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legamento con l’ospe-
dale di Pantalla».
Dopo le preoccupazio-
ni, Buconi passa alle
sollecitazioni: «Deve
essere massima la colla-
borazione nei confronti

delle Amministrazioni
Comunali da parte di
tutte le istituzioni per
alleviare i disagi ed in-
dividuare momentanee
soluzioni alternative»,
dichiara l’ex sindaco di
Todi.
Il ponte fu costruito nel
1915, con struttura in
acciaio come ponte car-

COMPRENSORIO | SUBITO LIMITAZIONI AL TRAFFICO PESANTE

Il ponte di Montemolino è a “rischio”
La sua chiusura taglierebbe in due la media valle del Tevere 

Il ponte di Monte-
molino, sul fiume
Tevere, collega-

mento cruciale per la
media valle del Tevere,
è a “rischio”. L’attività
di monitoraggio messa
infatti in campo dalla
Provincia di Perugia,
tramite affidamento di
apposito incarico di ve-
rifica strutturale, del
ponte in acciaio di
Montemolino, all’esper-
to Ing. Beffa, dalle pri-
me risultanze, ha messo
in evidenza la necessità
di adottare ulteriori for-
ti limitazioni al traffico
(massimo 7 tonnellate,
senso unico alternato e
20 km/h di velocità
massima) per garantire
un uso in sicurezza.
Mentre proseguono le
attività di verifica per
definire l’intervento più
idoneo per recuperare

raio, ha resistito non
solo all’incremento dei
pesi e dei volumi di
traffico, ma anche ai
bombardamenti della
RAF ed al minamento
da parte dei tedeschi

durante la seconda
guerra mondiale. È un
ponte indispensabile
lungo una importante
arteria di collegamento,
i cui problemi impon-
gono rapida soluzione.
«Qualora gli accerta-
menti tecnici dovessero
evidenziare la necessità
di ricostruzione - con-

clude Buconi - è plausi-
bile pensare che neces-
sitino risorse dell’ordi-
ne di almeno 5 milioni
di Euro. L’intervento di
consolidamento o rico-
struzione del Ponte di
Montemolino è sicura-
mente ad oggi l’opera
prioritaria per la Media
Valle del Tevere e con-
divido ed apprezzo le
disponibilità già assicu-
rata dalla Giunta regio-
nale tramite l’Assesso-
rato competente».
Preoccupazione per la
situazione di disagio le-
gata alle limitazioni in-
trodotte nell’utilizzo
del ponte di Montemo-
lino, la esprimono an-
che i sindaci di Fratta,
Monte Castello, San
Venanzo, Marsciano e
Todi.
«I sindaci di Monte Ca-
stello di Vibio e di Frat-
ta Todina - si legge in
una nota - hanno fatto
presente alle Istituzioni
competenti alla messa
in sicurezza della strut-
tura, dei forti disagi e le

la piena funzionalità
della struttura, si alzano
le voci di preoccupa-
zione per la situazione
venutasi a creare.
«Condivido i timori
delle Amministrazioni
locali, in particolare di
Monte Castello di Vi-
bio e Fratta Todina - di-
chiara  il consigliere re-
gionale Massimo Buco-
ni - per i forti disagi e le
negative ripercussioni
che tale limitazione alla
circolazione comporta
ai singoli cittadini ed al-
le attività economiche e
produttive. Le prime ri-
percussioni - informa
Buconi - si avranno sul-
la impossibilità di tran-
sito degli autobus e dei
mezzi pesanti, conside-
rando comunque che il
ponte in questione inte-
ressa una viabilità indi-
spensabile anche al col-

negative ripercussioni
che tale limitazione alla
circolazione compor-
terà per tutti, soprattut-
to per le attività econo-
miche e produttive, per
il transito degli autobus
di linea e dei mezzi pe-
santi che saranno co-
stretti ad utilizzare per-
corsi alternativi con
conseguente aggravio
di costi. Hanno inoltre
ricordato che già i ri-
spettivi Consigli Co-
munali, con un proprio
ordine del giorno, ne
avevano sollecitato le
verifiche strutturali e la
messa in sicurezza.
Data l’indispensabilità
di questa cruciale via di
collegamento fra i co-
muni della Media Valle
del Tevere - prosegue il
comunicato - occorre
trovare la massima col-
laborazione fra le am-
ministrazioni pubbli-
che interessate al pro-
blema al fine di arrivare
ad una rapida soluzio-
ne».



Quant'è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia: di doman non v'è certezza. Lorenzo il Magnifico 
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«I dati ci indicano una
crescita generalizzata di
arrivi e presenze turisti-
che in Umbria che di-
mostra come la nostra
regione conserva anco-
ra una sua ben distinta
attrattività turistica, ma
se questi dati li analiz-
ziamo in profondità
non possiamo non no-
tare come i segni della
crisi, la contrazione de-
gli stipendi e
dei salari
incidono
nei com-
portamen-
ti degli
i tal iani
forse in
maggio-
re misu-
ra ri-
spetto a
quelli stranieri
anche per quan-
to riguarda le spese
per viaggi e vacanze.
Dai dati elaborati risul-
ta peraltro che gli italia-
ni tendono sempre di
più ad utilizzare strut-
ture extralberghiere,
mentre i turisti prove-
nienti dall’estero fanno
incrementare i dati rela-

TURISMO | DATI REGIONALI MESSI A FUOCO

Bene il settore turistico a Todi
L’afflusso nel territorio tuderte preso ad esempio

Nel periodo gen-
naio-giugno di
quest’anno in

Umbria sono stati regi-
strati 968.525 arrivi
per un totale di
2.381.200 presenze,
con un aumento rispet-
to allo stesso periodo
dello scorso anno che
raggiunge il 6,37 per
cento negli arrivi ed il
5,96 per cento nelle
presenze.
Fabrizio Bracco, asses-
sore regionale al turi-
smo, commenta i dati
ufficiali dei flussi turi-
stici registrati che sono
stati elaborati dall’Os-
servatorio del turismo
della Regione sulla ba-
se delle comunicazioni
pervenute sia dalle
strutture alberghiere
che da quelle extralber-
ghiere.
Secondo l’assessore re-
gionale «sono da segna-
lare, i dati pervenuti dal
Tuderte, con un au-
mento del 19% circa sia
negli arrivi che nelle
presenze, e quelli del-
l’Amerino con un au-
mento del 15 per cen-
to».

CULTURA | PRIMO BILANCIO SULLA MANIFESTAZIONE 

Todi Arte Festival,è vera rinascita?
Nuovo corso festivaliero tra novità, luci e qualche ombra

bore con l’Orchestra
italiana, allo show di
Enrico Brignano con il
suo “Sono romano ma
non è colpa mia”.
Questi tre spettacoli
hanno raggiunto il tut-
to esaurito, mentre in-
vece ha un po’ deluso
le aspettative il concer-
to a cui partecipava

Alex Britti, che ha rag-
giunto numeri piutto-
sto bassi, rispetto agli
altri eventi program-
mati in piazza.
Tutti gli spettacoli in
programma al teatro
non hanno raggiunto
partecipazioni esaltanti,
sia in termine di biglietti
venduti che di apprez-
zamento del pubblico.
La prima del festival
con il concerto dei So-
listi del teatro “Alla
Scala” di Milano ha fat-
to quasi il pieno, ma
con molti biglietti ad
invito; lo spettacolo
con il pianista, Luis Ba-
calov è stato forse il lo
spettacolo con meno
spettatori, tra quelli di
prima serata, con poco
più di 200 persone pa-
ganti; la “Commedia
degli errori” interpreta-
ta da Peppe Barra è an-
dato meglio anche se
sembra che non sia pia-
ciuto moltissimo.

La serata finale con
l’anteprima di “Amleto
e altre storie” interpre-
tata da due grandissimi
artisti come Giorgio
Albertazzi e Anna Pro-
clemer, si è tenuta do-
po la chiusura del no-
stro giornale (al mo-
mento in cui scriviamo
circa 300 biglietti ven-

duti).
Il teatro, anche in
questo nuovo
corso, ha avuto
un po’ meno se-
guito in fatto di
numeri, anche se
siamo ben lonta-
ni da alcune pro-
grammazioni del-

lo scorso anno che por-
tavano in teatro solo
una decina di persone.
Non siamo certo noi in
grado di dire quale de-
ve essere, artisticamen-
te parlando, la linea
giusta da seguire però
si è visto che spettacoli
come quello messo in
scena dai ballerini russi
riescono a coniugare
arte e cultura con l’ap-
prezzamento di una va-
sta platea di pubblico.
Continuare a fare un fe-
stival come quello degli
ultimi anni, impegnan-
do anche ingenti risor-
se economiche, non
aveva più senso farlo e
bene ha fatto Ruggiano
a cambiare rotta.
Considerando che è
stata la prima esperien-
za per i due giovani or-
ganizzatori, ed è forse
presto per parlare di ri-
nascita, quanto meno è
stato un festival che ha
rialzato la testa.

L’edizione 2011
del Todi Arte
Festival era stato

annunciata come un’e-
dizione con tante no-
vità e non a caso il filo
conduttore che si è vo-
luto dare alla manife-
stazione, è stato il tema
della rinascita.
Le novità ci sono sicu-
ramente state, a
partire dalla di-
rezione artistica
che è stata affida-
ta a due giovani
tuderti, Emiliano
Leonardi e Giu-
lio Castrica, così
come la realizza-
zione del manife-
sto a cura dell’artista
(anche lei tuderte) An-
tonella Zazzera, spaz-
zando via in un solo
colpo anni di direzioni
artistiche sulla scia del
festival di Spada, ma
che spesso non sono
state all’altezza del pre-
decessore.
Il festival di quest’anno,
voluto dal sindaco Rug-
giano, ha sicuramente
dato un taglio con il
passato, promettendo
grandi numeri  in termi-
ni di pubblico, grazie
agli importanti artisti
presenti nel cartellone.
Diciamo che l’obiettivo
è stato in buona parte
raggiunto con gli spet-
tacoli in Piazza del Po-
polo che hanno riscos-
so un grande successo
di partecipazione di
pubblico: dai danzatori
del Bolshoi di Mosca
con i grandi ballerini
Ivan Vasilyev e Natalia
Osipova, a Renzo Ar-

tivi alle strutture alber-
ghiere».
«L’unica percentuale
negativa, peraltro mini-
ma (meno 0,17 per
cento), nei dati generali
- continua Bracco - ri-
guarda gli arrivi nel
comprensorio del Tra-
simeno ed è dovuta
esclusivamente al calo
degli italiani negli eser-
cizi alberghieri».
Complessivamente nel
settore alberghiero si

registra un incre-
mento del 5,72 per

cento negli arrivi
e del 3,94 per
cento nelle pre-

senze; nel
s e t t o r e
extralber-
ghiero le

variazioni
in aumento sono

dell’8,17 per cento
negli arrivi e dell’8,85
per cento nelle presen-
ze. I turisti stranieri au-
mentano negli esercizi
alberghieri del 14,53
per cento negli arrivi e
dell’11,27 nelle presen-
ze, mentre in quelli ex-
tralberghieri fanno re-
gistrare un aumento del
10,06 per cento negli
arrivi e 7,38 per cento
nelle presenze. I turisti
italiani aumentano ne-
gli esercizi alberghieri
del 2,75 per cento negli
arrivi e dell’1,35 nelle
presenze, mentre in
quelli extralberghieri
fanno registrare un au-
mento del 7,56 per
cento negli arrivi e 9,61
per cento nelle presen-
ze.

Stefano Toppetti
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Carlo Rossini si è
dimesso dalla
carica di segre-

tario del Partito Demo-
cratico di Todi. An-
che se non si tratta
di una “defezione”
ma di un atto a ga-
ranzia del dibattito
sull’individuazione
del futuro candida-
to a sindaco, si trat-
ta di una notizia po-
litica di rilievo, te-
nendo conto del fatto
che Carlo Rossini è co-
lui che ha incarnato
l’opposizione in questi
anni di “traversata del
deserto”, rivestendo sia
il più importante inca-
rico politico nel partito
che il ruolo di consi-
gliere comunale e, per
un periodo, di capo-
gruppo.
Nella nota diffusa, in
concidenza con la fine
della pausa estiva e a
circa otto mesi dal voto,
ecco le dichiarazioni di
Rossini diffuse in una
nota: «Per designare il
proprio candidato sin-
daco, i partiti di centro-
sinistra hanno scelto le
primarie di coalizione,
da svolgersi in autun-
no: un passo importan-
te, che dimostra la vo-
lontà di percorrere una
strada comune, segnan-
do, allo stesso tempo,
una svolta nel rapporto
tra i partiti tuderti di
centrosinistra ed i pro-
pri elettori, i quali sa-
ranno, con un atto di

profonda democrazia e
di grande partecipazio-
ne, i veri protagonisti
della scelta.

Ora, dopo la decisione
di proporre le elezioni
primarie di coalizione –
prosegue Rossini - è
tempo per i democrati-
ci tuderti, come già
condiviso da mesi negli
organismi dirigenti, di
proseguire la discussio-
ne affrontando il tema
del l ’ individuazione
della figura migliore da
presentare».
«Per questo motivo -
sottolinea Rossini - ho
ritenuto necessario ri-
mettere il mio mandato
nelle mani del coordi-
namento comunale. Un
atto con il quale, pur
confermando il mio im-
pegno per l’azione poli-
tica generale del Pd, ho
inteso restituire al par-
tito la massima libertà
di discussione ed azio-
ne.
Così stando le cose, in-
fatti, l’azione di un se-
gretario coinvolto per-
sonalmente nei fatti o,
comunque, già oggetto
di pubblico dibattito
potrebbe far nascere il

sospetto di una discus-
sione viziata, implicita-
mente condizionata e
perciò non ampia e li-

bera come e quan-
to necessario».
«Sono certo -
conclude Rossini
- che così facendo
si potrà sviluppa-
re nelle prossime
settimane uno
scambio di vedute
ampio, libero e se-

reno all’interno del par-
tito e sarà possibile in-
dividuare la strada mi-
gliore da percorrere.
Una strada che faremo
tutti insieme, prose-
guendo il lavoro di que-
sti anni, uniti e compat-
ti. Come sempre».

TODI | LE DIMISSIONI AD OTTO MESI DAL VOTO

Carlo Rossini lascia la guida del Pd
La scelta motivata dalla candidatura alle primarie

di Sobrano e quella di
Rosceto, per un totale
di altri 20 mila euro.
A settembre avranno
luogo anche gli inter-
venti di manutenzione
straordinaria della stra-
da di Canonica per un
importo di circa 240
mila euro, che compor-
teranno il rifacimento
integrale del manto
stradale, dall’ingresso
della strada provinciale
fino al bivio di borgo
Mannella».

l’affidamento dei la-
vori di completa-
mento della strada
comunale detta del
“cimitero vecchio”,
relativamente ad un
tratto di circa 200
metri, rimasto
escluso dal primo ap-
palto, consentendo
quindi di completare il
lavoro eseguito nello
scorso mese di marzo,
per un importo com-
plessivo di poco supe-
riore ai 26 mila euro.
«Insieme a queste ope-
re – riferisce l’assessore
Antonio Serafini -  sono
stati appaltati anche
una serie di lavori di
manutenzione straordi-
naria di alcune strade,
in particolare la strada

LAVORI | CONTRIBUTI PER IL BOCCIODROMO COMUNALE

Manutenzione delle strade comunali
Previsti circa 240 mila euro per la strada di Canonica

Nevrotico: colui che costruisce castelli in aria. Psicopatico: colui che vi abita. Psichiatra: colui che riscuote l'affitto.  Jerome Lawrence 

Il Comune di Todi
parteciperà al ban-
do regionale per

l’impiantistica sportiva,
presentando i lavori re-
lativi alla manutenzione
straordinaria del boc-
ciodromo comunale,
che consisteranno in
una serie di opere quali
il rifacimento del manto
di copertura e quello
dei campi interni, che
presentano attualmente
una pendenza incom-
patibile con l’attività
sportiva praticata.
Il bando prevede un in-
tervento di 60 mila eu-
ro, che sarà finanziato
dal Comune in una mi-
sura del 50%.
È stata approvata una
delibera che prevede

di fondo del portico,
riutilizzato nelle strut-
ture del palazzo, risulta

eccezional-
mente con-
servato per
più di tre
metri di al-
tezza. La
pavimenta-
zione della
piazza, del-

la quale è stato rinvenu-
to un ampio lacerto in
opus spicatum, era
composta da mattonci-
ni parallelepipedi.

Lo scopo dei sondaggi
è finalizzato anche alla
conoscenza di una por-
zione molto importante
della città romana,
strettamente legata al
sottostante monumen-
to archeologico, noto
col nome di “Nicchioni
Romani”, destinata a
sorreggere un’impor-
tante piazza cittadina
situata lungo la princi-
pale via urbana.
Le ricerche, finanziate
dal Comune di Todi,
sono dirette dalla
Dott.ssa Dorica Man-
coni della Soprinten-
denza e condotte sul
campo dal Dott. Valerio
Chiaraluce.

TODI | IMPORTANTE RITROVAMENTO ARCHEOLOGICO

Strutture romane in Piazza di Marte
I resti di un grande portico lungo venticinque metri

In occasione dei la-
vori di adeguamen-
to di uno stabile in

Piazza di Marte a Todi,
destinato ad ospitare
uffici comunali, sono
stati intrapresi alcuni
saggi archeologici su
tre ambienti situati al
piano terreno. L’indagi-
ne ha consentito di
identificare i resti di un
grande portico, indivi-
duato per una lunghez-
za di circa venticinque
metri, delimitante il lato
ovest della grande piaz-

za affacciata sui Nic-
chioni. Le strutture ve-
nute alla luce, pur se
conservate
per un
m o d e s t o
alzato, so-
no chiara-
mente leg-
gibili e in-
terpretabi-
li, in grado
pertanto di suggerire
una ricostruzione di
massima dell’edificio.
Un tratto di quello che
si ritiene essere il muro
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Dice il saggio: Se cerchi una mano disposta ad aiutarti, la trovi alla fine del tuo braccio.

Era il 15 dicem-
bre 2009 quan-
do il sisma di

Spina costrinse circa
600 persone ad abban-
donare le proprie abita-
zioni: sono passati 20
mesi, 600 giorni e, fi-
nalmente, i primi can-
tieri della tanto attesa
ricostruzione leggera
sono partiti.
A Spina, subito dopo
ferragosto sono iniziati
i lavori in 2 cantieri: fi-
nalmente iniziano a ve-
dersi gru e ponteggi
che rompono la mono-
tonia delle case abban-
donate o dei puntella-
menti del centro storico
deserto.
A fine Agosto i cantieri
partiti, secondo i dati
pervenuti all’Ufficio Si-
sma erano 4 che riguar-
davano 6 nuclei familia-
ri: 2 sono situati a Spi-
na ed altri 2 a Castiglio-
ne della Valle.
Delle 77 domande pre-
sentate per la ricostru-
zione leggera ne erano
state accettate 45 ed al
momento l’Ufficio Si-
sma del Comune di
Marsciano ha rilasciato

17 autorizzazioni che
permettono ad altret-
tanti richiedenti di par-
tire con la ricostruzione
leggera.
È finalmente l’inizio di
un lento ritorno alla
normalità per tutte le
persone rimaste fuori
dalla propria abitazio-

ne: partita la ricostru-
zione leggera c’è da tro-
vare i fondi per quella
pesante; proprio negli
ultimi giorni del mese
di agosto c’è stato un
incontro in Regione
con i parlamentari um-
bri dal quale è emerso
l’impegno comune e bi-
partisan per reperire le
risorse necessarie alla
ricostruzione completa

dei borghi terremotati.
Visto l’immobilismo di
Roma, la Regione si era
già impegnata a reperi-
re dei fondi propri,
stanziando altri 15 mi-
lioni di euro.
Oltre a questo è stata
anche prorogata la nor-
ma che regola l’autono-

ma sistemazione,
ovvero il contributo
che viene erogato a
chi si trova con l’a-
bitazione inagibile:
in questo modo fino
al 31 dicembre con-
tinuerà ad essere
elargito il contribu-
to a chi si trova fuo-
ri dalla propria abi-
tazione anche se so-
no stati modificate
le cifre elargite: per i

proprietari e gli usu-
fruttuari che occupava-
no stabilmente l’immo-
bile inagibile l’importo
del contributo non
cambia rispetto a quello
erogato fino a giugno,
mentre per i comodata-
ri o affittuari il contribu-
to viene concesso pro-
porzionalmente alla
maggiore spesa attesta-
bile e, nel dettaglio, si
passa da 200 a 100 euro
a persona, fino ad un
massimo di 300 euro a
nucleo familiare; viene
confermato il contribu-
to di 200 euro per i por-
tatori di handicap e per
gli anziani.
La nuova ordinanza re-
lativa all’autosistema-
zione si trova sul sito
del Comune di Mar-
sciano.

Matteo Berlenga

Marsciano come conte-
sto urbano di pregio
per la residenza, per la
fruizione di prodotti e
servizi qualificati, quali
il commercio, l’artigia-
nato, le attività ricettive,
gli eventi culturali, mu-
sicali ed artistici.
L’obiettivo è creare un
percorso “attraente” in
grado di conciliare ac-
coglienza, interscambio
ed intercultura, sicurez-
za pubblica, servizi eo-
logici, rispetto delle tra-
dizioni ed innovazione.

MARSCIANO | INIZIANO I LAVORI POST TERREMOTO

Primi cantieri per la ricostruzione
Rilasciate 17 autorizzazioni di ricostruzione leggera

Il progetto del Co-
mune di Marsciano
per la realizzazione

di una rete civica di ti-
po wireless di esclusiva
proprietà comunale è
incappato in diversi in-
convenienti che ri-
schiano di ritardare la
realizzazione.
In particola modo la
ditta marscianese che
doveva eseguire il pro-
getto, è stata messa in
liquidazione e pertanto
ha cessato i servizi AD-
SL e tutte le attività
connesse.
Tutto ciò non ha con-
sentito all’amministra-
zione comunale di veri-
ficare il corretto funzio-
namento del servizio di
connettività nel suo
complesso.
Peraltro non era stata
completata, a causa del
sisma, l’istallazione di
due antenne a San Bia-

SERVIZI | PROBLEMI PER LA RETE CIVICA ADSL

Intoppi per wi-fi e fotovoltaico
Stop alla realizzazione di sei impianti fotovoltaici

gio e Castiglione della
Valle.
Nel contestare alla im-
presa marscianese la
non preannunciata in-
terruzione del servizio
il Comune ha richiesto
comunque di portare a
termine le
istallazio-
ni entro il
30 set-
t e m b r e
prossimo.
L’ a m m i -
nistrazione comunale si
riserva inoltre di chie-
dere il risarcimento dei
danni prodotti dalla
condotta della società
che era risultata affida-
taria del servizio.
Peraltro l’impresa inca-
ricata della verifica tec-
nica della situazione ha
segnalato che «il cano-
ne di management del-
la rete (500 euro l’an-
no) è del tutto inade-

guato per potere pre-
tendere un servizio
professionale da parte
del provider».
Riguardo invece alla
realizzazione di im-
pianti fotovoltaici, la
modifica degli incentivi

ha compor-
tato lo stop
alla realizza-
zione di sei
impianti su
p r o p r i e t à
comunali a

Marsciano. Sulla base
di una specifica previ-
sione contrattuale è sta-
to infatti sciolto con-
sensualmente il con-
tratto con una società
romana che doveva
provvedere ad istallare
i pannelli. Ora il Co-
mune è alla ricerca di
altre imprese che siano
interessate alla realizza-
zione degli impianti al-
le mutate condizioni.

TERRITORIO | IL CAPOLUOGO ASSOCIA LE FRAZIONI

Valorizzazione dei centri storici
Il progetto interesserà anche i borghi frazionali

La Giunta Comu-
nale di Marscia-
no ha deciso che

nella progettazione dei
Quadro Strategico di
valorizzazione del
Centro Storico
(QSV) ad esso
verranno associa-
ti anche i borghi
di Papiano, Ca-
stello delle For-
me, San Valenti-
no della Collina, Olme-
to, S. Elena, Cerqueto e
Morcella.
Il QSV è uno speciale

strumento di program-
mazione introdotto
dalla regione Umbria
per la promozione di
progetti per la rivitaliz-

zaz io-
ne e ri-
qualifi-
caz io-
ne dei
ce n t r i
storici
di con-

tenuto urbanistico,
economico e sociale.
Si vuole, perciò, rilan-
ciare la funzione di



destinare alla coltivazio-
ne di colture, di caratte-
re sia alimentare che or-
namentale, con la con-
notazione di parco cul-
turale – orto – giardino,
aperto al pubblico.
Le finalità sono quelle
di promuovere l’“orto”
come realtà sociale, ur-
banistica, storica e cul-
turale. Interesse non se-
condario è anche quello
di sottrarre alla margi-
nalità e al degrado gli
spazi verdi in oggetto,
evitando il consumo del
territorio e garantendo
la tutela del paesaggio
nella sua dimensione
estetica, senza costi ag-
giuntivi per il Comune
e per la collettività.
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I fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto. Giacomo Leopardi

POLITICA | IL SINDACO RIBATTE ALLE CRITICHE

Todini fa il punto sugli investimenti
L’opposizione attacca sulla vicenda farmacia

Il Sindaco di Mar-
sciano coglie l’oc-
casione, risponden-

do alle critiche del
Consigliere Mattioli,
per fare il punto sulla
situazione degli investi-
menti e dei lavori svolti
dall’amministrazione
comunale, sostenendo
come «Mattioli e pochi
altri insieme a lui conti-
nuino ad arrampicarsi
sugli specchi; è eviden-
te ai cittadini quanto sia
stata ben congegnata e
ben condotta l’opera-
zione farmacia».
Secondo Mattioli si sa-
rebbe svalutato un pa-
trimonio che appartie-
ne ai marscianesi, ma
che per Todini «è falso
e fuorviante continuare
a parlare di vendita di
un bene, la farmacia ap-
punto, che resta invece
di proprietà del Comu-
ne».
«Quanto alla procedura
– prosegue il sindaco -
c’è un fatto curioso:
Mattioli auspicava un
ricorso che da tutte le
altri parti d’Italia è stato
promosso da farmacisti
privati, secondo una
lettura delle norme tut-

ta a svantaggio del pub-
blico, confidando che
quelle stesse licenze sa-
rebbero tornate a di-
sposizione di privati in
modo gratuito. È una
topica che si commenta
da sola». In ordine ai
700 mila euro ricavati
dalla vendita della ex
mensa comunale, il
Sindaco precisa che
«quei fondi, come scrit-
to in bilancio e nelle de-
libere, li stiamo utiliz-
zando per l’ampliamen-
to della scuola materna
ed elementare di Am-
meto, il cui cantiere è
aperto e porterà anche
al suo adeguamento an-
tisismico.
E quella vendita vinco-
la l’azienda che l’ha ac-
quistata a mantenere un
centro di produzione a
Marsciano almeno per
nove anni dalla data
dell’aggiudicazione.
Tutto in cambio di una
struttura che da tempo
non assolveva più al
ruolo “sociale” a cui era
stata destinata».
In tema di investimenti
Alfio Todini conferma
che «con i primi pro-
venti della Farmacia

realizzeremo la nuova
sezione della scuola
materna di Via Rodari
attualmente ospitata
presso la scuola ele-
mentare di Marsciano.
In questo modo la stes-
sa scuola avrà lo spazio
sufficiente per ospitare
un intero ciclo della se-
zione a tempo pieno,
utilissima a molte fami-
glie, realizzando anche
un apposito refettorio.

cantieri sono stati
appena conclusi
(dal secondo stral-
cio di San France-
sco al Centro Sto-
rico di Badiola)
mentre stanno
partendo quello
per i marciapiedi
di San Valentino e
a seguire quelli di
Papiano. Senza di-

menticare il Teatro Co-
munale, la Biblioteca, il
primo stralcio del Cen-
tro Storico di Mercatel-
lo, il rifacimento e la
messa in sicurezza del
muro di Compignano e

gli interventi sul nido di
Spina, materna di
Compignano ed ele-
mentare di Marsciano
(per un totale di
700mila euro).
Dalle prese di posizio-
ne delle minoranze
(tutte) manca inoltre un
“piccolo” tema: il terre-
moto. Il problema cioè
che dovrebbe essere la
priorità di tutti. Mi au-
guro di sentire presto
anche la loro voce a so-
stegno del lavoro unita-
rio che stiamo portan-
do avanti».

L’adesione di Marscia-
no al progetto naziona-
le “Orti Urbani”, pro-
mosso da Anci
e Italia Nostra,
prevede, alme-
no in questa fa-
se, la progetta-
zione e la ge-
stione di questi
spazi pubblici
attraverso imprese agri-
cole locali e non l’asse-
gnazione a singoli citta-
dini, come sembrava in
un primo momento, al
fine di garantire l’utiliz-

INIZIATIVE | INDIVIDUATE DUE AREE AD AMMETO

Gli “orti urbani” di Marsciano 
La coltivazione non sarà affidata a singoli cittadini

Risolveremo cioè, co-
me nel caso di Amme-
to, un altro problema
che stava determinando
difficoltà alla scuola ed
ai ragazzi che la fre-
quentano. Molti altri

Due superfici, già
destinate a ver-
de pubblico ri-

spettivamente di 9.700
mq e 4.500 ubicate nel-
la località di Ammeto
alle porte del capoluo-
go, adiacenti al parco
commerciale ed alla zo-
na residenziale in via di
sviluppo, in prossimità
della stazione ferrovia-
ria, sono state indivi-
duate dall’amministra-
zione comunale di Mar-
sciano per realizzarvi
gli “orti urbani”.

zo pubblico e una ge-
stione più funzionale e
controllata di tali aree.

Gli “Orti Urbani” che
saranno realizzati a
Marsciano sono aree
destinate a verde pub-
blico, all’interno delle
quali ricavare spazi da
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NOTIZIE UTILI
FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.

SETTEMBRE - OTTOBRE
18: Todi Pirrami - Marsciano - Massa Martana - Torgiano
25: Todi S.Maria - Cerqueto - San Venanzo - S. Nicolò
02: Todi Sensini - San Valentino - Monte Castello - Collepepe
09: Comunale - Fratta Todina - Spina - Deruta
14 (Santo Patrono Todi): Todi Sensini
16: Todi Pirrami - Marsciano - Massa Martana - Torgiano

DISTRIBUTORI  DI TURNO

MARSCIANO 
Settembre - Ottobre
18: MORETTI Faldemac Schiavo
25: Rubeca Marsciano
02: API Proietti Marsciano
09: AGIP Berardi Marsciano
16: IP Rossetti Cerqueto

MASSA MARTANA
Settembre - Ottobre
18: Saveri
25: Gubbiotti
02: Saveri
09: Gubbiotti
16: Saveri

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: 

Settembre - Ottobre
18: Total E45
25: Tamoil E45 (direz. Sud)
02: Total E45
16: 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

C'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau
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CHIUSO IN TIPOGRAFIA IL 3 SETTEMBRE 2011

Il capogruppo so-
cialista in Consiglio
regionale Massimo

Buconi ha presentato
una mozione per chie-
dere alla Giunta Marini
di predisporre
un progetto di
Legge che mo-
dernamente di-
sciplini tutto il
settore farma-
ceutico, sia ter-
ritoriale che
ospedaliero, si-
stema che vale
circa 240 milio-
ni di euro, di cui
circa 160 milio-
ni per la farmaceutica
di territorio, e circa 80
milioni per quella ospe-
daliera.
«Oltre che da un punto
di vista di efficienza del
servizio - afferma il con-
sigliere regionale Mas-
simo Buconi - la valen-
za economica è tale da
richiedere grande at-
tenzione da parte delle
varie istituzioni prepo-
ste alla organizzazione
di tale servizio. In Um-
bria la materia è disci-

plinata dalla Legge re-
gionale n. 46 del 1982.
A dir poco, dopo 29
anni, è una legge che
necessita di manuten-
zione».

Inoltre, lo Stato con
legge n. 382 del 1991
ha normato il riordino
del settore farmaceuti-
co, quindi l’Umbria
non ha ancora adegua-
to la propria legge a
quella statale anch’essa
già vecchia.
«Le mutate esigenze, il
profondo cambiamento
urbanistico del territo-
rio, la diversa valenza
economica delle atti-
vità, il diverso ruolo
che le stesse farmacie,

ed i farmacisti, sono
chiamati a svolgere, già
di per sé - sottolinea l’e-
sponente socialista tu-
derte - rendono neces-
saria una nuova legge

regionale o,
quantomeno,
una revisione di
quella esisten-
te. Per non par-
lare poi della
pianta organica
delle farmacie,
cioè di quelle
norme che di-
sciplinano l’a-
pertura di nuo-
ve farmacie e la

localizzazione delle
stesse nel territorio in
base agli abitanti ed alle
distanze».
«Non sfugge a nessuno
- spiega Buconi - come
in trent’anni le Città ed
il territorio sia cambia-
to, come la densità abi-
tativa abbia modificato
le esigenze di colloca-
zione delle strutture.
Inoltre, particolare at-
tenzione deve essere
prestata alle questioni
turistiche che modifica-

POLITICA | PROPOSTA DELL’ESPONENTE SOCIALISTA

Buconi, “ricetta” per le farmacie
Una mozione per disciplinare il settore farmaceutico

no la densità di presen-
za di utenti, non cittadi-
ni residenti, sul territo-
rio».
Altra questione è la far-
maceutica ospedaliera
il cui valore economico
ammonta a circa 81 mi-
lioni di euro. È materia
che non sta sotto i ri-
flettori, non è di evi-
denza, ma che necessita
anch’essa di essere
riformata. Poter perse-
guire risparmi stimati
tra i 10 ed il 20 per cen-
to significa poter ridur-
re i costi di circa 10/15
milioni di Euro.
«Ciò potrebbe essere
perseguibile - è la posi-
zione del consigliere
regionale Massimo Bu-
coni - tramite una rior-
ganizzazione della logi-
stica farmaceutica
ospedaliera, delle trac-
ciabilità elettronica del
farmaco, che ridurreb-
be anche il rischio di
errori nella sommini-
strazione , della figura
del farmacista speri-
mentando il cosi detto
farmacista di Diparti-
mento o di Reparto con
conseguente anche ri-
valutazione professio-
nale di questa impor-
tante figura».

La Usl n.2 di Pe-
rugia ha respinto
la richiesta del

Comune di Todi per
l’apertura di una quinta
farmacia.
Tuttavia ha espresso
parere favorevole alla
richiesta del decentra-
mento di una farmacia
del centro storico pres-

so la frazione di Pantal-
la. Conseguentemente
la suddivisione del ter-
ritorio comunale è stata
ridefinita.
Il diniego della nuova
farmacia è conseguenza
della consistenza della
popolazione residente
al 31 dicembre 2009,
pari a 17.282. La legge,

infatti, prevede per i co-
muni come quello di
Todi, una farmacia ogni
4.000 abitanti o frazio-
ne pari o superiore a
2.000 abitanti.
Respinta anche la ri-
chiesta del Comune di
Collazzone per una far-
macia nel capoluogo,
anche se è stata pro-

ECONOMIA | LE RICHIESTE DI TODI E COLLAZZONE

No della Usl 2 a nuove farmacie
Possibile il trasferimento di una farmacia a Pantalla 

spettata la possibilità di
consentire l’apertura di
un dispensario farma-
ceutico stagionale ove i
dati rilevati dall’azienda
di promozione turistica
evidenzino una media
giornaliera delle pre-
senze annuali adeguata.



sità dei massetani e dei
numerosi turisti, una
raccolta fondi
dell’A.U.C.C. ha supe-
rato i tremila euro che
saranno destinati ad un
prossimo progetto che
prevede, nel reparto di
radioterapia dell’ospe-

dale di Terni, oltre al-
l’inserimento di volon-
tarie per l’accoglienza,
la presenza di uno psi-
cologo, il finanziamen-
to di uno studio e la
stampa di depliant
informativi per i pa-
zienti.
Una delle mostre in
programma prevedeva
l’esposizione dei corre-
di ricamati dalle nostre
nonne e bisnonne e al-
lora l’idea è stata quella
di coniugare l’antico, il
moderno e la solida-
rietà.
Alcune volontarie del-
l’Associazione, hanno
eseguito a mano dei la-
vori e li hanno proposti
nella mostra “Il baule
della nonna”, che ha vi-
sto la partecipazione di
centinaia di persone di
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Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. Marcel Proust

daci «consentirà la mo-
dulazione e la flessibi-
lità degli orari di aper-
tura, una politica coor-
dinata de-
gli acquisti
e del com-
plesso del-
le attività
finalizzate
alla pro-
m o z i o n e
della lettura ed alla par-
tecipazione attiva dei
cittadini alla società del-
l’informazione».
L’adesione del sistema
al Sistema Bibliotecario
Nazionale condurrà in-
fatti – nelle intenzioni
dei promotori – ad una
consistente riduzione
dei costi di catalogazio-
ne effettuata a livello
centrale, e ad anche ad
una diversa gestione dei
prestiti, per cui un libro

prestato a Bevagna po-
trà essere restituito a
Campello o a Massa
Martana. E ci sarà an-

che la possibi-
lità di usufrui-
re della genera-
le informatiz-
zazione delle
b ib l io teche,
promossa dalla
Regione, che

permetterà di leggere
“e-books”, consultare
quotidiani italiani e
stranieri e condividere
con le altre biblioteche
che aderiscono alla
piattaforma documenti
ed informazioni.
Il ricorso ad un unico
soggetto permetterà di
sfruttare al meglio la do-
tazione finanziaria degli
Enti Locali e di soppe-
rire all’esiguità di per-
sonale.

MASSA | RIEVOCAZIONE STORICA DELLA MAGNATA

Giornate Massetane con solidarietà 
Dal “baule della nonna” tremila euro per l’A.U.C.C.

Si è conclusa la
quarantaseiesima
edizione delle

Giornate Massetane.
Un’edizione all’insegna
della tradizione con la
Magnata in piazza, che
quest’anno ha avuto co-
me filo conduttore la ri-
correnza dei
150 anni dell’U-
nità d’Italia. Nel
centro storico, è
stato infatti
messo in scena
per la prima vol-
ta (con la regia
di Giuseppe
Brizi), lo spetta-
colo “Anita, la forestie-
ra”. Si è trattato di una
rievocazione storica
(oltre 80 personaggi tra
attori e figuranti e con
una ricca coreografia)
con la quale la Pro loco
di Massa Martana ha
voluto rendere omag-
gio alla sua visitatrice
più importante di sem-
pre che abbia mai mes-
so piede nel comune di
Massa Martana: Anita
Garibaldi.
Uno spettacolo di gran-
de successo che è stato
inserito nel cuore del-
l’evento più amato di
sempre, la Magnata del-
le Giornate Massetane.
Quest’anno è stata an-
che l’occasione per una
gara di solidarietà che
ha avuto ottimi risulta-
ti. Grazie alla genero-

cui alcune veramente
esperte di ricami e tes-
suti.
Le volontarie
dell’A.U.C.C., come
tutti gli altri visitatori
delle giornate masseta-
ne e della festa del gela-
to, hanno potuto gode-

re delle letture
di “Pagine sotto
le stelle”, delle
serate dedicate
alle degustazio-
ni dei vini “In
vino veritas”,
della magica
Notte Bianca
durante la quale

è stato possibile ascol-
tare musica, ballare e
divertirsi per tutta la
notte e, ovviamente,
delle mangiate in taver-
na con gelato finale.

MASSA | LE “TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO”

Sistema unico per le biblioteche
Presentato il progetto che coinvolgerà otto comuni

L’Unione delle
“Terre dell’Olio
e del Sagranti-

no”, che interessa dal
2001 i comuni di: Beva-
gna, Campello, Massa
Martana, Montefalco,
Castel Ritaldi, Giano
dell’Umbria, Gualdo
Cattaneo e Trevi ha tro-
vato un altro campo in
cui impegnare le ammi-
nistrazioni partecipanti.
Al grido “Biblioteche di
otto comuni, unitevi!”,
è stato presentato il pro-
getto, che in tempi ra-
gionevolmente brevi
porterà alla costituzione
di un sistema bibliote-
cario territoriale unifi-
cato.
Una gestione unitaria e
condivisa, messa “a si-
stema” delle biblioteche
comunali, che – come
hanno sottolineato i sin-

COLPETRAZZO | ULTIMATI I LAVORI DI RESTAURO

Riapre la Chiesa di San Sebestiano
La chiesa era stata lesionata dal terremoto del 1997

Lo scorso 24 ago-
sto, la Chiesa di
San Sebastiano,

opera del XII-XIII sec.,
che si trova nel Comune
di Massa Martana, Par-
rocchia di Colpetrazzo,
località Torre Lorenzet-
ta, è stata riaperta al cul-
to con una celebrazione
eucaristica presieduta
da Mons. Carlo Franzo-
ni, Vicario Generale
della Diocesi di Orvie-

to-Todi. La  Chiesa è
adornata di diverse pit-
ture ad affresco che
vanno dal XV agli inizi
del XVII secolo. Il par-
roco, don Francesco
Valentini, spiega: «La
Chiesa era stata dichia-
rata inagibile, perché
molto lesionata, a segui-
to del terremoto del
1997. Ora restaurata sia
dal punto di vista strut-
turale che nella decora-

zione pittorica a cura
della Soprintendenza
per i Beni Culturali del-
l’Umbria, il prossimo
24 agosto sarà riaperta
al culto.
I lavori, finanziati e di-
retti dalla Soprinten-
denza, sono stati ese-
guiti per la parte strut-
turale dalla Ditta Rosati
di Todi sotto la direzio-
ne dell’architetto Mau-
rizio Damiani, per la

parte artistica dalla re-
stauratrice Rita Can-
neori sotto la direzione
della dott.ssa Margheri-
ta Romano».
Nello stesso giorno so-
no stati presentati, an-
che attraverso la proie-
zione di immagini, i  la-
vori effettuati.



TV, a novembre passaggio al digitale 
Dal 3 novembre al 2 dicembre: è questo il periodo fissato
dal Ministero dello sviluppo economico per il passaggio al
digitale terrestre del sistema televisivo dell’Umbria. Lo ha
stabilito un decreto del Ministro Romani pubblicato sulla
gazzetta ufficiale di mercoledì 10 agosto. L’assessore  regio-
nale Stefano Vinti è soddisfatto di avere finalmente una da-
ta certa. Contestualmente vanno però accelerate tutte le
procedure e messe in campo tutte le misure necessarie per
accompagnare questa delicata fase di transizione.

Presto i ticket sanitari anche in Umbria
Anche in Umbria, nostro malgrado, sono stati introdotti i
ticket sulla spesa farmaceutica e sulle varie categorie delle
prestazioni specialistiche, distinti per fasce di reddito (cer-
tificazione ISEE) e con l’esenzione, oltre che per i posses-
sori di reddito fino a 36mila euro, anche tutti coloro che
erano già esenti in precedenza. Tuttavia la delibera della
Giunta regionale, anche se immediatamente esecutiva, sarà
operativa solo quando il sistema sanitario regionale si sarà
organizzato per poter introdurre questo nuovo meccani-
smo. La Giunta regionale comunicherà soltanto dopo lo
svolgimento di tutte le incombenze, la data precisa di ap-
plicazione dei ticket.

Nuove ambulanze all’Ospedale di Pantalla
Con l’avvio della attività dell’Ospedale di Pantalla è risulta-
to che l’attività di pronto soccorso sta viaggiando numeri-
camente sopra la somma degli interventi dei precedenti
pronto soccorso di Todi e Marsciano. È probabile quindi
che al pronto soccorso di Pantalla affluiscano più persone
del passato provenienti dalla zona nord del comprensorio
ed oltre, in specie quelle abitanti lungo il principale asse
viario dell’Umbria, la E45. Nel frattempo, però la Usl 2 non
è stata inattiva e tre nuove ambulanze di ultima generazio-
ne, dotate delle migliori tecnologie, da oggi sono disponi-
bili all’Ospedale della Media Valle del Tevere. La dotazio-
ne di automezzi medicalizzati, ammontante ora ad un tota-
le di dieci unità, comprensivo dell’auto medica.

Disoccupazione: peggio nel ternano
Si allungano i tempi per andare in pensione sia in forza di
legge sia con la progressiva diminuzione degli assegni, non
si creano nuovi posti di lavoro e la conseguenza non può
che essere che l’Italia ha il record negativo in Europa per la
disoccupazione giovanile. In Umbria  è disoccupato l’11,6
per cento della forza lavoro giovanile under 35 anni mentre
la media italiana è del 15,9% per cui la regione si colloca al-
l’ottavo posto dopo l’Emilia Romagna e prima della Tosca-
na, con la Provincia di Perugia al 10,9%, mentre Terni fa re-
gistrare un più grave 14,9%.

Autorizzata la difesa dagli storni
La Provincia di Perugia, è riuscita ad autorizzare gli agri-
coltori che ne hanno fatto richiesta, avvalendosi della colla-
borazione dei cacciatori, l’abbattimento degli storni sui
propri vigneti. Il parere favorevole espresso dall’ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambien-
tale) è stato possibile acquisirlo a seguito del lavoro che la
Provincia ha condotto durante l’inverno, con il rileva-
mento dei nuclei svernanti e relativi dormitori e il censi-
mento dei nidi di Storno che ha consentito di individuare
oltre 3.000 siti di nidificazione da parte dei tecnici della
Provincia e la collaborazione delle Associazioni Venatorie.
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Notizie dall’Umbria

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Eleanor Roosevelt 

MONTE CASTELLO | L’ECONOMIA NEL COMPRENSORIO

Progetto di sviluppo del territorio
Un protocollo d’intesa per la Media Valle del Tevere

Avedere i dati  del
Rapporto Svi-
mez nel 2010

l’economia dell’Umbria
avrebbe tenuto bene il
passo della restante
parte d’Italia.
In un Centro cresciuto
solo dell’1,5% l’Um-
bria vanterebbe un più
robusto 2,2 che sareb-
be più alto del valore
medio rilevato nel
Nord-Est (+2,1%), tut-
tavia con un Pil pro ca-
pite che è l’ultimo nel
centro nord e che so-
pravanza di 2.200 euro
quello della regione del
mezzogiorno più ricca,
l’Abruzzo, che si attesta
a 21.574 euro.
A sentir parlare i prota-
gonisti ed a toccare con
mano la situazione, so-
prattutto quella occu-
pazionale, invece, in
Umbria questa non
sembra affatto rosea,
forse anche perché l’e-
conomia privata è trop-
po dipendente dalle at-

tività e dai finanziamen-
ti pubblici che sono in
vistosa fase calante.
Per questo, presso la
sala consiliare del Co-
mune di Monte Castel-
lo di Vibio è stato re-

centemente presentato
un importante proto-
collo d’intesa per un
progetto di sviluppo
del territorio della Me-
dia Valle del Tevere già
sottoscritto da varie as-
sociazioni imprendito-
riali e dalle organizza-
zioni sindacali.
All’incontro hanno pre-
so parte tutte le ammi-
nistrazioni comunali
della Media Valle del
Tevere rappresentate
dai rispettivi sindaci o
assessori.

Le associazioni degli
imprenditori e dei sin-
dacati hanno spiegato
ai Sindaci che le perdu-
ranti condizioni di dif-
ficoltà dovute alla crisi
economica mondiale

impongono di in-
dividuare percorsi
condivisi a tutti i
livelli istituzionali
al fine di superare
l’emergenza e ri-
lanciare anche il
nostro territorio.

A tal proposito è stato
auspicato un ruolo più
attivo, ampio e positivo
delle amministrazioni
locali anche sulla base
della nuova riforma en-
doregionale che tenga
conto della necessità di
una semplificazione
della pubblica ammini-
strazione e di migliore
razionalizzazione della
spesa pubblica.
Fra le proposte avanza-
te dal tavolo territoriale
vi è anche l’auspicio di
una politica che faccia

Nella regione re-
gistrato il più
forte calo nei

risparmi in valori reali,
al netto dell’inflazione.
Quanto la crisi stia
“mordendo” in Umbria
lo dimostrano recenti
dati della Banca d’Italia
( al 31 maggio scorso)
A fronte di un aumento
nominale dei depositi
bancari degli italiani,
dal 2008, del 7,4% ed

in valore reale, al netto
dell’inflazione, dello
0,6% la situazione per i
risparmiatori umbri è
stata molto diversa ed
in peggio, con un meno
7,9% in termini reali
che è il peggior dato tra
tutte le regioni italiane.
Perugia, è in fondo al-
la classifica tra le pro-
vince con un meno
8,5%, mentre Terni se
la cava ( si fa per dire)

con un meno 5,9%.
Recentemente anche
l’indagine 2011 sul ri-
sparmio degli italiani

curata da Centro Ei-
naudi e Intesa Sanpao-
lo aveva dato la contro-
prova: in Italia il 52,8%
delle famiglie, massimo

storico, non è in
grado di rispar-
miare ed il tasso
di crescita di
questa situazione
negativa cresce a
un ritmo di quasi
un punto per-
centuale all’an-
no.

I depositi sono aumen-
tati in 11 regioni, men-
tre nelle altre nove sono
diminuiti.

ECONOMIA | I DATI SUI DEPOSITI BANCARI

In Umbria forte calo nei risparmi
Meno 7,9% che è il peggior dato tra le regioni italiane

nascere e sviluppare fi-
liere e reti di imprese
che potrebbero inserir-
si in ambito turistico,
artigianale, agricolo,
nello sviluppo delle
energie rinnovabili e
nell’edilizia ecocompa-
tibile. Inoltre è stato ri-
cordato che occorrerà
proporre progetti per la
rivitalizzazione dei cen-
tri storici e dei borghi
minori che costituisco-
no una delle principali
caratteristiche dell’Um-
bria.
Per l’immediato è stata
anche sottolineata la
necessità di attivare tut-
te le azioni possibili per
una ricostruzione tem-
pestiva e di qualità del
dopo terremoto di Spi-
na trasformando la fase
dell’emergenza in op-
portunità di sviluppo e
di coinvolgimento delle
imprese del territorio.
Inoltre è stato anche
avanzata la richiesta alla
Regione dell’Umbria di
sbloccare i fondi del
PSR destinati alle aree
tabacchicole fra cui ri-
cade anche la Media
Valle del Tevere.
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Il più grande errore che puoi fare nella vita è quello di avere sempre timore di farne uno. Elbert Hubbard 

AGiugno di que-
st’anno a Monte
Castello di Vi-

bio, la raccolta differen-
ziata dei rifiuti ha rag-
giunto e superato il
64%. Sulla base dei dati
del primo semestre del
2011 (gennaio – giu-
gno), il servizio, ha su-
perato il 60 per cento.

Risultato notevole se si
pensa che nell’intero
2010 la raccolta diffe-
renziata non aveva rag-
giunto il 24%.
Dopo il potenziamento
del servizio di raccolta
domiciliare che ha visto
da diversi mesi l’intro-
duzione del “porta a
porta” attraverso il co-
siddetto “Poker”, la
raccolta differenziata ha
registrato un notevole
balzo in avanti che col-
loca il paese stesso fra i

più virtuosi dell’Um-
bria.
Sulla base dei dati for-
niti dal gestore SIA
s.p.a., nel primo seme-
stre 2011, la raccolta
differenziata (carta, ve-
tro, plastica, umido, lat-
tine, ingombranti, me-
tallo, ecc.) è passata dal
22,06 al 60,2 per cento

mentre, parallela-
mente i rifiuti indif-
ferenziati sono di-
minuiti dal 77,94
al 39,80 per cento.
Visti gli ottimi ri-
sultati raggiunti in
questi primi sei
mesi dell’anno, an-
che in vista del tra-

guardo obbligatorio fis-
sato dal decreto Ronchi
al 65 per cento, il sinda-
co Roberto Cerquaglia,
ha espresso il proprio
ringraziamento a tutte
le famiglie, agli operato-
ri commerciali ed alle
aziende del territorio
che, con grande senso
civico, stanno utilizzan-
do diligentemente i ser-
vizi messi a disposizio-
ne presso le proprie
abitazioni e le proprie
utenze.

«Sono convinto – ha
detto il Sindaco – che
ormai l’obbiettivo del
65% nel 2012 è a porta-
ta di mano. Ancora una
volta i cittadini di Mon-
te Castello di Vibio si
stanno dimostrando
estremamente rispettosi
dell’ambiente in cui vi-
vono».

Il Luogotenente Ca-
logero Polito, co-
mandante della Sta-

zione di Monte Castello
di Vibio dal settembre
1992, dopo una carrie-
ra militare di  quasi 40
anni, ha lasciato il servi-
zio attivo.
Lo stesso, arruolatosi
nell’Arma il 2 maggio
1974, ha prestato servi-
zio nelle provincia di

Bolzano, in quella di
Palermo ed infine a
Monte Castello.
Insignito durante l’arco
della carriera di ricono-
scimenti militari per il
lungo periodo di co-
mando nonché dell’o-
norificenza di cavaliere
al merito della Repub-
blica Italiana, Polito ha
evidenziato tutte le sue
eccellenti qualità pro-

fessionali  e morali,
espletando egregiamen-
te il proprio incarico,
mantenendo ottime re-
lazioni con la popola-
zione e le autorità.
Si è fatto apprezzare e si
dimostrato sempre vici-
no alla cittadinanza,
prodigandosi, in parti-
colare, per risolvere le
varie e numerose pro-
blematiche che si è tro-
vato ad affrontare.
Il Luogotenente Polito
è stato sostituito dal
“Maresciallo Aiutante
sostituto Ufficiale di
Pubblica Sicurezza”
Claudio Saioni. Que-
st’ultimo, prima di esse-
re destinato alla Stazio-
ne di Monte Castello, è
stato per 12 anni co-
mandante della Stazio-
ne di Tavernelle ed ha
ricoperto diversi altri
incarichi nella Capitale.
Nel corso dell’avvicen-
damento i due coman-
danti sono stati ricevuti
dal sindaco Cerquaglia.

MONTE CASTELLO | IL SERVIZIO “PORTA A PORTA”

Rifiuti: la differenziata al 64%
Anche la quantità totale dei rifiuti è diminuita

MONTE CASTELLO | IL LUOGOTENENTE POLITO LASCIA

Cambio al comando dei Carabinieri
Alla guida c’è ora il maresciallo Claudio Saioni 

Tra le tante inizia-
tive culturali
p r o p o s t e

dall’“Estate monteca-
stellese”, spicca senz’al-
tro “Una Giornata di
Festa nella Monte Ca-
stello Medioevale” che è
iniziata con la Cena Me-
dioevale il 20 ed è cul-
minata il 21 agosto con
la Rievocazione Storica.
La manifestazione, or-
ganizzata da “Gli Amici
della Musica Don Oscar
Marri” e dalla Pro-Loco
nasce con lo scopo di
realizzare una giornata
tipica montecastellese,
dove le piazze e le vie
del paese, erano luoghi

di incontro, di scontro,
di giochi e di amori.
Gli organizzatori si sono
basati sullo Statuto Co-
munale risalente al

1515, ricco di particola-
ri e di spunti. Lo Statuto
testimonia la grande ci-
viltà di questa popola-
zione, ma già molto pri-
ma esistevano docu-
menti di grande impor-

CULTURA | INIZIATIVE DELL’ESTATE MONTECASTELLESE

Giornata medioevale a Monte Castello
Rievocazione storica della vita dell’antico borgo

tanza storica.
Dopo la sfilata del Cor-
teo Storico, si è potuto
assistere al giuramento
del Podestà sullo Statu-

to Comunale e a
numerose rap-
presentazioni di
vita popolare, ol-
tre alla sfida degli
arcieri per le vie
del paese. In tut-
to il borgo, il
mercato medie-

vale e l’esposizione dei
prodotti tipici di un
tempo, hanno fatto da
cornice all’esibizione di
musici, narratori, ani-
matori e giocolieri.

Simone Mazzi
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Sei amato solo dove puoi mostrarti debole senza provocare in risposta la forza. Theodor Adorno 

TASSE | SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

ICI e terreni agricoli edificabili
Il pronunciamento va a favore dei coltivatori diretti

Se un terreno fab-
bricabile è posse-
duto (a titolo di

proprietà o di diritto
reale di godimento) da
più persone fisiche, di
cui una sola lo utilizza
per l’esercizio dell’atti-
vità agricola, essendo
coltivatore diretto o im-
prenditore agricolo
professionale (Iap), tut-
ti i comproprietari o
contitolari di diritto
reale potranno conside-
rare il terreno come
“agricolo” ai fini dell’I-
CI.
Lo ha riaffermato una
sentenza della Corte di
Cassazione con senten-
ze nr. 14825 e 14824
depositate lo scorso 5
luglio. Un disposto,
quello dei giudici “con
l’ermellino”, che ria-
prirà probabilmente
anche a livello locale il

contenzioso tra alcuni
cittadini contribuenti
ed i Comuni che, inve-

ce, fino ad ora avevano
voluto perseguire un
orientamento diverso,
nonostante l’orienta-
mento già delineato
dalla Suprema Corte
con sentenze n. 26878
del 21 dicembre 2009 e
n. 15566 del 30 giugno
2010.
Secondo i giudici, un
terreno, pur suscettibi-
le di capacità edificato-
ria, va considerato agri-
colo ogni qualvolta esi-
stano le seguenti condi-
zioni:
- possesso e conduzio-

ne diretta del fondo da
parte di coltivatori di-
retti o imprenditori

agricoli;
- persistenza
dell’utilizza-
zione agro-sil-
vo-pastorale,
mediante l’e-
sercizio di at-

tività dirette alla colti-
vazione.
In tal caso il terreno
soggiace all’Ici sulla ba-
se del valore catastale,
dovendosi prescidere
dalla sua obiettiva po-
tenzialità edificatoria.
Con l’ultimo pronun-
ciamento, la Cassazio-
ne ha sentenziato che la
considerazione dell’a-
rea come terreno agri-
colo ha carattere ogget-
tivo e, quindi, si esten-
de a ciascuno dei com-
proprietari o contitolari
dei diritti dominicali.

TODI | IMPORTANTE TRAGUARDO ALL’AGRARIA

Il convitto femminile ora è realtà
L’adeguamento della nuova struttura è stata ultimata 

non sarebbe stato pos-
sibile disporre in tem-
po utile della nuova
struttura».
Il Convitto Femminile
ospiterà una ventina di
studentesse, provenien-
ti da vari Comuni um-

bri ed anche da fuori
regione, la maggior par-
te delle quali iscritte al
primo anno dell’Agra-
rio. La sezione usu-
fruirà dei servizi comu-
ni già esistenti: mensa,
aule studio, computer e
internet, sale giochi e
tv, palestra, impianti
sportivi, biblioteca ed
infermeria. La soluzio-
ne ha consentito di
mantenere la retta men-
sile su livelli contenuti,
come era già per il con-
vitto maschile e per il
semi-convitto, servizio

attivato con successo in
anni recenti e già rivol-
to agli allievi di entram-
bi i sessi.
L’istituto agrario richia-
ma tradizionalmente
studenti da tutta l’Um-
bria e dalle regioni limi-

trofe; negli ul-
timi decenni,
grazie ai mol-
teplici ambiti
professionali a
cui dà accesso
il diploma, le
iscrizioni fem-
minili erano
risultate in co-

stante aumento, con
numerose richieste di
ospitalità residenziale,
alle quali era stato fino-
ra difficile dare rispo-
sta.
Con l’apertura della se-
zione femminile, ades-
so la “Cittadella Agra-
ria” diventa un vero e
proprio College, carat-
terizzato da una non
comune ricchezza di
strutture e dotazioni,
nonché di una propo-
sta educativa integrati-
va sempre più ricca ar-
ticolata.

L’8 settembre il
“Ciu f fe l l i -E i -
naudi” di Todi,

alla presenza delle au-
torità Comunali e Re-
gionali, ha inaugurato il
nuovo Convitto Fem-
minile, sezione che è
andata ad af-
fiancarsi allo
storico Colle-
gio maschile
annesso alla
scuola di agri-
coltura più an-
tica d’Italia sin
dalla seconda
metà dell’Otto-
cento. Si tratta di un
importante traguardo a
livello di “pari oppor-
tunità” e di forte poten-
ziamento del polo sco-
lastico tuderte, uno dei
più importanti della re-
gione per offerta forma-
tiva.
Il College “rosa” è stato
ricavato proprio all’in-
gresso della “Cittadella
Agraria”, nella palazzi-
na destinata in passato
ad abitazione del Presi-
de. Aspetto da sottoli-
neare è che le modifi-
che necessarie per ade-
guarlo alla sua nuova
funzione sono state
quasi tutte realizzate in
economia dai collabo-
ratori scolastici in servi-
zio presso l’istituto, «i
quali hanno dato prova
– evidenzia il Dirigente
Marcello Rinaldi – non
solo di capacità e com-
petenza, ma anche di
un non comune spirito
di sacrificio ed abnega-
zione, senza il quale

CULTURA | UN “CERTIFICATO DI QUALITÀ”

Todi e Monte Castello “Cittàslow”
Cultura e territorio come veri fattori di sviluppo

Presentato ufficial-
mente all’Assem-
blea Internazio-

nale delle Cittàslow che
si è svolta in Polonia, il
rapporto Censis ha pre-
miato undici città del-
l’Umbria: Castiglione
del Lago (Perugia),
Città della Pieve
( P e r u g i a ) ,
Monte Ca-
stello di Vibio
(Perugia), Montefalco
(Perugia), Preci (Peru-
gia), Torgiano (Peru-
gia), Todi (Perugia),
Trevi (Perugia), Amelia
(Terni), Orvieto (Ter-
ni), Sangemini (Terni).

Tutte città con la quali-
fica di «paese dove cul-
tura e territorio sono
veri e propri fattori di
sviluppo». Un rappor-
to popolazione-premia-
ti da record per l’Um-
bria.
Uno straordi-
nario “certifi-

cato di qualità” che, co-
me sottolineato dal Di-
rettore Censis Giusep-
pe Roma “deve mettere
tutti di fronte ad una
realtà minoritaria e lo-
cale ma non localistica e

trascurabile, in grado di
contrapporsi alla globa-
lizzazione che cancella i
confini geografici, che
omogeneizza negozi e
case, pranzi e modi.
Questo perché propone

un’altra forma di
globalizzazione:
la presenza sulla
scena mondiale
di una rete terri-
toriale orgoglio-

sa della propria tradi-
zione e capace di tra-
sformarla in una fonte
di guadagno. Un luogo
dove non si svende il
decentramento, ma lo si
trasforma in valore».



12 tamtam settembre 2011www.iltamtam.it

La felicità non dipende da quello che ci manca, ma dal buon uso che facciamo di quello che abbiamo.  Thomas Handy  
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Appello al rispetto del decoro urbano

Mi rivolgo a voi gio-
vani, che siete la

parte più importante
della nostra comunità
tuderte, chiedendo col-
laborazione per un fine
che non può non essere
comune. Da sempre ma
ultimamente troppo
spesso, si verificano atti
di puro vandalismo che
danneggiano arredi
della Città e beni mo-
numentali che sono un
patrimonio culturale,
vanto per la nostra sto-
ria e le nostre radici.
Sono convinto che non
si tratti di comporta-
menti motivati da posi-
zioni politiche, anche
se troppo sovente la cri-
tica cieca dell’opposi-
zione a qualsiasi inter-
vento si dimostra con
spirito disfattista e dà
modo, a qualche testa
calda, di danneggiare
ciò che potrebbe sem-
brar loro un bene del
Centrodestra e che in-

vece appartiene a tutti
noi todini.
La Città avrebbe neces-
sità di tanti piccoli in-
terventi di manutenzio-
ne e riqualificazione
per presentarla, a chi
viene come ospite, in
maniera più decorosa

possibile. Come si sa
viviamo una situazione
difficile per le ammini-
strazioni comunali e
mancando fondi diven-
ta difficoltoso anche
realizzare lavori di quo-
tidianità, manutenzioni
e quant’altro. Acquista-
re i moduli per ripristi-
nare staccionate divel-
te, tanto per fare un
esempio, costa denaro
ed impegno degli ope-
rai comunali e questo
denaro è denaro di tut-
ti: pure vostro e delle
vostre famiglie. Cancel-
lare i graffiti dai muri,
così per fare un altro
esempio, è un’opera-
zione che non riporta
mai allo stato preceden-
te ed anche questi in-
terventi necessitano di
spese che gravano sulle
tasche di tutti i tuderti e
dunque anche su quelle

dei vostri genitori.
In funzione della mia
delega cerco di fare del
mio meglio ed il mio
impegno non deve ri-
chiamare posizioni o
contrapposizioni politi-
che. Amando la nostra
Città, la vorrei pulita e

sempre vestita a
festa per far bella
figura verso chi,
di Todi non è ma
viene a visitarla.
Uno dei nostri
cespiti economici
primari è il turi-
smo e non pos-

siamo permetterci che
chi viene a Todi se ne
vada poi portandosi
dietro un ricordo nega-
tivo. E’ come fare un in-
vestimento i cui frutti si
vedranno domani, a
prescindere da chi ci
sarà ad amministrare.
Per questo fine è che
muovo un’esortazione
a voi tutti affinché ces-
sino quegli atti che non
servono a nulla se non a
danneggiare l’immagi-
ne della nostra Todi.
Confido di sensibilizza-
re i vostri sentimenti,
che non possono non
farvi sentire orgogliosi
di essere tuderti, e vi
prego di darmi una ma-
no ad assolvere il com-
pito che mi sono assun-
to. Di là della diversità
della propria opinione
politica.

Mario Epifani

Con l’acqua sono al Terzo mondo 

Mi sento in obbligo
di porgere pub-

blici e sentiti ringrazia-
menti per l’’opera sin
qui svolta nella zona di
Massa Martana
dall’’azienda Umbra
Acque S.p.A.
Mi sono chiesto più e
più volte come fosse
possibile per una citta-
dina ai piedi dei
monti martani rima-
nere senza acqua in
tutte le stagioni ed in
tutti i periodi, con la
pioggia o con il sole,
con il freddo o con il
caldo, ed ora, dome-
nica 21 agosto 2011
in pieno anticiclone
africano, al terzo giorno
con i rubinetti a secco,
l’’ho capito! 
Umbra Acque lo fa per
il bene degli utenti, per
far capire loro quanto
sia importante un bene
come l’’acqua quando
se ne viene privati, per
farci capire, o almeno
intuire lontanamente,
cosa possano provare
gli abitanti di un picco-
lo villaggio del Darfour
o del Congo costretti a
sopravvivere con 1-2 li-
tri di acqua al giorno.
Grazie ad Umbra Ac-
que, io, borghese pic-
colo piccolo abituato ai
lussi ed agli agi della
decadente società capi-
talistica, quando ora
apro il rubinetto della
doccia e non esce nulla,

mi sento più vicino ai
popoli del terzo mon-
do.
Ringrazio anche il loro
meraviglioso “servizio
di segnalazione guasti
24 ore su 24” che ti ri-
sponde solo dopo ore
di attesa: in un lampo
di intuizione ho com-
preso finalmente che

l’attesa corrisponde al
tempo mediamente im-
piegato dalla popola-
zione di un villaggio
per recarsi al più 
vicino pozzo. L’’inelut-
tabilità del destino av-
verso che promana dal-
le parole del personale
Umbra Acque estrinse-
cato in un mantra con-
tinuo “è uno schifo, ci
stiamo lavorando, che
possiamo fare, se non
esservi vicini?” Mi av-
vicina ad un karma
buddista.
Ringrazio anche i lavo-
ratori tutti, i quali dopo
essersi radunati in soc-
corso della tubatura si
godono il giusto e meri-
tato riposo all’’ombra
di una quercia, perché
così mi permeo della

umile e fatalista filoso-
fia di vita da paese su-
damericano dove è inu-
tile affannarsi perché
c’’è tempo per fare tut-
to, mañana….
La privazione ed allo
stesso tempo l’’eleva-
zione ascetica a cui mi
ha condotto questo
passo finale mi illumina

anche sul senso
del pagamento
dell’“adeguamen-
to del deposito
cauzionale” inclu-
so nelle bollette di
m a g g i o - a go s t o
2011: è un merita-
to compenso ag-
giuntivo per l’ope-

ra pia di educazione e
di formazione della no-
stra coscienza sociale, e
che personalmente pa-
gherò molto ben volen-
tieri.
Grazie ancora Umbra
Acque, incompreso ed
ingiustamente criticato.

Fabio Arcaleni
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Dopo una certa età ognuno è responssabile della sua faccia.                 Albert Camus
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TODI | BILANCIO DEGLI INTERVENTI PER LA CITTÀ

Anno intenso per il Lions Club
Il “passaggio della campana” tra Ruggiano e Morghetti

Con il “passag-
gio della cam-
pana” tra il Pre-

sidente uscente Gio-
vanni Ruggiano e quel-
lo entrante Giuseppe
Morghetti (anche lui al-
la seconda analoga
esperienza), il Lions
Club Todi ha riepiloga-
to il lavoro svolto du-
rante il 45esimo anno
sociale.
Per il 2011 – 2012 Giu-
seppe Morghetti sarà
coadiuvato dal Consi-
glio Direttivo formato
da: M. Mazziotti, D.
Orlando, D. Gigli, L.
Patalini, C. Orsini e C.
Rovida; dal Comitato
Soci: M. Ciani, E. Mal-
lozzi, C. Rovida; dai
Revisori dei Conti: G.
Angeli, F. Arrivi, S. Flo-
rio.
Parimenti c’è stato il
subentro di Roberto
Coscia ad Edoardo
Morghetti alla presi-

denza del Leo Club di
Todi che è l’Organizza-
zione che riunisce Soci
che arrivano al massi-
mo di 30 anni di età e
che “lavorano” non so-
lo insieme ai “vecchi”
lions ma hanno anche
una propria attività so-
ciale e che si è arricchi-
ta di due nuove “so-
cie”.
Nell’anno sociale pas-
sato ( luglio 2010 – giu-
gno 2011), l’obiettivo
principale dell’associa-
zione è stata la città e
quindi i “service” por-
tati a termine hanno in-
teressato Todi sotto va-
ri aspetti.
Il primo realizzato è
stato il restauro della
“Fonte Cesia”, una cen-
tenaria fontana (realiz-
zata nel XVII secolo)
che aveva bisogno di un
intervento radicale sia
di restauro vero e pro-
prio che del ripristino

dell’illuminazione su-
bacquea e della riaper-
tura dell’acqua corren-
te.
Una targa affissa a
lato della fonte evi-
denzia sia il Lions
Club sia i due cit-
tadini – Luca Pata-
lini (socio del
Club) ed Ilio Bri-
zioli – che hanno
contribuito finan-
ziariamente alla
r e a l i z z a z i o n e .
Poi l’attenzione si è
spostata verso il proble-
ma della “Devianza gio-
vanile”, un grande pro-
blema che investe il
mondo dei giovani. E
quindi, grazie all’Orga-
nismo Internazionale
dei Lions “Lions Quest
International – Proget-
to Adolescenza” (rico-
nosciuto dall’Organiz-
zazione Mondiale della
Sanità) ed ai loro
Esperti, è stato organiz-

zato un “Corso” gratui-
to per Dirigenti Scola-
stici di una buona parte
dell’Umbria (sono arri-
vati Presidi da Assisi,
Città di Castello, Deru-
ta, Foligno, Marsciano,
Massa Martana, Peru-
gia, Piegaro e Todi).
Le “lezioni” hanno

avuto luogo presso L’I-
stituto Tecnico Agrario
di Todi grazie alla di-
sponibilità del suo Di-
rigente Marcello Rinal-
di che ha messo a di-
sposizione i locali ne-
cessari ed anche il
pranzo per gli interve-
nuti.
Dopo il “corso” che si
era tenuto a Terni,
quello di Todi è stato
realizzato insieme ai
Lions Club di Città del-

la Pieve, Deruta, Mar-
sciano e Orvieto.
L’altro intervento ha
preso in considerazio-
ne una attività che tiene
Todi all’evidenza in tut-
ta Italia: cioè la Struttu-
ra residenziale e semi-
residenziale di riabilita-
zione che ha sede preso

il Palazzo Fran-
cisci di Todi e
che ospita colo-
ro che hanno
bisogno di un
trattamento per
i disturbi del-
l’alimentazione
(anoressia, bu-
limia, ecc,).
C o n s a p e vo l i

della insufficienza ricet-
tiva del “Centro” e del-
la grande richiesta di
“aiuto” che viene da fa-
miglie di tutta Italia, i
Lions di Todi sono riu-
sciti a realizzare (con
arredi, attrezzature
informatiche, ecc.) due
camere per ottenere
l’aumento di quattro
posti letto. Previe lun-
ghe intese con la Diret-
trice, la Dott.ssa Laura
Dalla Ragione, il Lions

Club ha messo a fuoco
le necessità della strut-
tura e l’11 giugno – alla
presenza di giovani
ospiti, familiari, Auto-
rità, Cittadini – all’in-
terno del Palazzo si è
ufficialmente “inaugu-
rato” quanto donato al-
la importante iniziativa
tuderte anche con l’aiu-
to economico della
L.I.C.F. che è la “Fon-
dazione” Lionistica in-
ternazionale la quale in-
terviene quando le ini-
ziative come quella di
Todi sono considerate
di grande impatto so-
ciale.
L’anno sociale del Pre-
sidente Ruggiano si ri-
corderà, oltre per quan-
to sopra illustrato, an-
che per altre ricorrenti
annuali attività come il
concorso “Un Poster
per la Pace” per la
Scuole Medie e, in que-
sto periodo particolare
della storia italiana, per
la conferenza di Maria
Palma Capobianco Mi-
gliorini “Le Donne nel
Rinascimento”.

Non lasciare mai che ciò che non puoi fare interferisca con ciò che puoi fare. John Capozzi
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Come si sa, funzione propria del genio è fornire idee ai cretini vent'anni dopo. Louis Aragon

Il Comune di Todi “taglia” Enel energia
Il Comune di Todi ha deciso di cambiare il fornitore di
elettricità. È stato, infatti, deciso di recedere dal contratto
in essere con Enel Energia. A subentrare sarà la soc. Me-
taenergia di Roma. L’offerta di questa società è risultata mi-
gliore di quella che aveva portato, da parte della Consip –
organismo nazionale per le gare accentrate della pubblica
amministrazione- alla individuazione per il centro Italia co-
me fornitore più conveniente, del consorzio fra Acea Ele-
crabel Elettricità ed Edison Energia. L’importo contrattua-
le annuo, ivi compresa l’illuminazione pubblica, è di circa
462mila euro.

Bene la raccolta differenziata a San Venanzo
Il Sindaco di San Venanzo, Francesca Valentini, ha espres-
so grande soddisfazione per i risultati conseguiti nella rac-
colta differenziata che risulta in notevole incremento ri-
spetto all’anno scorso. Negli ultimi tre mesi nel Comune di
San Venanzo si sono avute le seguenti percentuali: aprile
54,21% (a fronte del 16,90% nello stesso mese del 2010);
maggio 53,53% (invece del 17,70%); giugno 57,01%
(11,46% l’anno scorso). Un vero e proprio balzo in avanti
che lascia intravedere il raggiungimento, entro l’anno, del-
l’obiettivo del 65% stabilito dal piano regionale rifiuti per il
2012.

Contributi comunali per evitare la povertà
È stato pubblicato dai Comuni appartenenti alla Zona So-
ciale n.4, ovvero Marsciano (Comune capofila), Collazzo-
ne, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello
di Vibio, San Venanzo e Todi, un avviso pubblico e la rela-
tiva modulistica riguardante l’accesso al contributo desti-
nato alle famiglie che si trovano in condizioni di vulnerabi-
lità. L’intervento prevede forme di sostegno, anche me-
diante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari che per
il combinarsi di più fattori, tra i quali l’elevato numero dei
figli, sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di
povertà. Per informazioni: Comune di Marsciano
(www.comune.marsciano.pg.it).

Boranga ritorna in campo a 69 anni 
Festeggerà a fine Ottobre i suoi 69 anni Lamberto Boranga
e come regalo sta tentando di tornare in porta con la maglia
del Papiano, la formazione di Marsciano che milita nel
campionato dilettantistico di Seconda Categoria. L’eccen-
trico medico sportivo, con due lauree prese durante il pe-
riodo di attività agonistica, ha annunciato di aver stretto
l’accordo con questa formazione e di aver già iniziato la
preparazione in vista del probabile debutto negli incontri
di coppa. Ha iniziato l’attività prima degli altri giocatori
proprio per essere in forma quando comincerà la vera e
propria preparazione pre-campionato.

Il grande “occhio” di Google sul Peglia
Il 10 di agosto ha circolato con andatura lenta, lungo la s.s
317 che collega Orvieto con Marsciano, una macchina par-
ticolare, che ha catturato la curiosità di chi la incrociava.
Sopra il tettuccio della vettura  era collocata una torretta,
alla cui sommità vi erano installate delle macchine fotogra-
fiche. Era la Google car Street view. Street View è un servi-
zio di Google Maps che consente di esplorare varie città di
tutto il mondo attraverso fotografie panoramiche scattate al
livello della strada.

Notizie dal comprensorio

Il rilancio della Me-
dia Valle del Tevere
deve passare dalla

filiera agroalimentare.
A dichiararlo è la Cisl
di Perugia che auspica
un confronto in tempi
rapidi con le istituzioni
locali, le organizzazioni
sindacali e le associa-
zioni datoriali per av-
viare il rilancio del ter-
ritorio e della sua eco-
nomia. Questo alla luce
dell’accordo che è stato
raggiunto di recente tra
le forze sociali  per il ri-
lancio di un’area che è
stata particolarmente
segnata dalla crisi. La
Cisl di Perugia, convin-
ta che accordi come
questi sono dei modelli
da trasferire anche in
altre realtà della regio-
ne, è consapevole che
per realizzare un pro-
getto di rilancio dell’a-
rea, basato sulla produ-
zione agroalimentare, è
necessario compiere
scelte coraggiose da
parte di tutti coinvolti,
in primis la Regione.
Per questo, la Cisl di

Perugia, facendo riferi-
mento ai bandi di svi-
luppo rurale, chiede
che sia abbandonata la
politica dei
finanziamen-
ti a pioggia e
che siano te-
nuti in consi-
d e r a z i o n e
progetti che
vadano a sal-
vaguardare
l’ambiente e
incrementare l’occupa-
zione.
«L’urgenza di avviare
quanto prima questa
discussione –  afferma
dalla Cisl il segretario
territoriale di Perugia
Angelo Manzotti - sca-
turisce dal fatto che nel-
la Media Valle del Teve-
re, purtroppo, si è regi-
strata una congiuntura
negativa, che ha coin-
volto in prevalenza i
settori strutturalmente
trainanti a livello locale,
quali l’edilizia, l’artigia-
nato e la filiera agroali-
mentare, con particola-
re riferimento alla cul-
tura industriale del ta-

bacco, comparto que-
st’ultimo che ha forte-
mente caratterizzato in
passato il territorio».

La Cisl di Perugia criti-
ca le scelte che sono
state adottate dalla stra-
grande maggioranza
degli imprenditori agri-
coli, che «hanno abban-
donato la coltivazione
del tabacco, forse in
maniera troppo affretta-
ta senza avere un pro-
getto alternativo che
permettesse di dare
certezza e prospettiva ai
lavoratori occupati da
sempre in agricoltura,
che oggi nella migliore
delle ipotesi sono in
cassa integrazione». Per
la Cisl di Perugia, quin-
di, si rende necessario
da subito un tavolo di

ECONOMIA | PROPOSTE PER USCIRE DALLA CRISI

Ricetta Cisl per l’agroalimentare
La media valle del Tevere può puntare sull’ortofrutta

confronto per avviare
una discussione che
porti ad assumere deci-
sioni importanti sulla
riconversione del ta-
bacco in ortofrutta.
«Tutto questo è possi-
bile anche grazie al fat-
to che il territorio offre
terreni fertili e soprat-
tutto – evidenzia Ange-
lo Manzotti – che siamo
in presenza di un’alta
concentrazione di terre
pubbliche che devono
essere gestite dagli im-
prenditori locali. Que-
sti ultimi potrebbero
evitare una possibile
politica speculativa di
depauperamento del-
l’area da parte di sog-
getti esterni».
Nel lanciare questo
progetto di rilancio ter-
ritoriale, il sindacato
propone in primo luo-
go l’utilizzo delle strut-
ture esistenti, in special
modo quelle con tecno-
logia avanzata come
quelle esistenti a Pan-
talla. Altro elemento da
perseguire viene indi-
cato nella sicurezza ali-
mentare, per il quale il
territorio può contare
sulla presenza del Par-
co tecnologico agroali-
mentare.

La Regione del-
l’Umbria, con
una nota a firma

dell’ing. Luciano Tor-
toioli, ha voluto ringra-
ziare l’Associazione Vi-
vere Insieme, di Ri-
paioli di Todi, per il
suo nell’accoglienza dei
profughi provenienti
dal Nord Africa.
La nota esprime la «più

sincera ammirazione«
nei confronti dell’asso-
ciazione «per lo spirito
di collaborazione nel-
l’accoglienza dei mi-
granti presso la struttu-
ra di Marcellano».
«Si porta un sincero rin-
graziamento - prosegue
Tortoioli - per aver offer-
to i vostri servizi per me-
ro spirito di liberalità».

Per il dirigente regiona-
le l’associazione «ha sa-
puto dare un esempio
di sincera accoglienza
verso le popolazioni del
Nord Africa in questo
momento di difficoltà e
ha saputo dare, con-
temporaneamente, un
valido contributo alle
istituzioni preposte».
Un ringraziamento che

TODI | LA CASA DI ACCOGLIENZA DI MARCELLANO

Profughi, la Regione ringrazia
Molto apprezzato il lavoro dell’Associazione Vivere Insieme

appare non rituale ed in-
dubbiamente meritato,
come evidenzia la sotto-
lineatura del mero spiri-
to di liberalità impegno
(senza aver usufruito dei
fondi previsti n.d.r.) che
ha guidato l’associazio-
ne diretta dal diacono
Franco Emili.

È scomparso Massimo Angeli
L’ultimo Presidente dell’Asso-
ciazione Combattenti e Redu-
ci di Pantalla, Massimo Ange-
li, è recentemente scomparso.
Angeli aveva 90 anni, grande
sostenitore delle manifesta-
zioni patriottiche del 25 Apri-
le e 4 Novembre, lascia un ri-
cordo ed un esempio dell’a-
mor di Patria a tutti noi ed in
particolare ai ragazzi delle
scuole elementari; il primo
settembre avrebbe festeggiato 70 anni di Matrimonio.



percentuale fino un
massimo di cinque
punti percentuali di su-
perficie utile per ogni
chilowatt in più pro-
dotto con fonti rinno-
vabili rispetto ai 5 chi-
lowatt obbligatori per
legge.
Completa le disposizio-
ni della delibera il pre-
visto aumento di super-
ficie utile degli edifici
non residenziali, pari al

cinque per
cento, nel ca-
so in cui la ri-
strutturazione
c o m p r e n d a
anche la rimo-
zione e lo
smaltimento
di coperture
in eternit.

«Con questi provvedi-
menti – afferma l’asses-
sore regionale all’Urba-
nistica – si conclude l’i-
ter di adeguamento del-
le procedure che ac-
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Non seguire il sentiero già segnato; va invece, dove non vi è alcun sentiero, e lascia una traccia... Sergio Bambarén

ECONOMIA | LE NOVITÀ DALLA GIUNTA REGIONALE

Piano casa: più bonus e meno vincoli 
L’ampliamento con qualificazione energetica di edifici esistenti

L’obbligo di ri-
spettare i requi-
siti del rispar-

mio energetico limitata-
mente alla parte dell’a-
bitazione che viene am-
pliata e parametri di
calcolo della premia-
lità, in metri quadri di
superficie utile, per chi
incrementa gli impianti
fotovoltaici sulle coper-
ture degli edifici desti-
nati ad attività produtti-
ve. Sono queste le no-
vità più significative
che ha approvato la
Giunta regionale del-
l’Umbria, su proposta
dell’assessore all’Urba-
nistica e territorio Sil-
vano Rometti, comple-
tando l’adeguamento
delle procedure per
l’attuazione del “Piano
casa” regionale, secon-
do quanto previsto dal-
la legge regionale
27/2010.
Con un primo atto, so-
no stati modificati alcu-
ni aspetti della prece-
dente normativa del
2009 riguardo agli
adempimenti proget-
tuali da garantire per gli

ampliamenti degli edifi-
ci ad uso residenziale
esistenti. In particolare,
è stato disposto che de-
ve essere realizzata con
materiali e secondo tec-
niche di elevata effi-
cienza energetica la
parte di nuo-
va costruzio-
ne e non tutto
l’edificio ri-
strutturato,
come previ-
sto in prece-
denza.
«Resta co-
munque im-
mutato l’impegno della
Regione Umbria nel
diffondere la cultura
della sostenibilità am-
bientale – sottolinea
l’assessore Rometti – e
con questo obiettivo
viene demandato alla
sensibilità dei progetti-
sti e dei proprietari di
prevedere anche mi-
glioramenti sul costrui-
to esistente, per non va-
nificare di fatto il ri-
sparmio energetico ot-
tenuto nella realizzazio-
ne dell’ampliamento».
Una seconda delibera,

sempre sulla base di
quanto disposto dalla
legge regionale
27/2010, regolamenta
gli interventi di amplia-
mento di edifici a desti-
nazione produttiva. Per
questi, la legge prevede

la possibilità di benefi-
ciare di “bonus” in me-
tri quadri di superficie
utile a fronte di «un si-
gnificativo incremento»
della presenza di dispo-
sitivi di produzione di
energia da fonti rinno-
vabili, già previsti dalla
normativa sulla sosteni-
bilità ambientale.
La Giunta regionale ha
stabilito di commisura-
re l’incremento di su-
perficie utile al corri-
spondente incremento
di potenza elettrica
prodotto, da un punto

compagnano la legge
regionale 27/2010 con
cui la Regione ha volu-
to incentivare il recupe-
ro e la riqualificazione
del patrimonio edilizio
esistente, con modalità
innovative e nel rispetto
delle peculiarità del ter-
ritorio e dell’ambiente
umbro, dando impulso
allo stesso tempo al ri-
lancio del settore delle
costruzioni e dell’eco-
nomia».
«In particolare – ag-
giunge - prevedendo la
facoltà e non più l’ob-
bligo della sostenibilità
energetica dell’intero
edificio ristrutturato,
incrementiamo la pos-
sibilità per i proprietari
di migliorare la qualità
architettonica e l’effi-
cienza energetico-am-
bientale, qualificando
l’ambiente costruito. Va
invece nella direzione
dell’aumento della pro-

Am m o n t a n o
co m p l e s s iva -
mente a circa 3

milioni e mezzo di euro
le risorse stanziate dalla
Regione Umbria per
la realizzazione di inter-
venti di edilizia resi-
denziale all’insegna
della bioarchitettura e
del risparmio energeti-
co. I criteri per l’asse-
gnazione dei contributi
previsti dal bando re-
gionale sono stati al
centro di un incontro
tra l’assessore regionale
alle Politiche della casa,
Stefano Vinti, i tecnici
regionali e i rappresen-
tanti dei Comuni del-
l’Umbria.
L’assessore Vinti ha
sottolineato l’importan-
za dell’azione della Re-
gione «tesa da un lato a
incrementare la costru-
zione di alloggi all’a-
vanguardia sotto il pro-
filo energetico, dall’al-
tro a incentivare la qua-
lità dei progetti che, tra-
mite il bando, che i sog-

getti interessati dovran-
no presentare».
Particolare attenzione è
riservata ai giovani pro-
fessionisti. «Le pro-
poste progettuali – ha
rilevato Vinti - dovran-
no essere redatte da un
gruppo di lavoro, in
qualsiasi forma costi-
tuito, nel quale è co-
munque obbligatoria la

presenza di un giovane
laureato iscritto all’Al-
bo professionale da me-
no di cinque anni, a pe-
na di esclusione».
Al bando regionale per
costruire di edifici resi-
denziali, da destinare
alla vendita, che adotti-

no soluzioni sperimen-
tali e riproducibili nel
campo della bioarchi-
tettura e del risparmio
energetico, è stato ri-
cordato, potranno par-
tecipare sia imprese di
costruzione che coope-
rative edilizie di abita-
zione. I contributi, pari
a 3.470.078 euro,
saranno erogati sulla

base delle propo-
ste progettuali
che verranno
presentate e valu-
tate in base a
comfort presta-
zionale degli al-
loggi, riduzione
delle emissioni
ambientali, ri-
sparmio e produ-
zione di energia,

qualità architettonica
del progetto.
Tra le città dove si rea-
lizzeranno gli interven-
ti, nel comprensorio
della Media Valle del
Tevere, figura anche
Todi con 12 alloggi
previsti.

UMBRIA | STANZIATI 3,5 MILIONI DI EURO

Edilizia pubblica,previsti 80 alloggi
Anche Todi con 12 alloggi sarà interessata dall’intervento

duzione dell’energia da
fonti rinnovabili, una
delle priorità della
Giunta regionale, l’in-
cremento accordato
per chi investe sugli im-
pianti fotovoltaici, in
special modo se li in-
stalla sulle coperture
degli edifici a destina-
zione produttiva dopo
aver rimosso il cemento
amianto, con ulteriori
benefici ambientali».
«Nelle prossime setti-
mane – conclude Ro-
metti – si procederà ad
un monitoraggio pres-
so tutti i Comuni della
regione per verificare, a
sei mesi di distanza dal-
l’entrata in vigore delle
modifiche al “Piano ca-
sa” regionale, quante
siano state le richieste
di applicazione di tali
misure e individuare
eventuali criticità su cui
intervenire per favorire
l’utilizzo di tali norme».



tipici umbri, e con il fi-
ne ultimo di garantire il
rispetto degli obiettivi
fissati a livello co-
munitario e nazio-
nale in fatto di
energia pulita, sal-
vaguardia dell’am-
biente e del clima.
Sintetizzando: si
alle rinnovabili se
sostenibili, no alle
rinnovabili per soli fini
di lucro.
Il nuovo regolamento,
nato dalla necessità in-
derogabile di normare
con regole certe il setto-
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La fortuna è un attimo, la vita è tutto il resto.  Aldo Busi

Èstato pubblicato
sul Bollettino uf-
ficiale della Re-

gione Umbria n. 36
(Parti I-II Se-
rie generale)
del 17 agosto
il concorso “A
scuola nel-
l ’ a m b i e n te ”
bandito dalla
Regione Um-
bria di concerto con
l’Ufficio Scolastico Re-
gionale.
L’intento è quello di
promuovere nelle scuo-
le esperienze di educa-
zione ambientale legate
ai temi di interesse re-
gionale, che saranno
realizzate nell’anno
scolastico 2011-2012
in collaborazione con i
Centri di educazione
ambientale (“Cea”)
della rete regionale.
Il concorso è rivolto al-
le scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie
di primo e di secondo
grado ed istituti com-
prensivi dell’Umbria ed
è promosso dal “Cri-
dea”, il Centro regiona-
le per l’informazione, la
documentazione e l’e-
ducazione ambientale.
Sono previsti contribu-
ti complessivi pari a
150mila euro, stanziati

zionale dal Decreto 10
settembre 2010 e dal
successivo Decreto Le-
gislativo n. 28 del 3
marzo 2011, con il
nuovo regolamento la
Giunta ha dato una
precisa indicazione sul-
la visione politica delle
fonti rinnovabili per
l’Umbria, e cioè un’op-
portunità da cogliere
per favorire una cresci-
ta sostenibile dei terri-
tori agricoli e rurali, sal-
vaguardando in primo
luogo gli aspetti pae-
saggistici ed ambientali

ENERGIA | ALCUNI PUNTI RESTANO POCO CHIARI

Rinnovabili: il nuovo regolamento
Disciplinata la produzione di energia da fonti rinnovabili

re regionale delle ener-
gie rinnovabili, intro-
duce importanti novità
in tema di classificazio-
ne delle aree non ido-
nee alla realizzazione
degli impianti, defini-
zione di vincoli da ri-

spettare in fase proget-
tuale per classe e tipo-
logie di impianto (foto-
voltaici, a biomasse,
bioliquidi, biogas, eoli-
ci e microeolici, idroe-
lettrici e geotermici),
ma soprattutto fa chia-
rezza sulle procedure
autorizzative, apportan-
do una decisa semplifi-
cazione delle procedu-
re oggi esistenti e pre-
miando i progetti vir-
tuosi che dimostrare
elevata sostenibilità so-
ciale ed ambientale.
Nonostante l’introdu-
zione di molteplici no-
vità, questo regolamen-
to mostra alcuni aspetti
controversi e non per-
fettamente motivati,
connessi in particolar
modo all’istallazione di
impianti a biomasse,
bioliquidi e biogas,
operanti in assetto co-
generativo (produzione
e sfruttamento dell’e-
nergia elettrica e di
quella termica) e non, e
alle distanze minime tra
gli stessi ed i centri abi-
tati.

Pur essendo lecito e
giusto prevedere il ri-
spetto di distanze mini-
me tra impianti e centri
abitati, risulta forse me-
no precisa la procedura
di calcolo che ha porta-
to alla definizione delle

suddette di-
stanze.
Il regolamen-
to definisce,
infatti, com-
patibili, quin-
di realizzabi-
li: gli impian-
ti di potenza

superiore a 200 ki-
lowatt alimentati da
biomasse forestali o
olio vegetale, posti a
500 metri da centri abi-
tati, e gli impianti di
qualsiasi potenza ali-
mentati da biomasse
vegetali o biogas posti a
1500 metri dai centri

abitati; qualora gli im-
pianti operino in asset-
to cogenerativo, le di-
stanze si riducono a
200 metri nel primo ca-
so e a 500 metri nel se-
condo.
Ciò identifica la volontà
di favorire ove possibile
gli impianti operanti in
assetto cogenerativo.
In linea teorica tale ap-
proccio è certamente
giusto poiché l’assetto
cogenerativo garantisce
un completo sfrutta-
mento della risorsa rin-

novabile; tuttavia, cosi
facendo si precludono
quasi completamente le
possibilità di realizzare
impianti non operanti
in assetto cogenerativo
poiché il rispetto delle
distanze minime dai
centri abitati diviene un
fattore proibitivo so-
prattutto per una regio-
ne come l’Umbria.
Infine, va precisato che
la valorizzazione dell’e-
nergia termica prodotta
da piccole unità di co-
generazione, come so-
no gli impianti descrit-
ti, passa necessaria-
mente dalla realizzazio-
ne di reti di teleriscal-
damento; queste ulti-
me, oltre ad avere alti
costi di realizzazione,
mostrano elevata effi-
cienza solo se l’utenza
finale è posta nelle im-
mediate vicinanze della
fonte di calore.
Riprendendo quindi gli
obiettivi regionali in
fatto di incremento del-
la quota di energia pro-
dotta da fonti rinnova-
bili e di efficienza ener-
getica, viene spontaneo
chiedersi perché non
prevedere distanze
quantomeno variabili
da caso a caso, soprat-
tutto per gli impianti
alimentati a biomasse
vegetali e biogas.
In questo modo sareb-
be raggiunto il miglior
compromesso tra ri-
spetto delle distanze,
costruzione di nuovi
impianti e sfruttamento
completo dell’energia
prodotta.

Francesco Cintia

SCUOLA | FAVORIRE L’EDUCAZIONE AMBIENTALE

Concorso “A scuola nell’ambiente”
Pubblicato il bando per gli istituti d’istruzione regionali

L’Umbria intende
favorire lo svi-
luppo delle

energie rinnovabili e
l’approvazione con-
giunta del nuovo rego-
lamento “Disciplina re-
gionale per l’istallazio-
ne di impianti per la
produzione di energia
elettrica da fonti rinno-
vabili”, e della strategia
regionale per la produ-
zione di energia da fon-
ti rinnovabili 2011-
2013 ne è la prova.
Allacciandosi a quanto
già definito a livello na-

dagli Assessorati regio-
nali all’Ambiente e all’I-
struzione e Diritto allo
studio.

Nel bando, la Regione
suggerisce alcune delle
tematiche da approfon-
dire in classe: l’impiego
sostenibile dell’energia
e l’energia rinnovabile,
l’aria, l’acqua, l’educa-
zione al paesaggio, la
salvaguardia ambienta-
le, i rifiuti, la biodiver-
sità e l’educazione all’a-
limentazione, proposte
«con una metodologia
il più possibile innova-
tiva e didatticamente ef-
ficace». In particolare,
per le scuole seconda-
rie di secondo grado
«verranno privilegiati i
progetti sulla riduzione
e minimizzazione della
produzione dei rifiuti»,
con lo sviluppo di azio-
ni concrete e buone
pratiche. A questo sco-
po è stata riservata una
quota di 35mila euro
sul totale dei 150mila
euro messi a disposi-

zione per il bando.
«Particolare considera-
zione”, inoltre, è previ-
sta per le scuole che
avranno avviato colla-
borazioni con le ammi-
nistrazioni comunali
dei propri territori su
attività legate a temati-
che ambientali.
Per ogni scuola sarà
ammesso un solo pro-
getto, che potrà coin-
volgere una, più classi o
l’intero istituto e dovrà
essere elaborato in col-
laborazione con i
“Cea”.
Le domande di ammis-
sione al concorso e i
progetti dovranno esse-
re presentati entro il 14
ottobre.
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"Non credo che in tutto il mondo si riuscirebbero a vendere più di cinque o sei computer". Thomas J. Watson, futuro presidente dell'IBM, 1943 

INTERVISTE | IL PRESIDENTE GIUSEPPE BEARZI

L’Umbria salva i libri e...viceversa
Sono sempre di più le biblioteche dei “libri salvati”

Una decina della
quarantina di
“bib l io teche

dei libri salvati” che
stanno spuntando co-
me funghi in tutta
l’Umbria sono concen-
trate nella media valle
del Tevere: a Marscia-
no, San Venanzo, Todi,
Monte Castello, Deru-
ta, Bettona, San Gemi-
ni, Torgiano, Alviano,
Collazzone, Pantalla,
Castello delle Forme.
Gli sta dando vita - in
collaborazione con Co-
muni, Pro loco, Scuole,
Associazioni e privati -
“Intra”, associazione
sorta quattro anni fa
della quale è presidente
Giuseppe Bearzi, vene-
ziano trapiantato in
Umbria, dal quale ab-
biamo cercato di saper-
ne di più.
- Com’è che riuscite a
farvi donare tanti libri
anche preziosi gratuita-
mente? “Con la fortuna
e l’ingegno: siamo par-
titi quattro anni fa con
circa 500 volumi, una
mezza biblioteca quin-
di, quando chiuse
Amadriade, quel picco-
lo scrigno di gioie bota-
niche sito sui colli a
Nord d’Orvieto. Nei
mesi successivi amici e
conoscenti ci donarono
prima buste con 4-5 li-

bri. Poi - via via che
aprivamo nuove “bi-
blioteche tematiche” -
comincia-
rono a chia-
marci an-
che perso-
ne per do-
narci cas-
sette e cas-
se di libri,
riviste, film,
s p a r t i t i ,
manoscritti, un  erba-
rio. Un paio di mesi fa
abbiamo salvato una bi-
blioteca umbra di 5mila
libri sugli eventi di fine
millennio, che era già
migrata in Toscana”.
- Come fanno questi
donatori a sapere della
vostra esistenza? “Con
il passaparola, perché
di pubblicità – salvo
qualche segnalibro con
il motto “l’Umbria sal-
va i libri” - non ne fac-
ciamo: temiamo, infatti,
di naufragare sommersi
dalla carta. In questi
anni di lavoro sotto-
traccia abbiamo raccol-
to oltre 30 mila libri ed
altri documenti: una
parte è già collocata
nelle 21 biblioteche
aperte; un’altra parte è
archiviata in 4 centri di
raccolta e smistamento,
dove i testi sono classi-
ficati e divisi sia per ali-
mentare le altre 15 bi-

MUSICA | PIANISTI DA OGNI PARTE DEL MONDO

Master Class di pianoforte a Todi
La Scuola Pianistica del Maestro Sergio Perticaroli

Afine agosto, si
sono tenuti a
Todi i corsi in-

ternazionali di perfe-
zionamento Master
Class di pianoforte,
evento culturale di ec-
cellenza grazie alla pre-
senza della Scuola Pia-
nistica del Maestro Ser-
gio Perticaroli.
Sono giunti a Todi pia-
nisti provenienti dai
migliori conservatori di
musica d’Italia e da
ogni parte del mondo:
Cina, Corea del Sud,
Giappone, Stati Uniti e

paesi europei.
La serie di eventi del
Master Class hanno
preso avvio con il con-
certo di Giuseppe
Mentuccia presso
il teatro comunale
e sono proseguiti
per tutte le sere
con concerti pres-
so il chiostro del
Complesso delle
Lucrezie, per con-
cludersi nella serata fi-
nale con l’esibizione
degli allievi del corso.
La presenza a Todi del
Maestro Perticaroli, tra

i più grandi interpreti
del nostro tempo, do-
cente all’Accademia
Nazionale di Santa Si-

cilia, al Mozarteum di
Salisburgo, al Conser-
vatorio Internazionale
di Parigi ed all’Univer-
sità di Tokio, costitui-

blioteche in procinto di
aprire, sia per soddisfa-
re future richieste”.

- Ma poi, una volta
aperta una biblioteca?
“Intorno ad ogni bi-
blioteca si possono or-
ganizzare eventi di ogni

sce il fiore all’occhiello
nell’ambito della pro-
grammazione culturale
estiva proposta dall’As-
sessorato alla Cultura
del Comune di Todi.
«È un grande orgoglio
per noi ospitare per il
quarto anno consecuti-
vo un corso di questo
tenore – ha dichiarato
l’assessore Margherita
Bergamini – Mi auguro
che questa collabora-
zione possa continuare
come è avvenuto nel
corso di questi anni per
far sì che questo ap-
puntamento diventi
una costante ed un rife-
rimento per tutti gli
amanti di questo genere
e della musica».

genere. I libri, infatti,
non sono il fine ultimo,
ma il mezzo: sono i
mattoni con cui rico-
struire la fiducia e la vo-
glia di esistere delle
contrade, dei castelli,
dei villaggi dell’Um-

bria”.
- Che futuro può
avere il progetto?
“Se con 90 soci
siamo riusciti a
raggiungere in
quattro anni il ri-
sultato descritto,
con un minimo
d’interesse da par-

te di chi detiene il pote-
re politico ed economi-
co, potremmo racco-
gliere centinaia di mi-
gliaia di libri ed aprire

mille “biblioteche dei
libri salvati”, ossia una
per ognuna di quelle
contrade, di quei ca-
stelli, di quei villaggi
dell’Umbria che oggi
dispone di pochi o di
nessun servizio, resti-
tuendo a quei luoghi e a
quegli abitanti quel fa-
scino, quella persona-
lità, quel carattere che il
loro luogo ed essi stessi
meritano”.
- Tutto bello, anche se
può apparire utopico...
“Quando siamo partiti,
ci ritennero dei visiona-
ri. Forse lo eravamo.
Ora, con quanto è stato
fatto, è facile capire che
la nostra non fu né è
un’utopia. Abbiamo un

progetto turistico ed
economico che riguar-
da dodici mesi l’anno,
non il tempo di una sa-
gra o di una vacanza. E’
un progetto articolato e
ricco di spunti inediti”.
Insomma, salvare i libri
per salvare anche i pic-
coli abitati dell’Umbria,
relegati spesso al ruolo
di figli di un Dio mino-
re, facendo della regio-
ne una grande ed at-
traente “biblioteca dif-
fusa”. Chi darà una ma-
no sarà felice di averlo
fatto, perché avrà con-
tribuito a salvare non
solo dei libri, ma una ci-
viltà che la miopia sta
facendo scomparire.
Per sempre. G.S.
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Il compito principale nella vita di un uomo è di dare alla luce sé stesso. Erich Fromm

LIBRI | LATTANZI SVELA LE STRATEGIE CRIMINALI

La mafia stringe d’assedio l’Umbria
Un libro racconta la penetrazione delle cosche nella regione

sia fondato ed attuale.
I magistrati della dire-
zione investigativa anti-
mafia di Perugia parla-
no ormai apertamente
di “mafizzazione del-
l’Umbria” eppure l’opi-
nione pubblica regio-
nale non sembra avere
piena consapevolezza...
«Ciò accade perché la
criminalità organizzata
che sta aggredendo la
nostra regione in ma-
niera abbastanza siste-
matica ormai dalla fine
degli anni Novanta, in-
carna la versione più
evoluta della mafia.
Mentre al sud hanno
conosciuto il volto tru-
ce e violento dell’inti-
midazione, delle mat-
tanze per il controllo
del territorio, degli
omicidi come pratica
quotidiana per imporre
il potere, della richiesta
del pizzo e così via, gli
umbri si trovano a do-
ver fronteggiare la ma-
fia ormai trasformatasi
in impresa, cioè nella
sua versione più aggior-
nata ed insidiosa. Qui,
salvo rare eccezioni,

non ci sono regolamen-
ti di conti e omicidi in
mezzo alle strade, ma
un tentativo continuo
di penetrazione nell’e-
conomia. Un pericolo
di questo tipo è più dif-
ficile da individuare,
per questo motivo sem-
bra invisibile».
Si tratta quindi di una
malavità economica?
«Prevalentemente sì. La
pressione delle forze
dell’ordine contro i
clan meridionali, la sa-
turazione di alcuni
mercati criminali del
sud e la possibilità di
mimetizzarsi bene in
Umbria, unite alla ne-

Si intitola “La ma-
fia in Umbria.
Cronaca di un

assedio. La prima in-
chiesta sulla penetra-
zione delle cosche nella
regione del buon vive-
re” il libro che fa il pun-
to sulle infiltrazioni del-
le criminalità organiz-
zata nella regione.
L’autore Claudio Lat-
tanzi svela le strategie
adottate nel corso degli
ultimi anni da camorra,
‘ndrangheta e Cosa no-
stra per mettere le mani
su lucrosi business in
Umbria e lo fa partendo
da un’analisi delle in-
chieste condotte fino
ad oggi dalla magistra-
tura in varie città del-
l’Umbria. Nella secon-
da parte del volume so-
no ospitate varie inter-
viste a magistrati, presi-
denti di associazioni di
categoria, ufficiali delle
forze dell’ordine, sin-
dacalisti, rappresentan-
ti delle istituzioni che
confermano quanto
l’allarme per le penetra-
zioni della criminalità
organizzata in Umbria

cessità di ripulire
gli immensi pro-
fitti del narcotraf-
fico costituisco-
no alcune delle
cause principali
che spingono so-
prattutto i camor-
risti e gli ‘ndran-
ghestiti a sbarca-
re nella nostra
terra. Le indagini
condotte finora
dimostrano una
forte propensio-
ne ad utilizzare
dei prestanome
per gestire atti-
vità economiche attra-
verso le quali dare co-
pertura contabile a
masse di denaro di pro-
venienza illecita, ma ci
sono stati anche seri
tentativi di assumere il
controllo di aziende

per spolpare di ogni ri-
sorsa finanziaria ed
usarle come strumenti
per compiere il salto di
qualità, ovvero assicu-
rarsi una fetta degli ap-
palti pubblici. La ge-
stione della droga in ac-
cordo con i clan crimi-
nali africani ed albanesi
costitusce poi un capi-
tolo a parte così come
ci sono segnali inquie-
tanti relativi alla gestio-
ne dei rifiuti, al tentati-
vo di condizionare al-
cune amministrazioni
locali per imporre de-
terminate scelte in cam-
po urbanistico. Ci so-
no importanti fette del-
l’economia umbra co-
me, ad esempio, il set-

tore delle pulizie
che si ritengono
essere già pesante-
mente infiltrate».
Come sono arrivati
i mafiosi in Um-
bria?
«Ci sono segnali
evidenti che i pri-
mi “contagi” si sia-
no verificati a fine
anni Novanta con
gli appalti della ri-
costruzione, 916
dei quali se li sono
aggiudicati 298
imprese campane,
soprattutto napo-

letane e casertane. C’è
stato poi il fenomeno
dei tanti pregiudicati
mandati in Umbria in
soggiorno obbligato e
detenuti in soggiorno
speciale o le famiglie
che hanno gravitato per
anni intorno al super
carcere di Spoleto dove
ci sono detenuti al 41
bis per reati di mafia.
Oggi siamo arrivati alla
situazione descritta nel
marzo del 2010 da un
rapporto dei servizi se-
greti ai vertici dello Sta-
to da cui risulta che
l’Umbria è la quinta re-
gione d’Italia per pre-
senza di clan mafiosi e
camorristici».

Gilberto Santucci

A Todi corsi di Tango
Torna il Tango argentino a Todi: entro i primi di
ottobre, infatti, nella città di Jacopone inizierà un
corso di Tango tenuto dai maestri Daniele Vergoni
e Lucia Comez, insegnanti nel territorio umbro or-
mai da circa un decennio.
Le lezioni si terranno presso la Sala del Ridotto del
Teatro Comunale ogni venerdì, da ottobre a giu-
gno, alle ore 21. La prima lezione dimostrativa gra-
tuita è per venerdì 30 settembre.
Informazioni: tel. 340.7658935, e-mail: danielelu-
cia@tangoperugia.it
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come gli altri. A sei an-
ni, o giù di lì, con il
“soffietto” intonava
canzoni. Per Faustino la
musica è stata più di un
hobby. Ragazzino entra
in banda ed è così bra-
vo che lo inseriscono
nella Fanfara di Peru-
gia, ancora minorenne,
e suona a Roma davanti
a Mussolini e Hitler.
La sua vita, come quel-
la di tutti i contadini tra
le due Guerre, è fatta di
fame, freddo, lavoro e
patimenti. Poi la guer-
ra. Faustino parte a
vent’anni. Jugoslavia,
partigiani, tedeschi.
Anche in quei cinque
anni fame, morte, soffe-
renze. Il ritorno a casa,
dove tutti lo davano per
morto, è una lunga
odissea. Ma torna. E
torna cambiato. Inizia
subito a lottare contro i
padroni. Batte le cam-
pagne in bicicletta. Sin-
dacalista, comunista. È
uno dei fondatori del
Molino Popolare Mar-
scianese. Viene eletto
in consiglio comunale
nelle liste del Pci. Ne
paga le conseguenze. Il

LIBRI | IL VOLUME SCRITTO DA ALVARO ANGELERI

Faustino, una vita cento storie
La presentazione, a Marsciano, domenica 16 ottobre

pleanno di Faustino:
un’occasione unica per
festeggiare insieme a
tutti i presenti, ai quali
sarà offerto un buffet.
Non occorrerà portare

regali: il più
bello (e forse
anche inaspet-
tato) glielo ha
c o n f e z i o n a t o
con certosina
pazienza il ge-
nero “bircione”
Alvaro Angele-
ri, raccogliendo
con affetto fami-
liare, ma anche

con acume giornalisti-
co i suoi tanti ricordi
per rilegarli nel libro
“di una vita e cento sto-
rie”.

Gilberto Santucci

Il libro “Faustino,
una vita cento sto-
rie”, scritto da Al-

varo Angeleri, sarà pre-
sentato a Marsciano
domenica 16 ottobre.
L’iniziativa, avrà luogo
al Kiko ‘78 di Spina a
partire dalle ore 10. I
tanti episodi raccontati
saranno accompagnati
da molte foto. A con-
durre la mattinata sarà
il giornalista Rai Luca
Cardinalini. Alcuni ca-
pitoli saranno letti da
attori marscianesi.
Hanno già dato la loro
disponibilità Ilaria Fali-
ni, Federica Pieravanti
e David Tassi.
Ma di cosa parla questo
volume? La premessa
riassume bene il conte-
nuto del libro. “La vera
storia è fatta dalle mille
storie delle persone
normali. Ogni vita è im-
portante. Ma qualcuna
assomiglia ad un ro-
manzo d’avventure.
Faustino Fagiolo è nato
nel 1921 in una casa
contadina della campa-
gna di Spina. Da subito
si è capito che non sa-
rebbe stato un bambino

L'orgoglio dei piccoli consiste nel parlare sempre di sé, quello dei grandi nel non parlarne mai. Voltaire 

padrone lo caccia dal
podere.
Col tempo le cose mi-
gliorano. Ma una cosa
non cambia nella vita di
Faustino, la passione
per la musica: banda,
complessi musicali, se-
renate. Faustino è an-
che “animatore”. Nelle
feste private suona,
canta, racconta storie e
barzellette. Il tempo

re lo stesso un servizio
soddisfacente, grazie
anche alla bravura delle
cuoche Tiziana Santi e
Giuliana Fari-
nelli (per il pros-
simo anno si
pensa già di am-
pliare lo spazio
per la cena).
Il successo della
manifestazione è dovu-
to sicuramente alla buo-
na cucina, ma anche alle
altre novità della festa:
l’angolo del goloso,
quest’anno ancora più
ricco; il tiro al bersaglio;

PANTALLA | SODDISFAZIONE DEGLI ORGANIZZATORI

Musica Città, l’unione fa la forza
Nuovi investimenti per far crescere la manifestazione

APantalla c’è
grande soddisfa-
zione da parte

degli organizzatori di
Musica Città, una delle
manifestazioni estive di
più antica tradizione (31
edizioni), per la grande
quantità di persone che
hanno deciso di trascor-
rere una piacevole serata
a Pantalla, godendo del-
la buona cucina e della
musica dal vivo.
La rinnovata ed amplia-
ta cucina e l’ottima or-
ganizzazione, hanno
però consentito di offri-

la rinnovata pista da
ballo; un’appetitosa lot-
teria con in palio una
Fiat 500; la zona Pub

ulteriormente migliora-
ta; la serata tricolore de-
dicata ai 150 anni del-
l’Unità d’Italia con l’esi-
bizione della banda.
Un successo che però
non sarebbe stato possi-

corre. I figli si
sposano, diventa
nonno. Perde la
moglie ancora
giovane. È un du-
ro che non si ar-
rende. Trova una
compagna. Di-
venta bisnonno.
Il fisico sente la
vicinanza dei no-
vanta ma lo spiri-
to e la mente sono sem-
pre quelli del ventenne.
E proprio domenica 16
ottobre, giorno della
presentazione del libro,
sarà il 90esimo com-

bile se non ci fosse stato
il “collante” determi-
nante per far si che tut-
to funzionasse a dovere:
il collante è stato il gran-
de spirito di gruppo, di
collaborazione e soste-
gno reciproco che ha
unito gli oltre 200

“panta l les i” ,
con il coinvol-
gimento di tutta
la comunità, dai
ragazzini agli
anziani. Uno
spirito di grup-

po che dovrebbe essere
sempre presente in que-
sto tipo di manifestazio-
ni, visto che tutti i pro-
venti che ne derivano
verranno reinvestiti per
il bene della collettività.
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Il compito principale nella vita di un uomo è di dare alla luce sé stesso. Erich Fromm

TERRITORIO | L’ESALTAZIONE DELLE TRADIZIONI

Sviluppo sostenibile: i sei castelli
Le iniziative dei sei castelli che da anni “fanno Parrocchia”

ACollevalenza,
Rosceto, Chioa-
no, Monticello,

Ficareto, Torrececco-
na, i sei castelli che da
alcuni anni “Fanno
Parrocchia”, nuova
unità pastorale, spira
con forza il vento della
speranza. La fede per
un futuro in cui, se-
condo giustizia, sia
possibile  costruire il
proprio destino di
pace e solidarietà, in
un clima di sviluppo
sostenibile animato
da una prassi di de-
mocrazia reale.
Energia, motore, vola-
no del vento, della vo-
glia di sviluppo sosteni-
bile della zona detta
“dei sei castelli” sono le
A.C.L.I. con il loro sto-
rico circolo “Interna-
tional Club” di Colle-
valenza (Renzo Serafini
presidente) e l’Unità
pastorale (P. Quinto
Tomassi, parroco).
Una cultura, “quella
dello sviluppo sosteni-
bile territoriale” che,
negli anni, si va consoli-
dando grazie agli ap-
porti, approfondimenti

culturali di tre feste da
tempo provocate e or-
ganizzate dalle
A.C.L.I.: “Festa de l’A-
nimella”; “Festa-fiera
di S. Isidoro e Venera-
bile M. Speranza” ed
“Europalombiadi” (ul-
timo weekend di no-
vembre).

Tre eventi fortemente
caratterizzati da mo-
menti valoriali capaci di
esaltare tradizione, in-
novazione  e partecipa-
zione ad un “Pensare
globale e  agire locale”
per  assicurare futuro ai
nostri figli.
Quest’anno la festa del-
lo “Sviluppo sostenibi-
le” che si sostanzierà in
un convegno d’apertu-
ra per presentare l’arco
delle ricerche a fonda-
mento di un piano di
Marketing territoriale,
mostra dei prodotti, at-

tività e professioni loca-
li, musica di qualità, de-
filé dei migliori soggetti
di bovini di razza Chia-
nina, i famosi “giganti
bianchi” allevati in ec-
cellenti aziende locali.
Cavalli, cavalieri e
amazzoni da tutto il
centro Italia animeran-

no l’ennesima edi-
zione della passeg-
giata equestre pro-
posta e realizzata
dal Club ippico
U.S. Acli dei “Ca-
valieri dei sei ca-
stelli” di cui gli at-
tuali dirigenti so-

no: Arcangelo De
Alexandris, presidente;
Lanfranco Montanari,
vice; Riccardo Anto-
nelli, segretario; Mauri-
zio Brugnetta, consi-
gliere. La  divulgazione,
l’impegno dell’U.S.
Acli in questa direzione
ha ampiamente contri-
buito a rendere popola-
re l’attenzione per il ca-
vallo e l’equitazione.
Per finire, eccezionali,
quanto originali le pro-
poste gastronomiche a
base di carne chianina
I.G.P. locale.

Presso il campo di
gara di Monte-
molino di Todi,

dal 29 agosto al 2 set-
tembre, si sono svolti i
Campionati Mon-
diali di Pesca, spe-
cialità Feeder.
L’organizzazione di
tale evento nel trat-
to tuderte del fiume
Tevere è stato pos-
sibile grazie alla Fe-
derazione Pesca-
sportiva regionale,
alle Istituzioni di Pro-
vincia e Regione e al
Comune di Todi che
hanno fatto in modo di
ampliare di un ulteriore
tratto a monte il campo
di gara e migliorarne
l’accessibilità con la si-
stemazione della strada
e delle sponde. Un ruo-
lo fondamentale l’ha
avuto la locale associa-
zione tuderte di pesca
sportivi “La Tevere To-
di” che con il lavoro dei
propri soci ha provve-
duto ad allestire in ma-
niera eccellente il cam-
po di gara.
A disputarsi il titolo
mondiale (a squadre ed
individuale) l’1 ed il 2

nalità e quasi 23 kg di
peso) per un totale di
54 penalità e oltre 38
kg di peso.
Al secondo posto si è

piazzata l’Ucraina
(terza e seconda di
tappa) con 58 pena-
lità totali e quasi 52
kg di pescato.
Sull’ultimo gradino
del podio troviamo
l’Olanda che finisce
a pari penalità con
l’Ucraina, ma il

maggior pescato di
quest’ultima (quasi 10
kg in più) è determi-
nante.
Che dire dell’Italia?
Riuscire ad arrivare ul-
timi in entrambe le gare
e quindi ultima classifi-
cata di un mondiale
giocato in casa, non è
facile da ottenere nean-
che volendolo.
La classifica individua-
le è stata vinta dal gio-
vanissimo Ucraino
Strashnyi Oleksii. Al
secondo posto l’inglese
Ringer e al terzo ancora
un ucraino, Oleg Boiev.
Foto e classifiche com-
plete sono visibili su
www.iltamtam.it

Dopo il periodo
estivo, l’asilo
comunale di

Collazzone, gestito dal
centro educativo per
l’infanzia “Un nido per
volare”, si appresta ad
offrire un nuovo servi-
zio con il “Progetto Do-
po Scuola” per rispon-
dere al bisogno, sempre
più diffuso tra le fami-
glie, di usufruire delle
struttura scolastica an-
che dopo le ore 16.00
del pomeriggio e du-
rante la chiusura per fe-
stività.
La prima e principale
attività della struttura,
continua però ad essere
quella dell’asilo nido,
che dopo la prima sede

aperta nel 2007 a Col-
lepepe, si è poi amplia-
to con la gestione della
struttura comunale di
asilo nido.
L’asilo “Un Nido per
Volare”, che si trova
sulla Strada del Puglia
in direzione Casalalta, è
una struttura dotata di
tutti i comfort (compre-
sa l’aria condizionata),
inserita in un contesto
accogliente e tranquil-
lo, immersa nel verde
della pineta, con molti
spazi esterni, compreso
il parco giochi.
L’asilo è gestito da tre
educatrici laureate in
Scienze dell’Educazio-
ne e da una diplomata
al Liceo socio-psico pe-

TODI | IMPORTANTE EVENTO SPORTIVO E TURISTICO

I Mondiali di pesca a Montemolino
La medaglia d’oro è andata alla Nazionale russa

di settembre, sono stati
80 concorrenti appar-
tenenti delle 16 nazio-
nali partecipanti (Au-
stria, Belgio, Francia,

Germania, Inghilterra,
Irlanda, Italia, Molda-
via, Olanda, Repubbli-
ca Ceca, Russia, Serbia,
Slovacchia, Spagna,
Sudafrica, Ucraina), in
due gare della durata di
5 ore ciascuna con la
tecnica del feeder, cioè
una pesca sul fondo
(quindi senza galleg-
giante).
Ad aggiudicarsi il titolo
mondiale con due buo-
ne gare è stata la nazio-
nale Russa, grazie ad
un quinto posto nella
prima gara (con 33 pe-
nalità e circa 15 kg di
pescato) e ad un primo
posto nella seconda e
decisiva prova (21 pe-

SERVIZI | LA STRUTTURA “UN NIDO PER VOLARE”

Più servizi all’asilo di Collazzone
Un importante supporto per le famiglie del comprensorio

dagogico, le quali han-
no progettato e realiz-
zato una struttura a mi-
sura di bambino, pen-
sata come spazio acco-
gliente, colorato, fami-
liare volto a proporre
percorsi diversificati in
risposta alle singole
identità di ogni bambi-
no.
La società moderna ha
sempre più necessità di
servizi alle famiglie, co-
me appunto gli asili ni-
do, e quindi la presenza
di strutture qualificate
come questa di Colle-
pepe sono senz’altro un
patrimonio da valoriz-
zare per tutta la colletti-
vità.
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Ciascuno chiama idee chiare quelle che hanno lo stesso grado di confusione delle sue. Marcel Proust

trambe sono state mes-
se nel girone B, quello
sud, se così si può dire!
Il debutto della Casti-
glionese è fissato l’11
settembre in trasferta
contro la Federico Mo-

sconi, mentre alla se-
conda giornata il tanto
atteso derby casalingo,
contro il Villabiagio, il
quale, alla prima gior-
nata debutterà in casa
contro il Pantalla.
In Prima Categoria è ri-
masto solamente lo
Schiavo che il 18 set-
tembre debutterà a
Santa Sabina mentre la

Asettembre ripar-
tono tutti i cam-
pionati di calcio

dilettantistico dell’Um-
bria e le formazioni del
territorio marscianese
scenderanno in campo,
dall’Eccellenza alla
Terza Categoria.
Partiamo dalla regina,
la Nestor, che anche
questa stagione gio-
cherà nel campionato
di Eccellenza che inizia
l’11 settembre con il
debutto casalingo con-
tro la Tiberis; i derby
più sentiti probabil-
mente saranno quelli
con il Collepepe, già al-
la 2° giornata, e quello
contro il San Venanzo,
alla 3° giornata.
In Promozione sono
due le squadre marscia-
nesi: dopo il Villabia-
gio, è arrivata anche la
Castiglionese ed en-

MARSCIANO | AL VIA IL CALCIO DILETTANTISTICO

Tornano i campionati di calcio
In campo tutte le squadre del territorio marscianese

prima casalinga sarà
contro la Pievese alla
seconda giornata del
Girone B.
Nel girone D della Se-
conda Categoria trovia-
mo: Ammeto, Papiano

e Spina. Il
18 settembre
il debutto
dell’Ammeto
sarà in casa
contro il
Santa Lucia,
il Papiano
(con Boran-

ga fra i pali probabil-
mente) debutterà con-
tro la Fortis Balanzano
e la Spina contro il Co-
lombella: alla 5° giorna-
ta si giocherà il derby
fra Ammeto e Papiano,
la 7° ci sarà Spina con-
tro Papiano e la 9° di
campionato sarà la vol-
ta di Spina contro Am-
meto.

Il campionato di terza,
al momento di andare
in stampa, non ha anco-
ra ufficializzato i calen-
dari: la scorsa stagione
in questa categoria mi-
litavano il Monteregio
Vittoria, al suo debutto,
il Marsciano Via Larga
ed il Sant’Orsola e nes-
suna delle tre formazio-
ni è riuscita a salire.
Saranno quindi 10 le
squadre marscianesi a
giocare nei campionati
FIGC, e addirittura 3
fra Eccellenza e Promo-
zione: la stagione scor-
sa finì con la promozio-
ne diretta della Casti-
glionese e la retroces-
sione del Papiano, tutte
le altre formazioni non
hanno avuto particolari
risultati.
Un calcio a due velocità
insomma, con la Nestor
ed il Villabiagio che so-
no arrivati agli spareggi
per salire di categoria,
la Castiglionese che salì
diretta e poi il vuoto.

Matteo Berlenga

ARIETE: In questo mese non potrete pretendere troppo
da voi stessi. Spingere sull'acceleratore non servirà a

molto. Anche se non sarà un mese scintillante, potrete ave-
re belle possibilità per innamorarvi. Siete stati abbastanza bravi
negli ultimi tempi e quindi meritate un po' di serenità in più.

TORO: Il mese procederà con grande grinta da parte vo-
stra e da altrettanta risposta da parte degli altri che ve-

dendovi così attivi non vorranno mostrarsi in una veste
migliore. Sul fronte lavoro tutto procede secondo i piani. La salu-
te vi dovrà accompagnare anche in questo mese visto che avete in-
numerevoli cose da fare e da inventare.

GEMELLI: In amore non mancherà occasione per il
partner di farvi notare i vostri errori. Per quanto riguarda

la salute starete abbastanza bene considerando che non
avete grandi pretese per questo mese. Sul fronte del lavoro sarà in-
vece più arduo capire chi sia dalla vostra parte o meno.

CANCRO: Se avete bisogno di qualche momento di ri-
flessione è giusto che parliate con la persona interessata.

Dovrete giocarvela come meglio potete poichè è ben pos-
sibile che tutto quello che fate potrebbe portare degli enormi van-
taggi economici ed un successo garantito. In salute, il mese proce-
derà secondo i vostri piani migliori.

LEONE: E' giunto il momento di andare un po' più pa-
cati nelle questioni sentimentali. Le persone che amate e

che vi ricambiano a stento devono probabilmente ancora
capire con chi hanno a che fare. La vostra salute sarà buona, quin-
di scuse non ne avete per non compiere grandi gesta.

VERGINE: Nel mese di Settembre, le vostre aspettative
non potranno essere deluse o disattese! Buon periodo

per l'amore, dimostrerete alla persona interessata quanto
siate coinvolti. Vivrete un periodo di serenità meritato insieme al-
le persone che vi sono vicino. Sul lavoro è un buon momento  per
ottenere qualche buona collaborazione.

BILANCIA: La prudenza dovrà essere il vostro primo ed
esclusivo pensiero, poiché non potete concedere troppa

fiducia alle persone che vi sono intorno. Potreste aumen-
tare il benessere della coppia se deciderete di dare una svolta dra-
stica al vostro rapporto. Attenzione anche sul fronte della salute.

SCORPIONE: Non aspettatevi scintille e fuochi d'artifi-
cio per questo mese di Settembre! L'amore sarà una del-
le roccaforti della vostra vita, ma non sarà così entusia-

smante come negli ultimi mesi. Il lavoro non sarà il vostro primo
pensiero. Nelle ultime giornate di settembre inizierete ad accusare
qualche problema legato allo stress e all'agitazione.

SAGITTARIO: Forse non è proprio un buon momento
per voi ma solo dal punto di vista lavorativo. Nelle rela-

zioni sarete piuttosto sbrigativi. La vostra salute non può
essere messa in discussione proprio in questo periodo, tuttavia
non siete voi a scegliere.

CAPRICORNO: Dovreste godere di un periodi di rela-
tiva calma e serenità. In questo mese non dovrete sbiz-
zarrirvi se non volete cambiare radicalmente la vostra vi-

ta. Anche se siete persone previdenti, alcuni affari potrebbero
prendere lo stesso una piega diversa e non per colpa vostra.

ACQUARIO: Sarete molto concreti in questo mese di
Settembre. Sicuramente siete più rilassati in questo pe-

riodo, appena rientrati dalle vacanze e per questo potrete
dedicarvi molto di più alle vostre situazioni sentimentali. Giove
sarà l'unico pianeta ad esservi contrario in questo mese e questo
di certo non potrà rasserenarvi sul lavoro.

PESCI: Purtroppo di tanto in tanto dovete pur soffrire un
pochino per amore e questo è il vostro turno, nel quale
sarete attanagliati dai sospetti! Non mancheranno lusin-

ghe e successi in campo professionale. La vostra situazione eco-
nomica si sta sbloccando o si è già sbloccata, quindi tornerete ad
avere molta più fiducia nel vostro futuro.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

SPORT | LA SECONDA STAGIONE IN SERIE D

Riparte l’avventura del Todi Calcio
In campo dopo l’ottimo campionato di esordio del 2010

di Serie D.
Ricordiamo il
blasone di alcu-
ne delle squadre
che compongo-
no il girone di
quest’anno come
Viterbese, Arez-
zo, Sansovino,
Pontedera ecc.
Anche la rosa dei
giocatori è muta-
ta molto con le
partenze eccel-
lenti per diversi
motivi di Storti,
Cimarelli, Rus-
so, Cenerini,

Domenica 4 Set-
tembre è riparti-
ta l’avventura in

Serie D del Todi Calcio.
L’inizio non è stato pur-
troppo buono. La squa-
dra di Mister Luzi ha in-
fatti perso per 1-2 la par-
tita di esordio con una
delle squadre più forti
del campionato, il Castel
Rigone di Patron Cuci-
nelli.
Una partenza difficile
quindi, ma l’ambiente
tuderte è molto fiducio-
so nell’affrontare questo
nuovo affascinate torneo

Gramaccia, Babusci, Pe-
ro Nullo e con l’arrivo di
Spuntarelli, Casciola,
Perugini, Connola, Co-
lella, Colucci, De Santis,

Negro e  Galli.
Questo lo staff
tecnico.
Allenatore: Zo-
ran Luzi; Vice
Allenatore: Bu-
strenga Gabriele;
Preparatore Atle-
tico: Lucianetti
Thomas; Prepa-
ratore Portieri:
Gramaccia Luca;
Massaggiatore:
Pizzichini Cri-
stian.

Matteo 
Quartucci

- Piacenti Alessandro 24\08\92 Confermato
- Cozzi Gabriele 21\07\93 Ternana
- Brozzetti Alessandro 19\02\82 Confermato
- Spuntarelli Simone 29\07\84 Grifoponte Torgiano
- Padiglioni Claudio 16\01\91 Confermato
- Casciola Fabio 06\04\87 San Marco Juventina
- Borrelli Paolo 28\04\92  Confermato
- Perugini Luca 07\02\94 Foligno Beretti
- Connola Armando 04\11\93 Napoli Beretti
- Baratteri Sebastian 29\10\77 Confermato
- Colella Juan Carlos 14\09\83 Biagio Nazzaro
- De Santis Matteo 09\07\92 Bastia
- Colucci Angelo 03\05\94 Tau Altopascio
- Lepri Lorenzo 08\10\92 Juniores Todi
- Bernicchi Simone 21\07\89 Confermato
- De Lucia Andrea 15\10\94 Allievi Todi
- Tarpani Lorenzo 16\10\75 Confermato
- Mortaro Simone  12\09\89 Confermato
- Negro Giuseppe 02\01\86 Jesina
- Galli Guido 19\09\87  Gualdo
- Seghetti Stefano 10\08\91 Confermato
- Cascianelli Nicola 28\01\93 Confermato

LA ROSA COMPLETA DELLA PRIMA SQUADRA
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Un uomo che non perde la ragione per certe cose, non ha una ragione da perdere. Gotthold Ephraim Lessing

TENNIS | IIA EDIZIONE DELL’ASTRA TENNIS CUP

Internazionali femminili alla Moroni
Combattuta finale al torneo professionistico Itf

ÈAlice Moroni la
nuova regina de-
gli Internazionali

Femminili di Tennis
dell’Umbria 2011. La
ventenne bergamasca
conquista sul “rosso”
bollente (si sono sfiora-
ti i 40° gradi durante la
finale) del Tennis Club
Todi la seconda edizio-
ne della Astra Tennis
Cup (da 10.000 $ di
montepremi), torneo
del circuito professio-
nistico Itf. Per lei si trat-
ta della quarta vittoria
in carriera in tornei Itf
da 10.000 $ dopo i suc-
cessi conquistati nel
2008 a Pesaro ed Atene
e nel 2009 a Bassano
del Grappa.
Una finale interminabi-

grazie ad un rovescio
fantastico si procura i
punti per portare a casa
la seconda edizione
della Astra Tennis
Cup.
L’appuntamento con il
grande tennis a Todi è
per il 10 settembre con
l’inizio del torneo ma-
schile, Challenger ATP
Blu Express.com Ten-
nis Cup, che si conclu-
derà domenica 18 set-
tembre.

SPORT | L’ATTIVITÀ DEL “CIRCOLO ACLI TODI”

Todi, novità per il Calcio a cinque
La società è stata rinnovata con alcuni nuovi dirigenti

La società “Circo-
lo Acli Todi” è
stata rinnovata

con gli innesti di alcuni
nuovi dirigenti. Il pre-
sidente Poponi rico-
prirà la carica di Presi-
dente Onorario facen-
do spazio al neo presi-
dente Carlo Boncio.
La squadra, iscritta an-
che quest’anno al cam-
pionato di serie C1, si è
ritrovata agli ordini di
mister Ranchicchio il
16 Agosto, presso gli
impianti sportivi di
Pontenaia.
La rosa, in vista dei dif-
ficili impegni della sta-
gione alle porte, è stata

arricchita con l’innesto
di alcuni giovani, in
gran parte provenienti
dai settori giovanili del-
le società del compren-
sorio. La compagine tu-
derte anche quest’anno
ha intenzione di ben fi-
gurare cercando la per-
manenza nella massima
serie regionale, che mai
come ora si presenta

agguerrita tanto da es-
sere stata definita dagli
addetti ai lavori una
sorta di “B2”.
Questo il nuovo organi-
gramma societario. Pre-
sidente Onorario: Giu-
seppe Poponi; Presi-
dente: Carlo Boncio;
Vice Presidenti: Mar-
cello Serafini- France-
sco Ortensi; Direttore
Generale: Ciro Dam-
micco; Addetto Stam-
pa: Luca Ciaravella;
Responsabile Tecnico:
Claudio Ranchicchio;
Preparatore Atletico:
Mauro Primieri; Consi-
glieri: Gianluca Ricci -
Fabio Peppucci.

le e spettacolare in cui
l’altra Alice in campo,
la Balducci, ha lottato
fino all’ultimo punto
nonostante un inizio di
match davvero in salita.
Alice Moroni, infatti, in
vantaggio di un set e 4-
0 nel secondo sembra-
va in dirittura d’arrivo.
Poi la reazione veemen-
te della Balducci che
“entra dentro il cam-
po”, come si dice in
gergo, avanzando di un
metro il raggio d’azione
e attaccando ogni palla,
che permette alla Bal-
ducci di aggiudicarsi in
rimonta il secondo set
per 6-4. Poi la Moroni,
superato il black out to-
tale, riprende a giocare
come ad inizio match e

SPORT | BENE AGLI INTERNAZIONALI DI GRADO

Karate,due tuderti sono d’argento
Due atleti di Pantalla piazzati al secondo posto

Si tratta di Ales-
sandro Trastulli e
Giacomo Anto-

nelli, i quali si sono
piazzati entrambi al se-
condo posto delle ri-
spettive categorie. Una
prova esaltante che
conferma i progressi
fatti negli ultimi mesi
da questi giovani atleti
allenati da Rossano Ru-
bicondi.
Il primo a scendere sul
Tatami è stato Alessan-
dro nella categoria Ju-
nior-55 kg: dopo una
partenza in sordina (1-
0 su un’atleta Campa-
no), si è imposto con
autorevolezza 2-0 per 2
volte contro atleti di Si-
cilia e Piemonte. In fi-
nale si è trovato di fron-
te l’avversario e amico
Stallone (Puglia), dal

scendo il percorso net-
to fino alla finale: 1-0
contro l’atleta del La-

zio, 2-0 contro il na-
zionale sloveno, 4-0
a Zuppante della
Polizia di Stato: una
vera e propria rivin-
cita della finale degli
ultimi Campionati
Universitari dove si
impose l’atleta ter-

nano. In finale sconfitta
onorevole contro il Na-
zionale Cinese per 0-1.
Della trasferta friulana
facevano parte anche la
giovanissima marscia-
nese Giorgia Bartolucci
e Mattia Schiantella
nella specialità di Kata
(forma), che a differen-
za di altre occasioni
questa volta non ha re-
galato grandi soddisfa-
zioni.

quale è stato battuto
per un soffio soltanto
agli ultimi secondi del-

l’extra time, dopo che il
tempo regolamentare si
era concluso sullo 0-0.
Un vero peccato perchè
battere Stallone avreb-
be potuto significare la
convocazione per i
Mondiali. La prossima
sfida ci sarà comunque
fra un mese ai campio-
nati Italiani di Ostia.
Antonelli, più tardi,
nella categoria Senior -
75kg ha ripetuto in cre-

Una nuova scuola di Karate
I corsi da settembre presso la palestra di Pantalla

L’Hagakure Peru-
gia Karate diretta
dal l ’ i s trut tore

tecnico Rossano Rubi-
condi cintura nera
5°dan e presieduta da
Ilaria Rellini cintura
nera 2°dan svolgerà
corsi di karate tradizio-
nale, difesa personale e
di karate agonistico
suddiviso in kata (for-

M° Marcello Tiberi,
ora l’istruttore tecnico
Rossano Rubicondi
tenta il grande salto che
si dice «molto felice e
motivato». Da subito
alcuni atleti dell’Ha-
gakure saranno impe-
gnati ai 15simi Cam-
pionati Europei Senio-
res Goju-Ryu di Barcel-
lona.

ma) e kumite (combat-
timento) presso la pale-
stra delle scuole ele-
mentari e medie di Pan-
talla di Todi. La neona-
ta associazione sportiva
dilettantistica è aperta a
tutti senza distinzione
di fasce d’età, dai bam-
bini agli adulti. Dopo
tanti anni di esperienza
maturata al fianco del
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Errare è umano, perdonare divino. Alexander Pope        

AUTO E MOTO

Vendo Bmw Z4 2.2i roadstar,
anno 2004, km 77.000, argen-
to metallizzato, pelle nera, cer-
chi 18, hard top in tinta, ta-
gliandi bmw, a euro 13.900.
Tel. 320-7991461.
Vendo Ford Fiesta anno 2002,
benzina, colore bianco, euro
2.500. Tel. 349-3648996.
Vendesi Alfa Romeo Mito 1.6
Mjt 120 cv Distintive, anno
2010, km 50.000, nero, cerchi
16, sensori park, cd mp3, a eu-
ro 13.700. Tel. 320-7991461.
Vendesi Moto Morini Corsari-
no ZT 50 cc anno 1969 e
Lambretta 50 mod. Deluxe an-
no 1969. Tel. 328-3839565.
Vendo Alfa mito 1.3 jtdm die-
sel, 90cv distinctive, nero et-
na cerchi in lega km 30000 im-
matr. novembre 2009, inci-
dentata solo sulla parte ante-
riore, integri motore, vetri,
ruote e sportelli, prezzo da
concordare. Tel 339-
6499058.
Vendo Citroen Berlingo 1.6
90 cv, seduction, anno 2006,
km 75.000 tetto panorama,
gancio traino, cruise control,
uniproprietario, tagliandi uffi-
ciali, euro 8.000. Tel. 320-
7991461.

IMMOBILI

Perugia, affittasi appartamen-
to di fronte facoltà ingegneria,
camera doppia e camera sin-

gola, doppi servizi, ri-
scaldamento autonomo.
Disponibile da settem-
bre, solo referenziati (di-
sponibile anche una sola
camera singola).Tel.
347-7007666.
Perugia, affittasi mono-
locale arredato, con bal-
cone e box auto. Ter-

moautonomo, Via Capitini
complesso Le Torri. Tel. 334-
5668325.
Vendesi appartamento a Mar-
sciano, zona Ammeto, primo
piano mq. 120 più garage, sof-
fitta, annessi, orto, tutto recin-
tato. Tel. 075-8743293.
Affitto a Todi in Via Cortesi,
appartamento panoramico, lu-
minoso. Bagno, 4 vani, cucina,
termoautonomo. Tel. 338-
8245251.
Spoleto, vendesi appartamen-
to, zona stazione, in recente
palazzina, composta da came-
ra cucina soggiorno, bagno,
cantina, terrazzo, aria condi-
zionata, termoautonomo,
completamente arredato, euro
125 mila. Tel 377-1816943.
Todi, vendesi terreno agricolo
di 6 mila mq con sovrastante
casale e rustico di 250 mq vici-
nanze E45. Tel. 348-2264119.
Affittasi appartamenti imme-
diate vicinanze ospedale Pan-
talla, mobiliati. tel. 366-
8942342.
Grutti, affittasi bilocale a euro
200. Tel. 342-0996016.
Affitto appartamento a Mar-
sciano di 4 camere, condizio-
natore, garage, zona Ammeto,
a euro 430 mensili. Tel. 337-
652821.
Affittasi garage per mesi in-
vernali per macchine d’epoca,
camper, barche, anche per pe-
riodi brevi, zona Todi. 331-
6489000.
Affittasi bilocale più bagno,

arredato, a Pantalla. Tel. 366-
8942342.
Vicinanze Todi, vendo due
appartamenti indipendenti di
circa 80 e 100 mq. più annessi
e giardino. Tel. 348-2264119.
Affittasi appartamento in Via
Virago a Perugia. Tel. 366-
7144374.
Deruta, si affitta bilocale, in
palazzina di nuova costruzio-
ne, graziosamente arredato,
posto auto dedicato in cortile
chiuso con cancello. Euro 350
mensili. Tel. 320-0823686.
Todi, località Ilci vendo rusti-
co e casale di 250 mq con ter-
reno di 9000 mq con giardino
e orto. Tel. 348-2264119.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi attività commerciale in
loc. Ponterio di Todi. Tel.
075-8987175.

LAVORO

Cerco collaboratrice domesti-
ca, automunita, seria e affida-
bile. Tel. 075- 8948688 327-
7922889.
Signora italiana automunita,
cerca lavoro per assistenza an-
ziani e pulizia scale o uffici nel
pomeriggio. Tel. 338-4526152.
Signora rumena referenziata,
cerca lavoro come assistenza
anziani a tempo pieno, massi-
ma disponibilità ed esperien-
za. Tel. 389-0343580.

Signora italiana cerca lavoro
per pulizie domestiche in zona
Marsciano, solo mattina. Tel.
393-2857201.
Offresi per lavori di imbianca-
tura e giardinaggio. Tel. 328-
9822680.
Autista italiano con tutte le
patenti compresa ADR, iscrit-
to alla legge 407, cerca impie-
go. Tel. 340-7783722.
Signora offresi per lavori di
stiratura, zona Ponterio. Tel.
340-6221701.

LEZIONI

Studente in economia con di-
ploma Liceo Scientifico, im-
partisce lezioni a studenti di
scuola media e ragioneria. Tel.
340-5620516.
Laureata in filosofia 110 e lo-
de e assistente di cattedra, im-
partisce ripetizioni di filosofia
per studenti scuole superiori,
o aiuto preparazioni esami per
studenti universitari. Offre
inoltre aiuto compiti per bam-
bini di scuole elementari e ra-
gazzi delle medie (tutte le ma-
terie). Tel. 347-8776230.
Impartisco lezioni di diritto e
materie umanistiche. Anche
aiuto compiti. Tel. 333-
7475544.
Traduttrice e interprete ingle-
se e spagnolo, impartisce le-
zioni in entrambe le lingue, zo-
na Todi. Tel. 331-7916262.
Laureata dà ripetizioni di ma-

tematica, chimica, scien-
ze, biologia, fisica ed  in-
glese; disponibile anche
per aiuto compiti elemen-
tari e medie. Tel. 320-
1111676.
Madrelingua spagnola
traduttrice interprete di
inglese e spagnolo, im-
partisce lezioni a tutti i li-
velli in zona Todi. Tel. 331-
7916262.
Insegnante di matematica e fi-
sica impartisce lezioni nelle
stesse materie a studenti di
scuole medie, superiori e uni-
versitari. Tel. 333-4512778.
Impartisco lezioni di diritto in
materie umanistiche. Espe-
rienza pluriennale. Tel. 333-
7475544.
Laureata impartisce lezioni di
matematica, fisica e chimica a
ragazzi di scuole medie e supe-
riori. Tel. 349-8319601.
Laureata impartisce lezioni di
matematica, italiano, inglese e
francese a ragazzi di scuole
elementari, medie e superiori.
Tel. 075-887355.

ARREDAMENTO

Vendo divano letto a tre posti,
5 persiane e 2 finestroni, tutto
a modico prezzo. Tel. 075-
8780602.
Vendesi rete vienna matrimo-
niale fascia stretta e materasso
matrimoniale a euro 210. Tel.
338-1930202.

ANIMALI

Cedesi polli giovani casarecci
(anatre e pollastrelli) da kg 1,5
a 2 causa impossibilità a tener-
li. Pantalla di todi. Tel. 333-
3481048.
Vendesi cuccioli di labrador con
pedegree. Tel. 347-0609086.
Regalo cuccioli di gatto, do-

mestici, poche settimane. Tel.
340-4861867.
Vendo cuccioli di labrador,
color miele, alta genealogia.
Tel. 331-9715107.
Bolognese Toy cuccioli vendo
ottimo pedegree, amanti cuc-
cioli piccola taglia. Tel. 348-
2264119.

ATTREZZATURE

Vendo macchinetta per pomo-
doro, torchio per uva semi-
nuovo. Tutto a modico prezzo.
Tel. 075-8780602.
Vendo trattore Fiat 565 cingo-
lato, 5000 ore e aratro Sogema
C28. Ottimo affare. Tel. o.p.
075-8947030.

VARIE

Vendo fucile automatico cali-
bro 12, come nuovo. Euro
200. Tel. 075-8789001.
Per la scuola media di Collpe-
pe vendo libri usati a metà prez-
zo per prima, seconda e terza
media. Tel. 340-3410966.
Vendesi botte in vetroresina
toscana più diraspatrice, loc.
Collazzone. Tel. 334-
9731488.
Vendo panche, pesistica e vo-
gatore professionali. Tel. 349-
5052195.
Vendesi scocchia per raccolta
uva, seminuova, vero affare.
Tel. 348-8888310.


