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petitivi - ha detto Gian-
luigi Angelantoni, nu-
mero uno del gruppo
omonimo - anche in vi-

sta della produzione di
massa. Perchè se riusci-
remo ad abbassare il
costo degli investimenti
necessari per lo svilup-
po della tecnologia a
concentrazione aumen-
teremo la sua diffusio-
ne».

MASSA MARTANA | TUBI SOLARI ALLA ARCHIMEDE SOLAR ENERGY 

Lo stabilimento Angelantoni per il solare
Con un investimento di oltre 50 milioni, darà lavoro a 200 persone

Apre le porte la
fabbrica del so-
le umbra, la Ar-

chimede Solar Energy,
Società del Gruppo
Angelantoni Industrie,
partecipata al 45% da
Siemens.
Il nuovo e moderno sta-
bilimento produttivo di
Massa Martana, è stato
inaugurato il 14 settem-
bre scorso (con un pò
di ritardo sui tempi
sperati in occasione
della posa prima pie-
tra),
Alla cerimonia ufficiale
- che è stata aperta dal-
l’amministratore dele-
gato di Angelantoni In-
dustrie Gianluigi Ange-
lantoni e dall’ammini-
stratore delegato di Sie-
mens Italia Federico
Golla – hanno parteci-

Nel nuovo impianto
Archimede produrrà
per primo al mondo,
grazie ai brevetti con-

cessi dall’Enea, i tubi
ricevitori solari per la
produzione di energia
fotovoltaica a concen-
trazione che, grazie ad
un rivoluzionario rive-
stimento spettralmente
selettivo, massimizzano
l’assorbimento della ra-

diazione solare e mini-
mizzano le perdite ter-
miche.
All’interno dei tubi
scorrono dei sali fusi
che servono per tra-
sportare ed immagazzi-
nare il calore.
I sali fusi, contraria-
mente alla tecnologia

attuale che usa
olio minerale,
hanno il vantag-
gio di non essere
infiammabili e di
poter essere smal-
titi senza danni
per l’ambiente e
di lavorare a tem-
perature più alte,
migliorando il
rendimento degli
impianti nella

produzione del vapore
che aziona le turbine
generatrici di energia
elettrica.
La Pesidente Marini ha
ricordato come la Re-
gione Umbria abbia so-
stenuto questo proget-
to «intervenendo diret-

pato tra gli altri, il pre-
mio Nobel per la fisica
Carlo Rubbia, il mini-
stro per lo Sviluppo
Economico Pao-
lo Romani e la
presidente di
Confindustr ia
Emma Marcega-
glia.
La fabbrica ha
richiesto un in-
vestimento di ol-
tre 50 milioni,
darà lavoro a più
di 200 persone,
produrrà circa
75 mila tubi ricevitori
l’anno ed è già predi-
sposta per un raddop-
pio.
«Abbiamo grandi spe-
ranze per questo pro-
getto, abbiamo fatto
uno sforzo di automa-
zione per essere com-

tamente in un’opera-
zione di bonifica am-
bientale del sito in cui
sorge lo stabilimento,
finanziata dall’ente con
un importo di 12 milio-
ni di euro».
Da quella prima pietra
molto è cambiato nello
scenario energetico
mondiale, in cui si sta
appannando l’idea nu-
cleare e sempre più na-
zioni del mondo si con-
vertono alle energie rin-
novabili ed in primis al
solare.
Infatti, oltre a Siemens,
è già stato siglato un ac-
cordo con un altro gi-
gante internazionale, la
giapponese Chyoda,
che  puntava allo svi-
luppo della tecnologia
a sali fusi in Africa e
Medio oriente, ma che
potrebbe presto utiliz-
zare la tecnologia in ca-
sa propria visto il duro
colpo che ha subito il
futuro dell’energia nu-
cleare in quel paese.

 



Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo.            Gandhi
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di questi anni di gover-
no della Città. Tutti i
componenti del Diretti-
vo hanno espresso
complessivamente un
giudizio positivo sull’o-
perato di Antonino
Ruggiano e della sua

Giunta ed hanno con-
fermato il pieno appog-
gio alla sua ricandida-
tura. Si è riconosciuta
l’opera di chi ha rap-
presentato la comunità
fiammista nelle Istitu-
zioni cittadine, dal con-
sigliere Mario Epifani,
l’assessore Ugo Todini
ed il vicepresidente
della Veralli Giorgio
Pordenoni, a Valerio
Anselmi e Gianluca Al-
vi che hanno avuto un
ruolo nel CdA dell’E-
tab-Consolazione.
Hanno, altresì, preso
atto che non tutto è an-

TODI | LA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL PARTITO

Fiamma Tuderte tira il bilancio
L’esperienza di governo e le prospettive future

Mario Epifani,
e s p o n e n t e
storico della

destra tuderte e figura
determinante come po-
che altre negli equilibri
dell’Amministrazione
Ruggiano, si ripresen-
terà alle prossime ele-
zioni? Le perplessità
sembravano aver trova-
to nuova linfa in una
nota nella quale si an-
nunciava la convocazio-
ne del Direttivo di
Fiamma Tuderte, il par-
tito rappresentato da
Epifani in Consiglio
comunale.
In un passaggio della
nota in questione, Epi-
fani parla infatti del
ruolo che avuto Fiam-
ma Tuderte nell’espe-
rienza di governo e di
«un’eredità che dovrà
essere ben utilizzata da
chi intenderà rappre-
sentare l’area della De-
stra Sociale a Todi»,
quasi prefigurando un
suo passaggio di mano.
Il Direttivo di Fiamma
Tuderte, nella riunione
del primo di ottobre, ha
analizzato l’esperienza
del suo coinvolgimento

POLITICA | SI AVVICINANO LE CONSULTAZIONI

Scelti i candidati per le primarie
L’elezione del candidato sindaco del centrosinistra 

finale verso il traguar-
do.
Traguardo verso il qua-
le sta ormai guardando
da tempo con attenzio-
ne anche il centrode-
stra, dove la riconferma
del sindaco uscente

Antonino Ruggiano è
data praticamente per
scontata. Le energie so-
no in questo caso tutte
dedicate alla scelta del
“modulo” e alla com-
posizione delle liste, la-
voro che comporta co-
me sempre qualche ine-
vitabile “scaramuccia”
senza che ciò abbia
però finora inficiato più
di tanto la solidità dello
schieramento.
La Federazione della
Sinistra di Todi, forte
del sostegno manifesta-
to da tanti cittadini, de-
gli appelli promossi dal
comitato Todi 2.0 e dal
laboratorio Krisis, desi-
gnerà candidato alle
primarie del centrosini-
stra del 27 novembre
2011 il consigliere co-
munale Andrea Capri-
ni.
Abbiamo condiviso
con convinzione la scel-
ta delle primarie quale
strumento per lí indivi-

duazione del candidato
sindaco che sfiderà il
centrodestra nelle am-
ministrative del prossi-
mo anno. Analogamen-
te riteniamo Andrea
Caprini capace di com-
petere lealmente con gli

altri candidati
per rendere
l’appuntamen-
to del 27 no-
vembre una fe-
sta della de-
mocrazia e del-
la partecipa-
zione, oltre a
rappresentare

il primo passo per vin-
cere le elezioni comu-
nali.
Avviamo così un per-
corso politico che vada
oltre le primarie, in
stretta collaborazione
con le soggettività che
si riconoscono nella
candidatura di Andrea
Caprini, aperto a tutti
coloro che ritengono
necessario, soprattutto
a livello locale, mettere
da parte barriere e stec-
cati per la costruzione
di una sinistra unita,
più forte, autorevole, in
grado di dare risposte
concrete ai cittadini che
stanno pagando il prez-
zo di una crisi di cui
non hanno alcuna re-
sponsabilità.
Saremo impegnati nei
prossimi giorni, insie-
me a Todi 2.0, Krisis e
a tutti i cittadini che
vorranno contribuire,
nell’elaborazione di
una proposta politica
all’insegna della difesa
del lavoro e dei beni co-
muni, per il potenzia-
mento dei servizi socia-
li e delle politiche gio-
vanili e culturali, coe-
rente con i principi
programmatici sotto-
scritti dalla coalizione e
che verrà resa nota con
l’ufficializzazione di
tutti i candidati alle pri-
marie del 27 novembre.

Bisognerà aspet-
tare fine novem-
bre per cono-

scere l’alfiere del cen-
trosinistra tuderte alle
elezioni comunali della
primavera 2012, il cui
nome uscirà dalle pri-
marie di coalizione in
programma per il 27
novembre.
Alla “fase eliminatoria”
parteciperanno cinque
candidati, ognuno
espressione di uno dei
partiti componenti lo
schieramento. Già
iscritti sulla scheda so-
no  Paolo Frongia per
Sinistra e Libertà, An-
drea Caprini per la Fe-
derazione della Sinistra
e Carlo Rossini per il
PD, il quale ha avuto
nettamente la meglio
nella “preselezione in-
terna” su Romina Perni
ed Enrico Marconi e
che, in quanto espo-
nente del maggior par-
tito della coalizione,
parte con i favori del
pronostico. Ai nomi già
resi nomi ufficialmente,
si dovrebbero aggiun-
gere nei prossimi gior-
ni, salvo sorprese del-
l’ultima ora, quelli di
Emidio Costanzi per i
Socialisti e di Mauro
Giorgi per l’Italia dei
valori.
La lunga marcia di avvi-
cinamento all’appunta-
mento con le urne è
pronta ad uscire dun-
que dal tunnel delle
riunioni interne per im-
boccare il suo tragitto

dato come si voleva e
come si era promesso
ma la situazione finan-
ziaria e quella generale
ereditata hanno fatto sì
che ciò che non si è
mantenuto abbia la giu-
stificazione della buona
fede e che si sia operato
in un contesto ostico, in
una regione rossa come
l’Umbria e con le Istitu-
zioni certamente non
benevolmente predi-
sposte. A tutto ciò va
aggiunto il comporta-
mento disfattista del-
l’opposizione che ha
agito sempre con spiri-
to di sabotaggio, usan-
do il loro potere politi-
co verso quegli Enti re-
gionali che essi ancora
influenzano. Cinque
anni, dopo oltre sessan-
ta anni di amministra-
zioni rosse e rosa, non
hanno consentito di
prendere pieno posses-
so dei meccanismi am-
ministrativi. Il Direttivo
di Fiamma, pur pren-
dendo atto di taluni er-
rori e deficienze, dovu-
te anche alla mancanza
di esperienza di alcuni
consiglieri, giudica che
la strada intrapresa, fin
qua percorsa, sia quella
giusta e che bisogna,
con fermezza e determi-
nazione, proseguire su
queste linee. Il Direttivo
di Fiamma Tuderte lan-
cia un appello ai cittadi-
ni, affinché diano a
Ruggiano e la sua squa-
dra una riconferma del-
la fiducia e le forze ne-
cessarie per seguitare a
governare, dopo il
2012, la nostra Città.
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Afine settembre,
c’è stata l’inau-
gurazione uffi-

ciale dei lavori per la
cosiddetta “Finestra su
Todi”, della cui realiz-
zazione se parlava or-
mai da anni.
«Questa opera – riferi-
sce l’Assessore ai Lavo-
ri Pubblici, Antonio
Serafini – è inserita, in-
sieme al parco del quar-
tiere, negli interventi
previsti dal Puc2 ed è
consistita nella riquali-

ficazione ex novo di un
affaccio che dal quartie-
re Europa si apre sullo
scorcio più
bello e caratte-
ristico della
nostra città.
L’area, arreda-
ta con panchi-
ne, piante, si-
stemata a mo’ di
giardino, sarà frui-
bile dai cittadini e turi-
sti che potranno così
ammirare la vista sulla
città in un’area final-

mente riqualificata».
I lavori del Puc2 – con-
tinua Serafini - proce-

dono spediti,
come da pro-
gramma, e si
concluderan-
no con la siste-
mazione defi-
nitiva del par-

co della Veralli-
Cortesi, culmi-

nando così quella se-
rie di interventi com-
presi in un unico appal-
to».

TODI | TERMINATI I LAVORI AL QUARTIERE EUROPA

Inaugurata la “finestra su Todi”
L’area si apre su uno degli scorci più belli della città

professioni-
sti e alle as-
sociazioni
c i t t a d i n e
per avanza-
re proposte
di riorga-
nizzazione

che, pur tenendo conto
dei principi e delle di-
rettive contenute nella
legge delega, portino ad
un rafforzamento degli
uffici giudiziari tuderti
piuttosto che ad una lo-
ro burocratica e danno-
sa soppressione e ad in-
traprendere azioni di
sensibilizzazione di tutti
i soggetti istituzionali in-
teressati a questa azione
di riforma.

dell ’Ufficio
del Giudice di
pace oggi pre-
senti nella no-
stra città, con
grave danno
per la celerità
d e l l ’ a z i o n e
giudiziaria e per l’econo-
mia  nel suo complesso».
Per questo Pd, Prc,
Mre-Psi hanno presen-
tato un ordine del gior-
no da discutere in con-
siglio comunale con il
quale si propone di im-
pegnare il Sindaco e la
Giunta a promuovere
tutte quelle azioni ne-
cessarie per scongiurare
una simile eventualità,
attivandosi insieme ai

TODI | PREOCCUPAZIONE PER LE NUOVE NORME

Il Tribunale nuovamente a rischio
Prime mobilitazioni a difesa degli Uffici Giudiziari

L'abitudine rende sopportabili anche le cose spaventose.          Esopo

Dalla crisi ha pre-
so spunto la de-
lega al Governo

per la riorganizzazione
della distribuzione sul
territorio degli uffici
giudiziari per adottare,
entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge,
uno o più decreti legi-
slativi al fine di realizza-
re risparmi di spesa e in-
cremento di efficienza.
Tali decreti, secondo
molti, ed in particolare le
forze politiche di oppo-
sizione a Todi, «potreb-
bero condurre alla sop-
pressione sia della sezio-
ne distaccata del tribu-
nale sia alla soppressione

TODI | MUTUO QUINQUENNALE DI 2,4 MILIONI

Trovati i soldi per l’ex ospedale

Quasi fuori tempo
massimo rispet-
to alle promes-

se, l’Usl 2 di Perugia ha
trovato i soldi necessari
alla ristrutturazione del-
l’ex ospedale di Todi.
Non è stata una ricerca
facile perché le bizzarie
del mercato in questo
momento rendono le
banche molto caute ad
impegnarsi con finanzia-
menti a tasso fisso.

In data 28 settembre, in-
fatti, il Direttore Genera-
le Legato ha autorizzato
la stipula del mutuo
quinquennale, le cui ri-
sorse saranno utilizzate
anche per l’acquisto di
ulteriori apparecchiatu-
re all’ospedale di Pantal-
la.
È stata la Banca Carige
di Genova ad aggiudi-
carsi l’erogazione del
mutuo di 2,4 milioni

causa anche di moltepli-
ci tubi emersi in superfi-
cie e non più interrati.
Questi interventi sono
effettuati in collaborazio-
ne con Umbria Acque».
A Due Santi, invece, gli
interventi di recupero
inizieranno con il rifaci-
mento della pavimenta-
zione della piazzetta
adiacente alla chiesa,
che «costituirà il prelu-
dio per il rifacimento
dell’intero centro della
frazione, man mano che
avremo risorse da desti-
narvi».

FRAZIONI | INTERVENTI SU VIE E PIAZZE

Lavori a Pontecuti e a Due Santi
Previste pavimentazioni e bitumatura delle strade 

Nelle frazioni di
Pontecuti e Due
Santi sono in

programma interventi
da parte del Comune di
Todi.
A darne l’annuncio l’as-
sessore alle frazioni Ugo
Todini. «Stiamo ope-
rando per il rifacimento
del fondo viario nella
zona più recente della
frazione di Pontecuti: è
pronto il progetto che
prevede una nuova bi-
tumatura del manto
stradale, arricchito da
un’integrazione che in-

teressa anche il rifaci-
mento dei sottoservizi
idrici. Interverremo,
dunque, sull’acquedotto
e la rete fognaria a servi-
zio delle abitazioni, che

versa in uno stato fati-
scente e presentava an-
nosi problemi di approv-
vigionamento idrico, a

che sarà rimborsato con
dieci rate semestrali di
circa 281mila euro.
La banca ligure ha prati-
cato un tasso fisso del
5,99% ed è stato l’unico
istituto bancario che ha
partecipato alla gara
informale alla quale era-
no state invitate nume-
rose banche.
La Usl sosterrà così una
spesa di circa 2,8 milio-
ni.
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La giusta scelta del momento è in tutte le cose il fattore più importante.          Esiodo

Un’interrogazio-
ne alla Giunta
regionale del-

l’Umbria del consiglie-
re del Pdl Massimo
Mommi, è stata l’occa-
sione per fare il punto
sulla situazione del bio-
digestore di Olmeto.
Nella sua interrogazio-
ne il consigliere Monni
chiede di conoscere
quali interventi ed ini-
ziative la Regione in-
tende assumere per
bonificare tutta l’a-
rea, al fine di garanti-
re il futuro produtti-
vo dell’intera filiera e
al contempo miglio-
rare la qualità della
vita, oggi compro-
messa, dei residenti che
da venti anni sono co-
stretti a respirare esala-
zioni, polveri e cattivi
odori.
Secondo Monni, infatti
«il biodigestore, chiuso
da due anni a causa del-
la gestione non corretta
delle varie società che
si sono succedute, con-
tinua a dare problemi
di cattivo odore, rumo-
ri e scarso decoro per
gli abitanti della stessa
Olmeto, di Sant’Elena,
San Valentino della

Collina e Spina».
Monni segnala anche
che nell’area dell’im-
pianto «è arrivato un
nuovo materiale chia-
mato compost che vie-
ne impastato con varie
sostanze di scarto delle
varie lagune» e che
«questa lavorazione sta
facendo scomparire le
serre coltivate ad ortag-
gi e fiori».

A suo giudizio non è
stato fatto nulla per bo-
nificare la zona interes-
sata dalla presenza di
lagune di stoccaggio,
nonostante la Regione
abbia impiegato circa
240mila euro e, di con-
seguenza, non è conce-
pibile la riapertura del
biodigestore.
L’A m m i n i s t r a z i o n e
marscianese replica co-
sì: «Siamo veramente
sorpresi di come si tor-
ni a parlare dell’im-
pianto di Olmeto in

modo strumentale, ri-
portando fatti e notizie
privi di qualunque ri-
scontro reale. L’impian-
to, come noto, è fermo
da oltre 2 anni  ed è sta-
to sottoposto, da allora,
a vari interventi di mes-
sa in sicurezza, in attesa
di decisioni sul suo am-
modernamento e ri-
messa in funzione se-
condo quanto disposto

dalla Regione con
il Piano per la tu-
tela delle acque.
Nessuna bonifica
è necessaria, in
quanto ne manca-
no i presupposti,
ovvero l’inquina-
mento ambienta-

le. Né “esalazioni, pol-
veri e cattivi odori”
possono provenire da
un impianto fermo, co-
me chiunque può con-
statare andando sul po-
sto».
«Nell’anno in corso –
proseguono dal Comu-
ne - è stato avviato lo
svuotamento della la-
guna contenente l’ac-
qua azotata, previa au-
torizzazione della Pro-
vincia, utilizzandola a
vantaggio dell’agricol-
tura per fertilizzare ter-
reni nella frazione di
Compignano.
Nel sito continuano,
inoltre, le normali atti-
vità della Sia, che da
anni gestisce in loco un
impianto di compo-
staggio, al pari di altri
operatori regionali del
settore in altri siti. Da
questa attività di com-
postaggio viene pro-
dotto del compost, os-
sia del terriccio utile
per varie attività agrico-
le».

zione delle varie sedi
comunali ed un’estesa
gamma di funzioni e
servizi a valore aggiun-
to, come le caselle voca-
li per ogni singolo uten-
te e la capacità automa-
tica del centralino di ri-
conoscere le chiamate
in uscita dirette a telefo-
ni cellulari dirottando
questo traffico su sim di
telefonia cellulare, ab-
battendo i costi di fonia.

MARSCIANO | INTERROGAZIONE DEL CONS. MONNI

Si torna a parlare di biodigestore
La replica dell’amministrazione comunale di Marsciano

MARSCIANO | CEDUTA LA PROPRIETÀ DELL’IPC

Il completamento del polo scolastico
Il nuovo “Salvatorelli” verrà realizzato dalla Provincia

porto complessivo di
euro 2.200.000,00.
Il finanziamento sarà
così diviso: Provincia
di Perugia euro
1.500.000 (Bilancio
2011 in fase di appro-

vazione) e Comune di
Marsciano euro
700.000,00 (attraverso
l’alienazione della par-
te dell’immobile in Via
Marabini di sua pro-
prietà, attuale sede del-
l’IPC).
«Questa sinergia – ha
affermato Mignini - tra
Provincia e Comune
permetterà il completa-
mento del Polo Scola-
stico di Marsciano.
La collaborazione va in

totale controtendenza ri-
spetto alle azioni del Gover-
no centrale che non favori-
sce in alcun modo l’edilizia
scolastica, tanto meno quel-
la di nuova costruzione, e
non investe risorse sul ver-
sante scuola. L’operazione
migliorerà l’attività scolasti-
ca del comune di Marscia-
no».
«Questo è un intervento –
ha affermato Todini - molto
atteso dai cittadini. Il per-
corso giusto per raggiunge-
re il risultato è stato trovato
grazie all’assessore Mignini
e ai suoi tecnici, in collabo-
razione con quelli del  co-
mune.
L’anno prossimo a Marscia-
no sarà istituito l’indirizzo
Tecnico e la realizzazione di
questo nuovo edificio è fun-
zionale a questo. Purtroppo
gli Enti locali si sentono
sempre più soli di fronte a
uno Stato che continua a
picconare la scuola invece
di aiutarla a crescere».

MARSCIANO | RINNOVATO L’IMPIANTO DI COMUNICAZIONE

Cambiati i telefoni al Comune
L’obiettivo è l’ottimizzazione dei servizi e dei costi 

Gli uffici del Co-
mune di Mar-
sciano sono sta-

ti oggetto di un proget-
to di ammodernamen-
to, voluto dall’Ammini-
strazione comunale,
che ha previsto l’impie-
go di una centrale te-
lefonica VoIP di nuova
generazione e che  vie-
ne incontro alle moder-
ne tecnologie di comu-
nicazione telefonica e

alle esigenze ammini-
strative del comune.
Principale motivo per il
passaggio a questo
nuovo sistema è
senz’altro l’abbattimen-
to dei costi. Innanzitut-
to si avrà l’eliminazione
di importanti voci di
costo tra cui il noleggio
delle linee telefoniche.
Al risparmio contribui-
sce anche una maggiore
efficienza nell’integra-

Ripartono i lavori
per la realizza-
zione della

nuova sede dell’IPC
“L. Salvatorelli” di
Marsciano, grazie ad un
protocollo d’intesa, fir-
mato dal sindaco
della cittadina
dell’Umbria, Alfio
Todini, e da Piero
Mignini assessore
all’edilizia scola-
stica della Provin-
cia di Perugia, che
sancisce la vo-
lontà di completare i la-
vori della nuova sede.
Le parti – si legge nel
documento – si impe-
gnano di approvare l’i-
potesi progettuale ela-
borata dalla Provincia
di Perugia, già condivi-
sa dall’Istituzione Sco-
lastica “L. Salvatorelli”,
di realizzazione del II
stralcio  della sede del-
l’IPC a completamento
del Polo Scolastico di
Marsciano per un im-
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Caratteristica tipica dei veri ambiziosi: farsi portare dalle onde senza curarsi della schiuma.          Charles de Gaulle

MARSCIANO | DOCCIA FREDDA SULLA RICOSTRUZIONE

Sindaco e Comune trasferiti in tenda
Singolare forma di protesta con Todini “accampato”a Spina

Doccia fredda a
Marsciano per
le sorti della ri-

costruzione post sismi-
ca: la Commissione Bi-
lancio della Camera ha
respinto l’emenda-
mento presentato
dai deputati umbri
del Partito Demo-
cratico relativo al
reperimento delle
risorse necessarie
per la ricostruzio-
ne dei borghi col-
piti dal sisma del
15 Dicembre
2009.
Il documento era stato
presentato da Marina
Sereni, deputata umbra
del Pd e prima firmata-
ria dell’atto che chiede-
va lo stanziamento di
60 milioni di euro per
la ricostruzione degli
edifici danneggiati dal
sisma di Spina, sia pub-
blici che privati, oltre
che delle infrastrutture:
un contributo fonda-
mentale per partire con
la tanto attesa ricostru-
zione pesante.
Un atto, che almeno a
parole, pareva essere
condiviso anche dai
parlamentari di centro-
destra dell’Umbria ma
che di fatto si è arenato
nei palazzi romani con
questo voto che non fa
che allungare le sorti
delle 480 persone che
ancora sono fuori di ca-
sa da quel 15 Dicem-
bre.

In seguito a questo,
l’amministrazione co-
munale  ha scelto la via
di una protesta forte,
coordinata ed eclatante
per riportare «la giusta

attenzione su un pro-
blema verso il quale gli
amministratori dello
Stato si sono dimostrati
incapaci di dare rispo-
ste concrete adeguate».
Dal 17 settembre, infat-
ti, il Sindaco Todini ha
trasferito il suo ufficio
in una tenda allestita
presso il borgo di Spi-
na, dove si terranno
molte delle attività isti-
tuzionali, comprese le
riunioni della Giunta
Comunale, fino a quan-
do «non sarà raggiunto
l’obiettivo della convo-
cazione, da parte del
Sottosegretario alla
Presidenza del Consi-
glio Gianni Letta, del-
l’incontro con Comu-
ne, Regione Umbria,
Dipartimento di prote-
zione Civile e Ministero
del Tesoro per pro-
grammare lo stanzia-
mento dei fondi da par-
te del Governo. Incon-

tro, tra l’altro, più volte
sollecitato negli ultimi
mesi e altrettante volte
promesso dallo stesso
Sottosegretario».
Una protesta eclatante

dunque, per
ottenere l’at-
tenzione ne-
cessaria. Sei-
cento persone
fuori di casa in
un territorio
fatto di borghi
e di piccole
frazioni rap-
presentano un

gravissima ferita socia-
le: incertezza sul futu-
ro, gravi difficoltà nel
progettare una possibi-
le ripresa, tutto ciò di
fronte ad un patrimo-
nio immobiliare i cui
danni continuano ad
aggravarsi di giorno in
giorno, senza garanzie
sulla ricostruzione ed i
suoi tempi.
Durante questo perio-
do in tenda, il Sindaco
Todini, oltre a celebra-
re con molto piacere un
matrimonio, ha anche
ricevuto la visita della
Presidente Marini, la
quale  ha ricordato che
«la stima condivisa di
circa 100 milioni di eu-
ro necessari alla rico-
struzione pesante, non
contempla di certo in-
terventi non diretta-
mente legati al terremo-
to».

Matteo Berlenga

dell’Amministrazione e
degli sponsor, ma an-
che di un equipe ormai
affiatata che lavora in
armonia con costanza e
non è mai stanca di
pensare cose nuove, di
cercare nuove coopera-
zioni e soluzioni».
Numeri dunque impor-
tanti quelli della settima
edizione di MAG, con

216 partecipanti al
concorso artistico, arri-
vati da tutte le regioni
italiane e anche dalla
Russia, dalla Germa-
nia, e dalla Svezia e un
affollamento, anche dif-
ficile da gestire, ai
workshop, con una me-
dia di 25 bambini a la-
boratorio.
Il programma, vario e
articolato, si è contrad-
distinto per l’alta qua-
lità delle iniziative, ric-
che di collegamenti con
l’estero (i fotografi rus-
si, l’Albania della serata
interculturale, gli
Chaudron Magique
dalla Francia), in grado
di passare dal jazz di

Greta’s Bakery e Gegè
Telesforo alla musica
classica degli allievi del
Conservatorio di Peru-
gia, dalla danza con-
temporanea di Amina
Amici allo Swing dei
Swing Pics, dai canti e
danze albanesi all’elet-
tronica e alla musica di
avanguardia dei Chau-
dron Magique.

«MAG – dichia-
ra soddisfatta
l’Assessore alla
Cultura Valenti-
na Bonomi – è
uno dei mo-
menti più im-
portanti della
vita culturale
della nostra
città. Il pro-
gramma si ar-

ricchisce di anno in an-
no e questo dimostra
che sia gli ideatori sia
l’Amministrazione co-
munale di Marsciano,
che fin da subito ha
sposato il progetto,
hanno visto giusto.
In un Paese che, pur-
troppo, non offre pro-
spettive ai giovani, sia-
mo orgogliosi di ospita-
re e sostenere nella no-
stra città questo festival
di arte e creatività gio-
vanile e ci proponiamo
di continuare a farlo nel
futuro, alimentando
quella proficua collabo-
razione fra diversi sog-
getti che porta a risulta-
ti invidiabili».

Il festival dedicato
alla creatività giova-
nile di Marsciano

che si è chiuso domeni-
ca 11 settembre, dopo
una settimana di inizia-
tive, ha suscitato soddi-
sfazione negli organiz-
zatori e nei rappresen-
tanti del Comune.
La manifestazione ha
portato a Marsciano
molti visitato-
ri, curiosi e,
naturalmente,
artisti. «Alla fi-
ne dell’edizio-
ne dello scorso
anno – afferma
il coordinatore
della manife-
stazione Ange-
lo Moretti –
tutti pensava-
mo che sarebbe stato
difficile ripetersi, come
presenze e come qualità
del programma. Oggi
sappiamo che non solo
è stato possibile, ma ab-
biamo fatto addirittura
meglio. Piazzetta San
Giovanni, che io, con
espressione forse un
po’ affettata, chiamo “il
cuore di Marsciano”, è
stata colmata per alme-
no 5 volte, e nel caso
del concerto di Greta’a
Bekery e Gegè Telesfo-
ro la gente sfociava in
Piazza San Giovanni ar-
rivando fino alle scalet-
te della Chiesa.
Il risultato è stato possi-
bile grazie al sostegno

CULTURA | BILANCIO PER MARSCIANO ARTE GIOVANI

Soddisfazione per l’esito del MAG
Momento di massimo afflusso il concerto di Gegè Telesforo
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La musica è il solo passaggio che unisca l'astratto al concreto.            Antonin Artaud
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Il ponte sul fiume
Tevere della strada
regionale 397, in lo-

calità Montemolino di
Todi, sarà intanto mes-
so in sicurezza con in-
tervento di consolida-
mento strutturale, allo
stesso tempo si verifi-
cherà la possibilità di
nuove soluzioni, com-
patibilmente con le ri-
sorse disponibili, per
garantire collegamenti
sicuri ed efficienti a ser-
vizio dell’intera Media
Valle del Tevere. È
quanto è stato stabilito
nell’incontro convocato
dall’assessore regionale
alle Infrastrutture e
Trasporti, Silvano Ro-
metti, sulle problemati-
che emerse dalla verifi-
ca delle precarie condi-
zioni del ponte, che

hanno indotto ad adot-
tare limitazioni del traf-
fico. All’incontro, che
si è svolto nella sede
dell’Assessorato regio-

nale, hanno preso parte
l’assessore ala Viabilità
della Provincia di Peru-
gia Domenico Caprini,
i sindaci di Fratta Todi-
na, Maria Grazia Pinto-
ri, e di Monte Castello
di Vibio, Roberto Cer-
quaglia, l’assessore ai
Lavori pubblici del Co-
mune di Todi Antonio
Serafini, tecnici della
Regione e della Provin-

cia di Perugia.
Sono stati valutati i ri-
sultati dei primi studi e
verifiche  effettuati per
poter ridurre i disagi

che si sono ge-
nerati, ed è stata
condivisa l’op-
portunità di ri-
correre a breve
a un intervento
di miglioramen-
to delle struttu-

re portanti, per garanti-
re una vita “tecnica” del
ponte per almeno ulte-
riori dieci anni, in gra-
do di consentire così il
transito dei mezzi del
trasporto pubblico lo-
cale, pur mantenendo il
senso unico alternato e
le necessarie misure
precauzionali.
«Si stima che l’inter-
vento potrà essere av-

MONTEMOLINO | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

A breve il consolidamento del ponte
Le opere verranno avviate nella prossima primavera

viato nella primavera
2012 ed essere ultima-
to entro l’estate – sotto-
linea l’assessore regio-
nale Rometti - Appena
saranno completate le
indagini in corso, si av-
vierà la progettazione
di dettaglio. La Regio-
ne si impegna ad atti-
varsi per il reperimento
delle risorse necessa-
rie».
In attesa dell’esecuzio-
ne dei lavori di consoli-
damento, «nei prossimi
giorni, insieme ai Co-
muni e ad Umbria Mo-
bilità – conclude Ro-
metti – verranno esami-
nati tutti gli aspetti che
possano consentire di
ridurre al massimo i di-
sagi attuali per gli uten-
ti dei servizi di traspor-
to pubblico locale, a
partire da studenti e
pendolari, causati dalla
modifica degli itinerari
e degli orari delle cor-
se».

Terminato il pe-
riodo “turisti-
co” la cittadi-

nanza torna ad occu-
parsi dei problemi di
tutti i giorni auguran-
dosi che ora, in un pe-
riodo di calma e magari
in vista delle elezioni
del prossimo, ci sia at-
tenzione ai problemi
sollevati.
Si è costituito, infatti,

nei giorni scorsi, un co-
mitato spontaneo di
cittadini residenti a To-
di al fine di sollecitare

l ’ a m m i n i -
s t r a z i o n e
comunale e
le autorità
competenti
ad eseguire
i n t e r ve n t i
urgenti per
il Parco del-

la Rocca.
Infatti, dicono i promo-
tori del comitato, «è
sotto gli occhi di tutti lo

TODI | PROTESTA DI ALCUNE FAMIGLIE DEL CENTRO

“Ridateci la Rocca” per i nostri figli
Un comitato spontaneo denuncia l’abbandono del Parco

stato di totale abbando-
no in cui versa il Parco
della Rocca, sporco,
con giochi rotti e obso-
leti, pieno di erbacce e
con pericolosi vetri di
bottiglie e rifiuti vari
sparsi ovunque».
«In questa situazione –
proseguono dal Comi-
tato - da troppo tempo
sono costretti a vivere
ed a giocare i nostri fi-
gli. Mancanza di sorve-
glianza, mancanza di
cura del verde pubblico
e totale assenza di un
minimo di decoro e de-
cenza è anche il bigliet-
to da visita  che la Roc-
ca offre al turista. Come
comitato si è ben con-
sapevoli che in periodo
di crisi il pubblico de-
naro non vada spreca-
to, ma si è altrettanto
convinti che l’ammini-
strazione ha il dovere di
fare delle scelte e ren-
dere sicura una zona ed
un parco che è frequen-
tato per la maggior par-
te da minorenni».
In questi giorni il comi-
tato inizierà una raccol-
ta di firme per sollecita-
re l’amministrazione
comunale ad interveni-
re.

FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.

OTTOBRE-NOVEMBRE
23: Todi S.Maria - Cerqueto - San Venanzo - S. Nicolò
30: Todi Sensini - San Valentino - Monte Castello - Collepepe
06: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina - Deruta
13: Todi Pirrami - Marsciano - Massa Martana - Torgiano
20: Todi S.Maria - Cerqueto - San Venanzo - S. Nicolò

DISTRIBUTORI  DI TURNO

MARSCIANO 
Ottobre - Novembre
23: TOTAL Federici
30: TOTAL Latini     
06: IP Babucci
13: MORETTI Faldemac Schiavo
20: Rubeca Marsciano

MASSA MARTANA
Ottobre - Novembre
23: Gubbiotti 
23: Saveri
06: Gubbiotti 
13: Saveri
20: Gubbiotti 

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

Ottobre - Novembre
23: Tamoil E45 (direz. Sud)
30: Total E45 
06: Tamoil E45 (direz. Sud)
13: Total E45
20: Tamoil E45 (direz. Sud)

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

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



rado, Auriga, Cael e im-
piega oltre 400 lavora-
tori che intravedono un
futuro senza nessuna
certezza.

«La proprietà»,
afferma il sinda-
calista della Fim-
Cisl, Adolfo Pie-
rotti, «dopo aver preso
in affitto la struttura
dall’Emicom, aveva
chiesto ai lavoratori di
impegnarsi anche in
agosto per onorare gli
impegni presi dall’a-
zienda, cosa che i lavo-
ratori hanno puntual-
mente fatto; in cambio,
l’azienda aveva garanti-
to il pagamento delle
ferie arretrate, senza
però mantenere la pro-
messa».
«Inoltre - continua Pie-
rotti - tenendo conto
che la proprietà ha
creato una nuova ragio-
ne sociale con lo stesso
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Ammazzare il tempo nell'attesa che il tempo ci ammazzi.          Alessandro Morandotti

ca del mese (ad agosto
molte imprese hanno
rallentato o sospeso la
produzione per il pe-
riodo feriale) è partico-
larmente interessante il
confronto con l’agosto
del 2010.
Da questo confronto si
evidenzia che le ore au-
torizzate sono comples-
sivamente diminuite
del 24,8%, riduzione
che ha investito tutte le
gestioni e, in misura
maggiore, quella in de-
roga che ha subito una
flessione del
39,7%, seguita
dall’ordinaria
(-20,4%) e dalla
straordinaria (-
3,8%).
In valori asso-
luti il Nord re-
gistra il mag-
gior quantitati-
vo di ore richieste (34,4
Milioni) andando ad
assorbire il 60,1% del
totale delle ore del me-
se, seguito dal Mezzo-
giorno (13,2 Milioni di
ore) e dal Centro (9,2
Milioni).
Sul corrispondente me-
se del 2010, le ore auto-
rizzate di cassa integra-
zione sono diminuite

nel Nord e nel Centro
rispettivamente del
34,5% e del 12%. Vice-
versa, nel Mezzogiorno
si è registrato un au-
mento di richieste del
5,5%.
La Lombardia, con cir-
ca 11 milioni di ore, è la
Regione con il più ele-
vato numero di ore au-
torizzate nel mese di
agosto.
La Valle d’Aosta, con
53 mila ore è la Regio-
ne che ha registrato il il
minor numero di ore

autorizzate, seguita dal-
la Provincia Autonoma
di Bolzano, con 378
mila.
Un aumento delle ri-
chieste di cassa integra-
zione, tra luglio e ago-
sto, ha riguardato 36
Province, dove spicca
per incremento mag-
giore Sondrio (+
8.067,7%).

MASSA MARTANA | FERIE ARRETRATE NON PAGATE

Senza pace i dipendenti Emicom
Bloccate le merci allo stabilimento dell’azienda Ist

AMassa Martana
gli operai e buo-
na parte del per-

sonale amministrativo
dell’azienda Ingegneria
e Soluzioni tecnolo-
giche (Ist), tutti in
cassa integrazione
da luglio, hanno
bloccato le merci in
entrata e in uscita
da alcuni giorni.
All’interno dello
stabilimento resta-
no fermi gli ultimi
trasmettitori realizzati e
l’intero magazzino, del
valore di circa 300 mila
euro.
L’Ist produce shelter,
cabinet modulari, siste-
mi di condizionamen-
to, supporti per anten-
ne e sistemi di energia;
inoltre ha esperienza
nella gestione di pro-
grammi speciale nel
settore speciale.
La “galassia” di aziende
che compone il Grup-
po Emicom abbraccia
da nord a sud tutta la
regione da l’Electrosys
di Orvieto alla Emicom
srl di Terni, passando
per il nucleo centrale di
Massa Martana con la
Emicom Service, Semi-
tec, AeA, Ist, Lyra, Do-

nome IST e realizzato
altrove pure un altro si-
to produttivo, è eviden-
te che sta perseguendo
propri fini, interessi

ben differenti dalla
salvaguardia occu-
pazionale».
Gli 11 operai e i 15
addetti del perso-
nale amministrati-
vo, dovrebbero ri-
tornare all’Emi-
com, essendo Ist
una società con-
trollata da Emi-
com.
Al sindaco di Mas-
sa Martana, Maria

Pia Bruscolotti, che si è
recata a dialogare con
gli operai davanti ai
cancelli dell’Ist portan-
do la solidarietà del-
l’Amministrazione co-
munale, gli stessi operai
hanno detto di aver ri-
cevuto «continue mi-
nacce da parte della
proprietà per cessare il
blocco».
«Ho subito fatto pre-
sente il vostro proble-
ma alla presidente della
Regione Catiuscia Ma-
rini», ha spiegato agli
operai il sindaco di
Massa Martana.

LAVORO | LO EVIDENZIA L’ULTIMO RAPPORTO UIL

Cresce ancora la cassa integrazione
Il dato umbro è in controtendenza rispetto al nazionale

Cala il ricorso alla
cassa integra-
zione in Italia

ma non in Umbria. In
Italia, ad agosto, rispet-
to a luglio, quella ordi-
naria ha avuto un calo
del 64,5%, la straordi-
naria è diminuita del
22,4% e quella in dero-
ga del 12,9%.
La riduzione del ricor-
so alla cassa integrazio-
ne nel mese di agosto,
rispetto a luglio, ha in-
teressato indistinta-
mente tutte e tre le ma-
cro aree: nel Mezzo-
giorno vi è stata la mag-
giore flessione (-36%),
seguito dal Centro (-
33%) e dal Nord (-
25,9%).
Lo evidenzia l’ultimo
rapporto Uil che segna-
la come anche per
quanto riguarda le ore
autorizzate di cassa in-
tegrazione in Italia si sia
registrata una diminu-
zione del 29,7% rispet-
to al mese precedente.
Complessivamente si
sono autorizzate 56,7
milioni di ore coinvol-
gendo circa 334 mila
lavoratori.
La Uil spiega che per la
particolare caratteristi-



Inarrestabile calo nell’edilizia umbra
Le segreterie regionali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-
Uil lanciano l’allarme per il comparto edile e hanno evi-
denziato come, negli ultimi anni, il settore abbia accusa-
to una continua quanto pesante emorragia di imprese e
lavoratori. Alcuni dati chiarificatori: nel 2007, quando
la crisi generale non era ancora deflagrata, la massa sala-
ri nella provincia di Perugia era di 170 milioni e 300mi-
la euro; nel 2010 si è abbassata a 137 milioni e 100mila
euro. Di pari passo è andata la diminuzione del numero
degli operai, 20.740 (2007), 19.528 (2008), 16.217
(2009), 14.815 (2010), e di quello delle imprese, 3.830
(2007), 3.746 (2008), 3.401 (2009), 3.102 (2010).

“Card” unica per i musei dell’Umbria?
Promuovere e commercializzare l’offerta di turismo cul-
turale dell’Umbria: è questa la missione del Consorzio
Umbria Culture, che ha fatto il suo debutto nell’incon-
tro con 43 tour operator internazionali convenuti a Spo-
leto per un educational tour organizzato nell’ambito del
WTE di Assisi. «Siccome è ormai chiaro che, nell’era
della competizione globale, da soli non si va da nessuna
parte – dice Filippo Tomassoni, presidente del Consor-
zio Umbria Culture - e che gli individualismi raramente
producono successo, crediamo che sia una scelta strate-
gica il “fare sistema” che stiamo sperimentando con la
rete di imprese aderenti al Consorzio Umbria Culture.
In questa logica il colloca anche il progetto al quale si sta
lavorando: una card museale unica, come veicolo di
marketing integrato per tutta l’Umbria».

Chiacchieroni contro la legge elettorale
Gianfranco Chiacchieroni, presso gli uffici comunali di
Marsciano, ha firmato a favore del referendum abrogati-
vo dell’attuale legge elettorale, il cosiddetto “Porcel-
lum”, che affida ai soli leader di partito la nomina dei
parlamentari. Con questo atto il consigliere Chiacchie-
roni apre la sua campagna d’autunno che le prossime
settimane lo vedrà protagonista di una proposta di legge
per modificare anche la legge elettorale regionale. «La
firma al referendum elettorale anti-Porcellum – spiega il
consigliere regionale – è un’iniziativa giusta e necessaria
per restituire la piena sovranità ai cittadini italiani nella
scelta dei propri rappresentanti nazionali e quindi ren-
dere effettiva la loro partecipazione alla vita politica e so-
ciale del nostro Paese».

Farmacista e pediatra cercasi
Nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n.40 (par-
te terza) di domani martedì 4 ottobre 2011, sono pub-
blicati i seguenti bandi e avvisi di concorso. Azienda
ospedaliera Perugia: Avviso pubblico - per titoli e collo-
quio - per la formazione di una graduatoria da cui attin-
gere per eventuali assunzioni a tempo determinato di di-
rigente farmacista. Azienda U.S.L. n. 3 Foligno:  Avviso
pubblico, per titoli e colloquio, a posti di dirigente me-
dico - disciplina: pediatria - Area medica e delle specia-
lità mediche.
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Non patisce mancanza chi non sente desiderio.            Marco Tullio Cicerone

INTERVENTI | VALORIZZAZIONE DEL COLLE TUDERTE 

Creare un parco agricolo culturale
Nuova gestione delle politiche di sviluppo dell’agricoltura

L’Amministrazio-
ne comunale
con il progetto

del “Parco Agricolo
Culturale” del Colle di
Todi, intende valorizza-
re le pendici del colle
che, per la loro va-
lenza ambientale,
paesaggistica e per
la loro appartenen-
za al Parco regiona-
le del Tevere, pos-
sono costituire un
campo di sperimen-
tazione per la messa
a punto di nuove
politiche di svilup-
po dell’agricoltura
in zone con propensio-
ne al dissesto.
Ciò assicurerebbe nel
contempo il manteni-
mento delle opere di
presidio già realizzate
lungo i versanti e aiute-
rebbe il controllo del
dissesto idrogeologico.
Come noto sulle pendi-
ci del Colle di Todi so-
no presenti ancora nu-
merose superfici utiliz-
zate come seminativo
semplice con arature
profonde ed insuffi-
ciente regimentazione
delle acque, con attività
agronomiche quindi
che tendono a predi-
sporre i suoli all’erosio-
ne, al soliflusso ed a
possibili successivi dis-
sesti che potrebbero
nel tempo mettere in
crisi il complesso delle
opere realizzate.
Si pensa quindi allo
sviluppo di un’area

unica per problemati-
che e per bellezza dei
luoghi, tenendo nella
massima considerazio-
ne la tutela e la valoriz-
zazione delle risorse
naturalistiche, la salva-

guardia delle opere di
consolidamento, uno
sviluppo sostenibile al
territorio e all’ambiente
implicato ed in partico-
lar modo al settore agri-
colo ed una attenzione
particolare alla caratte-
rizzazione paesaggisti-
ca degli interventi, non-
ché alla fattibilità eco-
nomica degli stessi.
Il progetto messo in
cantiere è quello scatu-
rito da un concorso di
idee attivato dalla Re-
gione e dal Comune e
che consiste nella crea-
zione di un “Parco
Agricolo Culturale”
delle pendici del Colle
di Todi, strutturato in 6
Sistemi: Sistema Am-
bientale, Sistema Idro-
geologico, Sistema del-
le Polarità, Sistema del-
la Viabilità, Sistema dei
Servizi, Sistema della
Comunicazione.

L’Ufficio Urbanistica
ha quindi avviato l’iter
per elaborare un piano-
progetto che sappia
sintetizzare il meglio
delle idee emerse con
un’attenzione partico-

lare alla
fatt ibil i tà
economica
ed alle mo-
dalità at-
tuative e
gestionali
dei vari in-
terventi. Si
sta lavo-
rando per
il coinvol-

gimento di altri Enti co-
me l’Istituto Agrario di
Todi e l’Università di
Agraria di Perugia.
Con il progetto del
“Parco Agricolo Cultu-
rale” del Colle di Todi
viene rafforzato l’obiet-
tivo di creare un Parco,
dove l’intervento quali-
ficante è rappresentato
dalla riconversione del-
l’agricoltura da semina-
tivo semplice a colture
specializzate (frutteti,
vigneti, oliveti).
All’interno del progetto
dovrà essere conferma-
ta la necessità di un si-
stema di monitoraggio
complessivo del Colle
di Todi, con particolare
riferimento ad alcuni
fenomeni di dissesto
idrogeologico, segnalati
in zone dove non si è
intervenuti con la legge
speciale per il consoli-
damento.

Interessante è anche il
recupero e restauro de-
gli edifici industriali e
storici (ex pastificio, ex
ospedale) quali poli ri-
cettivi.
In sintesi, le azioni poli-
tiche del progetto, il cui
studio sarà coordinato
dal Settore Urbanistico
del Comune e dall’Uni-
versità di Agraria, do-
vranno tendere priori-
tariamente alla creazio-
ne di nuove opportu-
nità di lavoro, alla valo-
rizzazione del paesag-
gio anche attraverso la
riconversione dell’agri-
coltura, alla riqualifica-
zione del territorio, alla
tutela del patrimonio
storico ed alla fruizione
turistica.
Inoltre, da tenere in
particolare considera-
zione dovrà essere la
“gestione” dell’even-
tuale “Parco agricolo-
culturale”, nella quale
si può fin da subito ipo-
tizzare una partecipa-
zione mista pubblico-
privato tra Enti territo-
riali ed aziende agrico-
le. Parimenti a quella
della gestione, sarà ne-
cessario che gli incari-
cati dello studio pensi-
no da subito alla pro-
mozione, magari con la
costruzione di un SIT
per la diffusione del-
l’immagine del Parco.
A primavera 2012 si
pensa di avere il proget-
to su cui iniziare la par-
tecipazione dei cittadi-
ni e degli operatori di
settore.

Moreno Primieri
Vicesindaco di Todi
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Fra tutte le debolezze, la più grande è l'eccessiva paura di apparire deboli.        Jacques Bénigne Bossuet   

La Commissione
ZTL, istituita
appositamente

all’inizio del 2009 per
affrontare e risolvere le
problematiche legate al
traffico ed ai parcheggi,
composta dal
Sindaco Ruggia-
no, dai Consiglie-
ri Ranchicchio
ed Alvi e dal Co-
mandante della
Polizia Munici-
pale, ha tracciato
il bilancio dei pri-
mi due anni di la-
voro.
Se ne è fatto cari-
co il consigliere
Claudio Ran-
chicchio per il
quale «l’entrata in vigo-
re del nuovo regola-
mento ZTL a partire
dal 1 gennaio 2009, ha
consentito una salutare
riduzione dei permessi
concessi, eliminando i
soggetti abusivi ed irre-
golari, facendo si che si
potesse arrivare ad una
migliore fruibilità e ad
un utilizzo più raziona-
le dei posti a disposi-
zione».
«La Commissione -
continua Ranchicchio -
ha provveduto ad intro-
durre di volta in volta

piccole modifiche,
prendendo in esame le
istanze di residenti, cit-
tadini ed operatori eco-
nomici, al fine di arriva-
re a soluzioni concerta-
te.

Una misura importan-
te, a tal proposito, è sta-
ta quella di concedere
un permesso tempora-
neo a chi abbia un fami-
liare disabile o anziano
sopra i 65 anni, in mo-
do da rendere agevole
l’accesso per cure o ac-
compagnamento; è sta-
to poi deciso di conce-
dere il permesso ZTL
ai proprietari di abita-
zioni in centro anche se
non residenti, visto
l’importante contributo
che hanno dato con i
loro investimenti alla

crescita ed allo svilup-
po della nostra città.
Ciò non costituirà un
sovraccarico nella di-
sponibilità dei posti, in
quanto molti di essi fre-
quentano la città solo

nei weekend o in
occasioni partico-
lari».
«Uno dei risultati
più importanti
raggiunti - con-
clude Ranchic-
chio - è stato
quello di riunire
tutte le zone ztl in
due grandi grup-
pi, in modo da
rendere possibile
il parcheggio a
tutti i cittadini in

zone limitrofe.
Nei prossimi mesi si
provvederà ad aggiun-
gere altri provvedimen-
ti mirati; ad esempio in
questi giorni è allo stu-
dio, la possibilità di in-
dividuare nuovi posti
ztl in alcune zone ca-
renti dal punto di vista
del parcheggio e di pre-
vedere delle zone libere
a ridosso delle mura ur-
biche, per decongestio-
nare il traffico in certe
ore, creando degli spazi
utili agli utenti occasio-
nali».

Terminati i lavori
di ristruttura-
zione, è stata

inaugurata la rinnovata
casa di riposo Veralli
Cortesi, donata al Co-
mune di Todi da Giulio
e Angelo Cortesi e
Letizia Veralli, un
valore che, secondo
il presidente Ezzeli-
no Mallozzi, si po-
trebbe stimare ad
oggi intorno ai 500
milioni di euro.
Alla cerimonia di
inaugurazione era pre-
sente anche la presi-
dente della Regione
Umbria Catiuscia Ma-
rini, il senatore Valenti-
ni, ma anche tante per-
sone comuni che hanno
voluto partecipare con

la loro presenza ad un
evento importante per
la comunità del tuderte.
L’intervento di ristrut-
turazione è costato cir-
ca 6 milioni e mezzo di
euro, provenienti anche

dagli istituti di credito e
dall’ente “Etab La
Consolazione”.
Secondo Mallozzi, il
prossimo obiettivo per
il completamento della
riqualificazione della
struttura, è il rifacimen-

to del tetto della chie-
setta.
Tra gli interventi delle
personalità segnaliamo
quello del sindaco
Ruggiano che si è detto
«orgoglioso di quanto è

stato fatto, perché
ora la casa di ripo-
so, fra le migliori
dell’Umbria, ci
permette di ricor-
dare adeguatamen-
te questa famiglia
di benefattori che
tanto ha fatto per la

nostra città».
La governatrice Marini,
ha invece posto l’accen-
to sulla meritoria atti-
vità svolta dalla casa di
riposo in oltre un seco-
lo di sostegno ai più de-
boli.

TODI | PROBLEMATICHE SU TRAFFICO E PARCHEGGI

ZTL,ancora qualche aggiustamento
Consuntivo e programmi futuri della Commissione 

TODI | TERMINATI I LAVORI SULLA STRUTTURA

Ristrutturata la Veralli Cortesi
L’intervento è costato circa 6 milioni e mezzo di euro

Lo scorso 24 set-
tembre, nella Ca-
sa Diocesana di

Spagliagrano di Todi,
mons. Giovanni Marra,
Amministratore Apo-
stolico della  diocesi di
Orvieto-Todi ha inse-
diato il nuovo Consi-
glio Pastorale Diocesa-
no organismo collegiale
di cui sono vice-presi-
denti  don Mario Ven-
turi e la prof. Giuseppi-
na Bruscolotti, segreta-
ria M. Caterina Leonar-
di.
Il Consiglio pastorale è
uno degli organismi
più rappresentativi del-
la diocesi di cui fanno

parte sacerdoti, religio-
si e laici per la pro-
grammazione pastora-
le.
L’Arcivescovo, in co-
munione con la Chiesa
italiana, ha proposto
“Educare le nuove ge-
nerazioni alla vita buo-
na del Vangelo a partire
dai sacramenti della ini-
ziazione cristiana” co-
me tema per la pastora-
le diocesana  di Orvie-
to-Todi il cui progetto
sarà presentato all’As-
semblea Diocesana per
l’apertura del nuovo
anno pastorale 2011 -
2012 in programma il
22 ottobre presso la

struttura di accoglienza
del Santuario di Colle-
valenza.
Nel corso dell’ articola-
ta relazione al neo Con-
siglio, il Presule ha poi
sottolineato come il
progetto, alla luce delle
conclusioni del Sinodo
Diocesano presieduto
dal compianto mons.
Lucio Decio Grandoni,
farà economia delle
problematiche pastora-
li emerse anche nel cor-
so degli incontri con i
sacerdoti delle nove Vi-
carie e della riunione
della Consulta delle
Aggregazioni laicali.

TODI | UNO DEGLI ORGANISMI PIÙ RAPPRESENTATIVI

Nuovo Consiglio Pastorale Diocesano
L’insediamento nella Casa Diocesana di Spagliagrano
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L'amore è come il morbillo: tanto più tardi arriva nella vita, tanto più è pericoloso.          Douglas William Jerrold 

MARSCIANO | TRASFERIMENTO DEI SERVIZI SANITARI

Formazione presso l’ex ospedale 
Tre sale per simulare interventi in emergenza-urgenza

Entro i primi gior-
ni del 2012 le at-
tività di forma-

zione in emergenza ur-
genza del personale
della Uls 2 dell’Umbria
saranno trasferite pres-
so l’ex Ospedale di
Marsciano.
La data è stata
confermata nel
corso della pre-
sentazione uffi-
ciale delle carat-
teristiche dell’i-
niziativa.
Il progetto, che
si attua con il
sostegno della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia,
trova origine nell’ac-
cordo di programma
stipulato nel 2010 tra
l’usl n. 2 di Perugia, il
Comune di Marsciano
e la Regione Umbria
per la destinazione de-
gli immobili e lo svilup-
po dei servizi sanitari
nel Comune di Mar-
sciano a seguito della
realizzazione dell’O-
spedale unico com-
prensoriale della Media
Valle del Tevere che,
appunto, prevede il tra-
sferimento presso l’ex
blocco chirurgico, delle
attività di formazione
sanitaria in simulazione
e in emergenza-urgenza
in cui l’Azienda vanta

particolare esperienza.
«Abbiamo creduto for-
temente in questo pro-
getto assieme al Sinda-
co di Marsciano», ha
commentato il Diretto-
re Generale dell’usl n.
2, Giuseppe Legato.

«Parte delle attività di
formazione – prosegue
Legato - resteranno a
Perugia e nell’ex ospe-
dale di Marsciano tra-
sferiremo le attività di
formazione dell’emer-
genza urgenza.
Ci saranno tre sale di si-
mulazione, tre aule di-
dattiche ed una sala po-
lifunzionale, si tratta di
un centro di assoluta
eccellenza tecnologica
e formativa che rientra
in una strategia più
complessiva, che ri-
guarda il trasferimento
di tutti i servizi distret-
tuali nella nuova Casa
della Salute».
Dello stesso avviso il
Sindaco del Comune di
Marsciano, Alfio Todi-

ni, che aggiunge: «È
compito delle istituzio-
ni non solo lamentarsi
dei tagli delle risorse in
tempi di profonda crisi
come quella che stiamo
attraversando, ma cre-
dere in progetti come

questi, ad alto
impatto tec-
nologico, for-
mativo dove si
effettua ricer-
ca ed innova-
zione. È un ri-
chiamo per la
gente e ne
trarrà benefi-
cio tutto il ter-

ritorio».
La sede marscianese
farà un tutt’uno con
quella perugina dedica-
ta alla formazione dove
dal 2002, sono stati for-
mate oltre 10.000 per-
sone.
Il Centro utilizza do-
centi qualificati secon-
do gli standards IRC
(International Resusci-
tation Council). Di se-
guito il catalogo dei
corsi.
Corsi di primo soccor-
so: BLSD (anche in
versione pediatrica):
metodo di primo soc-
corso in caso di arresto
cardiaco.
ILS: tecniche di riani-
mazione immediata con
uso dei farmaci dell’e-

MARSCIANO | 5 CENTESIMI OGNI LITRO E MEZZO

Arriva la fontana d’acqua pubblica
Potrà erogare acqua naturale, frizzante e refrigerata

proveniente dalla rete
pubblica. Il costo è di 5
centesimi di euro ogni
litro e mezzo. Il paga-
mento può essere effet-
tuato direttamente
presso l’erogatore op-
pure attraverso schede
prepagate che prevedo-
no una cauzione di 5
euro. L’elenco degli
esercizi commerciali e
di altri luoghi dove tro-
vare le schede sarà reso
pubblico quanto pri-
ma.
All’inaugurazione del-
l’impianto sono inter-
venuti oltre al Sindaco
Todini, l’Assessore al-
l’Ambiente Rometti e il
Presidente e l’Ammini-
stratore di Umbra Ac-
que, Menichetti e Carfi.
«Con questa
istallazione –
spiega il Sin-
daco Alfio To-
dini – abbia-
mo mantenu-
to un altro im-
pegno grazie
al quale Mar-
sciano acqui-
sta un nuovo
importante servizio.
L’uso della nuova fon-
tana potrà garantire un
notevole risparmio sul
costo dell’acqua per le
famiglie ma anche una
significativa riduzione
del numero delle botti-
glie di plastica che ci
troviamo poi a dover

raccogliere e smaltire. Il
tutto sapendo che l’ac-
qua pubblica rimane
quella di maggiore qua-
lità e la più controllata.
Abbiamo scelto il quar-
tiere Tripoli perché è
uno dei più popolosi
della città, con uno dei
parchi più frequentati.
Inoltre si tratta di  un
luogo facilmente acces-
sibile anche per chi
vorrà utilizzare la fonta-
na provenendo da altre
zone di Marsciano. Do-
po i problemi avuti
questa estate mi piace
sottolineare che con la
società Umbra Acque
sono in corso, oltre
questa, altre importanti
iniziative, a partire dalla
realizzazione dell’ac-

quedotto Pila/San Bia-
gio della Valle che av-
viene dopo quella del
tratto Badiola/Villano-
va/Olmeto già realizza-
to. Due interventi che
risolveranno le criticità
di approvvigionamento
nella zona nord del no-
stro Comune».

Fa fontana per l’e-
rogazione di ac-
qua pubblica è

stata istallata a Marscia-
no in via Madonna del-
le Grazie. L’iniziativa
rientra nel progetto
“Fontanelle” promosso
da Umbra Acque in
collaborazione con la
regione Umbria, l’Ati n.
2 e i Comuni interessa-
ti.
La fontanella può di-
stribuire acqua natura-
le, frizzante e refrigerata

mergenza per la deo-
struzione delle vie ae-
ree e la ventilazione in
attesa del team di riani-
mazione.
PTC: tecniche di soc-
corso immediato in ca-
so di traumi.
Infine, il team di istrut-
tori dell’Azienda Sani-
taria offre uno specifico
corso di Simulazione
cliniche per la gestione
del rischio in emergen-
za sanitaria dove attra-
verso l’utilizzo di sofi-
sticati manichini posso-
no essere riprodotti in
modo realistico condi-
zioni cliniche partico-
larmente critiche. Si
tratta di una specificità
dell’Usl n.2, premiata al
concorso “Premio Ba-
sile” della Associazione
Italiana Formatori
(AIF).
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Si può passar sopra a un morso di lupo, ma non a un morso di pecora.           James Joyce

La cosiddetta rac-
colta porta a
porta, come im-

postata attualmente ha
sicuramente dei limiti a
cui prima o dopo oc-
correrà porre rimedio
perché molte abitazioni
non sono attrezzate a
“mantenere” per lungo
tempo  quella parte dei
rifiuti che col tempo fer-
menta e manda odori
non certo piacevoli.
Se ne sono accorti alcu-
ni abitanti di Fratta To-
dina situati in zona di
campagna in Via Mac-
chiabella, che hanno
deciso di attirare l’at-
tenzione su un proble-
ma che ritengono «peri-
coloso per la salute
pubblica».
In quella zona, i rifiuti
sarebbero differenziati
con molto scrupolo,
usando il composter per
l’organico.
Nell’indifferenziata van-

no i piatti di plastica,
passati prima sotto l’ac-
qua, le scatolette per il
cibo del cane, passate
sotto l’acqua, comun-
que tutto viene sciac-
quato e passata sotto
l’acqua anche la carta
plastificata della carne e
del pesce. Ma l’acqua
da sola non pulisce.
«Da quando è stato de-
ciso di mettere in atto la
raccolta differenziata -
hanno scritto vari citta-
dini frattigiani - decisio-
ne che abbiamo accetta-
to e sottoscritto con tut-
to il nostro senso civico,
con il prelievo nel recin-
to di ogni proprietà con
il relativo ritiro pro-
grammato una volta al
mese, è andato tutto be-
ne fino a quando è arri-
vato il caldo.
Nessun problema per
la raccolta di plastica,
bottiglie e cartoni, ma
l’indifferenziata con la

raccolta una volta al
mese crea un grave di-
sagio per emanazioni
nauseabonde che en-
trano anche nelle stan-
ze di casa, proliferazio-
ne di ogni tipo di inset-
ti, topi, gatti randagi o
altri animali che riesco-
no a buttare giù i con-
tenitori spargendo a

terra l’immondizia».
Una risposta è arrivata
dal Sindaco, Maria Gra-
zia Pintori, la quale pe-
raltro ringrazia i cittadi-
ni per il risultato della
raccolta differenziata al
70%.
Per la prima cittadina
“per esperienza perso-
nale” anche la raccolta
mensile della indiffe-
renziata se è ben fatta, e
per essere ben fatta non
deve contenere i rifiuti
organici che devono es-

sere riposti nel compo-
ster o negli appositi cas-
sonetti stradali, non dà
alcun tipo di problema.
«La scelta di effettuare
la raccolta mensilmente
– dice il sindaco - non è

stata fatta per
caso, ma solo
per limitare il
costo della
stessa;  l’adde-
bito del costo
del ritiro da
parte del ge-
store e di con-

seguenza la tassa adde-
bitata ai cittadini, sareb-
be stata maggiore se
avessimo effettuato la
raccolta più frequente-
mente».

Stefano Toppetti

DIFFERENZIATA | TEMPI DI RITIRO TROPPO LUNGHI

Una raccolta rifiuti “mese a mese”
La segnalazione della problematica da Fratta Todina

MONTE CASTELLO | L’IMPRATICABILITÀ DEL PONTE

Sveglia all’alba per gli studenti
Lungo giro per i bus che portano gli studenti a Todi

Il nuovo anno scola-
stico ha portato una
sorpresa sgradita

agli studenti che devo-
no attraversare il Teve-
re per recarsi a scuola a
Todi.
In relazione al limite di
tonnellaggio imposto
sul ponte di Montemo-
lino, l’Umbria Mobilità
ha dovuto disporre
nuovi orari dei traspor-

ti per raggiungere le
scuole tuderti, a causa
dell’adozione del nuo-
vo percorso che preve-
de il passaggio per
Marsciano, Svincolo

Collepepe, E/45, To-
di.
La variazione del per-
corso comporterà un
incremento chilome-
trico su base annua di
23.462,25 chilome-
tri, ma per gli studen-

ti non ci sarà alcun co-
sto aggiuntivo. I nuovi
orari possono essere
consultati sul sito
www.umbriamobilita.it.

Il Sindaco del Comune
di Monte Castello di
Vibio Roberto Cerqua-
glia, così commenta la
notizia: «Mi auguro che
tale situazione sia solo
temporanea, perché si
creano tanti disagi per i
nostri ragazzi. Per quel-
li di Doglio il percorso
triplica rispetto al pre-
cedente, ed il rientro si
è notevolmente allun-
gato. È necessario risol-
vere in modo definitivo
e in tempi brevi la situa-
zione del ponte di
Montemolino».
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Porchiano e la telenovela sul depuratore
Aldilà dell’accordo o
del disaccordo, di una
parte più o meno consi-
stente di abitanti,
sembrava comunque
che fossimo alle battute
finali.
Invece siamo abbastan-
za lontani e forse sulla
strada di non farlo al-
meno nel sito indivi-
duato. Bene ha fatto
quindi il Presidente del
Consiglio Comunale a
convocare una riunione
per fare il punto della
situazione e capire e far
capire a tutti i gruppi
consiliari ed alla citta-
dinanza a che punto
siamo, atteso che i tem-
pi utili pare stiano sca-
dendo.
Se questo dovesse ac-
cadere si deve ricomin-
ciare tutto da capo per
individuare un nuovo
sito, e ripartire con tut-
to l’iter che ne conse-
gue. Non mi pare una
buona prospettiva.
Affermo ciò perché fino
a qualche tempo fa,
sembrava che il proble-
ma vero fosse la Sovrin-
tendenza invece non è
così.
Invece sul progetto esi-
stono 92 ( novantadue)
quesiti o richieste di
chiarimento avanzate
dalla Provincia.
A prescindere quindi
dalla volontà dell’Am-
ministrazione Comuna-
le che si è sempre di-
chiarata favorevole alla
realizzazione, ci sono
richieste di chiarimenti
o quesiti a cui presumo
che dovrà rispondere

Umbra Acque con i
suoi tecnici e progetti-
sti. Sinceramente di
fronte a questo scenario
si possono pensare tre
o quattro cose.

Ma non essendo ne un
tecnico, ne un esperto
di impianti di depura-
zione non voglio pensa-
re a ciò che non mi sa-
rebbe consentito dal
buon senso, non aven-
do nemmeno cono-
scenza del progetto
stesso. Ovviamente
spero che non ci siano
intrusioni improprie.
Pertanto la preoccupa-
zione aumenta anziché
diradarsi. Anche per-
ché non saprei vedere
la possibilità di indivi-
duare in poco tempo
un sito alternativo.
Mi pare che tornare su
strade già percorse con
esito sfavorevole sia
l’ultima cosa da poter
immaginare. Del resto
alcuni vincoli che deb-
bono presiedere alla
scelta esistono e come!.
Ne cito uno solo per
semplificare . Non si
può certo pensare ad
un sito localizzato nella
media ed alta collina.
Perché normalmente le
fognature si realizzano

in discesa e non in sali-
ta. I motivi mi sembra-
no ovvi.
Ecco perché vedo un
numero consistente di
difficoltà qualora le ri-

sposte ai quesiti non
fossero ritenute soddi-
sfacenti.
Vale la pena di fare solo
una piccola annotazio-
ne, “non mi ricordo
mai di progetti che ab-
biano riportato così

tante osservazioni”. Ma
non solo. Vicino ai sog-
getti che si sono espres-
si ci sono soggetti che
ancora non si sono
espressi per niente. Ed
il tempo a disposizione
per far quadrare il con-
to è appena di 15 gior-
ni.
E dopo? Se nei quindi-
ci prossimi giorni il
problema non si risol-
ve, quale altra strada si
sceglie?
Onestamente non è fa-
cile immaginarla, ne è
così scontato dire ritor-
niamo a precedenti ipo-
tesi già, in qualche mo-
do o per qualche altro
motivo già bocciate.
Non sarebbe così sem-
plice. Anzi non cono-
sco simili precedenti.

Se ci si aggiunge la deli-
catezza del problema
sotto ogni profilo, non
mi sembra nemmeno
tanto determinante il fi-
nanziamento già assen-
tito e che si rischia di
perdere.
D’altro lato non si può
tornare indietro né per-
dere tempo, perché ol-
tre a perdere il finanzia-
mento si rischiano an-
che le sanzioni.
Insomma, un bel pro-
blema che mi pare giu-
sto che sia stato reso
pubblico anche perché
ciascuno si assumerà
tutte le responsabilità
rispetto alle decisioni
che a ciascuno compe-
tono.
Mi pare ci possa essere
solo una via d’uscita nel
caso che tutto volgesse
nel peggiore dei modi,

ma non oso proporla
per non introdurre altri
elementi in un dibattito
che già mi pare assai
difficile.
Comunque, altro che
tranquilli!!, altro che fi-
duciosi!!, il barometro
pare volgere da tutt’al-
tra parte, anche se la
speranza di farcela va
comunque coltivata ed
accompagnata da tutti
gli sforzi possibili fino
all’ultimo minuto.
Sotto questo profilo
ogni iniziativa istituzio-
nale che coinvolga tutte
le forze politiche ed i
soggetti interessati è si-
curamente utile. Anzi
andrebbero intensifica-
te, pena la sconfitta
quasi certa che rimar-
rebbe in mano solo al
Comune.

Ottavio Nulli Pero

Franco Austeri, una
persona cordiale e di-
sponibile, ci ha lasciato.
Ha lottato fino in fon-
do, ha rispettato tutti i
protocolli che la medi-
cina consiglia in questi
casi. Ha dimostrato
sempre un grande co-
raggio  ed un forte otti-
mismo, contro un male

che, nonostante lo sviluppo della ricerca scientifi-
ca, il mondo contemporaneo non riesce a debella-
re. Alla moglie Marcella, ai figli Emanuele e Silvia,
ai parenti tutti resta il ricordo di una persona buo-
na, il cui volto era atteggiato sempre al sorriso.

Ricordo di Franco Austeri
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TODI | INTERVENTI DI RESTAURO PER 180 MILA EURO

Festa per la chiesa di P.S. Martino
Ristrutturata la chiesa dedicata a san Martino I

Festa grande do-
menica 18 set-
tembre a Pian di

san Martino. L’Arcive-
scovo mons. Giovanni
Marra, Amministratore
Apostolico della Dioce-
si di Orvieto-Todi, ac-
colto dal parroco don
Alessandro Fortunati e
dal Consiglio pastorale
e dalle autorità cittadi-
ne ha consacrato, con
una solenne Concele-
brazione Eucaristica, la
chiesa parrocchiale,
con il nuovo altare, de-
dicata a san Martino I,
Papa e martire, che se-
condo la tradizione in
questo luogo ebbe i na-
tali.
La chiesa che sorge a
pochi metri dalla riva

del Tevere è stata inte-
ressata da radicali  in-
terventi di restauro e di
consolidamento.

È stato rifatto il tetto,
sono state consolidate
le volte, rifatti gli into-
naci interni, è stata
creata una Cappella fe-
riale, sono stati realizza-
ti una nuova sacrestia
ed un magazzino par-
rocchiale.

In particolare sono sta-
te restaurate alcune pit-
ture a tempera raffigu-
ranti una serie di angeli.
La chiesa è stata co-
struita nel 1906 e di es-
sa ne venne consacrato
il solo altare mentre nel
1927 fu costruito il
campanile. L’ultimo in-
tervento risale al 2005
per l’adattamento litur-
gico del presbiterio.
Le opere realizzate, per
complessivi 180mila
euro sono state finan-
ziate per il 50 per cento
dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana, grazie
ai fondi dell’otto per
mille, e per l’altro 50
per cento con il concor-
so dei parrocchiani che
si sono autotassati.

Ha preso avvio,
presso la “Cit-
tadella Agra-

ria” di Todi, la Interna-
tional Summer School
in “Gestione e Promo-
zione Sostenibile del
Territorio”, iniziativa
formativa di respiro in-
ternazionale nata dalla
collaborazione tra il Di-
partimento di Scienze
Economico-Estimative
e degli Alimenti della
Facoltà di Agraria del-
l’Università di Perugia,
l’Istituto Agrario di To-
di e l’Associazione Ex
Allievi Itas.
La Summer School  ve-
de la partecipazione di
giovani laureati da 15
diversi Paesi (tra cui
Georgia, Croazia, Ma-

Janeiro (4-6 giu-
gno 2012), con-
sesso nel quale si
metteranno a
fuoco le strategie
di salvaguardia,
conservazione e
valorizzazione
delle aree in via

di sviluppo del pianeta;
la fondazione di un’As-
sociazione Mondiale
delle Aree Rurali
(AMAR) con sede a
Todi entro il 2014,
150esimo anniversario
della nascita dell’Istitu-
to Agrario “Augusto
Ciuffelli”.

La Scuola Estiva - che
si è concentrata dal
punto di vista logistico-
organizzativo e dell’o-
spitalità tutta all’inter-
no della “Cittadella
Agraria”, divenuta per
giorni un crogiolo di
culture, etnie, costumi
e religioni - si è aperta
con la conferenza del
Professor Hans Hurni,
professore di geografia
e sviluppo sostenibile
dell’Università di Berna
e Direttore del CDE-
Centro per lo sviluppo
e l’ambiente, sul tema
“Cambio Globale, In-
novazione e Sviluppo
Rurale: il futuro dell’A-
gricoltura”.
Dopo un intenso pro-
gramma di lezioni e di
training sul territorio,
(con il supporto del
Comune di Todi e degli
enti Etab La Consola-
zione e Veralli-Cortesi)
si è conclusa con la sot-
toscrizione della “Carta
di Todi”, tesa a delinea-
re un nuovo modello di
gestione e promozione
sostenibile del territo-
rio.

Gilberto Santucci

Siamo angeli quando dobbiamo curarci, diavoli quando ci viene richiesto l'onorario.            Walter Scott

INIZIATIVE | GESTIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Da Todi lo sviluppo sostenibile
La International Summer School GPST-SMPT

cedonia, Senegal, Ro-
mania, Argentina, In-
dia, Kenia, Peru, Bel-
gio, Bulgaria) ed uno
staff accademico di pri-
mo livello con lezioni e
training di docenti del-
le Università di Berna,
CMBS di Budapest, Ia-
si (Romania), Chiba
(Tokyo), Siena, Tu-
scia di Viterbo, Peru-
gia, con venti nazioni
complessivamente
rappresentate.
Il convegno inaugu-
rale, così come è av-
venuto per tutte le le-
zioni previste, duran-
te la full immersion
della prima settima-
na, dal 4 all’11 set-
tembre, si è svolto nel
College dell’Istituto
Agrario, scuola di agri-
coltura più antica d’Ita-
lia.
I programmi e gli obiet-
tivi, entrambi ambizio-
si, del progetto di respi-
ro internazionale nato
dalla collaborazione tra
il Dipartimento di
Scienze Economico-
Estimative e degli Ali-
menti della Facoltà di
Agraria dell’Università
di Perugia, l’Istituto
Agrario di Todi e l’As-
sociazione Ex Allievi
della scuola, con il pa-
trocinio di numerose
istituzioni locali, regio-
nali e nazionali, preve-
dono: una Internatio-
nal Summer School in
“Gestione e Promozio-
ne Sostenibile del Ter-
ritorio” da tenersi a To-
di con cadenza annua-
le; la stesura di una
“Carta di Todi” con la
quale fissare i punti car-
dinali per una moderna
governance del territo-
rio all’insegna della
“Tradiovation” (tradi-
zione-innovazione); la
partecipazione al sum-
mit mondiale di Rio de
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Se vuoi offendere un avversario, lodalo a gran voce per le qualità che gli mancano.          Ugo Ojetti

Consolidamento della scuola media Aosta
Interventi per un milione e 300mila euro sono stati fi-
nanziati dalla Regione dell’Uumbria per prevenire il ri-
schio sismico attraverso interventi strutturali su edifici
strategici e rilevanti. La Giunta regionale infatti, su pro-
posta dell’assessore Stefano Vinti ha approvato la gra-
duatoria degli per accedere al Fondo nazionale per la
prevenzione del rischio sismico. Al comune di Todi so-
no andati 369 mila euro per il miglioramento sismico
dell’edificio C della scuola media Aosta.

Nuovo corso del Gruppo Folk 
Un gruppo direttivo completamente rinnovato e all’in-
segna dei giovani. È così che parte il nuovo corso del
Gruppo Folk “Canti Popolari Umbri” di Marsciano.
L’Associazione marscianese nata nel 1979 ha eletto,
presso la Sala del Consiglio in Municipio, Raffaele In-
carnato e Elena Proietti, rispettivamente Presidente e
Vicepresidente del Gruppo. Un sentito ringraziamento
è andato all’ex-presidente Giulio Bettini, oggi presiden-
te onorario, per il grande lavoro e impegno profuso in
32 anni di attività del Gruppo.

Il Sentiero dei sapori mistici a Collazzone
Tra le iniziative nel comprensorio che hanno contribui-
to al rilancio delle presenze turistiche va segnalato “Il
Sentiero dei sapori mistici”, iniziativa turistico-gastro-
nomica organizzata dal Comune di Collazzone, termina-
ta domenica 2 ottobre. «Il Sentiero dei sapori mistici –
commentano dal Comune di Collazzone - si sta rivelan-
do una bella occasione per quanti, residenti e turisti, ol-
tre che assaporare le specialità enogastronomiche del
posto, vogliono conoscere i siti archeologici, i luoghi sa-
cri riferiti a Jacopone da Todi, i castelli e le abbazie dis-
seminate nel territorio. È, in sintesi, un’occasione che,
unendo i sapori e saperi, permette una piena conoscen-
za di un territorio ricco di testimonianze storiche e cul-
turali di tutto rilievo».

Padre Bastoni parroco di Collevalenza
Padre Alberto Bastoni è il nuovo parroco di Collevalen-
za di Todi e dei sei castelli. Il passaggio di consegne e la
nomina sono stati resi noti in Basilica nel corso della ce-
lebrazione eucaristica. Padre Alberto Bastoni, già retto-
re del Santuario dell’Amore Misericordioso, si avvicen-
derà a padre Quinto Tomassi nella missione di guidare
la parrocchia di Collevalenza e dei sei castelli che for-
mano l’unità pastorale, ossia Collevalenza, Chioano,
Rosceto, Torrececcona, Monticello, Ficareto.

Baccaille porta l’Italia al mondiale
Il commento della volata finale della gara mondiale del-
la Gazzetta dello sport è il miglior attestato alla gara del-
la ragazza di Marsciano: «La Bronzini - che ha vinto un
titolo mondiale anche su pista nella corsa a punti 2009 -
è stata portata alla volata in modo splendido da Monia
Baccaille. La campionessa italiana ha protetto Giorgia
nell’ultimo tratto consentendole di restare davanti ed
evitare la caduta che ai -2 ha coinvolto anche Elena Cec-
chini».

Notizie dal comprensorio

Si è svolta nei pri-
mi giorni di set-
tembre, presso la

Sala Conferenze del-
l’Oratorio San France-
sco di Marsciano, l’in-
contro pubblico sul te-
ma “Internazionalizza-
zione delle imprese”
promosso dai Consi-
glieri regionali Gian-
franco Chiacchieroni e
Maria Rosi, rispettiva-
mente Presidente e Vi-
ce Presidente della Se-
conda Commissione
Consiliare Permanente.
L’iniziativa rappresenta
la prima presentazione
ufficiale, nel territorio
della Media Valle del
Tevere, delle attività e
dei servizi di “Umbria
Trade Agency” - Cen-
tro Estero Umbria, l’a-

genzia costituita dalla
Regione Umbria e dalle
Camere di Commercio
di Perugia e Terni (soci
al 50%) per
promuovere e
sostenere l’in-
ternazionaliz-
zazione delle
imprese che
già operano o
i n t e n d o n o
operare sul
mercato glo-
bale.
Oltre ai pro-
motori, all’incontro,
presentato dal Sindaco
di Marsciano Alfio To-
dini, ha partecipato il
Dott. Massimiliano
Tremiterra, Direttore di
“Umbria Trade
Agency” - Centro Este-
ro Umbria. Sono stati

inviati a partecipare
rappresentanti delle
istituzioni del territo-
rio, imprese, associa-

zioni di categoria, ope-
ratori economici e citta-
dini della Media Valle
del Tevere.
«Con questa iniziativa –
afferma il Consigliere
regionale Gianfranco
Chiacchieroni – voglia-
mo porre le basi per

LAVORO | L’ATTIVITÀ DELL’UMBRIA TRADE AGENCY

Come internazionalizzare le imprese 
Un incontro per lo sviluppo della media valle del Tevere

una maggiore valorizza-
zione sui mercati inter-
nazionali delle aziende
di un territorio econo-
micamente dinamico
quale è la Media Valle
del Tevere, ed illustrare
i servizi e le opportu-
nità che il Centro mette

a disposizione del
mondo imprendi-
toriale locale ed
umbro per lo svi-
luppo del busi-
ness oltre confine.
Insieme al consi-
gliere regionale
Maria Rosi abbia-
mo organizzato
questo primo in-
contro, cui ne se-

guiranno altri analoghi
sul territorio regionale,
al fine di far conoscere
alle imprese le occasio-
ni e gli strumenti per
aumentare la loro capa-
cità di penetrazione sui
mercati internazionali».

Incidere con sempre
maggior efficacia
sulle prospettive in-

novative di sviluppo
dell’Umbria, sostenen-
do con ulteriori risorse
gli sforzi del-
le imprese
che, in un
periodo di
part icolare
criticità, vo-
gliono inve-
stire per ac-
crescere la loro capacità
competitiva. È con que-
sta finalità che la Giun-
ta regionale dell’Um-
bria ha stabilito di in-
crementare con 4 milio-

ni di euro la dotazione
del Bando per il finan-
ziamento dei progetti di
ricerca e sviluppo delle
piccole e medie impre-
se attraverso i finanzia-

menti comunitari del
Fondo europeo di svi-
luppo regionale.
Per accedere ai contri-
buti del bando, con una
dotazione finanziaria

iniziale di 5 milioni di
euro, sono state presen-
tate 195 domande. L’i-
struttoria ha portato al-
la valutazione positiva
di 142 progetti per un

importo com-
plessivo di
contributi ri-
chiesti di cir-
ca 18 milioni
e 770mila eu-
ro a fronte di
un investi-

mento ammissibile  che
sfiora 45 milioni e mez-
zo di euro. Con le risor-
se stanziate sono stati
finanziati inizialmente
31 progetti.

IMPRESE | STANZIATI ALTRI 4 MILIONI DI EURO

Finanziamenti per ricerca e sviluppo
Bando della Regione a favore di piccole e medie imprese

«Lo stanziamento di 5
milioni di euro – ha sot-
tolineato l’assessore re-
gionale Riommi – ha
permesso di finanziare
inizialmente solo il 21
per cento dei progetti
di ricerca delle imprese
valutati positivamente
da esperti di livello na-
zionale. Le disponibi-
lità aggiuntive consen-
tono il finanziamento di
ulteriori 28 progetti
che rappresentano un
segnale importate di at-
tenzione ai bisogni ed
alle esigenze di quelle
imprese che, anche in
una fase delicata come
quella attuale guardano
avanti puntando su in-
novazione e competiti-
vità conquistare nuovi
mercati».
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Solo gli operai sanno quanto vale il tempo; se lo fanno sempre pagare.          Voltaire

AGRICOLTURA | MENO GRANO DURO E PIÙ ORZO

Cresce la produzione di grano tenero
Cambia il panorama delle colture cerealicole in Umbria

Secondo l’ultimo
Rapporto Asso-
cereal, l’associa-

zione di agricoltori
emanazione di  Confa-
gricoltura Perugia, le
prime proiezioni con-
fermano per ora le pre-
visioni di inizio campa-
gna, con il calo di su-
perfici e raccolto di fru-
mento duro e l’avanzata
di altre colture.
Per il grano duro la
produzione 2011 si at-
testa intorno ai 480 mi-
la quintali, circa il 6%
in meno lo scorso an-
no, per effetto delle on-
date di maltempo che
hanno condizionato a
più riprese le semine
autunnali, con un pro-
dotto però ad alto con-
tenuto proteico.
Si confermano comun-
que buone le rese con
30 quintali per ettari in
collina e 55 in pianura.
Tutt’altre proiezioni in-
vece per il frumento te-
nero. Qui gli ettari se-
minati sono stati circa
33 mila per una produ-
zione che si attesta in-
torno all’1,4 milioni di
quintali ed una resa

media che sfiora i 45
quintali ad ettaro (35
in collina e 60 in pianu-
ra), in linea con le pre-
cedenti campagne e
con la media dell’ulti-
mo quinquennio, ma
comunque superiore a
quella della scorsa cam-

pagna e con una qualità
decisamente migliore,
anche per le caratteri-
stiche merceologiche
della granella.
Ottimi anche i pesi spe-
cifici: per il grano tene-
ro, vanno da 81chilo-
grammi/ettolitro a 85
chilogrammi/ettolitro.
Buoni anche gli indici
proteici, compresi tra il
10 ed il 13%.
Ad avvantaggiarsi del
minore appeal del fru-
mento duro è stato si-
curamente l’orzo
(+18.4%)che si avvici-
na ai 3 milioni di quin-

tali (+9% sul 2010), vi-
sto anche l’aumento
delle superfici coltivate.
Stessa incidenza per
l’orzo da malto che ha
avuto nell’ultimo bien-
nio un vero e proprio
boom, passando dai 70
ettari del 2009 ai 450

del 2010 sino
ai 700 ettari
del 2011.
«Se la produ-
zione ha risen-
tito dell’anda-
mento climati-
co, la qualità
del prodotto è

davvero eccellente.
Non dimentichiamo -
sottolinea Luca Blasi
Presidente Assocereal -
che buona qualità del
grano duro,vuol dire
anche un ottimo pro-
dotto finale (pasta).
Da non sottovalutare i
dati sulla produzione di
orzo, produzione che è
sempre stata considera-
ta di “nicchia” ma che
ora è una validissima al-
ternativa alle colture in-
vernali tradizionali, con
notevoli opportunità di
mercato per gli impren-
ditori umbri».

In un recente incon-
tro sulle agroener-
gie, tenutosi a De-

ruta, promosso dalla
Confederazione Italia-
na Agricoltori dell’Um-
bria e dal Ce.S.A.R. (il

Centro per lo Sviluppo
Agricolo e Rurale), in
collaborazione con Eu-
rope Direct Umbria,
Facoltà di Agraria del-
l’Università degli Studi
di Perugia e As-
sociazione Italia-
na Energie
A g r o f o r e s t a l i
(AIEL), sono
state illustrate le
esperienze di
impianti a biogas nati
nella nostra regione.
Sono state quindi evi-
denziate le grandi op-
portunità di sviluppo
per le imprese agricole
della nostra regione che
intendano investire in
questi impianti, ad
esempio come valida

alternativa alla coltiva-
zione del tabacco.
La produzione derivan-
te dall’utilizzo di reflui
zootecnici e biomasse
vegetali – ha ricordato

Angelo Frascarelli della
Facoltà di Agraria di
Perugia - rappresenta
una delle energie rinno-
vabili su cui puntare,
per risolvere nel con-
tempo le problemati-
che legate all’utilizza-
zione agronomica delle
deiezioni animali.

BIOMASSE | INCONTRO SULLE AGROENERGIE

Profumo di soldi col biogas

Il commissario
straordinario del-
l’Arusia, Adolfo Or-

sini, dopo la visita di
una delegazione istitu-
zionale umbra presso la
manifattura del Sigaro
toscano, ha espresso un
deciso no all’incremen-
to della coltura del ta-
bacco Kentucky in Um-
bria. Secondo il com-
missario bisogna essere
«consapevoli che la
produzione di Ken-
tucky richiede una ri-
conversione profonda e
radicale del sistema
produttivo delle azien-
de, che implicherebbe
notevoli investimenti e
che sicuramente com-
porterebbe la dismis-
sione degli impianti e
delle attrezzature at-
tualmente utilizzati, da
parte  delle imprese

agricole e del-
le loro forme
associate, che
in questi ulti-
mi anni han-
no investito
molto nelle
nuove tecno-
logie per la
coltivazione, la raccolta
e  la trasformazione del
Bright».
Peraltro «ipotizzare una
produzione vincolata
ad un’azienda indu-
striale quale la Manifat-
tura del Sigaro Tosca-
no, sia pure essa una in-
dustria nazionale, per-
seguirebbe le stesse lo-
giche del produrre Bri-
ght per le multinaziona-
li del settore, non ga-
rantendo agli agricolto-
ri quei redditi a valle
della filiera che rimar-
rebbero all’industria».

Orsini conclude con
una domanda che, im-
plicitamente, è una
contro proposta: «Vie-
ne da chiedersi se l’in-
gente investimento ne-
cessario per la ricon-
versione, sia utile e con-
veniente, e se le risorse
ad esso da destinare
non possano essere de-
stinate ad altri tipi di ri-
conversione verso pro-
duzioni alimentari più
sostenibili per l’am-
biente e per il tessuto
economico territoria-
le».

ECONOMIA | RICONVERSIONE VERSO L’ALIMENTARE

Meno tabacco da fumo e più cibo
No all’incremento di tabacco Kentucky al posto del Bright



riguarda l’extralber-
ghiero (e quindi anche
l’agriturismo) che, sep-
pur con offerte fram-
mentate, rappresenta
oltre la metà dei posti
letto, mentre raccoglie
solo il 33% delle pre-
senze.
L’extralberghiero, per
la dimensione ricettiva
generalmente modesta
(21 posti letto per
azienda contro i 65 de-
gli alberghi), è poco
idoneo al ricevimento
di gruppi organizzati:
deve dunque essere so-
stenuto con una vigoro-
sa politica d’immagine
e da una efficace attività
di formazione degli
operatori soprattutto
nell’uso di strumenti
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Il prodigo è arrogante, l'avaro è meschino. La meschinità è meglio dell'arroganza.          Confucio

ASan Venanzo
nella seconda
edizione de “La

Civiltà dei Vulcani”, or-
ganizzata presso il cen-
tro congressi “la Ser-
ra”, nel corso work-
shop riguardante “Siti
geologici tra didattica e
sviluppo turistico”, va
segnalato l’intervento
di Giuseppe Bearzi,
presidente dell’associa-
zione culturale “Intra”,
preceduto dalla proie-
zione  del video “Natu-
ra e tecnologia”.
Un documentario che
in soli cinque minuti ha
delineato una prospet-
tiva per rilanciare il tu-
rismo sul Monte Peglia
a partire dalla creazione
di un “Centro espositi-
vo della scienza e della
tecnica”, di una biblio-
teca dei libri salvati te-
matica e di un “Osser-
vatorio astronomico”
da realizzare nell’edifi-
cio dell’antica “Osteria
Manieri”, di proprietà
della Regione Umbria,
a pochi passi dal Centro
trasmittente della Rai.

durata media dei sog-
giorni, scesa a 2,5-3
giorni.
Inevitabili le conse-
guenze sul comparto
agroalimentare. Tutta-
via se si accentua, da un
lato, la tendenza alla di-
minuzione della perma-
nenza media, dall’altro
si evidenzia il rapporto
spesso inverso tra dina-
mica della permanenza
e della spesa media.
Ovvero ci si ferma di
meno ma si è disposti a
spendere meglio e di
più.
«Non è possibile - rile-
va Agriturist Umbria -
proseguire con una ge-
stione approssimativa
della crisi del turismo
soprattutto per quanto

TURISMO | UNA STAGIONE IN CHIAROSCURO

I dati turistici secondo Agriturist 
Negli agriturismo l’estate si è chiusa con un calo del 5%

nuini e quindi biologi-
ci.
Proprio attraverso l’o-
spitalità agrituristica,
l’azienda agricola ha in-
fatti la possibilità di
“spiegare” meglio, di-
rettamente, da vicino, la
qualità superiore dei
prodotti biologici, con-

tribuendo non solo alla
loro valorizzazione ma
anche all’educazione
per un’alimentazione
sana e genuina.
È la forza del connubio
fra gusto tradizionale e
sicurezza alimentare,
che rappresenta una ca-
ratteristica vincente dei
prodotti agroalimentari
italiani anche sui mer-
cati internazionali.
Sorprendono infine, ri-
leva l’associazione um-
bra, le dichiarazioni,
spesso altalenanti, re-
gionali, sul buon anda-
mento del turismo nel
2011, ed in particolare
nel corso dell’estate,
che sono - secondo
Agriturist Umbria - il
segno di un uso distor-
to delle cifre, che non
aiuta a capire il mo-
mento assai critico che
invece attraversa il set-
tore, né a stimolare ini-

ziative efficaci per su-
perarlo.
Invece, per Federalber-
ghi, la stagione estiva
ha evidenziato segnali
di ripresa che, pur la-
sciando intatta l’atten-
zione e la preoccupa-
zione dell’organizzazio-
ne per le criticità del

settore, sono
c o m u n q u e
considerati in-
coraggianti.
In questo con-
testo va raffor-
zata – secondo
Federalberghi
- la scelta di
puntare sulle
grandi manife-
stazioni, che

hanno una forte capa-
cità di attrazione e pro-
vocano ricadute positi-
ve non solo sulle strut-
ture ricettive, ma anche
sulle altre imprese turi-
stiche, su quelle com-
merciali ed artigiane.
La rilevazione effettua-
ta da Federalberghi su
un campione di alber-
ghi di Perugia, relativa-
mente all’andamento
dell’occupazione delle
camere durante Euro-
chocolate negli ultimi 3
anni, lo testimonia
chiaramente: contro
una occupazione media
alberghiera che si aggi-
ra sul 30%, in occasio-
ne della kermesse dei
cioccolato nel 2008
eravamo attestati sul
65,6%, nel 2009 sul
64,8%, nel 2010 sul
70,7%. Insomma più
del doppio dei valori
standard.

SAN VENANZO | SI PENSA AD UN CENTRO ESPOSITIVO

Museo della televisione sul Peglia?
L’evoluzione della scienza e tecnologia radio-televisiva

Agriturist Um-
bria, l’associa-
zione agrituri-

stica di Confagricoltura
Umbria, parla di «sta-
gione difficile, ma non
catastrofica». L’estate
2011 si chiude infatti
con una flessione del
5% rispetto al bilancio
della stagione 2010.
Ad incidere di più sono
stati i costi di gestione,
lievitati anche del 6%,
la compressione della
domanda interna non
compensata dai mode-
sti incrementi di quella
estera che risulta co-
munque fortemente ri-
dimensionata rispetto
al triennio precedente.
A ciò si aggiunge una
riduzione del 10% della

Ecco in sintesi l’idea
progettuale. Gli interni
della struttura, potreb-
bero diventare sale

espositive, con la collo-
cazione di apparecchia-
ture radio trasmittenti,
di ripresa radio/televi-
siva che ricostruiscano
il percorso evolutivo
della tecnologia radio –
televisiva.
Infatti, il prossimo pas-
saggio dall’analogico al
digitale terrestre (Dvb-
t, digital video broadca-
sting – terrestrial) nelle
trasmissioni televisive
provocherà, in  tutta la
rete di diffusione, la so-
stituzione di tutti gli
apparati tecnici.
L’idea è quella di utiliz-
zare le “vecchie” appa-
recchiature in un’espo-

sizione capace di ri-
chiamare il vasto pub-
blico di appassionati e
curiosi (di tutte le età),

Il tutto cor-
redato dal-
l’allestimen-
to di regie
radio/televi-
sive, sale di
ascolto e vi-
sione di ma-
teriali d’ar-
chivio.

In un territorio privo di
inquinamento lumino-
so come quello del

promozionali indivi-
duali, come internet.
In controtendenza ri-
spetto alla media regio-
nale sembra essere il
“biologico”.
I motivi di questa forte
presenza del “biologi-
co” nell’agriturismo –
spiega Agriturist Um-
bria- si trovano
nella più eleva-
ta sensibilità
per l’innova-
zione delle im-
prese agricole
impegnate sia
nel biologico
che nell’agritu-
rismo, nell’op-
portunità di
migliore remu-
nerazione delle produ-
zioni biologiche attra-
verso la vendita diretta,
la diffusa aspettativa, da
parte degli ospiti di tro-
vare, nelle aziende pro-
dotti tradizionali, ge-

monte Peglia il secondo
piano dell’antica oste-
ria Manieri potrebbe
ospitare anche  un “Os-
servatorio Astronomi-
co”.
L’attuazione di un’ipo-
tesi del genere costitui-
rebbe una forte attra-
zione per l’offerta turi-
stica: visite guidate,
conferenze, congressi,
convegni con la possi-
bilità di appoggiarsi  al-
le realtà ricettive locali
(agriturismo, bed &
breakfast, ristoranti, al-
berghi), per accogliere
scolaresche e visitatori
con una positiva rica-
duta per tutto il com-
prensorio.
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L'amore e l'odio non sono ciechi, bensì abbagliati dal fuoco che essi stessi apportano.          Friedrich Nietzsche

SERVIZI | PARTE LA SPERIMENTAZIONE IN UMBRIA

Previsti 40 nuovi asili nido in casa
I bambini saranno accolti nel domicilio delle educatrici

Avranno tempo
fino al 28 otto-
bre le donne di

età compresa tra i 21 e
55 anni che vorranno
candidarsi a seguire il
corso di formazione fi-
nalizzato all’acquisizio-
ne delle competenze
per la gestione  dei nidi
familiari in Umbria.
L’avviso di selezione è
stato pubblicato in se-
guito all’approvazione
da parte della Giunta
regionale dell’Umbria
di un progetto, presen-
tato su iniziativa della
vicepresidente con de-
lega all’Istruzione e al
Welfare, Carla Casciari,
finalizzato alla speri-
mentazione di 40 nidi
familiari nel territorio
regionale e destinati a
bambini, di età com-
presa tra i 3 mesi e i tre
anni, che saranno ac-
colti (non più di 4 per
struttura) direttamente
dalle figure formate
presso il proprio domi-
cilio, o in un luogo ap-
positamente attrezzato.
L’obiettivo è favorire in
collaborazione con i
servizi socio-educativi
di riferimento, la cresci-

ta, la socializzazione,
l’autonomia e lo svilup-
po dei bambini, anche
nelle realtà in cui, pur
non essendo attivati
servizi per l’infanzia,
esiste domanda da par-
te delle famiglie.
«Con i nidi familiari si
vogliono dare varie ri-
sposte che vanno dal
sostegno al compito di
cura delle famiglie, so-
prattutto in termini di
servizi, alla promozione
delle condizioni per fa-
vorire la conciliazione
tra i tempi di vita priva-
ta e lavorativa – ha spie-
gato l’assessore Cascia-
ri – Inoltre, si vuole in-
coraggiare l’ingresso o
il reinserimento nel
mercato del lavoro di
donne inoccupate e di-
soccupate, in particola-
re delle giovani mamme
alle quali viene offerta
la possibilità, dopo op-
portuna formazione, di
conciliare la cura dei fi-
gli con un lavoro di
grande utilità sociale  e
che permette di pro-
durre reddito».
La formazione delle
candidate prevede un
percorso della durata

ISTRUZIONE | INTERVENTI PER 250 MILA EURO

Le scuole di Todi sono più sicure
Manutenzione straordinaria per Einaudi e Scientifico

Sono stati inaugu-
rati in occasione
dell’apertura del

nuovo anno scolastico i
lavori di rifacimento
del tetto, di consolida-
mento del solaio e della
controsoffittatura del-
l’edificio ITCG “Ei-
naudi”, in via Menecali
a Todi, stabile facente
parte del corposo patri-
monio immobiliare del-
l’Etab, al pari del com-
plesso che ospita un al-
tro istituto superiore
tuderte, ovvero il liceo
scientifico, anch’esso
oggetto di interventi di
manutenzione.
Presso l’Istituto Einau-

di, come detto, sono
stati già completati i la-
vori che hanno riguar-
dato il rifacimento della
struttura di copertura
mediante l’impiego di
capriate metal-
liche, il solaio
di sottotetto e la
controsoffitta-
tura dell’intero
secondo piano.
Detti interventi,
oltre a garantire
un migliora-
mento delle prestazioni
sismiche dell’edificio
nel suo complesso, so-
no andati a migliorare
anche l’aspetto funzio-
nale (la nuova contro-

soffittatura  garantirà
una migliore vivibilità
degli ambienti ed un
forte risparmio energe-
tico). L’impegno eco-
nomico dell’Etab è sta-

to pari ad un importo
di circa 250.000 euro.
Presso il Liceo Scienti-
fico Bramante, invece, i
lavori inizieranno a bre-
ve e comunque entro il

complessiva di 115 ore
con frequenza obbliga-
toria e una prova finale
con conseguente rila-
scio di un attestato di
frequenza. Soggetto at-
tuatore dell’iniziativa
formativa, su incarico
della Regione Umbria,
è ATS Consorzio

corrente anno e riguar-
deranno due aspetti:
interventi per la pre-
venzione degli incendi
ed interventi strutturali
che, nella prima fase, ri-
guarderanno l’aula ma-
gna, per poi procedere
a stralci con altri suc-
cessive migliorie.
Il presidente dell’Etab
“La Consolazione”
Bruno Severi segnala
che è in fase avanzata
anche l’iter procedurale
per l’effettuazione dei
lavori di recupero della
“Torre Campanaria”,
destinata in particolare
ad ospitare gli uffici del
Consorzio “Tra Le Pie-
ghe Del Territorio”, in-
tervento che va a com-
pletare  la valorizzazio-
ne degli immobili di
Via Menecali.

“Scuola Um-
bra di Ammini-
strazione Pub-
blica”-Consor-
zio CO.HOR,
al quale entro
venerdì 28 ot-
tobre 2011,
dovranno per-
venire le domande i cui
modelli e gli allegati,
così come altre infor-
mazioni utili, sono sca-
ricabili dai siti:
www.villaumbra.org,

www.istruzione.regio-
ne.umbria.it, www.for-
mazionelavoro.regio-
ne.umbria.it. I modelli
sono anche reperibili
presso le sedi del Con-

sorzio CO.HOR:
Perugia (tel. 075
5848056 fax. 075
5848054); Terni
(tel./fax +39 0744
406063).
A termine della
formazione, saran-
no gli assessorati
alle Pari Opportu-

nità dei Comuni ad av-
viare l’iter per l’indivi-
duazione dei servizi e la
loro sperimentazione.
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Se il mondo è pieno di prepotenti la colpa è di chi non lo è.           Alessandro Morandotti √

STATISTICHE | I DATI SUI “FALSI INVALIDI”

Revoche pensioni: l’Umbria è terza
Nella nostra regione 415 revoche pari al 20,4% 

le di non conformità in
Italia, su circa 100.000
controlli è stata del
10,2%, con 9.801 revo-
che totali.
In Sardegna la percen-
tuale di non conformità
è stata più del doppio.
L’isola è seguita da
Campania (21% con
3.325 revoche), da
Umbria (20,4% con
415 revoche) e Molise
(19,1% con 77 revo-
che).

Nel 2009 sono state
21.282 le false pensioni
di invalidità revocate,
cui si aggiungono
371.872 richieste in
meno pervenute nel
2010 rispetto all’anno
precedente.
«Dai dati - spiega Re-
guzzoni - si evince co-
me i maggiori controlli
servano sia come deter-
rente contro le richieste
avanzate da chi non ne
ha diritto, sia per sma-
scherare i falsi invalidi
nelle varie regioni.
Uno dei risultati più
evidenti è che, contro le
539.077 prestazioni di
invalidità civile liquida-
te nel 2009, nel 2010 si
è passati a 462.038,
cioè 77.039 in meno».

Rispetto alle cifre
iniziali sul nu-
mero dei falsi

invalidi in Umbria, c’è
stato un cospicuo ridi-
mensionamento anche
se di fatto le revoche
delle pensioni di invali-
dità percentualmente
restano tra le più alte.
In termini assoluti è
chiaro che le 415 revo-
che umbre quasi spari-
scono nel mare delle
9.801 italiane.
Il quadro delle pensio-
ni revocate dall’Inps
per “non conformità”
emerge nella risposta
alle interrogazioni da
parte del ministero del
Lavoro, in materia di
“falsi invalidi”.
Nel 2010 la percentua-

Il sistema economi-
co politico italiano
ha un antico difetto:

non riesce ad assolvere
una funzione anticiclica
e lo si vede anche nel-
l’erogazione del credi-
to.
In un momento in cui
le imprese dovrebbero
essere sostenute nell’a-
zione di assorbimento
della crisi e di rilancio,
«aumentano le imprese
che non riescono a far
fronte al proprio fabbi-
sogno finanziario (+7%
nel secondo trimestre
2011 rispetto al trime-
stre precedente) e si ir-
rigidisce l’offerta di cre-
dito da parte del siste-
ma bancario (quasi
un’impresa su tre ha ot-

tenuto un finanziamen-
to inferiore a quello ri-
chiesto o non lo ha ot-
tenuto per niente).
A fronte di questo, si ri-
duce per il secondo tri-
mestre consecutivo il
numero di imprese che
hanno chie-
sto un fido o
la rinegozia-
zione di un
finanziamen-
to esistente
(dal 25,7%
del quarto
t r i m e s t r e
2010 al
22,4% del secondo tri-
mestre 2011), e riman-
gono invariati, nella
percezione delle impre-
se, tutti gli indicatori
relativi all’offerta di cre-

dito (costo del finanzia-
mento e delle altre con-
dizioni, costo dei servi-
zi bancari, garanzie ri-
chieste)».
A sottolinearlo, sulla
base dei dati resi noti
dall’Osservatorio sul

credito Confcommer-
cio, Andrea Tattini,
giovane imprenditore
spoletino titolare di di-
verse attività nell’ambi-
to del terziario, che è il
nuovo presidente di
Umbria Confidi, coo-
perativa di garanzia di
Confcommercio, la
quale da decenni affian-
ca le imprese nelle ope-
razioni di accesso al
credito.
Un ruolo documentato
dai dati relativi all’atti-
vità di Umbria Confidi:
a dicembre dello scorso
anno, lo stock di garan-
zie prestate era di 71
milioni di euro, oltre 46
milioni di euro il volu-
me dei finanziamenti
concessi nell’anno a
fronte di 784 pratiche
garantite, 8.642 il nu-
mero delle aziende as-
sociate.

LAVORO | SEMPRE MENO SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Quel credito bancario che non c’è
Un’impresa su tre non ha ottenuto il finanziamento voluto

ECONOMIA | MENO RISORSE PER IL SOSTEGNO

Pochi i contributi sugli affitti
Agevolazioni concesse solo “agli ultimi degli ultimi”

adottata su proposta
dell’Assessore alle poli-
tiche della casa Stefano
Vinti.
Questo si-
gnifica che
saranno ri-
c o m p r e s e
soltanto le
famiglie in
possesso di
un reddito
imponibile annuo non
superiore alla somma
di due pensioni minime
INPS (circa 12.000 eu-

ro), composto in misu-
ra non inferiore al 90%
da pensione, lavoro di-

pendente, indennità di
cassa integrazione, in-
dennità di mobilità, in-
dennità di disoccupa-

Con il taglio
drammatico ef-
fettuato dal Go-

verno sul Fondo per gli
affitti, quest’anno po-
tranno essere concessi
aiuti soltanto alle fami-
glie che rientreranno
nella graduatoria A che
verrà fuori dall’esame
delle domande presen-
tate ai comuni entro il
prossimo 30 settembre.
Lo ha stabilito una deli-
bera della Giunta Re-
gionale dell’Umbria

zione, sussidi assisten-
ziali e assegno del co-
niuge separato o divor-
ziato. Per beneficiare
del contributo il cano-
ne di locazione deve in-
cidere sul reddito in
misura superiore al
14%.
«Con i finanziamenti
disponibili, quasi tutti
della Regione, forse
riusciremo a soddisfare
almeno le domande de-
gli “ultimi degli ultimi”
e cioè delle famiglie più
in difficoltà. Per dare
un’idea del taglio che si
è verificato - ha affer-
mato Vinti - basta con-
frontare gli oltre nove
milioni di euro disponi-

bili nel 2009 con i 3 mi-
lioni e 600mila circa
del 2010 e i 183.000
euro che verranno dal
fondo statale per il
2011».
Verrà quindi data prio-
rità alle famiglie rien-
tranti nella graduatoria
A, mentre rimarranno
probabilmente esclusi
dai contributi, quanti si
trovano nella graduato-
ria B, cioè coloro che
dispongono di un red-
dito che non deve su-
perare i 16.400 euro
annui e con un canone
di locazione che deve
incidere sul reddito in
misura superiore al
24%.
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un quarto del proprio
stipendio, senza consi-
derare le altre spese co-

me corredo scolastico,
abbonamenti autobus,
ripetizioni e mense».
Una interessante inizia-
tiva è stata presa all’Isti-
tuto “Ciuffelli Einaudi”
di Todi, con l’operazio-
ne “Book in Progress”
che ha permesso di
consegnare agli studen-
ti del primo anno, la
maggior parte dei circa
1.500 libri di testo
adottati tramite l’omo-
nimo progetto. I volumi
in questione sono scrit-
ti dai 300 docenti della
rete nazionale facente
capo all’Istituto “Majo-
rana” di Brindisi e
stampati all’interno
delle scuole.
L’iniziativa punta a mi-
gliorare l’apprendi-
mento degli allievi e, al
contempo, a fornire
una risposta concreta al
“caro-libri”. Il prezzo,
infatti, risulta in questo
modo sensibilmente ri-
dotto, con un costo per
copia che, nel caso del
“Ciuffelli Einaudi”,
oscilla tra i 4 gli 8 euro
ed un conseguente ab-
bassamento della spesa
complessiva dal 50
all’80%.

ISTRUZIONE | PROTESTA DEL BLOCCO STUDENTESCO

Scuola: libri di testo troppo cari
Interessante iniziativa al “Ciuffelli Einaudi” di Todi

san Cristoforo nel co-
mune di Giano del-
l’Umbria. La casa di ac-
coglienza viene realiz-
zata su un casolare ri-
calcando «la filosofia
di vita solidale  delle
altre case di accoglien-
za in essere: la casa
santo Stefano a Pantal-
la, la casa san Lorenzo
a  Marcellano e la casa
Marta e Maria a Colle-
secco. L’apertura della
nuova casa è prevista
per Natale 2011».
«La chiesa siamo noi -
dice Franco Emili - e
non dobbiamo solo li-

mitarci ad essere dei di-
stributori come dei
commessi di un super-
mercato, ma dobbiamo

testimoniare l’amore
fraterno sporcandoci
noi per primi le mani
non solo a parole, ma
con i fatti, donando tut-
ti noi stessi per il pros-
simo».

Con una frase ri-
portata sugli
striscioni affissi,

davanti ad alcune
scuole umbre, nel
primo giorno del-
l’anno scolastico
2011-2012, il
Blocco Studente-
sco ha voluto pro-
testare per un pro-
blema annoso che
si ripete anche
quando la situa-
zione generale do-
vrebbe consigliare il
contrario.
“Nuovo anno, vecchi
problemi. Stop al caro
libri”. È questo il pro-
blema: «Come ogni an-
no si ripete la stessa
storia - afferma una no-
ta del Blocco Studente-
sco - e nonostante le so-
lite false promesse del
ministro, le famiglie si
ritrovano a combattere
contro la “bestia caro
libri”; circa il 60% degli
istituti secondari umbri
infatti, sforano la soglia
massima di spesa per i
testi scolastici fissata
dal Ministero».
“Siamo davanti all’en-
nesimo ‘fallimento’ del
Ministero dell’Istruzio-
ne - afferma Saverio
Andreani, responsabile
regionale dell’associa-
zione studentesca -  che
non ha preso nessun
provvedimento per
contrastare tutto ciò.
È insostenibile - affer-
ma Saverio Andreani,
responsabile regionale
dell’associazione stu-
dentesca -che in mo-
menti di crisi come
questi, un genitore deb-
ba spendere per i libri

Il traffico ha reso impossibile l'adulterio nelle ore di punta.           Ennio Flaiano

«La struttura del Book
in Progress - ha spiega-
to il Preside Rinaldi -

consente di
variare, sulla
base delle esi-
genze didatti-
che e degli
a p p r e n d i -
menti degli
allievi, i con-
tenuti da tra-
smettere, va-
lorizzando la
funzione do-

cente e permettendo la
personalizzazione degli
interventi formativi».

“La Crisi”, un nome
che ancora oggi tutti ri-
cordano per la sua ori-
ginalità.
Tante erano le persone
che seguivano il
Gruppo ovunque an-
dasse, alcuni fornen-
do, oltre al proprio
“tifo”, anche un aiuto
pratico, come i mec-
canici Ennio e Gali-
leo, l’autista Mariano,
il finanziatore Stefani-
no, il consulente mu-
sicale Silvano e l’ami-
co, da sempre grande
fan, Giammario che,
tra le tante cose, curò
anche l’immagine del
Gruppo fornendo l’ab-
bigliamento necessario.
La formazione ha così
suonato ininterrotta-
mente presso i più noti
locali del momento fino
al 1981, spaziando tra

MUSICA | IL GRUPPO NACQUE A PANTALLA NEL 1973

Tempo di crisi: è tornata “La Crisi”
Uno dei gruppi musicali più conosciuti negli anni ‘70 e ‘80

Presso i giardini
del Circolo
ACLI di Piedi-

colle si sono ritrovati,
dopo 30 anni dall’ulti-
ma serata, il gruppo
musicale “La Crisi” ed
i loro fan di un tempo
per rivivere insieme un
momento di ricordi,
musica ed emozioni.
Il gruppo nacque a
Pantalla nel lontano
1973 grazie alla passio-
ne per la musica di al-
cuni giovani che si in-
contravano “a strimpel-
lare” insieme le canzoni
del momento presso il
“teatrino” del paese. Il
nome iniziale “Petro-
leum Crisis”, ispirato
dal momento di “auste-
rity” dovuto alla crisi
del petrolio del ‘73, fu
successivamente modi-
ficato ed italianizzato in

rock, musica leggera e
ballabili.
Dopo tanti anni, per il
desiderio degli ex com-
ponenti di ritrovarsi an-

cora una volta a suona-
re, per accontentare le
numerose richieste dei
fan ed insieme rivivere
così i bei momenti di
un tempo, è stata orga-
nizzata questa meravi-
gliosa serata con atmo-

Come da tradizio-
ne, in occasione
della ricorrenza

della fondazione della
comunità di vita solida-
le “Vivere e lavorare in-
sieme” di Pantalla, risa-
lente ormai a tre anni
fa, ogni anno viene dato
vita ad un nuovo pro-
getto caritatevole.
Il diacono Franco Emi-
li è lieto di annunciare
che prossimamente
verrà aperta una nuova
casa di accoglienza per
persone povere, deno-
minata casa san France-
sco d’Assisi in località

sfere e musiche rigoro-
samente “anni 70”. Di
fronte alla splendida
cornice di tutte le per-
sone intervenute, si so-
no così esibiti con la
stessa grinta di sempre,
pur con qualche capel-
lo bianco in più, Anto-
nio Ciliani alla voce,

Giampaolo Coata al
basso, Giampiero
Palazzari alla chitar-
ra, Giorgio Bazzanti
alla batteria, Claudio
Catria alle tastiere,
Roberto Baglioni al
sax e flauto e, straor-
dinariamente da
Chicago per l’occa-
sione, il grande ami-
co Marco Margari-
telli alle tastiere.
La serata è stata pre-

sentata da Andrea Boc-
colini, che è riuscito a
rendere ancora più gra-
devole questo incontro,
amalgamando la storia
del complesso, i mo-
menti di musica e sim-
patici aneddoti.

TODI | LA STRUTTURA VERRÀ APERTA ENTRO NATALE

Quarta casa di accoglienza per i poveri
La nuova struttura della Coop. “Vivere e lavorare insieme”
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Il sesso è l'arte di controllare la mancanza di controllo.           Paulo Coelho

MARSCIANO | VIAGGIO DENTRO LA TRADIZIONE

Torna “Olio, vino e terrecotte”
Il 12 e 13 novembre a Fratta, Marsciano e San Venanzo 

Sabato 12 e dome-
nica 13 novem-
bre 2011 ritorna

l’appuntamento con
“Olio, vino e terrecot-
te”, una due giorni de-
dicata alla mostra mer-
cato di questi e di tanti
altri prodotti tipici del
nostro territorio. L’ini-
ziativa, che ha il pa-
trocinio della Pro-
vincia di Perugia, è
organizzata dal Co-
mune di Marsciano
insieme ai Comuni
di Fratta Todina e di
San Venanzo, al Museo
del laterizio e delle ter-
recotte, alla Strada dei
Vini del Cantico, alle
principali associazioni
di categoria di artigiani
e commercianti ed a
molte associazioni cul-
turali del territorio a
partire dalle Pro-loco.
“Olio, vino e terrecot-
te” è un viaggio alla
scoperta della tradizio-
ne enogastronomica e
produttiva del territo-
rio e si inserisce nel
progetto di promozio-
ne dei luoghi, dei sapo-
ri e delle tradizioni del-
la terra umbra. L’olio, il
vino e il pane sono in-
fatti i prodotti che più
di altri simboleggiano
la produttività della ter-
ra e la continuità con i
saperi e la genuinità
della cultura contadina.
La filiera dell’olio e del
vino rappresenta, inol-
tre, anche uno dei seg-

menti più importanti
dell’economia locale,
viste anche le potenzia-
lità che esprime come
indotto turistico. Tra i
nostri prodotti della
terra c’è anche la terra-

c o t t a ,
usata per fabbricare og-
getti artistici, materiali
edili e contenitori ali-
mentari.
La due giorni si apre la
mattina di sabato 12
con la visita, a Colle-
lungo, delle Cantine dei
Conti Faina, famiglia la
cui storia rappresenta
un elemento di collega-
mento tra i comuni di
Marsciano, Fratta To-
dina e San Venanzo.
Il pomeriggio di sabato
sarà la volta di una serie
di iniziative enogastro-
nomiche, ludiche e di-
dattiche a San Venan-
zo, con l’organizzazio-
ne della Pro-loco e la
partecipazione dei ra-
gazzi delle scuole.
Domenica 13, nel cen-
tro storico di Marscia-
no, è il giorno della mo-
stra mercato dei pro-

dotti tipici e del “Mer-
catino della Pignatta”,
ovvero uno spazio ri-
servato a produttori e
artigiani locali per met-
tere in mostra e vendere
le proprie creazioni.
Il centro storico di
Marsciano sarà, per tut-
ti e due i giorni, allesti-

to a tema con stand,
mostre, punti degu-
stativi, spettacoli di
musica, danza e di
teatro, ed iniziative

anche per i più picco-
li. Senza dimenticare
che i negozi del centro
storico resteranno
aperti anche domenica
13.

Stefano Toppetti

Scadranno il 21 ot-
tobre i Bandi
2011 dell’Ufficio

Nazionale per il Servi-
zio Civile, delle Regioni
e delle Province auto-
nome per la selezione
di 20.123 volontari da
impiegare in progetti di
Servizio Civile in Italia
e all’estero. Lo segnala
la Regione Umbria pre-
cisando che «i bandi
pubblicati si riferiscono
alla selezione di volon-
tari per l’attuazione di
progetti di servizio civi-
le nazionale, mentre
con il Bando dei pro-
getti valutati e approva-
ti dalla Regione Um-
bria saranno attivati in
diversi Comuni del ter-

lativo numero dei posti
disponibili e l’indirizzo
internet, il bando con-
tiene le indicazioni del-
le modalità e dei tempi
per la presentazione
delle domande da parte
dei volontari, mentre
informazioni  più detta-
gliate concernenti i
progetti approvati, le
relative sedi di attuazio-
ne, i posti disponibili,
le attività nelle quali i
volontari saranno im-
piegati e gli eventuali
particolari requisiti ri-
chiesti, possono essere
consultate presso il sito
internet del Servizio
Civile (http://www.ser-
viziocivile.gov.it), nella
sezione “Bandi SCN”.

ritorio regionale 18
progetti che potranno
impiegare complessiva-
mente 110 giovani vo-
lontari. Si ricorda a tal
proposito che possono
partecipare cittadini
italiani, uomini e donne

in età compresa fra i 18
e i 28 anni (non com-
piuti). Ai volontari in
servizio civile spetta un
assegno mensile di eu-
ro 433, 80 euro».
Oltre all’elenco degli
enti interessati con il re-

VOLONTARIATO | LA DOMANDA ENTRO IL 21 OTTOBRE

Servizio Civile,110 posti in Umbria
Sono 18 i progetti attivati nei Comuni del territorio 

Nozze d’oro

Nozze d’oro a Todi per Elio Ranieri e Maria Santini,
entrambi tuderti doc ed in avvicinamento a quota 80
anni. La coppia si è sposata il 14 ottobre del 1951 - che
a Todi coincide con la Festa del Patrono - e, giusto a
mezzo secolo di distanza, ha voluto in questo 2011 fe-
steggiare la ricorrenza insieme ai figli Antonella, Da-
niele, Franco e Sergio ed ai nipoti Cristian, Ketty Ro-
mina, Mirko e William.
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Più raro che sia un vero amore, lo è ancora meno della vera amicizia.          François de La Rochefoucauld

nazione della
cosiddetta “pic-
cola quantità”.
«Posizioni di
inutile protezio-
nismo – è opi-
nione degli or-
ganizzatori - di-
ventano e possono di-
ventare causa di danno
al mondo agricolo, co-
me nel caso dello stor-
no, mentre diventano
perdita di patrimonio
culturale legato alle tra-
dizioni locali dell’atti-
vità venatoria, come nel
caso del fringuello o al-
tri piccoli uccelli le cui
popolazioni hanno uno
status ottimale compa-
tibile con l’applicazio-
ne della Direttiva stes-
sa, come oramai è larga-
mente dimostrato e ri-
conosciuto».
L’intento della tavola ro-
tonda è stato quello di

Icacciatori hanno
promosso un
“Fronte comune”

dell’Italia centrale, uni-
tamente alla Lombar-
dia, sul problema della
caccia in deroga.
L’occasione per “coa-
lizzarsi” è stata offerta
dalla seconda edizione
del “Weidmanns’heil! –
Salve uomo del bosco”,
che si è svolta a Villa Fi-
delia di Spello, su ini-
ziativa della Provincia
di Perugia.
In una tavola rotonda si
è parlato di applicazio-
ne della “Direttiva Uc-
celli” e delle prospettive
delle “deroghe”, annosa
e controversa questio-
ne, che vede alcune re-
gioni del nord Italia sot-
toposte a procedura di
infrazione comunitaria.
Il cuore del problema
consiste nella determi-

SPORT |  LA PROVOCAZIONE DI CARLO VANNINI

La caccia in deroga e l’alcool test
La “Direttiva Uccelli” e le prospettive delle “deroghe”

creare un nucleo opera-
tivo di riferimento per
l’Italia centrale, che con-
tribuisca ad individuare
nuove e alternative me-
todologie di calcolo per
determinare la cosiddet-
ta “piccola quantità”
prevista dalla Direttiva
uccelli, per l’applicazio-
ne delle deroghe, avva-
lendosi della collabora-
zione degli Osservatori
Faunistici Regionali.
«Abbiamo voluto chia-
mare grandi esperti –
ha spiegato il consiglie-
re delegato alla pro-
grammazione faunistica
della Provincia, Franco

Granocchia - per aprire
un forte dibattito e per
affrontare una volte per
tutte il problema delle
deroghe, attraverso un
approccio scientifico».
Intanto con la riapertu-
ra dell’attività venato-
ria, si riaprono le pole-
miche tra Vannini ed i
cinghialisti.
Secondo Mario Bartoc-
cini – Portavoce Club
Cacciatori “Le Torri” -
Carlo Vannini, avrebbe
proposto l’alcool test
per chi andrà a caccia
nella prossima stagione
venatoria: «Invitiamo
dunque le istituzioni –
avrebbe fatto notare il
tuderte, secondo l’asso-
ciazione dei “non cin-
ghialisti” - a fare tutto
quanto è necessario af-
finché le guardie pro-
vinciali siano dotate di
strumenti per il con-
trollo del tasso alcole-
mico e mettano in atto i
necessari strumenti di
prevenzione e controllo
sul territorio».

ARIETE: Vi sentirete quanto mai determinati e ra-
zionali quanto basta per fare scelte importanti. In
questo periodo sarà bene effettuare controlli del vo-

stro stato di salute. Fate valere le vostre capacità nel campo
del lavoro. Le vostre idee e le ambizioni sapranno portarvi al
sicuro successo.

TORO: Dopo un periodo di delizie, la situazione su-
birà uno stallo. Una riflessione importante vi sarà im-
posta in amore. Grazie alle positive influenze di Gio-

ve, la vostra forma fisica sarà costante per tutto il mese. Non
mancheranno conferme nel lavoro. Buone opportunità di en-
trata di denaro.

GEMELLI: In amore non avrete scuse per rimandare
decisioni o riappacificazioni. La fiducia che darete al
vostro partner sarà ben ricompensata. Nuovi progetti

e una migliore comunicazione, è il vostro programma di que-
sto mese. Successi sul lavoro. Cercate di  rilassarvi frequen-
tando spazi aperti.

CANCRO: Siete persone molto emotive e potete es-
sere feriti con estrema facilità, ma sapete recuperare
molto in fretta. Preparatevi ad affrontare un mese di

intensa attività con progetti ed azioni di ogni tipo. Il periodo
della monotonia è giunto al termine. I guadagni vi permette-
ranno di gettare le basi per investimenti solidi.

LEONE: E’ tutto pronto per poter trascorrere un me-
se splendido. Marte sarà il vostro prezioso alleato ca-
pace di suggerirvi le strategie migliori per raggiungere

ciò che v'interessa nel lavoro. In certi casi sarà opportuno at-
tendere le mosse altrui senza forzare i tempi. La salute sarà di-
screta.

VERGINE: Nettuno vi aiuta a rivedere i vostri senti-
menti sotto una nuova luce. Esplorerete i vostri senti-
menti con analisi profonda. Ottimi successi in materia

lavorativa. Se siete alla ricerca di nuove opportunità, questo è
il momento giusto per cambiare lavoro. La salute sarà discre-
ta. Si consiglia del buon esercizio fisico.

BILANCIA: Questo mese potrebbe rivelare delle sor-
prese nella vostra vita sentimentale. Tenete gli occhi e
il cuore aperti all'amore e a ciò che sta per accadere.

Nella vita professionale si andranno delineando nuovi interes-
santi orizzonti e potrete contare su vincenti occasioni per mo-
strare le vostre capacità.

SCORPIONE: Non accettate provocazioni da qual-
siasi parte giungano perché non avrete sufficienti
energie o armi da contrapporre. Grande emozione nel

campo dell'amore. Godrete di una buona salute in questo me-
se. Si prevedono un certo numero di sfide nel settore profes-
sionale e del lavoro.

SAGITTARIO: Sopprimete la tendenza di mettere il
partner di fronte al fatto compiuto, sicuri della bontà
delle vostre intuizioni. Vi attenderanno importanti af-

fari e trattative di lavoro, che arricchiranno il prestigio profes-
sionale. che vi siete costruiti e che aumenteranno i guadagni.
Non è un buon periodo per quanto si tratta della salute.

CAPRICORNO: Potrete contare sul favore degli
astri. In famiglia, vi sentirete compresi. Capirete la ne-
cessità di coltivare il vostro giardino personale per ve-

derlo fiorire. Si potrebbe rivelare provvidenziale una dieta o
dell'esercizio fisico. Per coloro che desiderano avviare un'im-
presa è il mese giusto.

ACQUARIO: In amore sarà un periodo di nuovi ri-
svegli. Le relazioni assumeranno un significato più
profondo. Quanto più siete in grado di tenere a bada

lo stress e le tensioni, tanto meglio è. Nuove opportunità di la-
voro e investimenti sono in arrivo. In quessto mese potrete an-
dare molto avanti.

PESCI: È possibile che vi troviate ad affrontare pa-
recchie indecisioni riguardo la vostra vita sentimenta-
le. Tuttavia, la situazione tenderà a migliorare. In cam-

po lavorativo i vostri sacrifici stanno finalmente rendendo i
suoi frutti. Il successo che state ottenendo attraverso i vostri
sforzi vi fa essere molto orgogliosi di voi stessi.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
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Era così cretino che cercava nella Bibbia l'indirizzo di un buon albergo in Palestina.          Leo Longanesi√

MASSA MARTANA  | LA CHIUSURA DELLA STAGIONE 

Premiazioni finali al Tennis Club 
È però necessario disporre anche di un campo coperto

AMassa Martana,
nella stagione
tennistica 2011,

sono risultati vittoriosi
nei rispettivi tornei so-
ciali: Categoria bambi-
ni: 1° Amelia Giovan-
nelli, 2° Aurora Pucci.
Categoria giovani: 1°
Manuel Pucci, 2° An-
drea Passero. Categoria
adulti: 1° Andrea Moc-
ci, 2° Alessandro De-
vidé. Nello speciale tor-
neo Tennis in Inglese la
vittoria è andata a Clara
Camilli, seguita da An-
drea Passero.
Per costoro Venerdì 7
ottobre (ore 21) alla sa-
la del Teatro comunale
di Massa Martana in
piazza Umberto I, si
terrà la premiazione dei

ra di un campo coperto,
ma dallo scorso anni
abbiamo avanzato que-
sta richiesta all’Ammini-
strazione comunale».
«Riguardo agli attuali
campi da tennis - ha
concluso il presidente
Alcini - ci sono ancora
poche ma importanti
cose da sistemare: il
programma che abbia-
mo stilato per il 2012
prevede di migliorare
ulteriormente il nostro
impianto tennistico».

TENNIS | SUCCESSO PER SECONDO ANNO CONSECUTIVO

Berlocq vince gli internazionali 
In finale l’argentino ha battuto l’italiano Volandri

Carlos Berlocq si
conferma il re
degli Interna-

zionali di tennis del-
l’Umbria, blu-ex-
press.com tennis cup.
L’argentino bissa il tito-
lo conquistato lo scorso
anno superando in fina-
le Filippo Volandri con
il punteggio di 6-3 6-1.
L’argentino Carlos Ber-
locq, in splendida con-
dizione fisica, ha messo
in campo anche una
grande tecnica ed una
disarmante continuità
di gioco e così per Fi-
lippo Volandri c’è stato
poco da fare.
Un atto conclusivo con
due top 100 in campo
(Berlocq n. 68 del
ranking ATP, Volandri
n. 92) a testimonianza
dell’altissimo livello
tecnico raggiunto dal

Challenger ATP di To-
di, giunto quest’anno
alla quinta edizione e
preceduto in agosto
dalla seconda edizione
della Astra tennis cup,
versione “in rosa” degli
Internazionali.

Si chiude, quindi, il si-
pario sull’evento spor-
tivo più prestigioso del-
la nostra regione e tra i
primi tornei tennistici
in Italia, Internazionali
di Roma compresi.
Dieci giorni di grande
tennis che hanno rega-
lato ai tanti appassiona-
ti presenti a Todi un

cocktail di rare emozio-
ni.
Un bilancio conclusivo
del quale possono esse-
re orgogliosi tutti gli
umbri ed in particolare
il presidente del comi-
tato organizzatore e del
Tennis Club Todi 1971
Marcello Marchesini
ed il direttore del tor-
neo maschile France-
sco Cancellotti, icona
del tennis professioni-
stico regionale.
Ad esprimere il loro ap-
prezzamento per l’e-
vento, oltre al presiden-
te della Blu-
Express.com Franco
Pecci, anche le autorità
intervenute alla premia-
zione finale: la presi-
dente della Regione
Marini, l’Assessore allo
sport Bertini, il Sinda-
co di Todi Ruggiano.

quattro tornei estivi or-
ganizzati nel corso del-
l’estate dal Tennis club
“S. Maria”.
Il presidente del Tc,
Massimiliano Alcini, si
dichiara molto soddi-
sfatto del lavoro portato
avanti sinora: «Questa è
stata una stagione fanta-
stica. Abbiamo recupe-
rato ulteriormente un
impianto abbandonato
da molti anni e lo stia-
mo facendo con la gioia
di restituire un bene
pubblico all’uso dei cit-
tadini di Massa Marta-
na. Lo abbiamo fatto e
lo stiamo facendo so-
prattutto per il diverti-
mento dei bambini e
dei giovani.
Non disponiamo anco-

SPORT | I CAMPIONATI EUROPEI DI BARCELLONA

Karate Goju-Ryu, un tuderte sul podio
Il tuderte Giacomo Antonelli ha conquistato il bronzo 

La 15a edizione
dei Campionati
Europei di karate

Goju-Ryu di Barcello-
na, si è chiusa con uno
splendido bronzo con-
quistato dal tuderte
Giacomo Antonelli nel-
la categoria Senior (18-
35 anni) nella gara di
kumite (combattimen-
to) -75 kg.
Continua dunque il pe-
riodo d’oro di Giacomo
che dopo gli Internazio-
nali di Grado (GO) di
settembre sembra non
abbia più voglia di scen-
dere dal podio.
Il tuderte, dopo aver su-
perato per 1-0 il primo

4-1 e l’ultimo contro un
ceco con il risultato di
5-1 hanno permesso al
tuderte di aggiudicarsi il

terzo gradino
del podio.
Sorte più
sfortunata per
l’altro atleta
tuderte in
concorso nel-
la medesima
categoria del

karateka sopra citato,
Massimo Tintillini no-
nostante un ottimo in-
contro non è riuscito a
superare il primo turno
di qualificazioni anche a
causa di un arbitraggio
non proprio ortodosso.

ostacolo austriaco si è
dovuto inchinare ai sup-
plementari al campione
del mondo in carica Nu-
no Oliveira
del Portogal-
lo solo ai tem-
pi supple-
mentari con
un punteggio
di 4-1.
Grazie all’ap-
prodo in fina-
le, poi vinta dallo stesso
atleta portoghese, Anto-
nelli ha avuto la possibi-
lità di accedere ai ripe-
scaggi.
Due splendidi incontri:
il primo contro un kara-
teka spagnolo vinto per

CALCIO | TORNA IL PERUGIA CLUB MONKEYS 

“Quelli de Todi” si riorganizzano

Con il ritorno del
Perugia nel cal-
cio professioni-

stico, dopo un anno pas-
sato tra i Dilettanti, la fol-
ta rappresentanza dei so-
stenitori Tuderti, che an-
che lo scorso anno non
hanno fatto mancare il
loro supporto alla squa-
dra del Presidente Da-
maschi, hanno deciso di
rilanciare l’attività del

so Dollar Bar Vocabolo
Campette, 144/145
(Terrazza C. Commer-
ciale EMI (ex Mofar)
Pian di Porto, Todi - 075
8989294).
Per informazioni:
monkeystodi@live.it; fa-
cebook: Monkeys-Quelli
De Todi oppure tutte le
domeniche di gara inter-
na in curva Nord.

Perugia club Monkeys
“Quelli de Todi”.
I sostenitori del Grifo,
dopo la scelta della sede
presso i locali della Trat-
toria Cibocchi, hanno
programmato il rinnovo
delle cariche interne no-
minando Presidente Fa-
brizio Lillacci .
È stato inoltre predispo-
sto un servizio di bigliet-
teria in prevendita pres-
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L'ingenuità è una forza che gli astuti hanno torto di disprezzare.           Arturo Graf      

AUTO E MOTO

Vendesi scooter 50 cc, anno
2009. Vero affare. Tel. 366-
7119745.
Privato vendo fuoristrada
Land Rover Discovery TD5
anno 2002, km 160 mila origi-
nali, immatricolato autocarro,
meccanica perfetta, taglianda-
ta, colore verde metallizzato.
Prezzo da concordare. Tel.
335-326269.
Alfa Romeo GT 1.9 jtdm 150
cv Distintive km 100mila, an-
no 2006, nero metallizzato, in-
terni alcantara , full optional,
vendo a euro 11.500. Tel.
320-7991461.
Vendesi Honda CBS 1000,
anno 2007, km 18.300, come
nuova, mai incidentata, gom-
me seminuove, tagliandata
presso officina autorizzata
Honda. Accessoriata con bau-
letto, cavalletto centrale e ma-
nopole riscaldabili. Prezzo eu-
ro 5.000. Tel. 338-2295325.
Audi A4 Avant 1.8 turbo ben-
zina 163 cv km 59mila, anno
2006, grigio medio navigato-
re,full optional, euro 15.500.
Tel. 320-7991461.
Vendo Ford Focus anno 2006
diesel 1600 cc 90 cv, alluminio
metallizzato. Cerchi in lega.
Prezzo come Quattroruote.
Tel. o.p. 075-8742366.
Vendesi Fiat Punto 1.2, cin-
que porte a metano, anno

2006, prezzo Quattro-
ruote, aria condizionata,
cerchi in lega. Tel. 338-
2471470.
Vendo causa inutilizzo
scooter Aprilia Sport
City 125, immatricolato
novembre 2010, km ze-
ro. Ottimo prezzo. Tel.

334-3071388.
Lancia Ypsilon 1.2 benzina, al-
lestimento oro, anno 2010, km
11.800, nero metallizzato euro
8.800. Tel. 320-7991461.

IMMOBILI

Affittasi caratteristico appar-
tamento in Rocca del 1200,
mobiliato, termoautonomo,
indipendente, zona Pian di
San Martino. Tel. o.p. 075-
8987045.
Affitto nel centro di Marscia-
no, appartamento arredato,
con finiture di pregio, dispo-
sto su tre livelli, con soggior-
no-cucina, due camere, due
bagni. Tel. 347-5999061.
Affittasi appartamento caratte-
ristico, in borgo del 1200, vici-
nanze Todi. Due ingressi indi-
pendenti, mobiliato, termoau-
tonmo. Tel. o.p. 075-8987045.
Affitto appartamento a Todi,
zona Porta Romana, anche ar-
redato. Tel. 399-8639534.
Todi, Corso Cavour, vendesi
prestigioso locale commercia-
le o studio o ufficio, di 60 mq
con bagno e finestra. Tel. 075-
8948344 - 335-1509567.
Affitto appartamento zona Via
Larga Marsciano: su nuovo
edificio con possibilità 3 ca-
mere, 2 bagni, angolo cottura,
sala, ascensore, parquet, 90
mq e garage di 25 mq, a 500
euro mensili. Tel. 338-
2522501.

Affitto appartamento a Todi,
fuori Porta Romana, uso uffi-
cio. Tel. 338-9021591.
Affittasi negozio adibito a par-
rucchieria, zona Pontecane.
Tel. 075-8742475.
Affitto a Todi, locali per nego-
zio o ufficio in Via Cortesi.
Tel. 338-8245251.
Marsciano, vendesi apparta-
mento di mq 69, terrazzo di
mq 11, garage di mq 13. Due
camere e due bagni. Tel. 366-
7119745.
Todi centro storico, vendesi
appartamento di mq 95 circa
con cucina abitabile, due ba-
gni, due camere, cortile e fon-
do, termoautonomo, senza
condominio, completamente
arredato. Euro 95 mila. Tel.
334-2802529.
Cerco appartamento in affitto
a Marsciano, con due camere,
a 300-350 euro al mese. Tel.
348-6904351.
Affittasi a Collazzone centro
storico, appartamenti restaura-
ti, mobiliati e non, termoauto-
nomi. Tel. 339-1222513.
Affittasi a Pian di San martino
appartamento arredato in pic-
colo borgo composto da cuci-
na, bagno, soggiorno con ca-
mino, camera da letto con ter-
razzo, ripostiglio sottoscala,
grande cantina e stireria ad eu-
ro 350. Solo referenziati. Tel.
349-2937656  075-8989350.

Affittasi locale ad uso ufficio
in Todi, loc. Cappuccini-
Quartiere Europa di mq. 70, al
piano terra di fabbricato di re-
cente costruzione. Ottima po-
sizione, con parcheggio. Tel.
3475317336 - 3395265152.
Affitto uso ufficio, locale di
circa 40 metri quadrati in Via
Tiberina a Cappuccini di To-
di. Tel. 334-3785815.

LAVORO

Ragazza cerca lavoro come
baby sitter o cameriera, zona
Todi. Tel. 329-2254688.
Signora italiana cerca lavoro
per assistenza anziani, per sti-
rare e cucinare. Tel. 339-
2553606.
Cerco lavoro per assistenza
anziani, pulizia case e uffici.
Tel. 329-7785898.
Signora italiana cerca lavoro,
come stiratrice, pulizie, com-
pagnia anziani. Tel. 339-
2553606.
Signora italiana ex assistente
socio-sanitaria, con esperienza
cerca lavoro per assistenza an-
ziani diurna, collaboratrice
domestica e varie. Massima se-
rietà e disponibilità. Tel. 338-
1789085.
Signora distinta cerca lavoro
come compagnia notturna a si-
gnore sole. Zone Todi. Tel.
320-2779778.

LEZIONI

Insegnante impartisce le-
zioni di Italiano, Inglese,
Francese, aiuto compiti in
tutte le materie a bambini
di scuola elementare. Zo-
na Todi, Collevalenza,
Massa Martana. Tel. 388-
8510454.
Laureata impartisce lezioni in
materie letterarie, inglese e
francese, aiuto compiti, anche
a domicilio. Tel. 349-
3795270.
Spagnola, traduttrice e inter-
prete inglese e spagnolo, im-
partisce lezioni a domicilio a
Todi. Tel. 331-7916262.
Insegnante impartisce lezioni
di Inglese, Francese, Italiano,
disponibile per aiuto compiti
scuola elementare. Svolge tra-
duzioni da e verso la lingua
straniera (anche Tedesco). Zo-
na Todi-Collevalenza. Tel.
393-1517123.
Insegnante impartisce in tutte
le materie a studenti di scuole
elementari, medie e superiori,
anche aiuto compiti. Tel. 339-
3725114.

ARREDAMENTO

Vendesi cameretta bambina
composta da culla allungabile
a letto una piazza; cassettiera,
comodino e armadio. Euro
300 trattabili Tel. 339-
6922665.
Vendo camera completa, due
armadi, un tavolo da cucina
con sedie, un fornello a gas e
pensili. Tel. o.p. 075-888374.
Vendo divano letto a due piaz-
ze. Tel. 075-8780602.
Vendo 5 persiane in legno e
due finestroni in legno. Tel.
075-8780602.

ANIMALI

Regalo bellissimi gattini, bian-
chi con occhi celesti. Tel. 331-
3183127.
Regalo cuccioli meticci di pic-
cola taglia volpino, ottimo per
ricerca tartufo. Tel. 333-
4100875 - 075-8873275.
Vendesi cuccioli di labrador.
Tel. 331-3183127.
Vendo cuccioli di pincher na-
no, nati il 18 settembre 2011.
Si consegnano sverminati, vac-
cinati, con pedegree, alta ge-
nealogia. Tel. 340-6637576.

ATTREZZATURE

Vendesi cabina con piattafor-
ma per trattori, immatricolati
dal 1990 al 2001, mod. 70-80-
90 Lamborghini, Same. Tel.
338-9136192.
Vendesi tavolo professionale
per ricostruzione unghie. Otti-
mo stato. Tel. 346-0257676.

VARIE

Vendo cuccia di grande for-
mato per cani di taglia medio-
grande. Tel. 340-7274159.
Vendesi olive sulla pianta, nu-
mero 400 olivi circa, prezzo
da concordare in olio, zona
Monte Castello. Tel. 349-
1662076.


