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progettuale in fase di re-
dazione da parte degli
allevatori.
L’amministrazione co-
munale di Marsciano ha
evidenziato la necessità

di avere a disposizio-
ne tempi più lunghi
rispetto a quelli pre-
visti per predisporre
gli aspetti gestionali e
operativi.
Cecchini e Rometti
hanno concordato di

affrontare in giunta re-
gionale la questione,
mentre i rappresentanti
della Provincia si sono
impegnati a completare
in tempi brevi l’iter au-
torizzativo.
A questo, che può esse-
re considerato un punto
di incontro per risolvere
gli annosi problemi le-
gati al biodigestore, si è
arrivati dopo mesi di
contrastanti proposte e
polemiche di cui diamo
conto a pagina 4.

MARSCIANO | IL COMUNE CHIEDE PIÙ TEMPO

Olmeto: proposta degli allevatori 
Soddisfazione da parte della Giunta regionale

Gli assessori re-
gionali alle Poli-
tiche agricole,

Fernanda Cecchini, e al-
l’Ambiente, Silvano Ro-
metti, il sindaco di Mar-
sciano, Alfio Todini,
rappresentanti degli uf-
fici regionali, della Pro-
vincia di Perugia e delle
organizzazioni agricole
hanno affrontato le que-
stioni relative all’ade-
guamento dell’impianto
di depurazione di Ol-
meto, nel territorio co-
munale di Marsciano.
«Registriamo, con sod-
disfazione, il convinto
impegno da parte degli
allevatori nel conciliare
l’attività zootecnica e la
tutela ambientale, ade-
guandosi alle normati-
ve. Un impegno – han-
no sottolineato i due as-
sessori regionali al ter-
mine dell’incontro - an-
che finanziario, a fronte
del quale si ritiene op-

portuno che le istituzio-
ni concedano il tempo
necessario, ancorché
contenuto, per la defini-
zione del progetto ese-
cutivo.

La Regione continuerà
a vigilare e a fare da ca-
bina di regia tra le varie
parti».
Per l’adeguamento tec-
nologico e innovativo
dell’impianto di biodi-
gestione in osservanza
del piano regionale di
tutela delle acque, dal-
l’incontro in Regione,
preceduto nei mesi
scorsi da riunioni del
comitato tecnico appo-
sitamente istituito, è
emersa una proposta

re, e cioè Marsciano,
Monte Castello di Vi-
bio, Fratta Todina e San
Venanzo.
Nel corso della riunione
è stato anche definito e
deciso il cronopro-
gramma che le istituzio-
ni interessate dovranno
rispettare, sia per ciò
che riguarda il trasferi-
mento nel nuovo ospe-
dale delle attività ospe-
daliere attualmente svol-
te nei due siti di Todi e
Marsciano, sia per la
riorganizzazione sul ter-
ritorio di tutte le attività
relative alla gestione del-
l’emergenza sanitaria.

SANITÀ | DALLA REGIONE 1,5 MILIONI DI EURO

La strada per l’ospedale si farà
Definito anche il trasferimento delle attività sanitarie

Sono stati presso-
ché definiti i con-
tenuti del proto-

collo d’intesa che dovrà
individuare gli impegni
delle diverse istituzioni
per la realizzazione del-
la viabilità d’accesso al
nuovo Ospedale com-
prensoriale di Pantalla.
A Palazzo Donini si è
svolto un incontro con-
vocato dalla presidente
della Regione Umbria,
Catiuscia Marini, al
quale hanno partecipa-
to oltre all’assessore re-
gionale alle Infrastrut-
ture, Silvano Rometti,
l’assessore alla Viabilità
della Provincia di Peru-
gia, Domenico Caprini,
i sindaci dei Comuni di
Todi, Antonino Rug-
giano, di Marsciano, Al-
fio Todini, e della Me-
dia valle del Tevere, e
dirigenti dell’Anas.
Le parti hanno definiti-
vamente raggiunto una
intesa sui principali

punti in discussio-
ne, a partire dall’im-
pegno finanziario
che la Regione si ac-
collerà, pari a un
milione 500 mila
euro, per la proget-
tazione e realizza-
zione della bretella che
collegherà il nuovo pre-
sidio ospedaliero con lo
svincolo della E45.
Quanto all’adeguamen-
to dell’attuale strada
provinciale nel tratto
che collega Marsciano
con l’area del nuovo
Ospedale, questo sarà
oggetto di una specifica
intesa tra la Regione e la
Provincia di Perugia,
mentre è stata decisa
anche la progettazione e
realizzazione di un nuo-
vo tracciato stradale al
servizio dei comuni il
cui territorio è situato
sul lato destro del Teve-



Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto.        (Voltaire)
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Guai in vista da
Todi per l’Ital-
gas: la società

sarà infatti indagata per
abuso di posizione do-
minante. Questa la de-
cisione presa a seguito
dell’istruttoria del-
l’Antitrust che
chiede la verifica
della validità dei
bandi di gara per
l’affidamento del
servizio di distri-
buzione del gas nei
Comuni di Todi,
appunto, e di Ro-
ma, dove l’Italgas avreb-
be ostacolato la concor-
renza. La prima società
italiana per la fornitura
del gas avrebbe ritarda-
to l’invio, o rifiutato di
concedere le informa-
zioni necessarie alle am-
ministrazioni dei due
Comuni affinché potes-
sero predisporre dei
bandi di gara per l’affi-
damento del servizio,
oggi in mano all’Italgas,
nonostante la conces-
sione sia scaduta nel
2009. Il provvedimen-
to, si legge nella nota,
notificato alla società
nel corso di alcune ispe-
zioni effettuate in colla-

borazione con il Nucleo
Speciale Tutela Mercati
della Guardia di Finan-
za, è stato adottato alla
luce delle segnalazioni
inviate all’Antitrust dai
due enti locali.

Secondo l’Antitrust, la
predisposizione del
bando di gara è un mo-
mento cruciale per ga-
rantire lo sviluppo della
concorrenza per il mer-
cato della distribuzione
del gas, caratterizzato
da condizioni di mono-
polio naturale. Gli enti
locali devono quindi es-
sere messi in grado di
individuare modalità
idonee a favorire la più
ampia partecipazione
possibile e tali da evita-
re ogni indebito vantag-
gio concorrenziale a fa-
vore del monopolista la
cui concessione è in
scadenza: diversamente

TODI | L’INTERVENTO DELL’ANTITRUST

Il Comune “denuncia” l’Italgas
La società indagata per abuso di posizione dominante

si rischierebbe di sco-
raggiare i potenziali
concorrenti. Le infor-
mazioni in possesso del
monopolista uscente,
anche al di là della loro
stretta essenzialità per la
predisposizione del
bando di gara da parte
dei Comuni, possono
inoltre incidere sulla
qualità complessiva del-
l’offerta presentata dai
concorrenti una volta
predisposto il bando: è
infatti evidente che il
concessionario in sca-
denza potrebbe formu-
lare offerte più competi-
tive sfruttando l’asim-
metria informativa delle
altre imprese, anche in
considerazione del fatto
che la componente tec-
nica nell’offerta di gara
in questi casi è molto ri-
levante. L’istruttoria do-
vrà concludersi entro il
15 dicembre 2011.

Èormai in dirittura
di arrivo il pro-
getto di realizza-

zione del parcheggio
multipiano in piazza del
Mercato Vecchio, nel
centro storico di Todi.
La fase preliminare si è
infatti conclusa con l’ap-
provazione di alcune
modifiche volute dalla
Soprintendenza per i
Beni Archeologici del-
l’Umbria.
«La Soprintendenza –
spiega l’assessore ai la-
vori pubblici, Antonio
Serafini – ha preso atto
della bontà del progetto
di realizzazione del mer-
cato coperto e ha fatto
importanti osservazioni
per apportare delle mi-
gliorie estetiche che
l’aggiudicatore del
project financing dovrà
ora tradurre in una ste-
sura definitiva, cui se-
guirà il vero e proprio
inizio dei lavori di quel-

lo che è il più importan-
te progetto di trasforma-
zione urbanistica del
centro storico dell’ulti-
mo secolo».

«Da parte dell’ammini-
strazione comunale, del-
la Soprintendenza stessa
e dell’azienda che si è
aggiudicata l’appalto –
prosegue l’assessore Se-
rafini – c’è poi l’intenzio-
ne di presentare quanto
prima all’intera città il
progetto del parcheggio
multipiano affinché tutti
i cittadini possano con-
statare personalmente lo
sforzo prodotto e le op-
portunità, che si potran-
no avere dalla sua esecu-

zione per Todi». Prossi-
mamente ci sarà dunque
un incontro al palazzo
comunale nel quale sarà
presentato ufficialmente

il progetto, corre-
dato da dimostra-
zioni tridimensio-
nali dell’opera.
Dall’altra sponda
politica piovono
invece le critiche
sul progetto che,
secondo gli espo-

nenti dell’opposizione,
a fronte di un investi-
mento consistente (una
parte del progetto è fi-
nanziato con fondi pub-
blici) non garantirebbe
un miglioramento del-
l’offerta della sosta dato
che «il progetto ha fatto
registrare continui ri-
pensamenti e ridimen-
sionamenti: si era partiti
da 400 posti macchina,
si è passati a 190 e alla
fine ne verranno realiz-
zati poco più di 100».

TODI | VIA LIBERA DELLA SOPRINTENDENZA

Mercataccio verso l’approvazione
Fase finale per il progetto del parcheggio multipiano 

TODI | SISTEMATO IL FONDO LIBRARIO ANTICO

Informatizzata la Biblioteca Diocesana
Un patrimonio composto in tutto da 20 mila volumi

circa 3000 volumi.
L’intero fondo antico,
come detto, è stato
informatizzato; gli ope-
ratori stanno ora proce-
dendo alla registrazione
e catalogazione del fon-
do locale. Quello mo-
derno lo sarà per ulti-
mo. I lavori per la realiz-
zazione di questo servi-
zio sono stati eseguiti
con spesa a carico del
contributo della Confe-
renza episcopale italia-
na.

L’attività di questo im-
portante bene culturale,
collocato nell’apparta-
mento storico dell’epi-
scopio di Todi, è sotto la
vigilanza della Commis-
sione diocesana per i be-
ni culturali ed ecclesia-
stici di cui fanno parte:
Don Francesco Valenti-
ni, Vicario episcopale e
direttore dell’Ufficio
diocesano dei Bce, Don
Alessandro Fortunati,
vice-direttore, la dott.
Bandinu, coordinatrice

dell’ufficio, i due archi-
visti di Orvieto e di To-
di, 1 architetto restaura-
tore, 3 docenti esperti di
storia locale. Don Carlo
Taddei, è direttore della
Biblioteca, il Prof. Giu-
seppe Maccaglia ne è vi-
ce-direttore.

La Biblioteca Dio-
cesana di Todi ha
informatizzato il

fondo librario antico,
che risulta composto,
insieme al fondo locale e
moderno, da circa
20mila volumi. Nella
parte antica si trovano
27 incunaboli restaura-
ti, 2500 cinquecentine,
4000 seicentine mentre
la parte restante è costi-
tuita da edizioni del 700
e 800; nella parte locale
e moderna si contano
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Il vice sindaco del
Comune di Todi
Moreno Primieri,

ha reso noti i dati sul-
l’attività dell’Ufficio
Urbanistica e, più in ge-
nerale, sul comparto
dell’edilizia nel territo-
rio tuderte.
«Occorre sottolineare -
afferma Primieri - come
nonostante la crisi, l’e-
dilizia stia dando un
grosso impulso alla ri-
presa economica nel
comprensorio tuderte.
Il PUC 2 ed il contratto
di quartiere di Ponte
Rio significano milioni
di euro che sono in mo-
vimento in tutto il com-
parto. Inoltre, come ri-
portato da uno studio
dell’Ance nella Media
Valle del Tevere il Co-
mune di Todi è quello
che è riuscito ad evade-
re il maggior numero di
pratiche edilizie. Ciò si-
gnifica che c’è una buo-
na richiesta sia di nuove
costruzioni, sia di ri-
strutturazioni».
Infatti, secondo i dati
forniti dal vice sindaco,

nel 2010 sono state
presentate 542 pratiche
tra permessi di costrui-
re, DIA e sanatorie. I
permessi di costruire
rilasciati sono 155, le
DIA istruite e verificate
326. Le restanti 61 pra-

tiche in parte sono in
attesa del pagamento
degli oneri concessori
ed in parte in attesa di
documentazione inte-
grativa nella fase istrut-
toria. Infine, sempre
dall’inizio dell’anno so-
no pervenute al Comu-
ne 142 istanze di agibi-
lità delle quali 108 rila-
sciate e 34 in attesa di
documentazione inte-
grativa.
Un altro dato poco co-
nosciuto è quello riferi-

to ai Piani attuativi che
riscontravano un certo
arretrato. «Ad oggi - di-
ce Primieri - grazie alla
messa a punto di alcuni
accorgimenti interni e
alla professionalità di
chi lavora nel settore

d e l l ’ e d i l i z i a
pubblica, nes-
suna lottizza-
zione giace nei
cassetti».
L’ufficio ha
istruito oltre 50
lottizzazioni e
40 piani di re-
cupero, per un
totale, in tre an-

ni, di oltre 90 piani
complessi con una me-
dia di 30 pratiche al-
l’anno. Secondo il vice
sindaco tuderte si tratta
di una «impresa quasi
impossibile che non ha
riscontri in altre realtà
comunali e un’ulteriore
spinta a tutto il com-
parto dell’edilizia, verrà
dalla variante al Prg che
è intenzione dell’ammi-
nistrazione approvare
prima della fine della
legislatura».

TODI | NEL 2010 PRESENTATE 542 PRATICHE

Il punto sull’attività dell’Urbanistica
Primieri rende noti i dati sui procedimenti edilizi

istituzionale del Consi-
glio di Amministrazione
dell’Azienda ovvero
quella di destinare ogni
risorsa nuova al miglio-
ramento dell’assistenza
all’anziano in un mo-
mento in cui le risorse
destinate all’assistenza
sembrano essere sem-
pre più esigue.

La Veralli Cortesi
di Todi dopo es-
sere rientrata nel

possesso di circa 230 et-
tari di terreno ha avviato
una procedura ad evi-
denza pubblica per l’af-
fitto volta a selezionare
in forma trasparente e
legittima il soggetto con
cui contrarre un rappor-
to di affitto. Tale proce-
dura si è conclusa per
sette lotti sugli otto in
gara vedendo la parteci-
pazione da parte di 19
imprese locali, il che ha
avuto i suoi effetti anche
sotto il profilo economi-

co con un rialzo
complessivo sulla
base d’asta di oltre
30.000,00 Euro.
Molto variegata an-
che la composizio-
ne degli aggiudica-
tari che sono stati
cinque consentendo alla
Veralli di frazionare i ri-
schi a copertura dei
quali sono stati previsti:
una fideiussione prima
della firma del contratto
e pagamenti anticipati
del canone e del valore
dei diritti PAC). Gli in-
troiti consentiranno di
proseguire nella finalità

TODI | CINQUE GLI AGGIUDICATARI DEL BANDO

Veralli Cortesi,200 ettari in affitto
Gli introiti daranno nuove risorse all’assistenza

Gli uomini non capiscono che l’economia è una grande rendita.        Cicerone

TURISMO | UN AMPIO SERVIZIO SULLA CITTÀ

Todi sul mensile del Touring Club
Soddisfazione da parte del sindaco Ruggiano

Todi finisce sul
Touring Club
Italia. Il numero

di ottobre del mensile
turistico dedica infatti
un ampio servizio alla
città di Todi. L’articolo,
corredato da fotografie
di piazza del Popolo, del
portone del Duomo, ma
anche degli affreschi in
San Fortunato, della
Consolazione e del Mu-
seo ha prodotto l’appro-
vazione del sindaco

Ruggiano che ha diffuso
un comunicato nel qua-
le lo definisce un impor-
tante riconoscimento
per la città.
«Il colpo d’occhio è ma-
gnifico – commenta il
sindaco - e non è un ca-
so che sia stato scelto
come immagine d’aper-
tura di questo tipo di iti-
nerario attraverso l’Um-
bria. Due elementi,
però, l’immagine non
può restituire: il primo è

il clima rilassato che
pervade la piazza, l’altro
è che c’è un camper in
sosta nel parcheggio di
porta Orvietana, colle-
gato al centro da un
ascensore gratuito. Sen-
za nulla togliere alle altre
categorie di viaggiatori,
l’itinerario dedica un oc-
chio di riguardo al turi-
sta en plein air. Una sor-
ta di inno a questo terri-
torio che mi rende orgo-
glioso e soddisfatto».
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L’onore viene dalla diligenza, la ricchezza dall’economia.          Proverbio cinese

Era fine Giugno
quando a Mar-
sciano è stato

presentato il progetto
di WI-FI libero sul ter-
ritorio comunale; a di-
stanza di 3 mesi il servi-
zio è in lenta espansio-
ne: si è partiti con la co-
pertura del centro di
Marsciano, con il quar-
tiere di Ammeto per
poi passare alle frazio-
ni, Spina e Migliano in
primis.
Per collegarsi a questa
rete gratuita di Mar-

sciano è necessario an-
dare sul sito www.go-
adsl.eu/marsciano  ed
iscriversi: servono i
propri dati, quelli di un
documenti d’identità,
scegliere username e
password ed aspettare
la mail di conferma del-
l’avvenuta iscrizione.
Una mappatura vera e
propria della copertura
non è ancora stata fatta:
in linea teorica ogni an-
tenna installata crea
una zona “hot spot” di
250m in linea d’aria: da

distanze superiori è ne-
cessario installare
un’antenna.
Dalle prove fatte con un
dispositivo portatile,
Marsciano centro ed
Ammeto (la zona del
parco) sono ben coper-
te, a Spina ci sono un

po’ di difficoltà, mentre
a Migliano, dal lato del-
la Chiesa, il segnale è
buono, un po’ meno dal
lato del castello.
A breve l’amministra-
zione prevede di mon-
tare dei cartelli per
mappare le zone di co-
pertura. Il servizio è co-
munque in continua
espansione e in molte
frazioni del nord del
marscianese è possibile
collegarsi alla rete
WIRMA con l’apposita
antenna: è necessario
contattare l’azienda che
fornisce il servizio e ri-
chiedere un sopralluo-
go.

Matteo Berlenga

MARSCIANO | IL SERVIZIO GRATUITO SI ESPANDE

Connessione internet Wifi libera 
Il servizio si sta diffondendo anche nelle frazioni

MARSCIANO | MOZIONE DEI CONSIGLIERI DI PRC

Ancora polemiche sul biodigestore 
Contestate le decisioni della Commisione Tecnica

Il biodigestore di
Olmeto torna d’at-
tualità con una mo-

zione presentata dai
consiglieri regionali di
Rifondazione comuni-
sta (Federazione della
sinistra) Damiano Stu-
fara e Orfeo Goracci.
Per i due consiglieri oc-
corre «intervenire sulle
criticità della situazione
ambientale del Comu-
ne di Marsciano, con ri-
ferimento al problema
dei reflui zootecnici e
dello stato di salute dei
fiumi».
Occorre poi «escludere
definitivamente il ricor-
so all’impianto di Ol-
meto e dei laghetti col-
linari di Papiano e
Sant’Elena ed impe-
gnarsi per la definitiva
dismissione del biodi-
gestione di Olmeto e
per la bonifica del tor-
rente Genna».
I rappresentanti del Prc
chiedono inoltre che di
impedire il ricorso alle
deroghe ai valori per le
acque sensibili previste
dalla Commissione tec-
nica del Comune di
Marsciano e dal proget-
to della SIA e di indivi-

duare come strumento
strategico per il tratta-
mento dei reflui zootec-
nici l’istallazione di pic-
coli impianti di depura-
zione direttamente nel-
le aziende agricole, atti-
vando con appositi in-
terventi normativi le
modalità d’incentiva-
zione per tali impianti.
Lo scorso giugno la
Commissione tecnica
del Comune di Mar-
sciano aveva previsto,
ad integrazione dell’uti-
lizzo agronomico della
parte liquida (fertirriga-
zione), lo scarico nel
torrente Genna previo
trattamento delle acque
per mezzo del depura-
tore dell’impianto di
Olmeto, trattamento da
svolgersi in deroga ai
valori previsti per le
aree sensibili.
Ma, affermano i due
politici del PRC «si de-
sume un sistema depu-
rativo caratterizzato da
una netta prevalenza
del trattamento chimi-
co-fisico su quello bio-
logico, pertanto sareb-
be altamente problema-
tico lo scarico delle ac-
que trattate nel torrente

Genna, in quanto la
gravità delle condizioni
ambientali del sottoba-
cino Nestore non con-
sente, secondo il Piano
di Tutela delle Acque,
persino il consegui-
mento degli obiettivi
minimi di qualità am-
bientale stabiliti». Inol-
tre la situazione presen-
te desta, tra la colletti-
vità marscianese, gran-
de preoccupazione, sia

per il deterioramento
della qualità della vita
che per i rischi ambien-
tali di sversamento dei
reflui nei fiumi Genna e
Nestore, entrambi già

pesantemente inquinati
e necessitanti pertanto
di un intervento di bo-

nifica. Botta e ri-
sposta, sulla vi-
cenda del biodi-
gestore anche fra
il Sindaco di Bet-
tona, Marcantoni-
ni e quello di
Marsciano, Todi-
ni.
Marcantonini so-

stiene che la diversità
del colore politico delle
due amministrazioni
sia stato l’unico motivo
del differente atteggia-
mento degli inquirenti

che a Bettona, a diffe-
renza di Marsciano, ha
portato oltre alla chiu-
sura della struttura, an-
che a diversi arresti.
Il Comune di Marscia-
no respinge al mittente
le accuse: «ricordiamo
che nel caso di Mar-
sciano l’uso agronomi-
co del refluo dell’im-
pianto, utilizzato come
fertilizzante, non ha
prodotto alcuna altera-
zione o anomalia dei
terreni oggetto della
fertirrigazione né tanto
meno delle falde idri-
che sottostanti».
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Stiamo al mondo per così poco tempo, perciò e meglio farsi qualche bella risata.            Will Rogers

SISMA | I DATI DELLE DOMANDE PAESE PER PAESE 

Richieste per la ricostruzione leggera
Le domande sono al vaglio dei tecnici comunali

Il 7 ottobre sono
scaduti i termini
per presentare le

domande per la rico-
struzione leggera, ai
sensi dell’Ordinanza
Commissariale 164 del
20 luglio 2010. Dall’uf-
ficio sisma del Comune
di Marsciano sono stati
diffusi i dati parziali
sulle domande per la ri-
costruzione leggera.
I dati sulle domande, di
cui andrà verificata la
correttezza visto che
sono frutto delle auto-
dichiarazioni dei pro-
prietari o dei loro tecni-
ci, riguardano 226 per-
sone e 6 attività produt-
tive.
Andando alla conta
delle richieste, questo
sarebbe lo scenario che
ne emerge: ci sono 2 at-
tività commerciali a Ca-
stiglione della Valle che
potrebbero rientrare
nella ricostruzione leg-
gera e 4 aziende agrico-
le sparse fra Spina (2),
San Biagio della Valle
(1) e Villanova (1).
La divisione territoriale
delle richieste è la se-
guente: 1 viene da Am-
meto e riguarda 2 per-
sone, 2 da Badiola per
11 persone interessate,
3 da Castello delle For-
me per 9 cittadini, 16
richieste sono fatte da
Castiglione delle Valle
con 58 interessati, 2 ri-

chieste sono state fatte
da Cerqueto e riguar-
dano 3 persone, 1 da
Compignano per 4 per-
sone, 1 da Marsciano
per 4 persone, 2 da

Mercatello per 3 perso-
ne, 2 da Montevibiano
per 3 persone, 4 da Ol-
meto per 9 persone, 1
da Pieve Caina per 2
persone, 17 richieste
provengono da San
Biagio della Valle per
59 persone, 1 richiesta
a San Valentino riguar-
dante 3 persone, 3 a
Sant’Apollinare che ri-
guardano 6 persone, 14
richieste a Spina che
interessano 51 perso-
ne. È bene ribadire che
il dato è parziale, si trat-
ta solo di richieste da
verificare ed eventual-
mente approvare.
Alfio Todini commenta
positivamente questi
dati: «Con lo sblocco
dei problemi legati al-
l’ordinanza siamo riu-
sciti a far presentare le
domande di ricostru-
zione a molti cittadini;
le richieste sono state

compilate a stretto con-
tatto fra i tecnici pro-
gettisti privati ed i di-
pendenti comunali,
proprio per ridurre al
minimo il rischio di ri-

fiutare alcune ri-
chieste, e questo
fa sperare che
quasi tutte le ri-
chieste vengano
accettate; sono
abbastanza otti-
mista sul fatto
che questa par-
tita della rico-

struzione leggera ripor-
terà molte persone al-
l’interno delle proprie
abitazioni entro l’au-
tunno prossimo».

M.B.

Marsciano pun-
ta ad ampliare
l’offerta scola-

stica della scuola se-
condaria di secondo
grado, le superiori per
intenderci. Presso l’I-
stituto Superiore Stata-
le Luigi Salvatorelli, og-
gi caratterizzato dai due
indirizzi Liceo Scienti-
fico e Professionale,
prenderà con ogni pro-
babilità il via, con l’an-
no scolastico
2011/2012, il nuovo in-
dirizzo tecnico “mecca-
nica, meccatronica ed
energia”, che sviluppa
lo studio dell’elettroni-
ca applicata alla mecca-
nica nell’ambito delle
tecnologie legate alle

energie rinnovabili. In
attesa dell’organizza-
zione del nuovo per-
corso formati-
vo si sbloccano
anche i lavori, a
carico della
Provincia di
Perugia, per il
completamen-
to della nuova sede del-
la sezione professionale
dell’Istituto Salvatorelli
a fianco della struttura
che ospita la sezione li-
ceale. I cantieri, blocca-
ti, per mancanza di fon-
di, da circa quattro anni
dopo la realizzazione
del primo stralcio, ve-
dranno infatti la ripar-
tenza nel corso del
prossimo anno, presu-

mibilmente a partire
dall’estate. «L’opportu-
nità, ormai concreta

sulla base di
quanto stabi-
lito con la
Provincia di
Perugia, di
completare, a
partire dal

prossimo anno, il polo
unico dell’Istituto Sal-
vatorelli – spiega una
nota del Comune – per-
metterà di dare, insie-
me all’arricchimento
dell’offerta formativa,
uno scossone positivo
all’intero sistema scola-
stico territoriale a tutto
vantaggio della nostra
comunità e del tessuto
economico locale».

SCUOLA | VERSO IL COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO

Nuovo indirizzo e lavori al Salvatorelli
Una sezione tecnica per meccanica, meccatronica ed energia

CERQUETO | REALIZZATO ANCHE UN PARCO GIOCHI

Inaugurato il nuovo asilo “Sereni”
La struttura sostituisce quella danneggiata dal sisma

ACerqueto è stata
inaugurata la
nuova struttura

che dall’inizio dell’anno
scolastico sta ospitando
i bambini della Scuola
d’Infanzia “Luisa Bolo-
gna Sereni”, la cui sede
storica è rimasta dan-
neggiata dal sisma.
La struttura, posiziona-
ta su un terreno che la
locale Pro-loco ha mes-
so a disposizione del
Comune, servirà ad
ospitare anche alcune
delle attività dell’asso-

ciazione. Adiacente alla
struttura è stato inoltre
realizzato, con fondi
raccolti dal Circolo Arci
di Cerqueto, un ampio
giardino con istallati
giochi per i bambini.
È stato il presidente del-

l’Asilo “Luisa Bo-
logna Sereni”,
Francesco Ve-
strelli, a ringra-
ziare tutti i sog-
getti, pubblici e
privati che, lavo-
rando insieme,
hanno permesso

di garantire alla scuola il
suo funzionamento, pri-
ma presso i locali del
Circolo Anspi di Castel-
lo delle Forme ed ora in
questa nuova sede, in at-
tesa che torni di nuovo
disponibile l’edificio

storico della scuola. Nel
concludere il suo inter-
vento il Sindaco Todini,
oltre a sottolineare lo
spirito di collaborazione
tra i vari soggetti, ha col-
to l’occasione per rin-
graziare anche il lavoro
fatto dalla regione Um-
bria e dal Dipartimento
di Protezione Civile. Un
ringraziamento è andato
anche al Comune di Fo-
ligno in quanto, come
ha spiegato il Sindaco,
la struttura sistemata a
Cerqueto, con opportu-
ne migliorie e adegua-
menti, è quella che è sta-
ta utilizzata per ospitare
la scuola di Colfiorito
dopo il terremoto del
1997.
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NOTIZIE UTILI
FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

MESE DI NOVEMBRE
1: Todi Sensini - San Valentino - Monte Castello di Vibio -
Collepepe
7: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina - Deruta
14: Todi Comunale - Marsciano - Massa Martana - Torgiano
21: Todi Pirrami - Cerqueto - San Venanzo - San Nicolò
28: Todi Santa Maria - San Valentino - Monte Castello di Vi-
bio - Collepepe

DISTRIBUTORI  DI TURNO
MESE DI NOVEMBRE

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

MARSCIANO 
1: Api - 2FG
7: Total - Latini
14: Ip - Babucci
21: Moretti - Faldemac
28: Rubeca Mario

MASSA MARTANA
1: Saveri
7: Saveri
14: Gubbiotti
21: Saveri
28: Gubbiotti 

TODI
1: Esso Ribeca - Tamoil Galletti
7: Ip Consolazione - Api fraz. Collevalenza - Api Pantalla
14: Api Pian di Porto - Tamoil Pantalla
21: Agip loc. Ponterio - Esso fraz. Rosceto
28: Fina porta romana - Total le gallerie

CINEMA IN UMBRIA
MARSCIANO: Concordia 075.8748403.
TODI: Jacopone 075.8944037.
PERUGIA: Turreno 075.5722110, Pavone 075.5724911, Zenith
075.5728588.
TERNI: Politeama 0744.400240, Fiamma 0744.407112, Verdi
0744.409100, Multisala 0744.402552.
FOLIGNO: Politeama 0742.352232, Supecinema 0742.342730.
SPOLETO: Corso 0743.46645, Sala Frau 0743.49922.
BASTIA: Esperia 075.8011613.
GUBBIO: Italia 075.9273755.
DERUTA: Deruta 075.9710265.
CASTIGLIONE DEL LAGO: Anfiteatro 075.951099.
ORVIETO: Multisala Corso 0763.344655.
AMELIA: Perla 0744.978500.

Amare è così breve, e dimenticare così lungo.       Pablo Neruda
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Dopo la tragedia
del terremoto
che ha colpito

gravemente la città del-
l’Aquila, il Ministero dei
Lavori Pubblici ha ese-
guito un monitoraggio
sull’intero territorio na-
zionale necessario ad ac-
certare eventuali criticità
dei plessi scolastici.
Su queste basi, l’Ufficio
Tecnico del Comune di
Todi ha redatto delle
schede di valutazione di
tutti i plessi scolastici del
territorio allegando al-
tresì delle proposte di
miglioramenti per quei
complessi bisognosi di
ulteriori lavori di ade-
guamento o consolida-
mento. L’istanza prodot-

ta al Ministro dei Lavori
Pubblici Altero Matteoli
dall’Amministrazione
Ruggiano, non è stata la-
sciata disattesa: al Co-

mune di Todi sono stati
infatti assegnati 250.000
euro per interventi di
miglioramento alle
scuole di Collevalenza
(100.000 euro), Ponte-
rio (100.000 euro) e

Porta Fratta (50.000 eu-
ro).
Antonio Serafini, asses-
sore ai lavori pubblici si
dice «soddisfatto dell’at-

tenzione dimo-
strata dal Gover-
no circa gli im-
portanti capitali
stanziati per gli
interventi sull’e-
dilizia scolastica
del nostro territo-
rio. Mi preme
sottolineare –
prosegue Serafini

- che durante l’estate le
scuole sono state co-
munque oggetto di
un’approfondita analisi
da parte di uno studio di
ingegneria che ha per-
messo di certificare la

TODI | FONDI STATALI PER L’ADEGUAMENTO

Più sicurezza nelle scuole tuderti
Interventi per i plessi di Collevalenza,Porta Fratta e Ponterio

perfetta idoneità statico
strutturale degli edifici.
Considerato comunque
che la sicurezza dei no-
stri figli non è mai trop-
pa, i fondi stanziati dal
Ministero saranno profi-
cuamente utilizzati per
ulteriori interventi di
consolidamento e mi-
glioria». Questi prossi-
mi interventi seguono i
lavori di ristrutturazione
della Scuola Media
Cocchi, la realizzazione
della Palestra della scuo-
la di Ponterio, il rifaci-
mento degli impianti
termici e di condiziona-
mento e l’ampliamento
della scuola materna del
Broglino, il consolida-
mento delle murature
portanti della scuola
materna di Collevalenza
e i lavori di messa in si-
curezza di tutti i plessi
scolastici comunali.

AMBIENTE | PIÙ RACCOLTA DIFFERENZIATA

Dalla Regione 600 mila euro
Le risorse a favore degli Ambiti Territoriali Integrati

Ammontano a 600
mila euro le ri-
sorse a disposi-

zione degli ATI umbri
per la realizzazione di
impianti a supporto del-
la raccolta differenziata,
in particolare centri di
raccolta, piattaforme e
impianti per il trattamen-
to di rifiuti inerti.
Già in passato è emersa
l’importanza della rete
dei centri di raccolta e
delle piattaforme per in-
crementare i livelli di rac-
colta differenziata. Un
ruolo che sarà ancora
più incisivo con l’entrata
in vigore delle nuove
norme sui RAEE (rifiuti

da apparecchiature elet-
triche ed elettroniche)
che prevedono il sistema
di ritiro “uno contro
uno”. L’acquirente di
un’apparecchiatura elet-
trica può infatti conse-
gnare un
usato della
stessa tipo-
logia al di-
stributore,
cui spetta
poi il confe-
rimento agli
impianti di raccolta.
Tra gli obiettivi dell’atto
di Giunta anche la vo-
lontà di rispondere in
modo più efficace al fab-
bisogno di smaltimento

di rifiuti inerti, terre e
rocce da scavo in discari-
ca.
Gli ATI avranno tempo
fino al prossimo 20 no-
vembre per presentare le
domande di contributo

alla Regio-
ne. Alla ri-
chiesta  va
allegato l’e-
lenco degli
interventi da
realizzare in
ordine di

priorità e una breve rela-
zione descrittiva sulla ti-
pologia dell’impianto,
ubicazione, categorie di
rifiuti conferibili, bacino
di utenza interessato,

tempi di realizzazione,
costo dell’intervento e
copertura finanziaria
prevista, previsione di
eventuali sistemi auto-
matici di registrazione
degli accessi o dei confe-
rimenti e l’esistenza di si-
stemi di premialità all’u-
tenza. Criteri che costi-
tuiscono elementi di va-
lutazione nell’erogazione
delle provvidenze.
Il contributo non potrà
essere superiore a 30 mi-
la euro per l’adeguamen-
to o potenziamento di
impianti esistenti e a 50
mila euro per la realizza-
zione di nuovi impianti.
I lavori dovranno inizia-
re entro marzo 2012 ed
entro marzo 2013 per
quanto riguarda gli im-
pianti di smaltimento di
rifiuti inerti.
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La mia religione dice che bisogna amare senza eccezioni. Sono un poverissimo credente e cerco di seguire questa strada.        Oscar Luigi Scalfaro

AGRICOLTURA | CONVEGNO ALL’ISTITUTO AGRARIO

Puntare sul solare e sulle agroenergie
Ampia la partecipazione con qualificati interventi

Al convegno “L’e-
nergia solare in
agricoltura e

zootecnia”, che s’è te-
nuto a metà ottobre nel
teatro dell’Istituto agra-
rio di Todi, c’è stata
una partecipazione di
pubblico superiore alle
attese in virtù dell’inte-
resse vivissimo che
questo settore in rapida
espansione sta susci-
tando presso gli agri-
coltori umbri.
Coordinato dal Preside
Marcello Rinaldi, il
convegno “L’Energia
Solare in Agricoltura e
Zootecnia” ha visto
l’intervento di Vittorio
Bearzi, ricercatore e
progettista di impianti
solari da più di qua-
rant’anni, oltre che au-
tore di vari testi.
Nella sua dettagliata re-
lazione, Vittorio Bearzi
ha tracciato innanzitut-
to lo studio dell’irra-
dianza solare e delle
componenti che la
ostacolano o riducono,
fornendo una panora-
mica delle grandi rea-
lizzazioni che incorag-

giano verso il progresso
dei sistemi di impiego
del solare: bioclimati-
co, termico diretto, ter-
modinamico e fotovol-
taico. Bearzi ha quindi
illustrato un semplice
ma completo esempio
di agricoltura e zootec-
nia che raccoglie l’in-
sieme della tecniche
descritte, il cui obietti-
vo è quello di liberare

dai carichi inquinanti e
di aumentare l’efficien-
za e la competitivià del-
le imprese.
Le relazioni che sono
seguite hanno focaliz-
zato l’attenzione sulle
esperienze aziendali in
campo: a produzioni
fotovoltaiche specifiche
adatte in taluni casi an-
che alla serricoltura
(Francesco Colelli del
Gruppo Angelantoni);
ad applicazioni fotovol-
taiche locali (Alfredo
Fasola Bologna dell’a-
zienda Torre Colom-
baia di Marsciano); a
questioni riferite non
solo al solare ma anche
alle biomasse e alle
energie alternative in
generale (Lanfranco
Bartocci, responsabile
Agroenergie di Confa-
gricoltura Umbria); alle

possibilità di finanzia-
mento degli impianti
(Giuseppe Belardi Dot-
torini della Popolare di
Ancona-UBI Banca).
L’intervento di Catia
Mariani, direttore re-
gionale CIA Umbria,
ha riassunto in modo
preciso e dettagliato lo
stato del mondo agrico-
lo e le reali esigenze de-
gli agricoltori, anche al

di là delle problemati-
che energetiche.
L’assessore all’agricol-
tura della Regione Um-
bria Fernanda Cecchi-
ni, dopo aver avuto pa-
role di elogio per l’ini-
ziativa dell’Istituto
Ciuffelli per la capacità
propositiva e organiz-
zativa, ha descritto le
difficoltà che la Regio-
ne incontra per la man-
canza di riferimenti na-
zionali, ma ha pure an-
ticipato le opportunità
contenute nel bando re-
gionale di prossima
pubblicazione a favore
della filiera energetica
ed assicurato una mag-
giore collaborazione
dell’istituzione con i
produttori e con le or-
ganizzazioni di catego-
ria.

ECONOMIA | PIÙ RISORSE PER IL SITO DI SAN FAUSTINO

Nuovi investimenti per Angelantoni
Verso il raddoppio della capacità produttiva

Grazie ad una
maggiore par-
t e c i p a z i o n e

della Siemens nella so-
cietà umbra Archimede
Solar Energy Srl (dal
28% al 45%) il gruppo
Angelantoni si è raffor-
zato e le risorse finan-
ziarie così acquisite dal-
la società massetana
consentiranno, secondo
quanto dichiaratoci dai
responsabili dell’impre-
sa, di meglio supportare
l’investimento del nuo-
vo stabilimento di San
Faustino a Massa Mar-
tana, che  potrà così
avere una capacità pro-
duttiva quasi doppia ri-
spetto a quanto inizial-
mente previsto e per di
più in maniera molto
più automatizzata.
Il gruppo Angelantoni
Industrie che detiene
comunque la quota di
maggioranza e quindi il
pieno controllo della

società, fa sapere che il
business del termodina-
mico a concentrazione
sarà caratterizzato nei
prossimi anni da una
crescita a doppia cifra e
che forte sarà l’impegno
da parte di tutto il ma-
nagement affinché il

piano industriale deli-
neato venga realizzato
in tutti i suoi aspetti e
nel pieno rispetto delle
tempistiche.
I clienti dell’industria
massetana stanno au-
mentando anche in altre
zone dell’Africa del
Nord. L’Enea, infatti,
coordinerà in Egitto lo
sviluppo di un impianto
pilota dimostrativo So-
lare Termodinamico,
nell’ambito di un pro-
getto finanziato dalla
Commissione Europea

con circa 12,5 milioni
di euro e la realizzazio-
ne dell’impianto preve-
de la partecipazione
proprio della Archime-
de Solar Energy, insie-
me ad altre industrie
nazionali ed egiziane.
La centrale sarà in gra-

do di generare 1
MW di potenza
elettrica e 4 MW di
potenza termica e

di produrre circa 250
metri cubi al giorno di
acqua dissalata. Il pro-
getto sarà avviato nel
2011 e avrà una durata
di quattro anni. La tec-
nologia sarà quella, ov-
viamente, del Solare
Termodinamico Enea,
giù utilizzata nell’im-
pianto Archimede e an-
che qui, come nel pro-
getto Desertec, i tubi ri-
cevitori solari a sali fusi
prodotti dal gruppo
Angelantoni, avranno
un ruolo fondamentale.

AMBIENTE | IL PROGETTO IN FASE DI VALUTAZIONE

Impianto a biogas vicino a Marsciano
Sulla realizzazione un’interrogazione in Provincia

Sull’ipotesi di pro-
getto di costruire
un impianto a

biogas nell’area di Pilo-
rico Materno, tra Mar-
sciano e Perugia, un nu-
trito gruppo di residen-
ti si è espresso contro la
sua realizzazione.
Bruno Biagiotti (Pdl) ha
presentato in aula la sua
interpellanza sul pro-

getto di Biogas che si
vorrebbe realizzare in
una zona di importanza
comunitaria a cavallo
tra marscianese e peru-
gino. «Come opposizio-
ne - ha detto Biagiotti -
continueremo a vigila-
re, con fare critico, su
tutti i passaggi burocra-
tici e politici della ri-
chiesta di approvazione

di un impianto a biogas
nell’area di Pilorico Ma-
terno». L’assessore Car-
lo Antonini ha precisato
di «non aver ricevuto
notizie di approvazione
del sito dalla Regione»
e che «quindi per il mo-
mento il progetto si tro-
va in una fase di stallo».
Nella replica Biagiotti
ha invitato sia il Consi-

glio provinciale che la
Giunta a dare vita ad
«incontro di approfon-
dimento sul territorio
nel quale dare voce ai
residenti di Pilorico
Materno giustamente
preoccupati dalla even-
tuale nuovo struttura
per la quale non ci sono
certezze sull’impatto
ambientale e sulla salute
dei cittadini».



85 mila euro per gli “ecomusei”
Gli enti locali potranno contare su 85mila 714 euro
stanziati dalla Giunta regionale dell’Umbria per so-
stenere i percorsi di costituzione degli “ecomusei”.
L’iniziativa rientra nell’ambito del bando finalizzato
alla concessione di contributi per progetti ed azioni
per l’educazione alla sostenibilità. Tra le finalità del
bando c’è anche il sostegno all’integrazione delle at-
tività degli Ecomusei in fase di costituzione, con
quella dei Centri di educazione ambientale (CEA)
che sono già operativi nel territorio regionale e rap-
presentano un punto di riferimento per la dissemi-
nazione della cultura della sostenibilità nella nostra
regione.

Più certificati medici on line
La trasmissione telematica all’Inps dei certificati di
malattia dei lavoratori pubblici e privati da parte dei
medici umbri non va peggio che nel resto d’Italia. I
dati ufficiali forniti dall’Inps e dal ministero dell’E-
conomia e Finanze attestano infatti che il totale dei
certificati trasmessi con la nuova procedura sfiora
ormai le 850.000 unità e che solo nell’ultima setti-
mana del monitoraggio ne sono stati inviati on-line
circa 144.000, con un flusso medio giornaliero più
che triplicato rispetto a quello medio registrato nel-
lo stesso periodo di settembre.

Crollo del 50% degli apprendisti
Dal rapporto presentato nel corso del seminario
promosso dall’Aur (Agenzia Umbria Ricerche), su
«L’apprendistato in Umbria tra vincolo della forma-
zione e beneficio contributivo» è emerso che, tra le
diverse tipologie di contratto di lavoro, quella di ap-
prendistato ha un basso tasso di fascino e si presen-
ta quindi come poco competitiva sul mercato del la-
voro. Il calo di interesse per questa tipo di contratto
dipenderebbe dalla presenza di nuove forme con-
trattuali, dalla modifica di regole sulla contribuzione
specifica e dal diverso ruolo assunto dalla formazio-
ne. Se nel 2000 l’apprendistato rappresentava in
Umbria oltre il 10 per cento del totale delle assun-
zioni, a distanza di nove anni il dato scende a poco
più del 5 per cento.

Più controlli sugli appalti in Umbria
La Giunta regionale dell’Umbria è preoccupata dal
proliferare di ribassi d’asta, negli appalti di opere
pubbliche, stratosferici che, pur in una situazione di
crisi, fanno sorgere molti dubbi sulla capacità delle
imprese di concludere poi i lavori nel rispetto della
sicurezza nei cantieri e nel rispetto della qualità che
deve essere garantita alle opere. Per questo sono sta-
te approvate delle linee guida per la trasparenza e la
sicurezza nelle gare di appalto dei lavori pubblici in
Umbria che, per ribassi d’asta oltre una determinata
soglia, impone maggiori controlli e verifiche anche
nei cantieri.
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Gli ultimi saranno i primi, ma lo sportello chiude alle 12.          Corrado Guzzanti

ECONOMIA | LA GIUNTA PRONTA AL CAMBIAMENTO

Presto l’addio alle Comunità Montane
Al loro posto arriverà un’Agenzia Regionale

Un ente pubbli-
co, non econo-
mico, con carat-

teristiche di Agenzia
operativa, cui affidare la
realizzazione di inter-
venti ed attività in ma-
teria di sistemazione
idraulico-forestale e
ambientale:  è questo lo
strumento, proposto
dagli assessori all’agri-
coltura, Fernanda Cec-
chini, e alle Risorse
umane e strumentali,
Franco Tomassoni, sul
quale sta lavorando la
Giunta regionale del-
l’Umbria per consegui-
re l’obiettivo del riordi-
no delle funzioni oggi

affidate alle Comu-
nità Montane.
Le funzioni istituzio-
nali e amministrative
saranno  assegnate
esclusivamente ai
soggetti istituzionali
elettivi (Regione,
Province e Comuni)
che le eserciteranno
anche attraverso le
Unioni dei Comuni
da definire con legge
regionale.
Secondo la proposta,
l’Agenzia dovrebbe
fondarsi su di un pro-
tocollo d’intesa che
sancisca la volontà
degli Enti firmatari di
avvalersene, confe-

rendo ad essa servizi,
funzioni di propria
competenza e l’esecu-
zione di lavori.

Tra i compiti dell’Agen-
zia, la gestione e valo-
rizzazione del patrimo-
nio agro-forestale, la tu-
tela tecnica ed econo-
mica dei boschi e dei
beni silvopastorali, in-

terventi di migliora-
mento e valorizzazione
dei boschi esistenti ed
attività connesse, inter-
venti di prevenzione e
lotta attiva contro gli in-
cendi boschivi ed altre
avversità del bosco, in-
terventi di difesa del

suolo, sistemazio-
ni idraulico-fore-
stali ed idraulico-
agrarie, attività vi-
vaistica finalizzata
alla conservazione
della biodiversità.
La Giunta ha dato
mandato alle pro-
prie strutture di

predisporre il disegno
di legge per la costitu-
zione dell’Agenzia così
da avviare al più presto
la fase di partecipazio-
ne con tutti i soggetti
interessati.

SOLDI | PRODOTTI A FILIERA CORTA

Si discute sui farmers market
Norme per il sostegno di acquisto solidale (Gas)

Il “ritorno al futuro”
coi mercatini della
frutta e verdura, di

ortolani e contadini, di
qualche decennio fa,
forse evento necessario
alla luce dell’esplosione
della bolla consumisti-
ca e dell’aggravarsi del-
la “sindrome cinese”
non trova d’accordo i
commercianti, che ov-
viamente temono di ve-
dersi sfuggire una fetta
di clientela, che spera
così di ridurre quegli
esborsi che sono conse-
guenza di troppi pas-
saggi ed arrotondamen-
ti di prezzo.
«Troppe agevolazioni ai
farmer’s market rispet-
to ai negozi, bene inve-
ce la filiera corta tra
produzione e ristora-

zione»: sono queste le
osservazioni principali
espresse nella seconda
commissione del consi-
glio regionale da Conf-
commercio e Confeser-

centi sulla proposta di
legge dell’Italia dei va-
lori con «Norme per il
sostegno di acquisto
solidale (Gas) e per la
promozione dei pro-
dotti alimentari da filie-
ra corta e di qualità».
Commenti sostanzial-
mente positivi - riferi-

sce un comunicato del-
la Regione - sono giun-
ti invece da Federcon-
sumatori e Unione na-
zionale consumatori.
Secondo Riccardo

Rossini (Conf-
commercio) «il
concetto del chi-
lometro zero, per
quanto riguarda i
farmer’s market, è
un mito da sfatare
perchè è pur vero
che il prodotto fa
meno chilometri

per arrivare alla vendita
diretta, ma è altrettanto
vero che sono i consu-
matori a doversi sposta-
re».
Per Francesco Filippet-
ti (Confesercenti)
«questa legge nasce con
l’idea di tutelare il con-

sumatore dicendogli di
poter acquistare un
prodotto certificato e di
qualità. Invece è esatta-
mente l’opposto perchè
si tratta di un prodotto
messo in vendita in un
mercato, senza sapere
da dove viene, nè come
è stato coltivato e poi
conservato, per cui
vanno a cadere gli
aspetti della qualità e
della sicurezza».
Alessandro Petruzzi
(Federconsumatori) ha
annunciato la pubblica-
zione dei gruppi di ac-
quisto esistenti in Um-
bria e delle aziende che
si dichiarano disponi-
bili a commercializzare
prodotti a chilometro
zero o di prossimità.
Infine Damiano Mari-
nelli (Unione nazionale
consumatori) ha detto
di «apprezzare molto i
principi di questa pro-
posta di legge».
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Ho vissuto abbastanza; ora, sazio, aspetto la morte.          (Lucio Anneo Seneca)
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Anche un orologio fermo segna l’ora giusta due volte al giorno.      Hermann Hesse

MASSA MARTANA | SENTENZA DEL TRIBUNALE

San Fidenzio e Terenzio ai massetani
Dimostrata la destinazione ad uso pubblico

Aseguito della
sentenza n.
4 5 1 / 2 0 0 9 ,

emessa dal Tribunale
Civile di Perugia, la Par-
rocchia di Massa Mar-
tana che relativamente
alla chiesa dei santi Fi-
denzio e Terenzio ne re-
clamava il diritto di ac-
cesso e di officiatura, è
tornata ad averne la pie-
na disponibilità.
Come si ricorderà i pro-
prietari del terreno sul
quale insiste la chiesa,
ritendendosi proprieta-
ri anche della chiesa e
negandone la destina-
zione all’esercizio pub-
blico del culto cattolico
ne avevano impedito
l’accesso, ponendo in
essere una serie di com-
portamenti diretti a non

consentirne l’ufficiatu-
ra.
Il Tribunale di Perugia
con la sopraccitata sen-
tenza in relazione al ri-
fiuto opposto all’aper-
tura al culto e all’ufficia-

tura ha deciso “che de-
ve…ritenersi dimostra-
ta la destinazione  ad
uso pubblico dell’edifi-
cio della chiesa dei san-
ti Fidenzio e Terenzio e

vigente il divieto per
soggetti terzi ed anche
per gli eventuali pro-
prietari di mutare tale
destinazione in assenza
di specifico atto dell’au-
torità ecclesiastica”.
Infatti mai  è stata di-
sposta dall’ autorità ec-
clesiastica la riduzione
ad uso profano dell’e-
dificio. Inoltre la Dire-
zione Centrale per
l’Amministrazione del
Fondo edifici di culto
(Fec) del Ministero
dell’Interno dovrà agi-
re ai sensi dell’art. 948
c.c. per il riconosci-

mento del proprio dirit-
to di proprietà e il con-
seguimento del posses-
so dei beni posseduti
senza titolo da soggetti
privati.

AMBIENTE | ABBANDONO DEL PERICOLOSO MATERIALE

Eternit sulla strada per Colpetrazzo
Si cercano gli autori dello sconsiderato gesto

male a tutti i cittadini -
afferma adirata il sin-
daco di Massa Marta-
na, Maria Pia Brusco-
lotti – ignorando le
procedure di sicurezza
esistenti. L’abbandono
dell’amianto è reato
penale perseguibile
per legge; la nostra Po-
lizia municipale sta

conducendo un’inda-
gine accurata per risa-
lire all’autore di così
smisurata inciviltà».
Purtroppo l’indagine
sarà complicata dal
fatto che non esiste
una anagrafe delle co-
struzioni in eternit,
uno strumento a cui
forse le istituzioni do-
vranno pensare, per-
chè più tempo passa
più il deterioramento e
la sostituzione di tale
materiale nelle costru-
zioni sparse nel terri-
torio è destinato ad au-
mentare e con esso
l’altissimo rischio che
si corre con la prassi il-
legale e nociva dello
smaltimento “fai da
te”. Poi si potrà pensa-
re a comuni «eternit
free».
Il mesotelioma mali-

gno è il tumore del-
l’apparato respiratorio
strettamente connesso
all’inalazione della fa-
migerata ed invisibile
fibra killer, una malat-
tia che non lascia
scampo e che coinvol-
ge parte sempre mag-
giore della popolazio-
ne: sono infatti oltre 9

mila i casi di questo
tumore censiti nel Re-
gistro nazionale meso-
teliomi (ReNaM ) dal
1993 al 2004.
Le persone colpite da
tale malattia non sono
solo i lavoratori del ce-
mento amianto o di al-
tri settori industriali a
rischio ma, come
emerge dagli studi del-
l’Istituto superiore
prevenzione e sicurez-
za sul lavoro (Ispels) è
aumentato, proprio
per la diffusione in-
controllata sul territo-
rio dell’eternit, il nu-
mero dei soggetti am-
malati che non hanno
svolto alcuna delle at-
tività considerate a ri-
schio e che magari
pensavano di soggior-
nare in località dall’a-
ria salubre.

PROGETTI | 13 MILIONI PER IL COMPLETAMENTO

Consolidamento della rupe di Massa
La fine del quarto stralcio è prevista per il 2012

L’assessore regio-
nale dell’Umbria
ai Lavori pubbli-

ci, Stefano Vinti, che
ha effettuato un sopral-
luogo nel cantiere re-
gionale di Massa Mar-
tana, accompagnato dal
Sindaco Maria Pia Bru-
scolotti.
Oggetto del sopralluo-
go i lavori  per il quarto
stralcio del progetto di
consolidamento, risa-
namento e recupero
della Rupe di Massa
Martana, interventi che
si riferiscono al consoli-
damento parietale nel-
l’area tra piazza Gior-
dano Bruno e largo
Piervisani.
Per Vinti, tali lavori
«procedono positiva-
mente, ma non nascon-

diamo le preoccupazio-
ni per il completamen-
to dell’opera. I lavori
vanno avanti, nella mas-
sima sicurezza, e anche
su questo fronte il can-
tiere regionale può es-
sere preso ad esem-
pio». Ma per un quinto
e definitivo stralcio si
parla di una necessità
di 13 milioni di euro.
«Un intervento indi-
spensabile per il recu-
pero completo della
Rupe e il reinsediamen-
to abitativo nel centro
storico di Massa Marta-
na, messo a rischio dal
Governo che taglia in-
discriminatamente ri-
sorse per opere di con-
solidamento e risana-
mento di dissesti idro-
geologici che sono es-

senziali per una regione
come l’Umbria».
Con l’occasione, ha
detto Vinti, «con il sin-
daco Bruscolotti abbia-
mo anche valutato i
progetti di edilizia resi-
denziale pubblica per il
recupero di edifici del
centro storico, con l’o-
biettivo di favorirne il
reinsediamento abitati-
vo e la riqualificazione,
e gli interventi da attua-
re per la sicurezza stra-
dale della viabilità nel
territorio comunale».

Nonostante che
ormai tutti
sappiano dei

devastanti effetti sui
polmoni umani dell’a-
mianto, c’è ancora chi
pensa di essere furbo e
di risparmiare a ri-
muovere e magari
spezzare l’eternit sen-
za tutte quelle precau-
zioni necessarie.
Si potrebbe dire “chi è
causa del suo mal
pianga se stesso”, se
poi l’eternit non venis-
se abbandonato in gi-
ro, così esponendo al
pericolo anche perso-
ne del tutto innocenti.
E di un criminale ab-
bandono è stata ogget-
to la strada comunale
di Colpetrazzo, frazio-
ne di Massa Martana,
dove da diversi giorni
giace dell’amianto ac-
canto ad un cassonetto
dell’IPIC (l’azienda di
Massa Martana che
raccoglie e smaltisce i
rifiuti).
A causa delle numero-
se segnalazioni giunte
in Comune, il sindaco
Maria Pia Bruscolotti
ha attivato quelle pro-
cedure necessarie per
far rimuovere - nella
massima sicurezza - il
pericolosissimo mate-
riale. «Lo smaltimento
dell’amianto, rifiuto
non comune, non può
essere improvvisato.
Le persone che taglia-
no e spezzano le ondu-
line di eternit si fanno
del male e fanno del
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L’oro non è tutto. C’è anche il platino.           Paperon de Paperoni

Èstato pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 228

del 29 settembre 2010 il
comunicato dell’Agen-
zia del Territorio che
rende noto l’elenco dei
Comuni nei quali è stata
accertata la presenza di
fabbricati non dichiarati
al Catasto.
Le liste delle particelle
catastali, sulle quali si è
accertata la presenza di
costruzioni o di amplia-
menti di costruzioni
non dichiarati al Cata-
sto, comprensivi dell’e-
ventuale data cui riferire
la mancata presentazio-
ne della dichiarazione,
sono consultabili, per i
sessanta giorni successi-

vi alla pubblicazione del
comunicato, presso cia-
scun Comune interessa-
to, presso le sedi dei

competenti Uffici pro-
vinciali dell’Agenzia del
Territorio e sul sito in-
ternet della stessa Agen-
zia, alla pagina
http://www.agenziater-
ritorio.gov.it
Le dichiarazioni al Ca-
tasto Edilizio Urbano
devono essere presenta-

FISCO | NUOVI CONTROLLI SUI CITTADINI

Catasto: caccia ai fabbricati abusivi
A carico degli utenti sapere se si è tra gli “indagati”

te, a cura dei soggetti ti-
tolari di diritti reali sugli
immobili, entro 7 mesi
dalla data di pubblica-

zione sulla G.U.
Qualora gli inte-
ressati non pre-
sentino le sud-
dette dichiara-
zioni entro tale
termine, gli Uffi-
ci provinciali
dell’Agenzia del

Territorio provvedono,
in surroga dei soggetti
obbligati inadempienti e
con oneri a carico degli
stessi, all’iscrizione in
Catasto del fabbricato,
mediante la predisposi-
zione di un atto di ag-
giornamento, redatto in
conformità al decreto

ministeriale 19 aprile
1994, n. 701.
Si specifica da parte del-
l’Agenzia che l’indivi-
duazione dei fabbricati
è avvenuta attraverso
un’attività di identifica-
zione da foto aeree, con-
dotta in collaborazione
con l’Agenzia per le ero-
gazioni in agricoltura
(AGEA), e successivi
processi “automatici” di
incrocio con le banche-
dati catastali. Trattando-
si di elaborazioni massi-
ve, si potrebbero essere
verificate incoerenze
nell’individuazione del-
le particelle riportate

negli elenchi pubblicati,
che hanno comportato
l’inclusione – in qualche
caso – di immobili già
dichiarati in Catasto.
Peraltro dalle foto aeree
potrebbero essere risul-
tati dei veri e propri mi-
raggi con: cataste di le-
gna o di fieno ecc, ca-
mion parcheggiati e le
stesse ombre di altri fab-
bricati scambiate per
fabbricati.
Si aggrava, quindi, la si-
tuazione a carico dei cit-
tadini, i quali non rice-
veranno a casa alcuna
comunicazione che li
avvisi della inclusione

negli elenchi, neppure
quando tale inclusione
sia frutto di errore e do-
vrebbero affidarsi a dei
tecnici per supplire alla
mancanza di informa-
zione da parte della
pubblica amministra-
zione che tratta i cittadi-
ni proprio come suddi-
ti.
Si evidenzia perciò la
necessità che gli Enti
Locali svolgano questa
funzione di informazio-
ne, caso per caso, nei
confronti dei tanti che
altrimenti nulla sapreb-
bero o nulla saprebbero
fare.

TASSE | I DATI FORNITI DA EQUITALIA

Umbria ultima nell’evasione fiscale

Nel 2010 l’Agen-
zia delle entra-
te in Umbria

ha scoperto vari casi di
evasione fiscale, accer-
tando 10 mln di euro
nascosti al fisco da con-
tribuenti che dichiara-
vano redditi modesti
pur essendo in posses-
so di beni di lusso.
Ciononostante, secon-
do uno studio di Krls,
riferito all’aprile 2010,
l’Umbria è ultima tra le
regioni italiane per in-
cremento dell’evasione
fiscale, col + 4,4% con-
tro il + 10,1% della

Lombardia, che guida
la classifica.
Nel primo triennio di
vita 2007/2009 Equita-
lia-Umbria ha eseguito
riscossioni da ruoli per
oltre 337 mln di euro.
Nel primo semestre del
2010 Equitalia ha ri-
scosso da ruolo in Um-
bria 56,7 mln di euro in
favore degli enti impo-
sitori: 26,7 mln riferiti
alle agenzie fiscali e
18,7 riferiti agli enti
previdenziali.

Intervento di Buconi sulle case di riposo
Il consigliere regionale tuderte chiede di normare anche in Umbria i casi di anziani che,
ricoverati in case di riposo per autosufficienti, perdono col tempo l’autosufficienza

Il consigliere regio-
nale tuderte Massi-
mo Buconi è inter-

venuto per segnalare
che in Umbria manca
una normativa regiona-
le sulla identificazione
della autosufficienza
parziale degli anziani
che è invece ampia-
mente riconosciuta in
altre Regioni, come sta-
to intermedio di salute
di molti soggetti, ospiti
di strutture pubbliche e
private che da noi
entrano come
anziani del
tutto auto-
sufficienti e
nel tempo si
ritrovano in
condizione di
assoluta non au-
to-sufficienza”.
Il presidente della III
Commissione consilia-
re ha spiegato di consi-
derare questa meta-
morfosi naturale, dovu-
ta al progredire dell’età
degli anziani, ma anche
un problema con ri-
svolti di natura giuridi-
ca, sia per le famiglie

che per le strutture sen-
za licenza che si ritrova-
no alle prese con ospiti
da assistere completa-
mente nella nuova con-
dizione di totale inabi-
lità.
Nel merito del proble-
ma, Buconi invita ad
una approfondita rifles-
sione sulla vicenda rela-
tiva alle case di riposo
ubicate nel Comune di
Castel Giorgio, oggetto
di provvedimenti da

parte dell’autorità
giudiziaria.

Non vi è om-
bra di dub-
bio, spiega
il presiden-

te della III
Commissione

che, specialmen-
te in questa materia,
debba esservi il rigoroso
rispetto delle norme;
ma è altrettanto vero che
non può essere lasciato
al potere giudiziario la
soluzione di problemi
che sono di politica so-
ciale”.
Se infatti, prosegue Bu-
coni, non è lecito il rico-

vero in una struttura
non autorizzata di un
soggetto non autosuffi-
ciente, da una parte si
deve sanzionare, ma
dall’altra si deve anche
provvedere al suo rico-
vero in una struttura au-
torizzata. Se invece il
problema è solo norma-
tivo, è la politica che de-
ve intervenire per risol-
vere il problema.
Rimanendo nel tema,
attualissimo dopo la de-
libera della Giunta re-
gionale e le successive
prese di posizione, Bu-
coni considera positiva
la nuova normativa re-
gionale sui parametri
per mettere in campo
servizi semiresidenziali
e residenziali a carattere
socio-assistenziale per
le persone anziane.
Un’ottima normativa:
perchè regolamenta un
mercato privato in cre-
scita sulla spinta di una
domanda sempre più
forte da parte dei singoli
anziani e famiglie forma-
te da solo due compo-
nenti; perchè permette a

chi è ancora autosuffi-
ciente di poter conti-
nuare a vivere a casa sua
non sfruttando magari i
servizi delle case quar-
tiere dove va a mangiare
in compagnia di altre
persone ed essere libero
di rimanere a stretto
contatto con il proprio
territorio e il proprio
vissuto.
Per Buconi «la nuova
normativa consente an-
che di dare un nuovo
impulso occupazionale
ed economico alla Re-
gione, visto che stilando
regole precise, la Regio-
ne stimola i privati ad
investire in maniera sa-
na nel settore dell’assi-
stenza sanitaria».
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ni, che decidono di op-
tare per tale trattamen-
to dopo aver sperimen-
tato l’inefficacia di tutti
gli altri sistemi, avreb-
bero dovuto attestare
la validità della solu-
zione proposta: assolu-
tamente civile, di com-
provata efficacia e con
un saldo costi-benefici
nettamente positivo e a
favore del metodo. Il
riferimento alle espe-
rienze altrui avrebbe
dovuto vincere lo scet-
ticismo e la diffidenza
espressa; invece il re-
spingimento della mo-
zione da parte del
Consiglio Comunale
dimostra la scarsa sen-
sibilità nei confronti di
un problema che ha
raggiunto livelli insop-
portabili a danno dei
cittadini, laddove
avrebbe dovuto essere
affrontato in maniera
responsabile e senza
ipocriti tentennamenti
che, di fatto, sono uni-
camente volti a lasciare
la situazione così
com’è.

Cinzia Moriconi
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È meglio morire in piedi piuttosto che vivere in ginocchio.   Emiliano Zapata
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Troppi piccioni a Fratta Todina

Come Consiglie-
re Comunale
di Fratta Todi-

na ho provveduto, ben
tre mesi fa, a  sottopor-
re all’attenzione del-
l’Amministrazione Co-
munale una mozione
volta a promuovere
l’attuazione del con-
trollo farmacolo-
gico della ripro-
duzione dei co-
lombi urbani;
dato che nella
nostra realtà co-
munale esiste un
fenomeno di so-
vrappopolazione,
mai affrontato con-
cretamente prima
d’ora nonostante
sia particolarmente
percepito dalla popo-
lazione del centro sto-
rico. Oltre che da un
punto di vista igienico-
sanitario, di pulizia ur-
bana e degrado am-
bientale, infatti, l’ec-
cessiva popolazione
dei colombi costituisce
un problema sociale di
notevole importanza e
gravità e, proprio per-
ché tale, la sua risolu-
zione non può essere

demandata ai singoli
cittadini, ma andrebbe
intrapresa  dall’Ammi-
nistrazione Comunale
applicando  il metodo
che garantisca con cer-
tezza il raggiungimento
del miglior risultato.
Nonostante l’entità del
problema sia quotidia-
namente sotto gli oc-
chi di tutti, la mozio-
ne in sede di Consi-

glio Comunale è
stata respinta.

A nulla è val-
so citare,

dati alla
mano, gli ottimi ri-

sultati, per i quali si
esprime pieno compia-
cimento, ottenuti dal-
l’Amministrazione Co-
munale di Todi nel
contenimento dei co-
lombi urbani già un
anno dopo l’effettua-
zione del trattamento
farmacologico. Così
come il numero sem-
pre crescente di Am-
ministrazioni locali e
non, di varie dimensio-

Hanno spostato il centro di Pontecuti!

Automobilisti at-
tenti si saranno
accorti, percor-

rendo la s.s. 448 detta
anche “dei due mari”
che l’inizio del centro
abitato di Pontecuti
che prima era, come
vuole la logica, a circa
metà del ponte sul Te-
vere che dalla statale
porta al paese, ora si
trova già nella statale.
Ovvero, sia chi provie-
ne dall’E45 (uscita To-
di Orvieto), sia chi pro-
viene da Orvieto no-
terà il cartello che se-
gnala l’inizio di centro
abitato di Pontecuti già
sulla statale, molto pri-
ma del centro abitato
stesso.
Visto che ogni cosa ha
il suo perchè, ci verreb-
be da chiedere come
mai sia stata fatta que-
sta scelta. Può sembra-
re un dettaglio da po-
co, ma il sospetto è
che, come ci dice il co-
dice della strada, dal
segnale di inizio di cen-
tro abitato in poi vigo-
no nuove regole che ri-
guardano molti com-
portamenti, come ad
esempio quello sull’u-
so del segnalatore acu-
stico. C’è da credere
però che l’amministra-
zione comunale sia più

interessata a quello sui
limiti di velocità che,
dal segnale in poi, pas-
sano da 90 a 50km/h.
C’è da immaginarsi su-
bito che trappola sia
per i tanti automobilisti
che, provenienti da en-
trambe le direzioni,
percorrendo una stata-
le quasi rettilinea, co-
moda e senza particola-
ri problemi di visibi-
lità, carreggiata stretta
o abitazioni a ridosso
della strada, si ritrova-
no ad un certo punto in

un tratto di strada, col
limite caduto ai
50km/h.
Basta mettere un buon
autovelox ed il gioco è
fatto. E il sistema di fa-
re cassa per l’ammini-
strazione comunale  in
uno dei modi più odio-
si e antipatici per i cit-
tadini che si conoscano
è in piena funzione.
A rafforzare il sospetto
c’è un altro fatto. Nor-

malmente, sui due pali
che reggono il cartello
col nome del centro
abitato, si mettono i
due segnali di divieto
di utilizzo del segnala-
tore acustico e limite
massimo di velocità a
50km/h, che ricordano
quali siano le nuove re-
gole dal segnale in poi.
L’amministrazione  si è
ben guardata dall’ag-
giungere quei due se-
gnali.
Se a qualcuno chiede-
rete conto di questa

scelta  dirà senz’altro
che è stata fatta per mo-
tivi di sicurezza strada-
le. Ma è un gioco vec-
chio ed inflazionato, vi-
sto mille volte e ormai
noto a tutti, quello di
far passare per bene
comune scelte che non
hanno altro che uno
scopo di lucro o favori-
tismo.

Alberto Melari

Coloro che desiderano la pubblicazione di lettere, interventi, contri-
buti o segnalazioni sono pregati di inviare testi che non superino una
cartella dattiloscritta (3.000 caratteri spazi inclusi).
Il materiale può essere spedito all’indirizzo della redazione (Via I Mag-
gio 2/d, 06059 Todi), tramite fax (075.8944965) o utilizzando l’indiriz-
zo di posta elettronica: redazione@iltamtam.it.
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A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio!      Oscar Wilde

Lettera aperta al Sindaco di Todi

Il cimitero nuovo
non solo soffre la
mancanza di una

sorveglianza più attenta
(in considerazione dei
tantissimi furti avvenuti,
di cui, se necessario,
provvederò a presentare
le persone che li hanno
subiti), ma di tutta una
serie di provvedimenti
di cui:
ingresso, mancanza par-
ziale di gronde sui tetti
con infiltrazioni d’acqua
e conseguente danneg-
giamento dello stabile
con evidenti pericoli
dovuti alla caduta di
materiale (pezzi di tego-
le e laterizi); 2) persi-
stenza dei contenitori
dei fiori secchi e di mez-

zi meccanici proprio al-
l’ingresso che hanno de-
teriorato la pavimenta-
zione oltre a determina-
re una presenza indeco-
rosa (tali materiali ven-
gono spostati solamente
in occasione di eventi
quali il giorno dei santi e
dei morti, festività im-
portanti o nell’occasio-
ne di presenza di perso-
nalità); 3) molti familiari
lamentano (è già stato
fatto un incontro con i
tecnici del Comune) la
cattiva esecuzione dei
lavori che riguardano i
nuovi loculi (gabinetti
mal funzionanti e di
conseguenza quasi sem-
pre chiusi, infiltrazioni
d’acqua e mancanza di

una vetrata promessa e
mai messa in opera); 4) i
gabinetti sul lato sinistro
dell’entrata: uno è chiu-
so e l’altro è meglio non
entrarci; 5) pavimenta-
zioni da sistemare tra
cui il viale di destra, ri-
masto alla vecchia ce-
mentazione, ridotto a
breccia con frequente
caduta di persone; 6) si-
stemazione degli scari-
chi dei viali per evitare
la formazione di allaga-
menti che impediscono
l’accesso ad alcune cap-
pelle nei giorni di piog-
gia; 7) carenza dell’im-
pianto idrico: utilizzo
dell’acqua al piano su-
periore è condizionata
da quello al piano terra;

alcune vaschette/lavelli
rovinate sono state so-
stituite da bidoni di ver-
nice; 8) muri perimetra-
li compresa la chiesa:
sono invasi dall’edera e
da erbacce che vanno

estirpate, inoltre sul lato
destro manca la soletta
di cemento e le pietre si
tolgono con le mani;
l’interno della chiesa
presenta chiazza di umi-
dità sui muri che neces-
sitano di sistemazione;
9) loculi perenni: so-

prattutto i piani supe-
riori oltre alla pavimen-
tazione parzialmente ro-
vinata, il solaio di coper-
tura sta cadendo a pezzi
giorno dopo giorno; e
ringhiere, inoltre, sono

rugginose e ur-
gentemente biso-
gnose di manu-
tenzione (un ele-
mento si è stac-
cato e caduto al
piano terra in
prossimità di
una persona);
10) la necessità
del custode co-

stantemente presente
(non certamente come
ora) è una priorità asso-
luta resa necessaria dalla
innumerevole presenza
di persone che accedo-
no al cimitero e per evi-
tare l’ingresso di auto-
vetture e motorini (cer-

tamente non per invali-
di).
Confido e confidiamo
che quanto sopra espo-
sto possa essere da sti-
molo per un suo imme-
diato intervento mirato
ai punti esposti. Ciò sa-
rebbe il giusto risultato
dopo 25 anni di pro-
messe e aspettative che,
per la maggior parte,
non sono state mante-
nute.
Confido e confidiamo
che Lei prenda delle
giuste misure affinché
questo periodo della
Sua amministrazione
venga ricordato per i fat-
ti e non per le parole.
Confido e confidiamo,
infine, che il cimitero di
Todi non debba essere
la pecora nera della Re-
gione.

Giovanni Biscarini

Quei furti di fiori dalle tombe dei miei figli

Sono Anna Moret-
ti, vedova Spera,
vostra assidua

lettrice. Mi rivolgo a voi
per segnalare un fatto
di malcostume che si
sta rivelando grave, co-
me quello dei tanti furti
nei vari cimiteri della
zona, tra i quali non
meno significativo
quello dei vasi di fiori e
delle piante.
Vado ogni giorno a far
visita alla mia famiglia lì
riunita dove, oltre a
Ferdinando, giacciono i
due miei figli sottratti-
mi tragicamente dal tre-
no nel verde della loro
vita. Io parlo con loro e

da loro traggo conforto
e stimolo a vivere.
Quel fiorire di vasi nel-
la cappella, per me, non
è abbellimento, non è

per chi passa, ma è il
mio comunicar loro
amore; l’attenzione, le
cure, le carezze, le dolci
parole dette, sono per i
miei cari! Quelle vive
piante danno vita ai

miei Enrico e Roberto,
la morbidezza delle fo-
glie diventa quella della
loro pelle, il roseo dei
fiori le loro gote, la lu-
minosità dei colori lo
splendore dei loro oc-
chi.
Quelle piante mi ven-
gono continuamente
rubate. Non è servito
un toccante cartello af-
fisso: i furti continua-
no.
Questo mio sfogo non è
per gli autori di tali bra-
vate... è solo per de-
nunciare il degrado
morale in cui siamo
precipitati.

Anna Moretti

Un giorno in pretura

Alcuni giorni fa
mi sono dovuto
recare, mio

malgrado, presso il
Tribunale di Todi.
Alle 9.30 mi sono tro-
vato quindi a salire le
faticose scale che por-
tano al Tribunale fino
ad arrivare di fronte ad
una porta a vetri dal
cui interno si sentivano
molte voci. Dopo un
attimo di incertezza,
ho aperto la porta e lo
“spettacolo” cui mi so-
no trovato di fronte mi
ha lasciato senza paro-
le. In una stanza di po-
chi metri quadrati c’e-
ra una persona seduta

ad un tavolo (identifi-
cata poi come il Giudi-
ce) ed altre due perso-
ne sedute di fronte a
lui (un avvocato e pre-
sumibilmente il suo as-
sistito). Tutto intorno a
questo tavolo, in una
ridda di voci, qualche
decina di persone che
con i rispettivi avvocati
e quelli della contro-
parte già discutevano i
propri casi prima di
sottoporsi al “giudizio
della Corte”.
Sembrava di essere in
un mercato arabo dove
si contrattava merce (la
Giustizia), in cui tutti
parlavano e potevano

ascoltare la faccende
degli altri, alla faccia
della tanto sbandierata
riservatezza. Per quan-
to mi riguarda, abbia-
mo rapidamente rag-
giunto un accordo con
la controparte, sotto-
scritto su un angolo
del tavolo del giudice,
il quale ha dovuto sola-
mente firmare per ren-
derlo esecutivo.
Anche al Tribunale di
Perugia a quanto ho
potuto sapere non c’è
una situazione miglio-
re. Anzi, la stanza è più
piccola e molto più
affollata.

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

SALUTE | A MARCELLANO UNA NUOVA STRUTTURA

La Casa di Accoglienza San Lorenzo
Il progetto è operativo dall’1 ottobre scorso

Sulle cause gli
esperti medici
non sono in grado

di pronunciarsi, ma la
gente comune ha sem-
pre più dubbi sulla qua-
lità dei cibi che si man-
giano quotidianamente
e sulla sicurezza per la
salute umana dei metodi
e delle sostanze con cui
si fanno tante coltivazio-
ni.

L’incidenza della malat-
tia celiaca tra adulti e an-
ziani è passata da 1 ogni
500 casi nel 1974 a 1
ogni 100 oggi. La celia-
chia è una patologia au-
toimmune scatenata dal
consumo di glutine,
proteina presente in
grano, orzo e segale. I
sintomi classici sono la
diarrea, il gonfiore inte-
stinale e i dolori addo-

minali, ma spesso si ma-
nifesta con sintomi ati-
pici come dolori artico-
lari, stanchezza cronica
e depressione rendendo
difficoltosa la diagnosi:
se non riconosciuta,
l’intolleranza al glutine
può causare malassorbi-
mento di nutrienti, dan-
no dell’intestino e altre
complicanze.

I responsabili della
struttura hanno fatto sa-
pere di essere  lieti di ac-

cogliere volontari di-
sponibili a svolgere
questo “servizio di
carità” nei diversi set-
tori di attività della
Casa  per i fratelli in
stato di bisogno.
La struttura è a dispo-

sizione dei Parroci della
Diocesi di Orvieto-Todi
per eventuali  segnala-
zioni finalizzate all’acco-
glienza presso la struttu-
ra di Marcellano.

La Caritas interpar-
rocchiale di San
Terenziano-Mar-

cellano-Grutti e la Co-
munità di Vita solidale,
in collaborazione con
l’Associazione-Onlus
“Vivere insieme” e la
Cooperativa sociale
“Lavorare insieme”,
hanno dato vita al pro-
getto  “Casa di Acco-
glienza San Lorenzo
Diacono” allo scopo di
accogliere persone in
stato di bisogno estre-
mo. Questo progetto,

realizzatosi grazie alla
generosità della famiglia
Rosati, che ha concesso

un casale completamen-
te ristrutturato, e a quan-
ti hanno offerto suppel-
lettili, attrezzi  ed arredi,
è operativo dal 1 ottobre
scorso.

Ne l l ’A z i e n d a
USL2 del Pe-
rugino ha pre-

so il via la campagna di
vaccinazione antin-
fluenzale stagionale
gratuita. Tutte le perso-
ne che hanno compiuto
65 anni di età potranno
presentarsi diretta-
mente al proprio me-
dico di famiglia per es-
sere vaccinati. È suffi-
ciente un’unica dose
di vaccino.
Il vaccino per le altre
categorie di persone a
rischio al di sotto dei
65 anni è soggetto ad
una diversa preparazio-
ne, che ha subito qual-
che ritardo di produ-
zione su tutto il territo-
rio nazionale. Per que-
sto la campagna di vac-
cinazione per tutte le
persone al di sotto dei
65 anni  è iniziata verso
la fine del mese di otto-
bre.
La vaccinazione è rivol-
ta, come tutti gli anni,
anche alle persone sot-
to i 65 anni che hanno
patologie croniche. I

bambini con patologie
croniche potranno es-
sere vaccinati presso i
Centri di Salute con
presentazione della cer-
tificazione del pediatra
attestante la patologia.
Per i bambini dopo i 6
mesi di vita e al di sotto

dei 9 con patologie cro-
niche, mai vaccinati in
precedenza, si racco-
mandano due dosi di
vaccino a distanza di al-
meno 4 settimane.
Le donne al 2° o 3° tri-
mestre di gravidanza
per le quali è consiglia-
ta la vaccinazione an-
tinfluenzale, potranno
rivolgersi al Medico di
famiglia o ai Centro di
Salute del loro territo-
rio, con la certificazione
medica  attestante la
settimana di gestazio-

ne. Anche i contatti fa-
miliari di persone ad al-
to rischio, al fine di tu-
telare meglio la persona
assistita, potranno vac-
cinarsi dal proprio Me-
dico di Famiglia.
Per quanto riguarda le
persone addette ai Ser-
vizi di Primario Inte-
resse (operatori sanita-
ri, forze di polizia, vi-
gili urbani, vigili del
fuoco, personale della
scuola, veterinari, alle-
vatori) che ne facciano
richiesta, la vaccina-
zione verrà effettuata

presso i Medici di Me-
dicina Generale, i Cen-
tri di Salute o presso i
servizi sanitari di riferi-
mento lavorativo. I Me-
dici di Famiglia sono
pronti ad attuare la pri-
ma fase della campagna
antinfluenzale vacci-
nando tutti gli ultrases-
santenni e, a breve, ad
allargarla alle categorie
a rischio; saranno an-
che garantite sedute
vaccinali, presso i Cen-
tri di Salute del territo-
rio.

SALUTE | VACCINO GRATUITO PER GLI ULTRASESSANTENNI 

Al via la vaccinazione anti-influenzale
Bisogna rivolgersi al Medico di famiglia o ai Centri Salute

FRATTA | ANCORA INCERTA LA DATA DI APERTURA

Il centro Alzheimer ancora chiuso
Il ritardo sarebbe dovuto a problemi nella gara di gestione

SANITÀ | QUINTUPLICATI I CASI DELLA MALATTIA

Cresce l’intolleranza al glutine
L’incidenza sulla popolazione è di 1 persona ogni 100

Il centro diurno “La
Torre” di Fratta To-
dina per i malati di

Alzheimer, nonostante
sia pronto da mesi, è an-
cora chiuso per problemi
inerenti l’appalto per la
gestione della struttura.
L’apertura del centro sa-
rebbe di grande impor-
tanza per il comprensorio
della media valle del Te-
vere, che consentirebbe
così di avere a disposizio-
ne un significativo soste-
gno per le famiglie delle
persone colpite da questa
grave malattia invalidan-
te. Il capogruppo regio-
nale del Partito socialista
italiano, Massimo Buco-
ni, che è anche Presiden-

te della terza commissio-
ne regionale con compe-
tenze in materia di sanità,
stimolato dalle «forti
preoccupazioni di molte
famiglie del territorio che
sono in attesa di poter far
ospitare un proprio caro
affetto da Alzheimer» ha
sollecitato l’effettiva
apertura del Centro
diurno Alzheimer ‘La
Torre’ di Fratta Todina,
all’interno di Palazzo Ri-
velloni, che come strut-
tura era già pronta sette
mesi fa.
Secondo quanto ha riferi-
to il consigliere «l’esaspe-
razione sta crescendo ve-
locemente anche perché,
alcune famiglie, pur rivol-

gendosi all’Usl 2 non rie-
scono a conoscere con
certezza la data dell’entra-
ta in funzione del centro
diurno che, almeno sulla
carta, dovrebbe ospitare
12 pazienti».
Poiché, come sembra, la
causa del ritardo sarebbe-

ro alcuni pro-
blemi insorti
nella gara per
la gestione dei
servizi, Buco-
ni ha annun-
ciato di voler

incontrare sia l’assessore
regionale Vincenzo
Riommi che il direttore
dell’Usl 2 per cercare di
«velocizzare i tempi di
apertura del centro».
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Amare con la testa non vuol dire essere razionali, ma vuol dire coltivare un’educazione al sentimento che non sarà mai distruttivo.        Fabio Volo

Massa Martana: Gubbiotti segretario PD
Il candidato unico alla segreteria del circolo masse-
tano, Pier Paolo Gubbiotti, ha illustrato il suo pro-
gramma all’assemblea degli iscritti, volto al soste-
gno dell’attuale Giunta di centrosinistra guidata da
Maria Pia Bruscolotti: poi è stato eletto con 65 vo-
ti su 67 elettori presenti. Gubbiotti, figlio del com-
pianto sindaco Giampiero, sostituisce l’architetto
Giovanni Baglioni alla guida del circolo Pd di
Massa Martana, quest’ultimo attuale assessore co-
munale al Personale. L’elezione è avvenuta presso
la Chiesa Nova gremita per il rinnovo del circolo e
della segreteria Pd di Massa Martana. Stefania La-
tino del comitato provinciale del Pd e Dante An-
drea Rossi, candidato alla segreteria provinciale so-
no stati gli ospiti d’onore. «Questo di Massa Mar-
tana è un circolo che gode di ottima salute, grazie al
forte lavoro svolto sinora dai suoi vertici», ha detto
Rossi.

Todi, i giardini si rifanno il muro
Continua l’opera di riqualificazione del patrimonio
storico e architettonico da parte dell’amministra-
zione comunale di Todi. In questo contesto si inse-
riscono i lavori di consolidamento del muro in pie-
tra antistante i giardini Oberdan, da lungo tempo
oggetto di frane e dissesti che ne hanno pregiudi-
cato la stabilità strutturale. Per questo sarà fatto un
intervento, che vedrà un investimento di 100mila
euro, con la struttura preesistente che sarà comple-
tamente demolita e sarà ricostruita in cemento ar-
mato, con un rivestimento in pietra antica. I tempi
di esecuzione saranno relativamente brevi per non
creare problemi di viabilità nella zona, soprattutto
nel periodo che precede il Natale.

Marsciano e lo Sportello del Cittadino
Si rafforza la collaborazione tra lo Sportello del
Cittadino ed il Comune di Marsciano. La Giunta
Provinciale ha accolto la proposta del sindaco Al-
fio Todini di utilizzare lo Sportello del Cittadino
per fornire informazioni telefoniche e di primo li-
vello riguardo alla consegna delle cartelle esattoria-
li che la società Equitalia Umbria non riesce a reca-
pitare ai cittadini con pendenze tributarie verso
svariati Enti, come INPS, Regione Umbria o lo
stesso Comune.

Cambio della guardia a Confindustria
L’Assemblea generale degli imprenditori della se-
zione media valle del Tevere (Deruta, Todi, Mar-
sciano, Massa Martana) di Confindustria Perugia,
ha eletto alla presidenza Claudio Umbrico titolare
della Sea di Marsciano, impresa attiva nel settore
delle costruzioni. Subentra ad Andrea Coletti che,
eletto nel 2006, era giunto al termine del suo man-
dato.

L’Anas annuncia lavori sulla Todi-Baschi
L’Anas si prepara ad avviare un’ulteriore serie di in-
terventi di manutenzione straordinaria sulle strade
statali dell’Umbria. Prende il via, infatti, un nuovo
piano di manutenzione straordinaria che riguar-
derà gran parte della rete stradale di competenza
del Compartimento della viabilità per l’Umbria,
per un investimento complessivo di oltre 9 milioni
di euro. I lavori riguarderanno soprattutto le pavi-
mentazioni stradali e permetteranno di innalzare il
livello di sicurezza per gli utenti. Tra le strade inte-
ressate dai  lavori pure la 448 Todi-Baschi.

Notizie dal comprensorio

Una vera e pro-
pria epidemia
sociale che

colpisce prevalente-
mente ragazze: in Italia
ogni 100 femmine in
età a rischio (12-25 an-
ni) 8-10 soffrono di di-
sturbi del comporta-
mento alimentare di
cui l’1% di bulimia e lo
0,3-0,5% di anoressia.
Sono le cifre allarmanti
di patologie che, pur-
troppo, anche in Um-
bria, registrano circa
8.000 persone affette
da disturbi del com-
portamento alimenta-
re, senza considerare
un “sommerso” riguar-
dante maschi e perso-
ne adulte che non pre-
sentano una vera e pro-
pria malattia, ma sono
a rischio perché seguo-

no determinati stili e
modelli culturali.
Di questo si è discusso
in occasione della pre-
sentazione alla stampa
di  un protocollo d’in-
tesa tra la Provincia di

Perugia e “MI FIDO
DI TE” - Associazione
per il disturbo del
comportamento ali-
mentare. Erano pre-
senti per la Provincia il
Vice Presidente Avia-
no Rossi, il Presidente
dell’Associazione Pao-
lo Fringuelli, il respon-
sabile del Centro

DCA, Palazzo Franci-
sci USL 2 Todi, Laura
Dalla Ragione e Paola
Bianchini councelour
filosofica di Palazzo
Francisci. Nello speci-
fico, il protocollo d’in-

tesa si pro-
pone di
mettere in
atto forme
congiunte
di collabo-
razione per
la progetta-

zione e la realizzazione
di iniziative comuni di
comunicazione ineren-
ti le tematiche di tutela
della salute e della soli-
darietà sociale, il soste-
gno e la promozione di
progetti per l’aiuto, la
riabilitazione nello stu-
dio e nel lavoro per pa-
zienti con disturbi del

SANITÀ | NEL PROGETTO ANCHE PALAZZO FRANCISCI

Disturbi alimentari: la Provincia si “Fida”
Protocollo d’intesa con l’Associazione “Mi fido di te”

comportamento ali-
mentare.
Ed il lavoro comune
già prevede per i pros-
simi mesi due appun-
tamenti: il primo per il
17 novembre con un
incontro dedicato a ge-
nitori ed insegnanti
per la presentazione di
un manuale dal titolo
“Il vaso di Pandora”. Il
secondo, in program-
ma per gennaio al Cen-
tro Congressi Capitini
con gli studenti degli
delle scuole seconda-
rie superiori della Pro-
vincia che vedrà la pre-
senza di un ospite
d’eccezione: Lorenzo
Cherubini, presidente
onorario dell’Associa-
zione, che ha tratto il
proprio nome da una
sua canzone.

SANITÀ | LE POLEMICHE INTORNO AI SERT

Commissione su tossicodipendenze
La CGIL a difesa dell’operato delle strutture pubbliche

Il problema delle tos-
sicodipendenze in
Umbria sarà affron-

tato da una commissio-
ne d’inchiesta piuttosto
che da una speciale (più
complessa e da istituire
con legge), per conosce-
re il gravissimo fenome-
no delle tossicodipen-
denze in Umbria ed in-
dividuare le azioni con-
crete per contenerlo.
Sull’argomento la ten-
sione era alta dopo la le-
vata di scudi della CGIL
a difesa dell’opera dei
Sert, contro il tentativo
di «imporre all’opinione
pubblica l’idea di una

contrapposizione tra i
servizi pubblici e le Co-
munità Terapeutiche
(private)». I dati in Um-

bria, quelli veri, parlano
da soli: nel 2000 sono
stati sequestrati 3,27 Kg
di cocaina e 2,05 Kg di
eroina, nel 2008 di co-

caina ne sono stati se-
questrati 22,08 Kg e di
eroina Kg 4,18. A que-
sto aumento è corrispo-
sto un incremento nel
numero di persone se-
guite dai Sert dell’Um-
bria: nel 2000 erano
2795, nel 2008 sono
aumentati a 3037.
Quindi ad un aggrava-
mento della situazione,
ha corrisposto la capa-
cità dei servizi pubblici
di farsi carico di nuovi
problemi.”

“Le comunità terapeuti-
che – secondo CGIL -
sono uno strumento uti-
le, al pari di altri; non

possono sostituire il
complesso di servizi e
azioni necessari a preve-
nire dipendenza e deces-
si, anche per un proble-
ma di strategie terapeuti-
che, oltre che di spesa
pubblica.
Si sappia che il costo
medio giornaliero di una
comunità è di circa 60
euro, con punte di 110
euro in caso di strutture
che si occupano di tossi-
codipendenti con pro-
blematiche psichiatri-
che. Si pensi a cosa po-
trebbe accadere alle cas-
se regionali se tutti i
3000 utenti dei Sert fos-
sero inseriti in strutture
residenziali. Si dovreb-
bero spendere come mi-
nimo 180.000 euro al
giorno».
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Che cos’è la politica se non l’arte di mentire a proposito?         Voltaire

MONTE  CASTELLO | PORTATO A TERMINE IL PROGETTO 

A scuola “alla larga dai pericoli”
L’iniziativa del locale gruppo di Protezione Civile

Si è recentemente
concluso il pro-
getto denomina-

to “Alla larga dai peri-
coli” svolto dal Gruppo
Intercomunale di Pro-
tezione Civile di Monte
Castello di Vibio e
Fratta Todina e pro-
mosso dall’ANCI (As-
sociazione Nazionale
dei Comuni d’Ita-
lia) e dalla Regio-
ne dell’Umbria
che ha visto coin-
volte diverse
scuole del com-
prensorio della
Media Valle del
Tevere.
Il progetto è stato cura-
to dai volontari di Pro-
tezione Civile Fiorella
Moretti e Pierluigi Cec-
chini che hanno tenuto
lezioni nel corso del-
l’anno scolastico
2009/2010 presso la
Scuola Media di Fratta
Todina, la Scuola Pri-
maria di Monte Castel-
lo di Vibio e le classi 4^
e 5^ delle Scuole Pri-
marie di Todi.
Fra gli argomenti tratta-
ti durante il corso vi so-
no state le calamità na-

turali (terremoto, allu-
vione, frana, incendio,
ecc.) e la prevenzione
dagli incidenti dome-
stici ed ambientali.
Il progetto stesso ha
preso l’avvio con un
periodo di formazione
a livello regionale per
tutti gli operatori svol-
tosi presso la sede AN-

CI di Perugia con la
consegna del materiale
didattico appositamen-
te predisposto per gli
alunni, fra cui, un DVD
a cartone animato (dal
titolo “Civilino terre-
moto” e “Civilino l’al-
luvione”).
Obiettivo principale
dell’iniziativa è stato
quello di veicolare il
messaggio fondamenta-
le della prevenzione fra
i giovani ed i giovanissi-
mi per cercare di
diffonderlo anche al-
l’interno delle rispettive

famiglie fra la popola-
zione adulta.
Il corso, iniziato nell’ot-
tobre 2009, si è conclu-
so il 14 ottobre  presso
l’area del vecchio cam-
po di calcio di Monte
Castello di Vibio dove i
giovani studenti ed i lo-
ro insegnanti hanno
potuto assistere da vici-

no al montag-
gio di una
tenda in do-
tazione del
Gruppo di
P r o t e z i o n e
Civile di
Monte Ca-

stello e Fratta Todina,
gruppo che, nel corso
del 2010, ha visto cre-
scere i propri volontari
da 14 a 18.
Intanto gli stessi volon-
tari, Moretti e Cecchi-
ni, stanno svolgendo
una nuova formazione
per il  progetto didatti-
co 2010 – 2011 che si
terrà presso le Scuole
per l’Infanzia e le Scuo-
le Primarie del Comu-
ne di Monte Castello di
Vibio, Fratta Todina e i
vari plessi scolastici del
Comune di  Todi.

INIZIATIVE | VOLONTARIATO E DONAZIONI

Una San Venanzo solidale
Nasce il primo gruppo di volontari Fratres

Anche quest’anno
ha preso il via a
San Venanzo il

progetto AFA, frutto
della stretta collabora-
zione tra Distretto Sani-
tario della Media Valle
del Tevere e i Comuni
del territorio.
Il progetto AFA, che sta
per Attività Fisica Adat-
tata, rientra nell’ambito
delle attività di promo-
zione della salute ed è ri-
volto in particolare alla
popolazione anziana,
ma non solo. L’obiettivo
è infatti quello di com-
battere e prevenire il
mal di schiena, promuo-
vendo comportamenti e
stili di vita idonei per la
salute. In Italia quasi
l’80% della popolazione
è soggetta a dolori lom-
bari e circa quindici mi-
lioni di italiani sono af-
fetti da mal di schiena in
modo più o meno grave
e questa è la prima cau-
sa di assenteismo dal la-
voro e la seconda di in-

validità permanente.
Una risposta efficace a
questo specifico proble-
ma si è dimostrata quel-
la dei programmi AFA,
esercizi fisici controllati
pensati appositamente
per persone con proble-
mi di mal di schiena.

Numerosi i sanvenanze-
si che hanno aderito a
questo progetto, giunto
ormai alla terza annua-
lità.
I corsi sono tenuti da
personale specializzato
e si svolgono il lunedì e
il giovedì dalle ore
19.00 alle ore 20.00
presso la palestra delle
scuole, messe gratuita-
mente a disposizione
dall’Amministrazione
Comunale.

Il costo per i frequenta-
tori del corso è di 16 eu-
ro al mese. Possono ac-
cedere al programma
“AFA mal di schiena”
tutte le persone in età
adulta che presentano
dolore cronico alla co-
lonna, dorso curvo, con

o senza osteoporosi
e con o senza dolore
agli arti inferiori. La
proposta di inseri-
mento al programma
viene effettuata di-
rettamente dal Me-
dico di Medicina

Generale che invia i pa-
zienti alla valutazione
dell’equipe riabilitativa
del Centro di Salute di
Marsciano dove gli
utenti vengono sottopo-
sti alla scheda di valuta-
zione per l’inserimento
al progetto.
Per informazioni rivol-
gersi al proprio al medi-
co curante, all’ufficio
servizi sociali del Co-
mune di San Venanzo.

SAN VENANZO | TERZO PROGETTO AFA

Un corso contro il mal di schiena
Iniziati le lezioni di Attività Fisica Adattata

Ènato in Umbria,
a San Venanzo il
primo gruppo

di volontari Fratres.
L’evento è stato salutato
da una manifestazione
che ha attraversato la via
principale del paese
montano, con gonfaloni
provenienti da varie as-
sociazioni d’Italia per
recarsi alla chiesa  del
centro abitato.
Ad aspettarli  Don
Claudio Hitaj assistente
spirituale nazionale, e
Don Jeremia Kelly Jo-
seph assistente spiritua-
le del gruppo Fratres di
San Venanzo.
Durante l’omelia il pre-
sidente nazionale ha
consegnato il labaro con
le insegne del gruppo al
presidente locale e rap-
presentante regionale
Pino Musto. La conso-
ciazione trae la propria

origine dalla confedera-
zione nazionale delle
Misericordie d’Italia, è
un associazione di ispi-
razione cristiana che
crede nell’importanza
di promuovere azioni di

solidarietà e generosità,
si avvale di volontari,
persone impegnate, pre-
parate attente ai bisogni
del prossimo e della co-
munità e consapevoli
della propria missione
cristiana e civica.
In particolare, i volon-
tari sostengono attiva-
mente la cultura della
donazione del sangue,
degli organi e del midol-
lo, perché sono convinti

che ciò costituisca una
netta assunzione di re-
sponsabilità affinchè
prevalga la difesa del va-
lore della vita, dono di
Dio e fondamento iden-
titario della  famiglia e
della società.
Dopo la celebrazione
religiosa, allegria e se-
renità per i volontari,
gli ospiti e gli amici, i
quali hanno partecipa-
to ad un incontro con-

viviale tenutosi nella sa-
la congressi “La Serra”.
Non casuale la presenza
dei rappresentanti della
protezione civile inter-
venuti per sostenere la
nascita di questa nuova
realtà del mondo del vo-
lontariato.
Al termine, il sindaco di
San Venanzo Francesca
Valentini ha donato un
ricordo agli ospiti tosca-
ni.
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Non fidarti troppo del colore delle cose.          Virgilio

L’Istat ha diffuso
dati che, seppur
in un succedersi

di notizie belle e brutte,
contribuisce a rassere-
nare un può il clima cu-
po dell’economia e del
lavoro in Italia.
Secondo l’istituto di
statistica la produzione
industriale in Italia ad
agosto ha fatto segnare
un aumento dell’1,6%
rispetto a luglio e del
9,5% sullo stesso mese
dell’anno precedente.
L’Istat che fa notare an-
che che si tratta del mi-
glior risultato tenden-
ziale dal dicembre del
1997.
Nel mese di agosto
2010  la variazione del-

la media degli ultimi tre
mesi rispetto a quella
dei tre mesi immediata-

mente precedenti è pari
a più 2,4 per cento,
mentre nei primi otto
mesi del 2010 la varia-
zione rispetto allo stes-
so periodo del 2009 è
stata di più 5,9 per cen-
to.
Il fatto che l’unica va-
riazione negativa abbia
riguardato l’energia

(meno 2,8 per cento)
non rende del tutto
tranquilli perchè signi-

fica che gli im-
pianti industriali
ancora non girano
a pieno regime.
L’indice della pro-
duzione industria-
le corretto ha regi-
strato, nel con-
fronto con agosto

2009, aumenti del più
23,0 per cento per i be-
ni strumentali, del più
15,1 per cento per i be-
ni intermedi e del più
1,0 per cento per i beni
di consumo (più 2,6
per cento i beni non
durevoli, meno 17,0
per cento i beni dure-
voli).

ECONOMIA | CONSOLIDATA LA RIPRESA IN AGOSTO

Bene la produzione industriale
Per l’Istat si tratta del miglior risultato dal 1997

UMBRIA | LA CRISI ECONOMICA SI FA SENTIRE

Più povertà,diminuiscono gli aiuti
Anziani e disabili sono i soggetti più a rischio

La crisi economi-
ca e i tagli alla
spesa pubblica

sono come una tena-
glia che sta stritolando
i soggetti più deboli,
gli anziani soli e spesso
inabili, ed in genere
tutto il mondo della
non autosufficienza.
Una tenaglia, purtrop-
po destinata a stringere
ancora a lungo, viste le
prospettive sull’evolu-
zione della situazione
economica, su quella
del tessuto sociale um-
bro caratterizzato da
un aumento del nume-
ro degli anziani ed an-
che dall’evoluzione de-
gli importi delle pen-

sioni che di riforma in
riforma diminuiscono
nel loro ammontare.
Sono già in aumento le
situazioni di povertà
ed ormai frequen-
ti sono i casi di ri-
sposte negative
alle tante richieste
di assistenza e di
aiuto.
La denuncia è del
Terzo settore, che
abbraccia il mondo del
volontariato, delle coo-
perative sociali, delle
stesse associazioni dei
consumatori, ed è stata
espressa  nel corso di
un’audizione in Regio-
ne, su iniziativa della
Terza Commissione

consiliare, presieduta
da Massimo Buconi.
La realtà del Terzo Set-
tore, ramificata e gior-
nalmente a contatto di-

retto con le realtà so-
ciali più difficili, oltre a
descrivere una situa-
zione particolarmente
difficile ha chiesto di
essere ascoltata dalle
istituzioni per far sen-
tire la propria voce nei
momenti decisionali,
anche cambiando le at-
tuali forme di parteci-
pazione che «fino ad
oggi hanno escluso il
terzo settore, ad esem-
pio dalla stesura dei
piani attuativi o dalle
modalità di applicare i
tagli alla spesa pubbli-
ca».
Al termine dell’incon-
tro, la terza Commis-
sione ha stabilito di
convocare al più pre-
sto, entro sei, otto gior-
ni, un incontro con la
Giunta regionale, in
primo luogo per valu-
tare quali scelte si pos-
sono fare, anche nel
breve periodo.

Stefano Toppetti

Da un’analisi del-
la Corte dei
Conti risulta

che in cinque anni i tri-
buti regionali degli enti
a statuto ordinario sono
aumentati di 118 euro,
arrivando a 978 euro
procapite, con un incre-
mento del 13,7%.
La tassa cresciuta di più
in percentuale è l’accisa
(+53,9%), mentre in ter-
mini assoluti è l’Irap a
pesare maggiormente
con un importo proca-

pite di 666 euro.
Ma non tutte le regioni
sono state esose: l’A-
bruzzo ha abbassato i
tributi del 6,4%, le Mar-
che (-4,9%) e la Puglia
(-1,7%) dove i contri-
buenti  marchigiani pa-
gano 43 euro in meno
rispetto al 2005, mentre
in Puglia il totale dei tri-
buti regionali è più leg-
gero di 10 euro.
L’Umbria risulta tra le
regioni più parsimonio-
se, passando da 746,6 a

760,9 euro, solo 14 in
più del 2005 con una
percentuale di solo
l’1,9%. In particolare la
tassa automobilistica in
cinque anni è aumentata
in media del 13,4% arri-
vando nel 2009 a 98 eu-
ro, con punte di crescita
del 40,8% che si regi-
strano in Calabria. Nes-
suna regione ha deciso
di ridurre il tributo, ma
incrementi moderati si
sono registrati in Um-
bria (+1,8%) Lombar-

SOLDI | L’ANDAMENTO DEGLI ULTIMI 5 ANNI

Tasse: l’Umbria tra le meno esose
L’incremento umbro è stato pari all’1,9%

dia (+4,4%) e Marche
(+4,8%).
In termini assoluti a pa-
gare di più sono i veneti
con 123 euro, seguiti
dagli umbri (117 euro).
Con l’incremento re-
cord del 53,9%, l’addi-
zionale dell’accisa è arri-
vata a 63 euro procapi-
te.
A fare i conti con gli au-

menti più marcati so-
no stati gli abitanti
della Campania, dove
il tributo è aumentato
del 112,5%, seguita
dal Piemonte
(+107,5%) e dall’Um-
bria (+89,2%).
Il Lazio ha invece ri-

dotto l’addizionale del
33,7%, in buona com-
pagnia con Molise (-
16,3%) e Basilicata (-
4%). I più tartassati in
termini assoluti sono i
piemontesi che nel
2009 hanno versato 83
euro, mentre in Umbria
l’addizionale è arrivata a
77 euro e in Campania a
76 euro.
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Il più sublime lavoro della poesia è dare senso e passione alle cose insensate.           Giambattista Vico

ECONOMIA | LE SPECULAZIONI SUL GRANO

No all’aumento di pane e pasta!
La denuncia di Federconsumatori e Confagricoltura 

L’aumento delle
materie prime
segnala un ini-

zio di “surriscalda-
mento” dell’economia
mondiale e neppure il
grano, complici gli in-
cendi in Russia, non
sfugge alla tendenza ed
il timore è che ne ri-
sentano poi i prezzi di
pane e pasta.
Ma Rosario Trefiletti,
presidente Federcon-
sumatori, mette le
mani avanti. «Se
gli operatori eco-
nomici, industria-
li o commerciali
che siano, si az-
zardassero ad au-
mentare il prezzo
della pasta o del
pane o di qualsiasi
prodotto derivante
dalla trasformazione
del grano, compiereb-
bero una manovra si-
curamente speculati-
va.
Infatti pur con gli au-
menti di questi giorni
dovuti allo stop sui
mercati internazionali
del grano russo o per
riduzioni produttive
negli Usa, oggi lo stes-
so viene quotato attor-
no a 22-23 centesimi
al kg (per quello duro,
mentre per il tenero at-
torno a 25-30 in media
). Meno della metà di

quanto era arrivato sui
mercati quando iniziò
l’ascesa del prezzo del
grano sino a raggiun-
gere gli oltre 50 cente-
simi al kg (per quello
tenero attorno ai 30-
32).
«Quindi, oggi, se ci so-
no da modificare i
prezzi - conclude Tre-
filetti - i ritocchi devo-
no essere fatti al ribas-
so».

Sull’argomento è in-
tervenuta anche Con-
fagricoltura dell’Um-
bria:  «Quando il prez-
zo del grano diminui-
sce va bene per tutti,
ma appena gli agricol-
tori smettono di pro-
durre grano perchè
sotto la soglia di un
guadagno ancorchè
minimo, tutti si indi-
gnano e se la prendo-
no con chi produce,
come se la produzione
fosse un dovere e non
un’attività economi-
ca».
Perciò dice l’organiz-
zazione degli agricol-

tori «basta con questi
signori che quando
pagano poco inneggia-
no al liberismo più
sfrenato a danno del
settore, e quando i
prezzi per le stesse re-
gole del mercato si im-
penna attaccano gli
agricoltori».
Secondo Marco Ca-
prai, presidente di
Confagricoltura Peru-
gia, «oggi sta per acca-

dere una cosa
simile al 2007
seppure in
scala ridotta: il
prezzo del gra-
no sceso negli
ultimi anni
molto vicino a
12 euro al

quintale in primavera,
dopo il raccolto si è ri-
sollevato superando i
20 euro al quintale.
La cosa potrebbe im-
pressionare, ma intan-
to il picco raggiunto è
stato la metà del 2007,
inoltre questi livelli di
prezzo coprono di po-
co i costi di produzio-
ne del grano tenero
utilizzato per il pane e
non quello del duro
utilizzato per la pasta.
Con questi aumenti
pertanto i cerealicolto-
ri sono riusciti a mala-
pena a tirare un pò il
fiato dopo anni di bi-

lanci negativi».
«È bastato questo - ha
osservato Caprai - per
provare a giustificare
nuovi ritocchi ai listini
dei prodotti al consu-
mo. Ma la cosa più in-
teressante per i cittadi-
ni è che grosso modo,
per produrre un filone
da 1 chilogrammo di
pane, il fornaio utilizza
500 grammi di farina
che a sua volta deriva
da 1 kg di grano.
Il pane comune costa
in Umbria circa 1,9
euro: ci vogliono da
12 a 20 centesimi di
grano per produrre la

fila di pane che costa
come minimo al con-
sumatore dieci volte
tanto. Certamente ci
sono i costi del mu-
gnaio e quelli di for-
naio che giustificano il
90% del prezzo finale,
ma è assurdo dire che
tutto parta dal cereali-
coltore». Gli agricolto-
ri - ha commentato an-
cora Caprai - si trova-
no in una situazione di
estrema debolezza, per
un’offerta molto fram-
mentata a fronte di una
domanda concentrata
tra pochi mugnai e pa-
stai. Inoltre con la li-

bera circolazione delle
merci chiunque può
acquistare navi cariche
di grano in ogni parte
del mondo e farle arri-
vare in Italia, creando
le condizioni per ec-
cesso di offerta sulla
piazza interna e far
crollare i prezzi della
produzione locale.
«Spesso, inoltre,
quando si assiste ai
prezzi ballerini - ha
sottolineato - sono
frutto di speculazioni
che però vedono come
protagonisti i grandi
traders e fondi di inve-
stimento».

ENOLOGIA | GUIDA DEL GAMBERO ROSSO

“Tre Bicchieri” a Nove vini umbri
I vini selezionati da una squadra di 70 assaggiatori

Sono nove le
aziende umbre a
figurare tra le 402

realtà insignite degli
ambitissimi ‘’Tre Bic-
chieri’’ nella ‘’Guida dei
Vini d’Italia 2011’’ del
Gambero Rosso, stesso
numero dello scorso
anno, due in più del
2009.
Messi in campo 70 de-
gustatori che hanno gi-
rato in lungo e largo l’I-
talia per fare ben
30.000 assaggi, la Gui-
da ha selezionato i 402
vini eccellenti in un
contesto di 20mila vini
e 2.350 produttori.
I vini umbri premiati
sono: il Cervaro della
Sala 2008 dell’azienda
Castello della Sala; il

Montefalco Sagrantino
2007 di Perticaia; il
Montefalco Sagrantino
25 anni 2007 di Arnal-
do Caprai; il Montefal-
co Sagrantino Arquata
2006 di Adanti; il Mon-
tefalco Sagrantino Colle
Grimaldesco 2006 di
Giampaolo Tabarrini.
Ed ancora: il Montefal-
co Sagrantino Della Ci-
ma 2006 di Villa Mon-
galli; l’Orvieto Classico
Superiore Il 2009 di
Decugnano dei Barbi;
l’Orvieto Classico Su-
periore Campo del
Guardiano 2007; il
Torgiano Bianco Torre
di Giano Vigna Il Pino
Riserva 2008 di Lunga-
rotti.
Tra le regioni premiate

in testa il Piemonte, con
81 vini, seguito da To-
scana (69), Veneto (35),
Friuli (31), Alto Adige
(27). Segue Lombardia
(21), Campania (19),
Marche (17), Sicilia
(16), Emilia Romagna e
Abruzzo (13), Sardegna
(11) e Puglia (10), poi
Trentino e Umbria (9),
Liguria (7), Valle d’Ao-
sta (6), e infine Lazio e
Basilicata (3), Calabria
(2), Molise (1).
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Amare la vicina è un gran vantaggio, si vede spesso e non si fa viaggio.       Giovanni Verga

CULTURA | L’INCONTRO ALL’ISTITUTO AGRARIO DI TODI

Ex allievi, la “carica” dei 300
I periti agrari diplomati dal “Ciuffelli” si sono ritrovati

Una “carica” di ol-
tre 300 ex stu-
denti - il più

“saggio” diplomatosi
nel 1938, il più giovane
appena qualche mese fa,
i più lontani provenienti
dalla Svizzera e dall’Al-
bania - si sono ritrovati
lo scorso 3 ottobre all’i-
stituto agrario di Todi (il
più antico d’Italia) per il
nono incontro annuale
promosso dall’associa-
zione ex allievi del
“Ciuffelli”, sodalizio che
tiene in affettuoso colle-
gamento i quasi tremila
periti agrari formati dalla
prestigiosa scuola tuder-
te dal dopoguerra ad og-
gi.
Il programma della gior-
nata, introdotto dal salu-
to del nuovo Preside
Marcello Rinaldi, anche
lui ex allievo uscito dalle
aule di viale Montecristo
nel 1973, ha previsto
molte iniziative: la ceri-
monia del “mezzo seco-
lo”, che ha visto sfilare i

diplomati del 1960; la
premiazione di Giovan-
na Falini, prima donna
italiana a conseguire, nel
1967, il titolo di perito

agrario; la proiezione di
un toccante ricordo fil-
mato del professor Ro-
berto Nasini, per qua-
rant’anni docente esem-
plare del “Ciuffelli”; la
consegna di due borse
di studio erogate agli
studenti di oggi grazie ai
fondi delle quote asso-
ciative degli oltre 500
iscritti; la presentazione
di una tesi di laurea  di
Luca Galdo su cosa e
come si studiava alla
scuola agraria tra fine
‘800 e inizio ‘900 ed, in-

ALIMENTAZIONE | RISCOPERTA DELLE RAZZE TIPICHE

Polli umbri “come una volta”
L’iniziativa coinvolge una serie di ristoranti ed allevamenti

In Italia abbiamo ol-
tre 70 le razze di
polli che un tempo

erano l’orgoglio delle
nostre corti rurali. Que-
ste razze sono molto in-
teressanti per la loro ru-
sticità, resistenza alle
malattie, eccellente qua-
lità delle carni, tipicità
regionale.
Purtroppo, negli ultimi
50 anni questi polli di
razza locale sono stati
messi da parte perché la
loro unica colpa è quella
di avere un lento accre-
scimento.
All’inizio dell’anno la
Mignini & Petrini ha
lanciato un progetto
culturale, denominato
“Allevare Come Una
Volta” che ha come
obiettivo il recupero
delle antiche razze italia-
ne di polli.
Al riguardo da più da

14 settimane, in Um-
bria, si stanno allevando
all’aperto 600 polli di
razza Italiana Barrata e
di razza Gigante Nero
da sempre molto ap-
prezzate  per la sapidità
delle sue carni e la pro-
pensione a razzolare nei
campi.

Sono polli di razza pre-
giata e vengono allevati
così come viene racco-
mandato dal Metodo
“Allevare Come una
Volta”, l’unico Metodo
di allevamento che im-
pegna ad allevare solo
polli di razze locali a
lento accrescimento,

fornisce indicazioni pra-
tiche per il rispetto delle
norme relative al benes-
sere animale, garantisce
ai polli pieno benessere
e una crescita secondo
natura, vincola l’acces-
so al pascolo per un pe-
riodo pari ad almeno il
50% della vita del pollo,

stabilisce che i polli
vanno macellati solo
quando hanno rag-
giunto la maturità fi-
siologica delle carni
(età minima 16 setti-
mane), cioè quando i
primi galli comincia-

no a cantare!
Questi polli mangiano
alimenti completi per-
fettamente bilanciati co-
sì da soddisfare tutte le
loro esigenze nutritive,
farli crescere senza fretta
e produrre carni genui-
ne, squisite, ricche di sa-
pore.

CONTRIBUTI | UNDICI MILIONI PER LE AZIENDE

Formaggi e latte “made” in Umbria
Ci si prepara, nel 2015, all’abolizione delle quote latte

Oltre undici mi-
lioni di euro
per valorizzare

la filiera lattiero casearia
umbra. Lo prevede un
atto approvato dalla
giunta regionale.
Nel settore del latte ope-
rano in Umbria 219
aziende delle quali 141,
pari al 64% del totale, so-
no localizzate in zona
montana.
Le aziende agricole del
settore producono oltre
66 milioni di litri di latte.
L’85% del latte prodotto
viene trasformato e com-

mercializzato dalla filiera
corta della cooperazione
umbra.«Gli aiuti,che so-

no consistenti - ha detto
l’assessore Cecchini -
consentiranno di affron-
tare le sfide conseguenti
all’attuazione della nuo-
va Politica agricola co-

mune che prevede l’e-
stinzione delle quote lat-
te dal 2015.. I finanzia-

menti, che andran-
no a sostenere la ri-
strutturazione del
settore - ha conclu-
so - hanno l’obiet-
tivo di mantenere e
rafforzare la pro-
duzione locale aiu-
tandola a compete-

re in un mercato che, dal
2015, sarà sottoposto,
ancora più di quanto già
oggi non accada, alla
concorrenza delle pro-
duzioni estere».

Catiuscia Marini,
presidente del-
la Regione Um-

bria, Franco Tomasso-
ni, assessore regionale
al Bilancio, Antonino
Ruggiano, sindaco di
Todi, Maurizio Salari,
commissario liquidato-
re del Consorzio Agra-
rio di Perugia, monsi-
gnor Giovanni Scanavi-
no, vescovo di Todi, e il

direttore generale del
Ministero dello Svilup-
po Economico, Piero
Antonio Cinti hanno
partecipato alla inaugu-
razione della sede di
Todi del Consorzio
agrario di Perugia.
La struttura tuderte si
estende su di un’area di
settemila metri quadra-
ti, in località Bodoglie,
nella zona industriale

della città.
La nuova filiale del
Consorzio agrario pro-
pone una serie di servi-
zi ritenuti necessari per
affrontare i problemi le-
gati alla coltura dei ce-
reali, con i silos che
possono contenere 30
mila quintali di prodot-
to e con un deposito di
gasolio per uso agricolo
ed autotrazione.

TODI | SILOS PER TRENTAMILA QUINTALI DI CEREALI

Nuova sede per il Consorzio Agrario
L’inaugurazione alla presenza di numerose autorità

fine, l’anticipazione di
un importante lavoro
sulla memoria dei fattori
rurali, frutto di una ap-
passionata ricerca nel-

l’archivio dell’isti-
tuto curata dal
professor Manuel
Pineiro Vaquero
dell’Università di
Perugia.
La manifestazione
si è conclusa, co-
me ogni anno, con
la tradizionale

conviviale all’interno del
duecentesco chiostro
dell’ex convento di
Montecristo, preparata
dalle cucine del convitto
scolastico e servita dagli
studenti dell’Alberghie-
ro di Assisi.
Da segnalare che, a fian-
co dell’associazione vera
e propria, il sodalizio ha
dato vita ad un affollato
e partecipato gruppo di
aggregazione su Face-
book, ricchissimo di
vecchie foto e di filmati
d’archivio.



20 tamtam novembre 2010www.iltamtam.it

Si chiama gioventù quella cosa che quando la vivi è un inferno e quando la ricordi è un paradiso.        Antonello Venditti

zione dell’istruzione
tecnica indirizzo mec-
canica – meccatronica
ed energia.
Il Liceo “Jacopone da
Todi” vorrebbe l’istitu-
zione di una sezione di
scienze umane e Gra-

nocchia si è dimostrato
d’accordo «poiché è in-
telligente – ha commen-
tato al riguardo – pen-
sare di completare tale
offerta con l’indirizzo
in questione». Discorso
a parte, invece, merita
la richiesta avanzata
sempre dall’Istituto
medesimo del Liceo
Musicale e Coreutico –
Sezione musicale, «in
questo caso – ha preci-
sato l’assessore – la di-
scussione non può es-
sere di ambito, ma deve
essere traslata su un
piano provinciale, poi-
ché per legge è stabilito
che non se ne possono
attivare più di uno per
provincia o addirittura
per regione ed attual-
mente ve ne è uno a
Terni».

Giungere ad
un’offerta for-
mativa il più

possibile condivisa, che
rispetti le vocazioni del
territorio, l’aspirazione
degli studenti e che du-
ri nel tempo. Sono que-
sti gli intenti che
guideranno il per-
corso partecipati-
vo intrapreso dal-
la Provincia di Pe-
rugia e dall’Uffi-
cio Scolastico Re-
gionale per la pro-
grammazione ter-
ritoriale dell’offer-
ta di istruzione se-
condaria di se-
condo grado in Umbria
per gli anni scolastici
2011/2012 e
2012/2013.
A Marsciano si è recen-
temente tenuto il primo
appuntamento di ambi-
to presso la sala consi-
liare del Comune alla
presenza, tra gli altri,
dell’assessore provin-
ciale con delega all’I-
struzione Scolastica
Giuliano Granocchia,
insieme ai dirigenti del
competente servizio
provinciale e di molti
dirigenti scolastici
coinvolti.
Vediamo, in concreto,
alcune delle proposte
pervenute dall’ambito
in questione. L’Istituto
d’Istruzione superiore
“Salvatorelli” di Mar-
sciano chiede l’istitu-

Ancora, l’Istituto d’i-
struzione superiore
“Ciuffelli Einaudi” di
Todi, nel settore econo-
mico, ha avanzato la ri-
chiesta dell’istituzione
dell’indirizzo turistico,
mentre nel settore tec-

nologico l’arti-
colazione “Viti-
coltura ed eno-
logia” all’interno
del l ’ indir izzo
Agraria – Agro
alimentare e
Agroindustria.
Anche in questi
casi la valutazio-
ne dell’assessore
è stata positiva.

Tuttavia, ad oggi non è
niente di definitivo, ma
bisognerà attendere la
fine della fase parteci-
pativa poiché  le Pro-
vince hanno tempo fino
al 25 novembre per
predisporre il Piano
Provinciale e presentar-
lo alla Regione ed Uffi-
cio Scolastico Regiona-
le. A questo punto la
Regione dovrà delibe-
rare il Piano regionale
entro il 31 dicembre e
trasmetterlo, quindi, al-
l’Ufficio Scolastico Re-
gionale. Infine il diret-
tore generale di que-
st’ultimo procederà a
dare esecuzione al Pia-
no Regionale con effet-
to dal 1° settembre del-
l’anno scolastico di rife-
rimento.

Lo trascorre in
mezzo ai figli, ai
nipoti e ai proni-

poti il suo centesimo
compleanno Domenica
Vignanelli nata a Viepri
il 29 settembre 1910.
Lo stesso anno di Ma-
dre Teresa di Calcutta,
Meazza e del Trio Le-
scano. Quando era pa-
pa Pio X, re Vittorio
Emanuele III e Luzzatti
guidava il Governo; re-
gnava ancora lo Zar Ni-
cola II, Giolitti stava
per entrare nella guerra
di Libia e l’Europa vi-
veva gli ultimi anni del-
la Belle Epoque.
Ma tutte queste cose
“Menica” non poteva
saperle. Lei viveva a
Viepri. E, dopo 9 papi
e 78 governi, proprio a
Viepri è tornata per i
suoi 100 anni, proprio
sotto l’abitazione nella
quale ha vissuto per
tanti anni con il marito
Pietro Moretti e i cin-
que figli: Mirella, Rina,
Gervasio, Osvaldo ed
Aurora.
Qui a Massa Martana è

rimasta fino ai primi an-
ni sessanta. Poi, le vi-
cende della vita l’hanno
portata a trasferirsi a
Terni. Ora vive a Massa
Martana insieme alla fi-
glia Mirella ma è a Vie-
pri che ha lasciato il
cuore e tor-
na con la
mente in
ogni mo-
mento della
giornata.
A Viepri ci
sono i ricor-
di del matri-
monio con
Pietro e dei
difficili anni delle guer-
re. E, ancora, a Viepri
sono anche i ricordi
delle sofferenze, delle
privazioni e dei sacrifi-
ci, dei sacrifici quelli
veri, vissuti nel periodo
della seconda guerra
mondiale. Poi la morte
improvvisa del fratello
Ernesto, già vedovo, e
lei che si prende cura
dei cinque figli nipoti
rimasti soli.
Insomma una vita dedi-
cata agli altri, in silen-

zio, sempre disponibile
con tutti e senza mai
chiedere, una dedizio-
ne totale alla famiglia
senza riserve. Fino a
pochi anni fa ha conti-
nuato a sferruzzare e ha
sfornato calzettoni e

maglioni di
lana per tut-
ti. Ancora
oggi dispen-
sa a tutti i
suoi consigli
su come “ri-
guardars i”
dai malanni
e su come
educare be-

ne i figli. E lo fa con
grande garbo, termi-
nando sempre dicendo:
«Io ve lo dico, ma poi
fate voi …». E con lo
stesso garbo si rivolge
anche a tutti quelli che
incontra, fosse anche
per la prima volta, salu-
tandoli con un sincero
«Auguri e tante cose
belle a tutti!».
Adesso gli auguri li fac-
ciamo a te nonna “Be-
benca”, e veramente di
cuore!

ISTRUZIONE | LE PROPOSTE ALL’ASSESSORE PROVINCIALE

Chiesti nuovi indirizzi scolastici 
L’offerta formativa degli Istituti di Marsciano e Todi 

RICORRENZE | FESTEGGIANO I CONIUGI STORTI

Sessanta anni di matrimonio 

Domenica 24 ot-
tobre 2010
presso la Chie-

sa parrocchiale di S.
Giovanni Battista in
Collevalenza Annun-
ziata e Giovanni Storti
hanno festeggiato 60
anni di matrimonio.

Si erano sposati nel
lontano 1950, la guerra
era terminata da poco i
soldi mancavano  ed il
viaggio di nozze fatto a
Roma era stato possibi-

le perchè le ferrovie ef-
fettuavano sconti in oc-
casione del Giubileo
indetto da l’allora Papa
Pacelli – Pio XII°.
Erano stati presso pa-
renti e non avevano po-
tuto fare le foto ricordo
perchè non avevano

soldi sufficienti per far-
le. Questi i ricordi.
Dopo la messa, circon-
dati dall’affetto del fi-
glio Emanuele e della
nuora Antonella, dei

consuoceri Alberto ed
Anna Maria con le ni-
poti Valentina,Arianna
e dai loro genitori  Ma-
ria Grazia e Marcello, si
sono recati al ristorante
per un pranzo di festeg-
giamento.

MASSA | SI FESTEGGIA UNA CONCITTADINA SECOLARE

I cento anni di nonna Domenica
Domenica Vignanelli, un secolo dedicato alla famiglia
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Non bisogna giudicare il buon Dio da questo mondo perché è uno schizzo che gli è venuto male.         Vincent Van Gogh

PROGETTI | LA FERROVIA TAVERNELLE-ELLERA

Una storia quasi dimenticata
Gli sprechi di un progetto mai portato a compimento

La storia è quella
della ferrovia Ta-
vernelle - Ellera;

una possibilità di svilup-
po per tutto il territorio
diventata semplicemente
una perdita economica
da record.
A cavallo fra le due guer-
re venne attivata questa
linea, solo per il traspor-
to merci in un primo
momento; si iniziò a par-
larne, in realtà, già dal
1846, poi l’idea venne
accantonata e ripresa po-
co prima del primo con-
flitto mondiale.
Negli intenti dell’epoca
però, la tratta doveva es-
sere solo l’inizio di un
collegamento che sfon-
dando verso ovest arri-
vasse a Chiusi, collegan-
do velocemente Roma e
Perugia, oltre che il foli-
gnate alla Toscana; an-
che il terreno sembrava
congeniale all’opera, ma
da da ovest è arrivato so-
lo il vento.
Nel 1918 iniziarono i
primi lavori, finalizzati a
collegare Pietrafitta, e la
sua cava di lignite, al re-
sto dell’Italia; il tratto El-
lera-Castiglione della
Valle venne realizzato
dalle Ferrovie dello Sta-
to, gli altri 7 km fino a
Pietrafitta dal Genio Ci-
vile.
Negli anni ‘30 iniziò a
funzionare solo al servi-
zio della miniera, era una

linea non elettrificata, a
singolo binario e scarta-
mento ordinario.
In più fasi ci furono pres-
sioni delle province di
Perugia e Siena per com-
pletare il tratto fino a
Chiusi ma ciò non è mai
avvenuto.
Nel 1945 venne deciso
di proseguire i lavori fino
a Tavernelle: all’opera
parteciparono, in modo
non volontario chiara-
mente, anche degli inter-
nati montenergrini: lun-
go il percorso vennero
realizzati due campi
d’internamento, uno a
Castiglione della Valle
ed uno a Pietrafitta.
I lavori forzati consiste-
vano nell’estrarre la pie-
tra dalla cava di Casit-
glione della Valle e nel
realizzare il tratto Pietra-
fitta-Tavernelle.
Nel 1950 il primo treno
a vapore giunse alla sta-
zione Tavernelle - Val
Nestore: l’intento di rea-
lizzare una centrale ter-
moelettrica e Pietrafitta
fece presagire il grande
sviluppo della linea fer-
roviaria che, di fatto, non
avvenne mai.
Il tracciato era il seguen-
te: la linea partiva dalla
stazione di Ellera, a sua
volta collegata con Peru-
gia: da li la linea si dirige-
va verso Castel del Pia-
no, Capanne, Castiglio-
ne della Valle, Montepe-

triolo, Pietrafitta e Taver-
nelle; in molti tratti cor-
reva parallela alla Pie-
vaiola.
Il capolinea di Tavernel-
le è’ ancora visibile, oggi
ospita la sede della ASL.
Il 16 Maggio 1953 si

MARSCIANO | PREVISTE DALLO STATUTO COMUNALE

Arrivano le Consulte Territoriali
Dopo 6 anni realizzata una bozza di regolamento 

inaugurò ufficialmente,
con tanto di bande, tri-
colori e politici, l’inizio
dell’epoca del trasporto
di persone; il servizio
passeggeri era di terza
classe, ci pensava un lo-
comotore a nafta della
serie Aln 556 che batte-
va i 22 km di percorso in
un’ora precisa.
La prima corsa partiva
da Ellera alle 4.42 del
mattino, l’ultima da Ta-

vernelle partiva alle
19.07.
Con il passare del tempo
si riuscì a dimezzare i
tempi di percorrenza.
Già dopo 5 anni lo sce-
nario si fece buio: la me-
dia dei passeggeri passò
da 400 a 300, i trasporti
merci passarono da 64 al
mese a 20, l’unica cosa
che aumentava era il di-
savanzo di gestione.
Iniziarono le prime voci
sulla chiusura della trat-
ta, si creò un “Comitato
d’azione per la rinascita
della Valnestore”, nel ‘59
si arrivò ad uno sciopero
per protestare contro la
decisione, che venne ul-
teriormente rinviata fino
alla chiusura definitiva
del 24 Luglio 1960.
Il costo dell’opera è stato

La commissione
statuto si è messa
al lavoro per at-

tuare una delle innova-
zioni prevista dello Sta-
tuto Comunale di Mar-
sciano; ha infatti stilato
una bozza di regola-
mento per il funziona-
mento delle Consulte
Territoriali.
Il regolamento è pre-
sente sul sito del Co-
mune di Marsciano ed
è stato inviato a tutte le
associazioni del territo-
rio: fino al 28 di Otto-
bre può essere integra-
to e modificato.

Nell’articolo 44 dello
Statuto si può leggere
che «Sono istituite le
Consulte Territoriali
delle Associazioni, per
la promozione della
partecipazione popola-
re alla vita amministra-
tiva comunale e per la
realizzazione di una
forma di decentramen-
to territoriale finalizzata
alla gestione degli affari
pubblici della colletti-
vità senza ingresso a
scopi corporativi o uti-
litaristici personali».
Da Statuto, il funziona-
mento di queste Con-

sulte deve essere gestito
da un regolamento che,
a distanza di 6 anni,

viene finalmente redat-
to e proposto alle asso-
ciazioni del territorio.
Le Consulte territoriali,

infatti saranno compo-
ste dai rappresentanti
delle associazioni rego-
larmente registrate che
sono presenti sul terri-
torio comunale.
Il regolamento innanzi-
tutto delinea le finalità
di queste consulte:
«Le Consulte Territo-
riali sono finalizzate al-
la promozione della
partecipazione popo-
lare alla vita ammini-
strativa comunale e al-
la realizzazione di una
forma di decentra-
mento territoriale col-
legata alla gestione de-
gli affari pubblici della

collettività senza fini
utilitaristici e nel rispet-
to del principio di sus-
sidiarietà».

calcolato in 4 miliardi di
lire, che all’epoca non
erano due spiccioli.
Addirittura si riparlò di
riattivare la linea anche
nel 1981, con l’obiettivo
questa volta di arrivare a
Chiusi, di fatto resta un
percorso, un vuoto nella
vallata del Nestore che è
il vecchio tracciato.
Si trovano ancora ponti,
qualche stazione, simbo-
li del passato a vapore
che con il suo fischio da-
va il buongiorno da tutta
la vallata.
Un treno verso Perugia,
una possibilità per molti,
una ferrovia verso la To-
scana e poi giu verso Ro-
ma, una possibilità di
sviluppo per tutti.

Matteo Berlenga
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Non dispiacerti di ciò che non hai potuto fare, rammaricati solo di quando potevi e non hai voluto.        Mao Tze Tung

ARIETE - Tanto in casa che nel lavoro avrete un
atteggiamento  decisamente civettuolo che vi pro-
curerà attenzioni e simpatie.  Farete verso gli altri

gesti di grande generosità e non avvertirete la fatica di una
vita dai ritmi serrati. Amore e sesso si  schiudono ad un pe-
riodo di novità eccitanti. Salute ottima.

TORO - Sarete incredibilmente vivaci e disinvolti
nei rapporti sociali che aprono nuove frontiere. Per
l’amore vi attende un  quotidiano  movimento:  vi

lascerete prendere da  sentimenti  ostili verso  il partner, ma
poi lo perdonerete. Brillante la vita  sessuale. Buone pro-
spettive per il lavoro e l’economia.

GEMELLI - Giornate di fuoco nelle quali vi senti-
rete vicinissimi alla persona amata. Sarà piacevole
capirsi al volo e sentirsi riportare ai primi tempi del

rapporto. Conquiste in arrivo per i single. Sarete intempe-
ranti con chi vuole ledere la  vostra libertà. Lavoro e salute
senza problemi. Possibili vincite.

CANCRO - Sarete romantici e ottimisti, decisi a
coltivare l’amore sopra ogni cosa. Scacciate l’in-
sorgere di tensioni e siate collaborativi e sereni con

il partner. Qualcuno potrebbe risentire le conseguenze  di
una vita troppo sedentaria. Nulla di serio,  solo che il vostro
corpo si ribella alla routine. Finanze in ascesa.

LEONE - La salute è ben protetta e al riparo da
qualsiasi disturbo. Dovrete però combattere uno
stato d’ansia per piccoli contrattempi nel lavoro.

L’amore costituirà per molti un luogo di rifugio. I single po-
trebbero imbattersi in un’esaltante amicizia. La situazione
finanziaria è positiva, ma non rischiate al gioco.

VERGINE - Vi sottoporrete a fatiche estenuanti
per eseguire alla perfezione il vostro lavoro o avere
una casa in ordine. Sarete pignoli ed efficienti allo

stesso tempo. Tutto bene, anche se dovrete  rimandare a
tempi maggiormente rilassanti i vostri  passatempi preferi-
ti. Occupatevi di più di voi stessi. 

BILANCIA - L’amore vi vede felici: i single po-
trebbero dichiararsi a chi ha colpito il loro cuore
mentre chi è in coppia assoporerà il piacere della

solidarietà. Salvaguardate la salute stando attenti a proteg-
gervi da piccole infezioni. Cercate di gestire  meglio il vo-
stro denaro. Buon momento per chi pratica sport.

SCORPIONE - Vulcanici, appassionati, impazien-
ti e impetuosi con una carica esplosiva di vitalità.
Amore a gonfie vele. Novità positive che potreb-

bero portare utili cambiamenti e finanze in  ascesa. Un pe-
riodo decisamente buono nel quale dovrete essere meno po-
lemici in ambito familiare. Ben protetta anche la salute.

SAGITTARIO - In amore avrete un atteggiamento
pratico e tenderete ad organizzare in maniera rigida
la vita di coppia. I single potrebbero respingere bru-

scamente una persona che li ammira in modo sincero. Sul
lavoro sarete molto apprezzati, ma siate più riservati. Qual-
che piccolo disturbo di salute.

CAPRICORNO - Sarete allegri con le persone ca-
re e la vita sentimentale scorrerà tranquilla. Siete
circondati di affetto, ma potreste discutere con un

amico. Il lavoro vive una fase molto positiva e avrete mol-
te soddisfazioni morali e pecuniarie. La salute vi dona una
forma smagliante, a parte qualche reumatismo.

ACQUARIO - Faticherete  a manifestare le vostre
emozioni in società. Sarete freddi e distaccati nei
confronti del prossimo. Con gli amici e i colleghi

cercate di non reprimere la spontaneità se non volete passa-
re per antipatici. Un po’ più di  partecipazione fra le len-
zuola vi aiuterà a distendervi. Non rischiate al gioco.

PESCI - Seducenti come non mai negli incontri e
negli affari,  diplomatici  in famiglia e, soprattutto,
soddisfatti di voi. Ecco come si prospetta il vostro

immediato futuro. Riscuoterete rispetto e successo nel la-
voro dove dimostrerete una inconsueta sicurezza e destrez-
za. Forma psicofisica buona, erotismo al massimo.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
SPORT | CAMPIONATO DI CALCIO AD 11 UISP

La Dinamo Marsciano ha fatto 13
Sport, antirazzismo e cultura per la società marscianese

Per il tredicesimo
anno consecutivo
la Dinamo Red-

skins Against Racism
di Marsciano, militerà
nel campionato Uisp. Il
calendario, un po’ mal-
destro, costringerà la
Dinamo a giocare il suo
primo incontro casalin-
go il solo alla quinta
giornata di campiona-
to. Gli incontro casalin-
ghi della Dinamo si
svolgeranno all’antista-
dio di Marsciano.
Fra calcio a 5, calcio a 7
e calcio ad 11 sono ol-
tre 50 i tesserati di que-

sta società: nell’estate
sono stati rinnovati gli
organi societari; Rober-
to Rosi è il presidente,

Marco Feliciani il suo
vice e Andrea Cerqua-
glia il segretario. Come
in tutte le stagioni, fra
giocatori e dirigenti,
grande presenza di cit-
tadini stranieri: que-
st’anno, per la prima

volta, si è arrivato a su-
perare il 50% di immi-
grati con presenza di
molte delle comunità
presenti nel territorio;
la società, da 13 anni,
organizza anche il tor-
neo “né razzismo né
eroina”, ed in questa
stagione le divise della
Dinamo riporteranno
anche questo slogan.
La novità principale,
dal punto di vista tecni-
co, è la presenza in pan-
china dello storico bom-
ber della Dinamo, Ckh-
ristoff Szczesniak, per
tutti Chris, che ha appe-

so, a causa di un infortu-
nio, le scarpette al chio-
do dopo aver segnato
per 108 volte con la ma-
glia della Dinamo; lo
staff che assisterà Chris
è composto da Gregorio
Debsky e Remigiuz
Oska. Oltre all’ambito
sportivo, la Dinamo è
attiva da sempre anche
sul sociale: quest’anno il
torneo “Nè razzismo né
eroina” sarà anche
un’occasione per festeg-
giare i 20 anni del grup-
po ultras Redskins, vi-
sto che la Dinamo nasce
proprio da li; probabil-
mente si sancirà un ge-
mellaggio con i mondia-
li antirazzisti, che ora si
svolgono a Casalecchio.

Matteo Berlenga

TODI | TORNA LA PALLACANESTRO FEMMINILE

Esordio per il mini basket
Dopo trent’anni ricostruita una squadra

Dopo quasi
trenta anni,
grazie alla rin-

novata collaborazione
tra il Centro Pallacane-
stro  e la Virtus Basket,
Todi avrà di nuovo una
squadra femminile sep-
pur solo di mini basket,
ma ogni lungo viaggio
incomincia con un solo
passo e c’è da sperare

che questo sia quello
giusto.
Le piccole atlete in rosa
provengono dalle due
società satellite del Ba-
sket Todi, così facendo
si è potuto raggiungere
il numero necessario
per un primo nucleo di
12 atlete nate negli anni
2000/2001/2002, che
permetterà di tornare a

gareggiare già da questa
stagione nei tornei di
minibasket.
Nella prima
uscita in ami-
chevole ad Elle-
ra le ragazze
guidate da Mas-
simo Guadagno
sotto l’ala pro-
tettrice di Mo-
mo Morcellini,

se pur emozionatissi-
me, hanno disputato
una buona partita, mo-
strando una predispo-
sizione che ha lasciato
intravedere per queste
piccole atlete un futuro
ricco di soddisfazioni.

CACCIA | LA PROVINCIA DI PERUGIA LA VUOLE

Sì alla caccia allo storno
Troppo elevata la concentrazione di questa specie

Dopo le criti-
che leghiste,
la Provincia

di Perugia è corsa ai
ripari chiedendo, an-
cora una volta, il pre-
lievo in deroga dello

storno. L’esigenza di
ottenere il prelievo in
deroga dello storno è
emersa nel corso di un
incontro che si è tenu-
to con il presidente
dell’amministrazione

provinciale di Perugia
Marco Vinicio Gua-
sticchi, il consigliere
delegato alla caccia
Franco Granocchia e
gli esperti degli uffici
dell’ente.

Si sarebbe constata
l’elevata concentra-
zione di questa specie
determinata dal con-
tingente nidificante
che si va a sommare al
contingente migrato-
rio. Notoriamente, lo
storno è una specie in
grado di razziare, in
alcune zone del terri-
torio, vigneti e oliveti.
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Alla fine, non vieni misurato per quanto intraprendi ma per quanto realizzi.       Donald Trump

SPORT | SPLENDIDO INIZIO DI STAGIONE

Il Todi Calcio è ancora primo
Grande soddisfazione nella squadra tuderte

Il Todi Calcio dopo
l’esaltante stagione
dello scorso anno,

derivata dalla promozio-
ne in serie D, probabil-
mente non si aspettava di
ritrovarsi quest’anno pri-
mo in classifica dopo ot-
to giornate, con 17 punti
insieme a Monteverchi,
Castel Rigone e Perugia,
in un campionato dove
sono presenti molte
squadre di alto livello.
L’ottava giornata ha se-
gnato purtroppo la scon-
fitta del Todi per 2-1
contro il Montevarchi,
che ha fatto perdere così
il primato solitario in
classifica alla squadra tu-
derte.
Al Todi Calcio esprimo-

campo che fuori, la mas-
sima umiltà. Venendo da
una promozione che ci
ha portato appunto al
salto dall’Eccellenza alla
serie D, non ci nascon-
diamo come l’obiettivo
primario per questa sta-
gione sia quello della per-
manenza nel massimo
campionato dilettante-
sco. Abbiamo un gruppo
di ragazzi motivato che è
partito molto bene, e ciò,
lo ripetiamo, non può
che farci un immenso
piacere. Il filo conduttore
sarà, si spera, quello di
migliorarsi sempre, passo
dopo passo e, se verrà
qualcosa in più in quanto
a risultati, saremo i primi
ad essere contenti».

ATLETICA | MOLTO BENE ILARIA SCASSINI

Ottobre intenso per l’Uisport Todi
Maratona d’Italia, alla Run for Food e CorriGubbio

Ottobre di in-
tensa attività
agonistica per

gli atleti dell’Uisport
avis Todi.
Tra gli appuntamenti
agonistici più significa-
tivi c’è da segnalare le
ottime prestazioni di
Ilaria Scassini che si ri-
conferma ai vertici del
podismo femminile
umbro, con il 7° posto
assoluto in
56’17” alla  ma-
ratonina   La-
marina, gara
sulla distanza di
13,8 chilometri
che si è disputa-
ta a Lama e che
ha visto la par-
tecipazione di
oltre 700 atleti
provenienti da  nume-
rose regioni d’Italia.
Sempre Ilaria Scassini
si è distinta alla Marato-
nina del Campanile
classica su strada tra le
più partecipate dell’Ita-
lia centrale, svoltasi a
Ponte San Giovanni di
Perugia, dove la tuderte
ha conseguito il 13° po-
sto assoluto femminile
con 1h35’23”.
Il 10 ottobre, a Carpi si
è disputata la 23 esima
edizione della Marato-
na d’Italia  Memorial
Enzo Ferrari. Sette gli

atleti del gruppo tuder-
te al via nelle diverse di-
stanze:  nella  42 km
Cappelletti  Stefano
(04:00:15), Biscarini
Claudio (04:15:39),
Zampa Francesco
(03:53:38), Tomba
Emanuele (03:27:23);
nella 30 km Martino
Flora (03:05:28), nella
21 km Gennari Anto-
nietta prima di catego-

ria (01:43:45), Cappel-
letti Nicola (01:37:07).
Domenica 17, a Roma
si è invece corsa la
“Run for Food”, gara
competitiva  di 10 km
per le vie del centro
della capitale, patroci-
nata dalla FAO per la
campagna di lotta alla
fame nel mondo. In
questa manifestazione
di solidarietà  non pote-
vano mancare gli avisini
tuderti, quest’anno in
11 al via con Bettini
Roberto 00:41:23, Ca-
scianelli Giampiero

00:41:32, Biondini
Marco 00:41:35, Bion-
dini Carlo 00:42:08,
Granieri Fabrizio
00:43:00, Befani An-
drea 00:44:21, Biondi-
ni Simone 00:46:06,
Gennari Antonietta
00:48:12, Rocchi Eli-
sabetta 00:49:15, Cas-
siani Loretta 00:52:44,
Fortunati Massimo
00:52:44.

Nello stesso gior-
no si è tenuta a
Gubbio la
“CORRIGUB-
BIO” gara del
circuito “Umbria
tour” sulla dop-
pia distanza 21 e
10 km: qui l’Ui-
sport avis Todi
era presente con

Caporaletti Simone  e
Scassini Ilaria nella 21
km con rispettivamente
1h.25’.17” (37° posto)
e 1h.30’.56” (4° posto
assoluto per la Scassi-
ni). Nella 10 km, Ga-
sbarro  Massimo
0.45.47, Gramaccia
Corrado  0.51.42, Ca-
poraletti Sara  0.54.57.
Il gruppo  podistico  tu-
derte è attivo più che
mai sulle strade del-
l’Umbria e, dopo  Berli-
no 2009, si pensa ora
alla Maratona di  Am-
sterdam del 2011.

no comunque grande
soddisfazione per lo
splendido inizio di sta-
gione, ma si dicono
«consci del fatto che la
sfida della serie D, pro-

prio per la sua durezza e
per il sostanziale equili-
brio determinatosi in
classifica già dopo poche
giornate, vada affrontata
partita dopo partita,con-
centrando l’attenzione
su ogni singola gara e
manifestando, sia in
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Da ragazzo i miei continui e disinteressati slanci di altruismo mi diedero la fama di buono. Da grande quella di fesso.    Massimo Troisi

AUTO E MOTO

Vendo Yamaha WRF 250 4
tempi immatricolata 03/2005
scarichi arrow + originali moto
perfetta qualsiasi prova. Tel.
338-8206469.
Toyota Yaris, Settembre 1999,
2/3 porte, benzina, km 57.400,
colore rosso, full optional, unico
proprietario non fumatore, gom-
me nuove, ottimo stato, vendesi
Euro 3.300. Tel. 349-7145107/
075-8943624.
Vendesi alfa 159 maggio 2007
tenuta in ottime condizioni ta-
gliandi tutti effettuati. Prezzo
trattabile. Tel. 347-7530536.
Cerco Piaggio Ape e Vespa in
qualsiasi condizione. Pagamen-
to immediato. Tel. 339-
2052313.
Vendo Ape 50 con libretto origi-
nale molto bello. Tel. 393-
6715037.
Vendo Fiat Punto a benzina 3
porte immatricolata nel 1998, in
perfette condizioni, unico pro-
prietario, Km. 36.600 effettivi.
Prezzo euro 2.000. Tel. 340-
4055189.
Vendo Marea SW Jtd, anno
2001, sempre tagliandata, otti-
mo stato, vendesi. Tel. 335-
5865213.
Vendo moto Aprilia RS 125 an-
no 2001, ottimo stato. Ottimo
affare. Prezzo euro 1.500 tratta-
bili. Tel. 347-6268239.
Vendo Peugout 106, anno 1997,
1600 diesel, colore blu, km
208.000, ottimo stato. Euro

2.000. Tel 331-5700827.
Vendo scooter Gilera Nexus
250 cc, colore nero, anno
2007, praticamente nuovo,
usato pochissimo, a prezzo da
concordare. Tel. 328-
2369850.
Vendo Nissan Qashqai 1.5 dci

mod. Acenta, luglio 2007 solo
60.000 km (tagliando fatto a
59.000) gomme 80%, cerchi
17”, colore Urban silver met..
Perfetta sia di carrozzeria che di
interni. Euro 15.000,00 non
trattabili. Tel. 328-1649124.

IMMOBILI

Affittasi appartamento al centro
storico per brevi periodi, anche
fine settimana, arredato. Tel.
339-3767428 - 327-0822210.
Affittasi per il mese di dicem-
bre, appartamento a Romazzano
di Todi, angolo cottura, salone,
ripostiglio, camera, bagno. Tel.
338-3035904.
Vendesi, no agenzia, ampio ap-
partamento di pregio a Todi, via
Carocci, recente e ristrutturato
con mansarda, garage, mq. 200
circa. Tel 3394315407.
Ragazza cerca lavoro come assi-
stenza anziani o domestica. Tel.
075-8943056.
Affittasi appartamento mobilia-
to a Todi in Via Cortesi. Tel.
339-2322577.
Affittasi appartamento al piano
terzo con ascensore, composto
da : cucina, soggiorno, 3 camere,
2 bagni, terrazza e garage. Am-
mobiliato. Euro 500.00. Tel.
334.30.69.609
Affittasi in Todi, Via Sant’Ar-
cangelo, mansarda di mq 80 con
terrazzo panoramico. Tel. 075-
8943223.
Affittasi piccolo appartamento a
Todi, centro storico, non mobi-
liato. Tel. 335-8383724.

Morcella di Marsciano, affittasi
grazioso appartamento al primo
piano, arredato, con tre camere e
garage. Euro 500 non trattabili.
Tel. 334-846116.
Acquisto nel centro storico di
Todi, appartamento ristruttura-
to, con terrazzo o giardino pa-
noramico. No agenzie. Tel. 348-
9125994.
Deruta, affittasi piccolo apparta-
mento arredato con terrazza, po-
sto auto. Palazzina di nuova co-
struzione. Euro 350 mensili.
Tel. 320-0823686.
Massa Martana, vendo casale
ristrutturato di 400 mq con
quantità di terreno da concorda-
re, uliveto, pozzi. Tel. 333-
7242549.
Affittasi a Pantalla locale di mq
500, per uso negozio o ufficio.
Tel. 333-8483181.
Perugia, affittasi monolocale ar-
redato, dotato di balcone e posto
auto, bagno, riscaldamento au-
tonomo, zona Fontivegge. Tel.
334-5668325.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Vendesi o affittasi attività di par-
rucchiera unisex, a Collevalenza
di Todi. Tel. 338-9543426.

LAVORO

Cercasi addetto per portierato
notturno/guardiania presso can-
tiere. Tel. o.u. 331-8898629.

Autista italiano con esperienza e
tutte le patenti, cerca impiego.
Tel. 340-7783722.
Ragazza italiana automunita e
referenziata, cerca lavoro come
collaboratrice domestica, stira-
trice o assistenza anziani tel.
340-6997988.
Signora offresi per lavori dome-
stici e stiratura. Tel. 320-
7859562.
Giovane uomo, provenienza Sri
Lanka, professione saldatore,
cerca lavoro anche come giardi-
niere, bosco. Tel. 338-4517924.
Giovane donna provenienza Sri
Lanka cerca lavoro part time co-
me domestica o badante. Tel.
329-4289963.
Signora italiana offresi per stira-
re ad ore prezzi modici. Tel.
338-4526152.
Signora cerca lavoro come assi-
stenza anziani, aiuto domestico.
Massima disponibilità ed espe-
rienza. Tel. 340-2776694.
Signora italiana massima serietà
cerca lavoro come domestica.
Tel. 339-2553606.
Signora con esperienza lavorati-
va nelle scuole materne e in asili
nido, cerca lavoro come baby sit-
ter. Tel. 340-3410966.
Ragazza cerca lavoro come
baby sitter, casalinga o commes-
sa. Tel. 340-1542947.
Signora italiana, ex assistente
socio-assistenziale, cerca lavoro
di assistenza anziani diurna o
baby sitter. Tel. 338-1789085.

LEZIONI

Insegnante di lettere imparti-
sce lezioni di latino e greco.
Tel. 349-8439308.
Ragazza liceale con esperienza
con bambini, impartisce lezio-
ni a ragazzi delle scuole medie
e elementari in tutte le materie,
anche per aiuto compiti pomeri-
diano e babysitter. Automunita.
Tel. 339-3272029.
Laureanda in lingue e culture
straniere impartisce lezioni di in-
glese nel periodo estivo (anche a
domicilio) a ragazzi di scuole
elementari,medie e superiori.
Zona Todi. Tel. 338-9016985.
Trentenne laureata, diplomata
magistrale, impartisce ripetizio-
ni o aiuto compiti. Tel. 347-
0551326.
Insegnante impartisce lezioni di
storia, geografia, storia dell’arte,
latino, anche aiuto compiti. Tel.
328-63322467.
Insegnante di matematica, fisica
ed informatica impartisce lezioni
individuali o di gruppo. Tel.
075-8743465.
Si impartiscono lezioni di ingle-
se e americano, anche compiti a
casa e stesura tesi. Massima se-
rietà. SMS a 328-9638760.
Laureata con esperienza impar-
tisce lezioni di economia azien-
dale a prezzo modico. Tel. 389-
1870630.
Laureanda con esperienza di-
sponibile per lezioni di diritto e
materie umanistiche. Tel. 333-
7475544.

ARREDAMENTO

Vendesi cucina componibile
completa di piano cottura, lavel-
lo, frigo e forno, in ottime condi-
zioni. Tel. 339-8405204.
Vendo due stufe seminuove a
gas. Tel. 075-8943056.

Vendo termocamino, lampadari,
letti in ferro, a poco prezzo. Tel.
075-8989386.

ATTREZZATURE

Vendesi trattore 605 Fiat in otti-
mo stato. Tel. 075-887301.
Vendesi muletto fuoristrada,
quattro ruote motrici, con trasla-
tore e alzata di 6 metri. Euro 5
mila. Tel. 360-309086.

ANIMALI

Vendo cuccioli di Labrador, di
colore nero e miele, razza pura.
Tel. 338-3870142.
Regalasi gattini bianchi tigrati
di 5 mesi. Tel. 328-9822680.
Regalasi cuccioli meticci di raz-
za piccola, in zona Todi. Tel.
338-3018339.

VARIE

Vendo olio extra vergine di oli-
va, zona di produzione Monte
Castello, no trattamenti, estra-
zione a freddo, produzione
2010. Euro 35 lattina da litri 5.
Tel. 349-1662076.
Vendo due termoconvettori a
metano ad euro 300. Tel. 328-
6634190.
Vendesi attrezzature da calzole-
ria. Tel. 075-8943056.
Vendesi giacca lunga di pelle ne-
ra, taglia 48 ad euro 150. Tel.
339-6523967.
Vendesi coperte di lana meri-
nos. Prezzo trattabile. Tel. 347-
2924720.


