Stefano Giardino,
Sala Bandiere Palazzo
del Vignola
CINEMA ESTATE:
Arena Vignola, 20 ago-
sto, spettacolo unico
ore 21.30, ingresso Û
3,50, a cura della
Coop. Jacopone.

nema racconta la
realtà”. Ogni sabato, al-
le ore 21.00, nella Piaz-
za grande di Izzalini si
terrà la proiezione di
un film del regista
Gianluca Maria Tava-
relli. Prima e dopo la
proiezione verrà offerta
una degustazione di
prodotti tipici. Ingresso
libero. Info: www.izza-
lini.org - info@izzali-
ni.org

Concerti Palazzo del
Vignola. a cura dell’As-
sociazione Marte On-
lus – Coop. Jacopone.
Direzione artistica Ste-
fano Giardino.
8/22 luglio: 24° Gran
Premio Italiano Mon-
golfieristico (Italian In-
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Non v’è causa d’errore più frequente che la ricerca della verità assoluta.     Samuel Butler, Taccuini, 1912 (postumo)

tecnologia avanzata per
i bambini disabili ivi ri-
coverati; sensibilizza-
zione degli studenti de-

gli Istituti Su-
periori (con
un separato
incontro ogni
Istituto) sugli
stili di vita e
diagnosi pre-
ventive per
combattere le
malattie tumo-
rali che posso-

no presentarsi anche in
età giovanile; altro in-
tervento finanziario a
favore dell’Istituto “Ve-
ralli-Cortesi” per l’ac-
quisto di una barella-
doccia utile per  alcuni
ricoverati sia per il tra-
sporto dal letto al doc-
cia sia per la loro igie-
ne; raccolta di ben 226
paia di occhiali ed 11
coppie di lenti da vista
che vengono riciclati, a
mezzo degli appositi 17
Centri Lions specializ-
zati nel Mondo, nei
Paesi in via di sviluppo;
altro contributo finan-

TODI | AVEVA RAGGIUNTO  I  50 ANNI DI PROFESSIONE

La morte dell’avvocato Mammoli
Scomparso uno dei capostipiti dell’avvocatura tuderte

Si è spento l’avvo-
cato Domenico
Mammoli, figura

fra le più autorevoli e
conosciute del panora-
ma cittadino tuderte,
non solo per la sua atti-
vità di legale ma anche
per l’impegno svolto
nei settori dell’associa-
zionismo (Lions e Fa-
mija Tuderte, tanto per
citare due sodalizi a cui
ha dato molto), della
cultura (è stato autore
di alcune pubblicazio-
ni), della politica (è sta-
to infatti anche consi-
gliere comunale) e del
mondo economico-im-
prenditoriale (in qua-
lità di componente di
vari consigli di ammini-
strazione di primarie
società ed istituti di cre-
dito). Una personalità
la sua, dunque, che ha
saputo coniugare
efficacemente i
s u c c e s s i
impren-
d i t o -
riali

con quelli umani e
sociali.
Ricordiamo il con-
ferimento all’avvo-
cato Mammoli, nel
2007, del presti-
gioso riconosci-
mento la “Toga
d’oro”, per i 50 an-
ni di esercizio della
professione.
Al cordoglio tributato
da tanti cittadini tuderti
ed umbri, si è unito an-
che quello della Presi-
dente della Regione
Catiuscia Marini che ha
ricordato così l’avvoca-
to Mammoli: «Decano
degli avvocati tuderti,
ha rappresentato un
punto di riferimento
della professione foren-
se nella nostra città.
L’avvocato Mammoli è
stato un professionista

importante della città:
ricordo il binomio Av-
vocato Mammoli-Com-
mendatore Granieri».
Anche il Sindaco Carlo
Rossini ha espresso
profondo cordoglio per
la scomparsa dell’Avv.
Domenico Mammoli,
«una personalità polie-
drica della nostra co-
munità, punto di riferi-
mento non solo per la
sua lunga ed importan-
te attività professionale,
ma anche per i suoi in-
teressi nei settori della
cultura, dell’impegno

sociale e dell’as-
s oc i az i on i -

smo citta-
dino».

TODI | IL RINNOVO DELLE CARICHE 2012-2013

Lions, il passaggio della campana
Maurizio Mazziotti eletto presidente del Lions Club

Con una sempli-
ce, ma significa-
tiva cerimonia,

nei due Club Lionistici
di Todi sono state rin-
novate le cariche per il
prossimo anno sociale
2012-2013.
La serata è stata prece-
duta dalla Ammissione
di tre nuovi Soci Lions:
Gabriella Giammarioli,
Pio Luigi Angeli Coa-
relli e Simone Settimi.
Un momento molto po-
sitivo poiché il Lions
Club Todi, che  ha da
sempre il fine istituzio-
nale dei “service” a sco-
pi sociali, ha ora altre
tre persone su cui con-
tare per il raggiungi-
mento dei traguardi
che, anno per anno, so-
no indicati sia dagli Or-
ganismi nazionali e
mondiali che dalle deli-
bere dello stesso Club.
Il Presidente uscente,
Giuseppe Morghetti,
ha “passato la campa-
na” a Maurizio Maz-
ziotti ed ambedue han-
no rivolto ai Soci pre-

senti un sentito ringra-
ziamento ricordando –
Morghetti – quanto è
stato fatto durante l’an-

no in chiusura e illu-
strando  – Mazziotti – il
programma di massima
che sarà attuato sotto la
sua presidenza.
Qui un breve elenco
delle principali attività
soprattutto a carattere
locale svolte negli ulti-
mi 12 mesi: divulgazio-
ne nelle Scuole Medie
del concetto di “Pace”
mediante un concorso
di disegno ”Un Poster
per la Pace”; intervento
finanziario a favore del
“Centro Speranza” di
Fratta Todina per l’ac-
quisto di attrezzature a

Ivianiec in Bielorussia.
Questi i soci che rico-
priranno cariche nel
Lions Club Todi, oltre
al Presidente Mazziotti
ed al “past Presidente”
Morghetti: Queraxhiu
Zajmira, Francesca Vi-
chi, Davide Gigli, Fede-
rica Biscaroni, Luca Pa-
talini quali Consiglieri;
poi i Revisori dei Conti
Tarciso Brachelente,
Paolo Clementi e Paolo
Gagliardini. Altri inca-
richi saranno ricoperti

da Ezzelino F. Mallozzi,
Carlo Rovida, Carlo
Orsini.
Anche nel Club dei gio-
vani Leo si sono avute
le “consegne” dal Pre-
sidente uscente Rober-
to Coscia a quello en-
trante Edoardo Mor-
ghetti, che sarà coadiu-
vato nel prossimo anno
sociale da Virginia Bra-
chelente, Luca Bacca-
relli, Elisa Cogorni
Proietti e Federico Ven-
ceslai.

ziario, da erogare trami-
te la nota organizzazio-
ne “Dame di San Vin-
cenzo” a persone biso-
gnose del posto.
Il Club ha poi parteci-
pato, sia economica-
mente che intervenen-
do alla manifestazione,
al “LIONS DAY” del
22 aprile ad Assisi af-
fiancando i Frati Fran-
cescani per la realizza-
zione di un centro poli-
valente per togliere dal
degrado i giovani di
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Dimenticare. È spesso utile quanto il ricordare.      Massimo Bontempelli, Il Bianco e il Nero, 1987

CULTURA | IL PROGETTO “TAKE OF THE MASK”

Cortometraggio sui diritti umani
Trentadue ragazzi ospiti per dieci giorni all’Agraria

RUBRICHE | NUOVO VIAGGIO NEL MONDO VEGETALE

Il Ginseng, elisir di lunga vita
Agisce contro la stanchezza e regola l’attività metabolica

Valido stimolante, agi-
sce su tutti i sistemi ed
è anche ipoglicemiz-
zante agendo sul siste-

ma endocrino e sulla
funzione ormonale
grazie alla sua abilità
di ridurre o control-
lare l’alto tasso di
zuccheri nel sangue.
Riconosciuta da se-
coli anche l’attività
afrodisiaca, stimo-
lando il desiderio e
le funzioni sessuali.
Agisce inoltre sul si-
stema cardiovascola-
re con regolazione

della pressione arterio-
sa grazie alla presenza
di colina, una sostanza
già presente nell’orga-
nismo.

pacità di rispondere al-
lo stress permettendo
di recuperare più facil-
mente il nostro stato di

salute nella convale-
scenza. Al ginseng, la
moderna farmacologia
riconosce una azione
tonica e corroborante.

Il Ginseng Siberia-
no, nome botanico
Eleutherococcus

senticosus, è meno no-
to di quello corea-
no, ma sicuramen-
te molto diffuso.
L’impiego di que-
sta preziosa e pre-
giata radice ha
origine antichissi-
me ed è una pian-
ta non facile da
trovare; per la sua
forma stranamen-
te umana della ra-
dice è considerata
lo “specchio della
vita”. La crescita del
ginseng è estremamen-
te lenta, infatti giunge a
maturità in sei o sette
anni. In molti trattati di
medicina Cinese, gli
autori sostengono che
questa radice sia un ec-
cellente rimedio per la
spossatezza provocata
da un eccessivo lavoro
del corpo o dello spiri-
to. Quanto alla medici-
na moderna, prende in
considerazione soprat-
tutto la sua azione sti-
molante (principalmen-
te sulla corteccia cere-
brale e sul ritmo cardia-
co), la sua azione rilas-
sante, contro la stan-
chezza e regolatrice
dell’attività metabolica.
Il Ginseng agisce
profondamente sul no-
stro organismo e l’uso
prolungato  migliora in
modo sostanziale la  ca-

gli artisti della DJ Aca-
demy.
Le organizzazioni coin-
volte sono: FOL de la
Nièvre (Francia), Asso-
ciation of Arts and Spi-
rituality ZAN ART
(Romania), “On the
Way” Youth and Cultu-
ral Association (Un-
gheria), The Society of
Young Pioneers (Tur-
chia) e Night People
Movement Association
(Italia), che è anche il
soggetto promotore
dell’iniziativa.
Hanno partecipato an-
che Enrico Graziosi, at-
tivista di Amnesty In-
ternational e Alessan-
dra Antognelli di Euro-
pe Direct per sottoli-
neare il carattere euro-
peo del progetto.

per dar vita al progetto
che vede insieme cin-
que organizzazioni pro-
venienti da cinque pae-
si che hanno lavorato
insieme per realizzare

un cortometraggio
avente come tema prin-
cipale i diritti umani.
Nel corso di questi 10
giorni i ragazzi sono
stati impegnati in labo-
ratori artistici, dal tea-
tro alla musica. La sera-
ta finale del 13 luglio ha
visto invece un breve
concerto musicale a cui
è seguito un dj set con

Anche se la scuola
è finita, nella
“Cittadella” del-

l’Istituto Agrario “Ciuf-
felli” di Todi sono con-
tinuate a risuonare voci
giovanili e parole in
diverse lingue, an-
che se preponderan-
te è stato l’inglese.
All’istituto scolasti-
co tuderte, infatti,
dal 4 al 13 luglio si è
sviluppato il progetto
“Take of the Mask”, fi-
nanziato dall’Agenzia
Nazionale Giovani nel-
l’ambito del program-
ma comunitario Gio-
ventù in Azione.
E un gruppo di 32 ra-
gazzi di età compresa
tra i 14 ed i 17 anni so-
no stati ospiti nel Colle-
ge dell’Istituto Agrario,

TODI | IL RESTAURO AD OPERA DELL’ETAB

Un’Aula Magna per lo Scientifico
L’inaugurazione dopo i lavori di consolidamento

molteplici attività.
Detti interventi, che
hanno comportato un
significativo impegno
economico dell’Ente,
oltre a garantire la sicu-
rezza necessaria con
l’ottenimento del certi-
ficato di prevenzione
incendi, vanno a mi-
gliorare anche l’aspetto
estetico con il rifaci-
mento delle opere di
tinteggiatura ed il re-
stauro dei dipinti.

dei quali si è fatto cari-
co l’Etab “La Consola-
zione”, essendo l’im-
mobile parte del patri-
monio dell’ente di assi-
stenza e beneficenza tu-
derte. Presso il Liceo
sono stati già completa-
ti i lavori che hanno ri-
guardato il consolida-
mento ed il restauro
dell’Aula Magna che
così dopo circa 3 anni
può essere utilizzata
dalla Scuola per le sue

ATodi, in occa-
sione degli
eventi musicali

organizzati dal Centro
Studio Carlo Della Gia-
coma, la Michigan Sta-
te University e l’Istituto
d’Istruzione Superiore
“Jacopone da Todi”, è
stata inaugurata l’aula
magna del Liceo Scien-
tifico di Via Roma, do-
po importanti lavori di
consolidamento e re-
stauro degli affreschi

Poi per dilettarci in cucina, vi consiglio: 

Spaghetti alla chitarra
con gamberi e ginseng
Ingredienti: code di gamberi, filetti di platessa
sbollentati, liquore al ginseng, olio oliva, peperon-
cino polvere, salsa di pomodoro, cipolla e prezze-
molo tritati, zucchine e pomodorini ciliegino.
In una padella far sfumare i gamberi e la platessa
con il ginseng. A questo punto unire l’olio e gli aro-
mi tritati e farli rosolare. Unire così la salsa di po-
modoro, il peperoncino a volontà e cuocere per
pochi minuti. Nel frattempo scottare in pochissimo
olio le zucchine e i pomodorini tagliati a quattro.
Una volta pronti unirli al sughetto e lasciar insapo-
rire il tutto. Cuocere e scolare la pasta, farla poi
mantecare in padella con il condimento. Impiatta-
re il tutto decorando con i pomodori ciliegini e pe-
peroncino. Al prossimo appuntamento.

Dott. Giulio Lattanzi
farmacista, nutrizionista

farmacialefornaci@gmail.com

 



ARIETE: Vivrete questa estate in uno stato molto simile
al sogno. Sarà un periodo segnato dalla sensualità e dalla

complicità. Per quanto riguarda la salute, probabili pro-
blemi con gli eccessi a tavola . Sul lavoro mettete in conto degli
sforzi supplementari se volete ottenere i risultati desiderati.

TORO: L’atmosfera estiva sarà caratterizzata da momen-
ti di puro piacere e relax assieme al vostro partner. Qual-

che disturbo nel campo della salute potrebbe causarvi un
generale senso di stanchezza. Giove sta portando fortuna nel vo-
stro settore del lavoro. Aumentati di stipendio in arrivo.

GEMELLI: State vivendo un’estate all’insegna dell’entu-
siasmo e della vivacità. Non vi mancheranno le occasioni

per distinguervi sbalordendo tutti con la vostra vitalità. Le
Stelle vi rendono tonici e dinamici, ma sarete inclini a sprecare le
vostre energie quasi fossero inesauribili. Anche per quanto ri-
guarda il lavoro ci sono in vista possibili cambiamenti.

CANCRO: La Posizione di Venere promette momenti
felici in amore. Per molti di voi ci sarà un risveglio alla

sensualità. Godrete di un buon equilibrio psichico. La vo-
stra vita lavorativa o professionale sarà come un campo di una bat-
taglia infinita. Potrete puntare verso una direzione diversa.

LEONE: C’è la possibilità di incontrare qualche ostaco-
lo nella vostra vita amorosa. Prendetevi cura del vostro

partner. Non reagite in modo impulsivo in un momento
difficile saltando subito a conclusioni avventate. Nessun pianeta
ostile può mettere a rischio la vostra salute. Dovrete fare maggiori
sforzi ed impiegare maggiori energie per affermarvi nel lavoro.

VERGINE: Venere continua a influenzare il vostro setto-
re sentimentale e di certo non vivrete una relazione d’a-

more noiosa o prevedibile. La vostra salute si mantiene su
buoni livelli, dovrete solo fare attenzione a non bruciare di colpo
tutte le vostre energie. Si verificheranno grandi trasformazioni sul
lavoro, ciò sarà determinante per le vostre prospettive future.

BILANCIA: Ci sarà un po’ di brio nella vostra vita amo-
rosa. Quindi, non vi dovete stupire se qualche fantasma

del vostro passato romantico farà la sua apparizione. La
salute viene molto ben influenzata dalle Stelle e sarete protetti dai
rischi. Possibili positivi cambiamenti sul lavoro.

SCORPIONE: Se siete felicemente sposati o conviventi,
non prendete in considerazione alcun tipo di cambia-

mento nella vostra sfera affettiva. Per breve tempo il pia-
neta Giove aumenta la vostra vitalità. Proverete la piacevole sensa-
zione di una forma brillante. Tranquillità e armonia sul lavoro.

SAGITTARIO: Gli incontri si moltiplicheranno e farete
fatica a resistere alle tentazioni. Ricordate però che la

persona amata potrebbe essere stanca di essere indulgen-
te. Con il passaggio di Marte, il pianeta dell’energia, è garantito un
certo dinamismo. Cambiamenti positivi nella sfera lavorativa.

CAPRICORNO: La Luna promette stabilità e sicurezza
in amore. Godetevi pure un periodo sereno di tranquil-

lità e felicità con il vostro partner. Non dimenticare di de-
dicare un poco del vostro tempo alla pratica di uno sport, questo
è il modo migliore per raggiungere il proprio equilibrio energeti-
co. Parecchie soddisfazioni nel campo lavorativo e professionale.

ACQUARIO: Vedrete l’amore con più filosofia. Saprete
sorprendere il vostro partner per la profondità e la mo-
derazione del vostro modo di ragionare. Questo mese co-

mincia sotto il segno di ottimismo. Siete in gran forma e la vostra
sete di vivere vi incoraggia a lanciarvi verso nuove avventure. Non
forzate la mano con chi non intende aderire alle vostre iniziative.

PESCI: Le combinazioni astrologiche dell’estate cambie-
ranno gradualmente la vostra percezione di vedere la vi-

ta. Utilizzate più tempo per concentrarvi maggiormente
sulla vostra dieta. Potrete finalmente portare a termine una situa-
zione che avevate in sospeso. Questo periodo dell’anno contiene
una potenziale opportunità, sta a voi saperla cogliere.
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Granollers 23 Atp
ranking, Anderson 34,
Berlocq 37, L. Mayer
62, Paire 69, Ruben
Ramirez-Hidalgo 74,
Cipolla 75, Volandri
81, Lorenzi 86, Dimi-
trov 87, Ungur 92, in
ordine di classifica
mondiale, sono tutti at-

tuali top 100 che negli
anni sono stati protago-
nisti sul “rosso” tuder-
te.
Senza dimenticare il
giovane belga Goffin
109, sotto i riflettori
dopo il recente exploit
al Roland Garros, l’ar-
gentino Gaston Gaudio
ex numero 5 del mon-
do e vincitore a Parigi,
e soprattutto l’ex nu-
mero 1 del mondo, il
“leone” del tennis in-
ternazionale l’austriaco

Due tornei inter-
nazionali di
tennis vedran-

no sulla terra rossa di
Todi 64 tenniste e 64
tennisti provenienti da
ogni parte del mondo,
accompagnati da coa-
ch, manager, familiari
ed amici 
Questi i numeri preli-
minari degli Internazio-
nali femminili e ma-
schili di tennis del-
l’Umbria che costitui-
scono l’evento sportivo
più prestigioso del-
l’Umbria.
Si tratterà della terza
edizione del torneo
femminile del circuito
professionistico ITF,
Astra Tennis Cup e del-
la sesta edizione del
torneo maschile del cir-
cuito professionistico
Atp, Blu-Express.com
Tennis Cup.
Il grande tennis è ormai
di casa in Umbria e la
città di Todi rafforza il
ruolo di straordinario e
suggestivo palcosceni-
co per i professionisti
della racchetta.

TENNIS | 128 TENNISTE/I DA TUTTO IL MONDO 

Internazionali dell’Umbria a Todi
Molti top 100 parteciperanno ai prestigiosi tornei 

Thomas Muster.
Un parterre d’eccezio-
ne ha partecipato alla
conferenza stampa per
illustrare le novità di
quest’anno.
Oltre ai rappresentanti
delle istituzioni, pre-
sente il presidente re-
gionale della FIT Ro-

berto Car-
raresi e
n a t u r a l -
mente il
presiden-
te del co-
mitato or-
ganizzato-
re degli

Internazionali e presi-
dente del Tennis Club
Todi 1971, Marcello
Marchesini.
A rappresentare l’eccel-
lenza del tennis italia-
no: Corrado Barazzutti,
attuale Ct di Coppa
Davis e Federation
Cup;  Cino Marchese,
manager sportivo di fa-
ma internazionale e or-
mai tuderte d’adozio-
ne; Francesco Cancel-
lotti, direttore del Chal-
lenger Atp; Stefano

Meloccaro, giornalista
di Sky e amico di vec-
chia data del Tennis
Club Todi.
Nomi che conferiscono
ancor più prestigio alla
manifestazione sportiva
umbra, al tempo stesso
una grande vetrina in-
ternazionale per la pro-
mozione turistica del
territorio.
Un binomio vincente,
quello tra tennis e turi-
smo, che sta rappresen-
tando un efficace veico-
lo pubblicitario e di svi-
luppo per il “cuore ver-
de” d’Italia in un perio-
do di grave crisi econo-
mica.
Si calcola che nelle due
settimane degli Interna-
zionali saranno supera-
te le 2000 presenze nel-
le strutture ricettive
convenzionate.
Title sponsor del tor-
neo maschile sarà, co-
me sempre, la presti-
giosa compagnia aerea
italiana Blu Panorama
Airlines mentre Astra
Italy, affermata azienda
tuderte di cosmetici,
che annovera fra i testi-
monial Anna Falchi, si
conferma per il terzo
anno title sponsor del-
l’edizione in “rosa”.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

APassignano sul
Trasimeno è
stato assegnato

a NICOLA TRA-
STULLI il premio
quale miglior giocatore
di basket umbro classe
97. Ancora una grande

Un’intera montagna di ricordi non uguaglierà mai una piccola speranza.     Snoopy, in Charles M. Schulz, I Peanuts, 1950/2000 

soddisfazione per il set-
tore giovanile del Ba-
sket Todi, dopo il se-
condo posto nel cam-
pionato elite under 15 e
la conquista della finale
under 14 nazionale.
Il giovane play tuderte,

BASKET | IL PREMIO AL TUDERTE CLASSE ‘97

Trastulli,miglior giocatore umbro
Il prestigioso riconoscimento inorgoglisce il Basket Todi

sotto osservazione an-
che dalla Mens Sana
Siena, si è distinto nella
rappresentativa umbra
al Trofeo delle Regioni.
Tale riconoscimento è
stato attribuito negli
anni scorsi a giocatori

come Alessandro Cap-
pelletti dello Spoleto
(classe 1995 ora Men
Sana Siena) e Andrea
Ciofetta del Perugia Ba-
sket (classe 1996).
Nicola è dunque porta-
bandiera del basket gio-
vanile tuderte, per la
soddisfazione dei tecni-
ci che lo hanno allenato
e della società.
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I sadici, per lo meno, non sono indifferenti alle sofferenze che provocano.      Natalie Clifford Barney, Pensieri di un’amazzone, 1920

MARSCIANO | CONSEGUITE ANCHE 5 CINTURE NERE

In cinquanta agli esami di Kung Fu
Gli allievi della scuola Shaolin Kung Fu attiva da 24 anni

Per gli esami finali
degli allievi della
scuola Shaolin

Kung Fu Marsciano
guidata dal Maestro
Rossano Casini insie-
me ai Maestri Silvano
Gaggi e Stefano Con-
salvi, a misurarsi con le
prove ed esibizioni fi-
nali sono stati 50 tra ra-
gazzi e ragazze.
Tra loro sono state con-
seguite ben 5 neo cin-
ture nere. Si tratta di
Deborah Casini, Mahdi
Afzali, Natascia Pre-
sciuttini (che hanno
raggiunto il 1° Grado
Chie), Mattia Presciut-
tini (2° Grado Chie) e
Andrea Crocioni che
ha conseguito il 3° Gra-
do Chie, primo allievo
ad aver raggiunto un ta-

niato anche dai succes-
si che tanti allievi della
nostra scuola hanno
conseguito nel corso di
questa stagione sporti-

va.
Una stagio-
ne agoni-
stica molto
impegnati-
va iniziata
con i mon-
diali di
Massa Car-

rara ad ottobre, prose-
guita con altri appunta-
menti importanti tra cui
il torneo Spl di Pescara
a febbraio e il secondo
campionato Acsi svol-
tosi nel mese di marzo a
Marsciano e conclusasi
con il campionato War-
riors di Terni i primi di
giugno».

CALCIO | I GIOVANI CALCIATORI MARSCIANESI

Nestor, classe di ferro del ‘99 
I ragazzi hanno raccolto una grande messe di successi

Si è conclusa a
Riccione la splen-
dida stagione pri-

maverile 2012 della
ASD Nestor Calcio cat.
esordienti 1999.
Guidati dall’esperienza
di mister Loris Ricci
e dell’allenatore in
seconda Luca Mar-
coni, i ragazzi di
Marsciano hanno
raggiunto con meri-
to un primo risulta-
to eclatante: hanno
concluso primi classifi-
cati il campionato pri-
maverile di categoria
gir. B imbattuti. Una
dopo l’altra hanno
sconfitto tutte le squa-
dre partecipanti al tor-
neo comprese le più
blasonate Perugia e
Pontevecchio, incas-
sando solo due pareggi
ed inanellando una se-
rie infinita di successi.
Non paghi i giovani cal-

ciatori hanno poi ini-
ziato una serie molto
impegnativa di tornei
tra i più competitivi
della provincia, ripor-
tando la vittoria nel tor-
neo “Città di San Si-

sto” e nel torneo “Tre
Torri” di Castel del Pia-
no.
Infine, a Riccione per il
torneo nazionale orga-
nizzato da Opes Italia
“ R i c c i o n e G i o v a n i
2012” dove si sono
classificati al secondo
posto cedendo di misu-
ra solo alla fortissima
Libertaspes Piacenza.
Il mister Loris Ricci la-
scia questi ragazzi dopo

tre anni di lavoro duro,
ma ricco di traguardi e
soddisfazioni, che lo ha
visto impegnato prima
come saggio educatore
oltre che come valido
tecnico.
Ecco i nomi dei ragazzi
del ’99: Davide Baldoni
Tiberi, Lorenzo Santi
(Portieri); Andrea
Alunno Rossetti, Dan
Botnaru (Cap.), Filip-
po Federici, Ludovico
Taglia, Nicolò Tesei,
Leonardo Testatonda
(Difensori); Gabriele
Brozzetti, Lorenzo Ce-
roni, Nicholas Gernini,
Simone Lucaroni,
Edoardo Marchetti, Fi-
lippo Rubeca, Giulio
Sensini (Centrocampi-
sti); Matteo Capitolini,
Alessandro Cascianelli,
Niccolò Marietti, Fabri-
zio Pastorelli, Andrea
Tintillini (Attaccanti).
Paolo Alunno Rossetti

le livello a Marsciano
nei 24 anni di attività
della Shaolin Kung Fu.
«Queste cinque neo
cinture nere unitamen-

te ai livelli raggiunti da
tutti gli altri allievi della
scuola – commentano i
Maestri della scuola
marscianese – sono, in-
nanzitutto, il risultato
del grande impegno e
della grande passione
con cui questi giovani
vivono lo sport.
Un impegno testimo-

Gli eventi sporti-
vi sono un
buon veicolo

per il Turismo umbro,
visti i risultati della
1ª edizione della
Green Cup di tiro
al volo, che ha por-
tato in Umbria 189
tiratori in rappre-
sentanza di 28 na-
zioni e che, grazie
alla qualificata parteci-
pazione internazionale,
si avvia ad imporsi nel
panorama delle grandi
gare mondiali.
La gara di Double Trap
della 1ª Green Cup, di-

sputata sulle pedane
umbre del Tav Umbria-
verde-Todi di Massa
Martana, ha incoronato

il russo Vasily Mosin co-
me migliore in pedana,
seguito da un altro rus-
so, Vitaly Fokeev e dallo
statunitense Campione
Olimpico di Pechino
2008 Walton Eller.

Tra gli Junior, la Coppa
è andata al maltese
Nathan Lee Xuereb, se-
guito dall’umbro An-

drea Vescovi di Città
di Castello.
Nella classifica riser-
vata ai tiratori di Se-
conda e Terza cate-
goria, gli umbri Emi-
lio Cenci di San
Martino in Colle di

Perugia ed Emilio Cec-
cucci di Trevi si aggiu-
dicano, rispettivamen-
te, il secondo ed il terzo
posto con il punteggio
di 118 e 116.

SPORT | PRIMA EDIZIONE DELLA IMPORTANTE GARA

Massa, tiro a volo per la Green Cup
Presenti 189 tiratori in rappresentanza di ben 28 nazioni
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Quando il dito indica la luna, lo sciocco guarda il dito.      Proverbio cinese

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

AUTO E MOTO

Vendo California2 Moto Guzzi,
in buono stato, iscritta a moto
d’epoca, euro 4.500. Tel. 075-
8784198.
Vendo Piaggio NRG Power
50cc, anno 2006, con doppi di-
schi e omologato per due perso-
ne. Colore rosso e bianco, km
10.500, visibile a Marsciano. Tel.
347-3047733.
Vendo Hunday Acent 1.3 anno
1994, km 107 mila, revisionata,
buono stato, euro 700 trattabili.
Tel. 075-8748319.
Vendesi Iveco Eurocargo colore
bianco, centinato, sponda idrau-
lica. Tel. 339-4575129.

IMMOBILI

Pantalla di Todi, vendo apparta-
mento al primo piano di circa mq
100, composto da ingresso cuci-
na ripostiglio, soggiorno bagno,
due camere, terrazzo, garage e
cantina e piccolo orto. Prezzo in-
teressante. Tel. 366-6696722.
Affittasi miniappartamento nuo-
vo a Pian di Porto di Todi. Came-
ra, sala, cucina, bagno e terrazzo.
Tel. 328-7499889.
Affitto appartamento a Villa San
Faustino di Massa Martana in ca-
sale ristrutturato, con due camere
e garage. Tel. 075-8856218-
0744-423864.
Riviera del Conero confermare
tel. 349-6247564.
Vendesi a Marsciano, Via XXIV
Maggio, piccolo appartamento
ad euro 65 mila. Tel. 347-
8869566.

Affitto casa in zona Pian
di Porto di Todi, 2 came-
re, cucina, salotto, 2 ter-
razze. Tel. 339-8986241.
Affitto appartamento a
Pontecuti di Todi, con
due camere, salone con
camino, cucina, bagno,
termoautonomo. Tel.
075-8943984.
Affittasi negozio per atti-

vità di parrucchiera in zona Mar-
sciano. Tel. 335-8296949.
Monte Castello di Vibio, affittasi
casa indipendente con ampi spa-
zi, vicino al paese. Tel. 347-
8133434.
Affitto trilocale nel centro storico
di Todi: cielo-terra ristrutturato,
mobiliato, termoautonomo, anche
brevi periodi. Tel. 335-5452039.
Sardegna, Costa Paradiso loc.
Isola Rossa, affittasi villetta a
schiera 7 posti, doppi servizi, più
trilo 5-7 posti e mono 2-4 posti,
vista mare, tv. Tel. 075-887185 -
333-2074687.
Riviera del Conero, affitto sette
posti letto a pochi metri dal mare,
grande terrazzo, a pochi metri dal
mare. Tel. 349-6247564.

LAVORO

Primario Gruppo Assicurativo
italiano, seleziona nella sede di
Todi, diplomati/laureati da avvia-
re alla professione di consulente
assicurativo previdenziale. Per-
corso formativo gratuito (appren-
dimento in aula, affiancamento
sul campo), un inserimento im-
mediato in un team di lavoro con
la gestione e lo sviluppo di un
portafoglio clienti. Sono richieste
buone capacità relazionali, dina-
mismo e ambizione personale. La
selezione è rivolta anche ai pro-
motori finanziari iscritti all’albo
Consob. Per contatti rivolgersi al
numero 3384556967 o al nume-
ro fisso 0758942333.
Azienda di intimo cerca persone
in Umbria per vendita diretta.
Tel. 328-4048335.

Signora italiana, cerca lavoro co-
me domestica, in zona Todi. Se-
rietà ed esperienza. Tel. 328-
1514612.
Signora cerca lavoro, come assi-
stenza anziani, domestica. Zona
Todi, solo diurno. Esperienza ed
affidabilità. Tel. 340-2776694.
Signora 35 enne automunita, of-
fresi come domestica, pulizie, sti-
ratura e assitenza anziani. Espe-
rienza e massima serietà. Tel.
328-0496685.
Ragazza trentenne cerca lavoro
come domestica e assistenza an-
ziani. Tel. 328-7499889.
Signora, cerca lavoro: pulizie do-
mestiche, aiuto anziani, lava piat-
ti, baby sitter. Zone Todi, Mar-
sciano. Tel. 329-7785898.
Signora italiana ex assistente so-
cio-sanitaria, cerca lavoro come
assistenza anziani diurna, dome-
stica, addetta pulizie, massima se-
rietà e disponibilità. Tel. 338-
1789085.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie e stiratura. Automunita
offresi per accompagnare perso-
ne in difficoltà per spese e visite
mediche. Tel. 338-9695529.
Signora italiana offresi per stira-
tura al proprio domicilio e picco-
le riparazioni di rammendo e cu-
citura. Tel. 349-2262424.
Signora italiana cerca lavoro per
stiratura e  pulizie domestiche in
zona Todi. Affidabile e precisa.
Tel. 333-4972827.
Signora Ucraina di 49 anni, au-
tomunita, cerca lavoro come colf
o badante, lavapiatti in ristorante.

Con esperienza. Zona Todi e din-
torni, solo ore diurne. Tel. 347-
6141982.
Signora italiana con esperienza,
cerca lavoro come domestica,
baby sitter e assitenza anziani. Di-
sponibile solo la mattina, per zo-
na Marsciano e dintorni. Tel.
347-4839652.
Ragazza italiana cerca lavoro co-
me domestica, baby sitter, assi-
stenza anziani, stiratrice anche a
domicilio. Tel. 339-6223155.
Signora, esperta magliaia ai ferri
con il ricamo e con l’uncinetto, è
disponibile per ditte e per privati.
Tel. 346-8528152.
Ragazza di nazionalità Etiope,
con esperienza, cerca lavoro co-
me Baby sitter o badante fissa.
Cell. 347-4385989.
Signora cerca lavoro come do-
mestica assistenza anziani, zona
Todi, solo diurno. Esperienza ed
affidabilità. Tel. 340-2776694.

LEZIONI

Laureata impartisce lezioni di
matematica fisica e chimica a ra-
gazzi di scuole medie superiori.
Tel. 349-8319601.
Laureato in ingegneria imparti-
sce lezioni di matematica e fisica,
anche a domicilio, massima se-
rietà. Tel. 349-7927598.
Impartisco lezioni di diritto e
materie letterarie, disponibilità
per stesura di tesine. Esperienza
pluriennale. Tel. 333-7475544.
Laureata impartisce ripetizioni
di matematica, chimica, scienze,

biologia, fisica ed inglese;
disponibile anche per
aiuto compiti elementari
e medie. Cell. 320-
1111676.
Disponibile per lezioni
in materie giuridiche e
letterarie. Tel. 333-
9595600.
Esperienza pluriennale,
laureato in lingue impar-
tisce lezioni in inglese e francese,
ad allievi di scuole medie e supe-
riori. Zona Marsciano. Prezzi
modici. Tel. 339-6922665.

ANIMALI

Vendo cuccioli di breton razza
pura, colore bianco-arancio, ge-
nitori visibili a Todi, nati a mag-
gio. Tel. 338-3018339.
Regalo affettuosi cuccioli di cani
da tartufo di piccola taglia. Tel.
075-885305.
Vendesi cuccioli di Labrador,
pura razza, di colore nero e miele.
Tel. 331-9715107.
Regalasi splendidi gattini con
occhi celesti e anche a pelo lun-
go. Tel. 338-3870142.
Vendo setter inglese bianco aran-
cio con pedigree. Tel. 320-
4386970.

ARREDAMENTO

Vendo divanetto a due posti in
tessuto a 20 euro. Tel. 075-
8749790.
Vendo armadio a 6 ante, dimen-
sioni cm. 282x252x60, specchie-
re e cassetttiera. Euro 350. Tel.
349-7293815.
Vendo 4 tende in organza gialle,
ricamate, dimensioni cm.
250x200, già confezionate, a 10
euro cadauna. Tel. 075-8787209.
Vendesi divano in pelle di colore
nero, composto da tre moduli.
Euro 600 trattabili. Tel. 075-
8944237 - 339-7254789.
Vendo materasso matrimoniale
in lattice, nuovo, causa inutilizzo,
acquistato un anno fa (con scon-

trino e garanzia), a euro 350. Tel.
328-7114051.
Vendo cameretta bambina con
culla letto ad una piazza. Prezzo
trattabile. Tel. 339-6922665.

VARIE

Vendo: macchina per maglieria
Brother Arianna nuova con ban-
cale; altra macchina Brother
Arianna, usata; una macchina
Singer elettrica usata buono sta-
to. Tel. 347-0892466.
Vendesi tappeto di lana disegno
turco, lavorato a mano mt
0,96x1,65. Tel. 347-0892466.
Vendesi radio collare satellitare
BS Planet 102rs con localizzato-
re. Nuovo, mai usato, prezzo da
concordare. Tel. 335-5743342.
Vendo 3 biciclette quasi nuove
ad euro 100 cadauna. Tel. 339-
6523967.
Raccolgo ferro vecchio e qualsa-
si altro metallo. Tel. 389-
4276296.
Vendo pedana vibrante, causa
inutilizzo, nuova, a 180 euro. Tel.
347-0439839.
Vendesi varie attrezzature agrico-
le per trattrice 80-100 CV: mor-
gano, spandiconcime, rimorchio
botte per liquami, ripper 5 corni,
zappatrice Maschio, botte per di-
serbo. Tel. 347-7377034.
Vendo macchina per raccolta
uva, seminuova, euro 1.200.
Stanghe di castagno mt 3x10 ad
euro 250. Tel. 348-8888310.
Vendo vestito da sposa in organ-
za ramata, due pezzi, corpetto e
gonna, taglia 42-44, euro 350.
Tel. 328-7114051.


