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il 20 e 21 maggio. Al
momento in cui scrivia-
mo sono tre i candidati
che si sfideranno per
conquistare la poltrona
di primo cittadino: il
sindaco uscente, Anto-
nino Ruggiano, l’alfiere
del centrosinistra uni-
to, Carlo Rossini e
Claudio Serafini, ex as-
sessore della Giunta
Ruggiano, oggi alla te-
sta del movimento
“Aria Nuova per Todi”.
Nelle scorse settimane
sono circolate ipotesi
circa una possibile can-
didatura autonoma da
parte dell’Udc, divenu-
ta con il tempo sempre
meno consistente, men-
tre più di recente è stata
ventilata la stessa possi-
bilità anche da parte di
Fiamma Tuderte, come

AL VOTO | ANCORA POCHI GIORNI PER LA DEFINIZIONE DELLE LISTE

Todi si avvicina all’elezione del Sindaco
Le forze in campo sembrano delineate, anche se rimangono delle incertezze

Ultimi giorni per
definire la “gri-
glia di parten-

za” della campagna
elettorale per l’elezione
del sindaco ed il rinno-
vo del Consiglio comu-
nale di Todi, città chia-
mata al voto insieme ad
altri nove municipalità
della regione: Bettona,
Cascia, Deruta, Monte-
leone di Spoleto, Trevi
e Valtopina, in provin-
cia di Perugia, ed Atti-
gliano e Narni (que-
st’ultimo è l’unico Co-
mune oltre a Todi con
più di 15mila votanti e
per i quali è previsto
l’eventuale ballottag-
gio) in Provincia di
Terni. L’appuntamento
con le urne è fissato per
il 6 e 7 maggio, con il
secondo turno previsto

reazione ad un allarga-
mento del centrodestra
a forze quali “Futuro e
libertà” e ad espo-
nenti con un passa-
to politico in cam-
po avverso.
Lo scenario più
probabile è che il
sindaco uscente -
appoggiato nel
2007 da Alleanza
Nazionale, Forza
Italia, Fiamma Tri-
colore e Udc - po-
trebbe avere a suo
fianco quattro liste:
una civica “Ruggia-
no Sindaco”, una
ufficiale del Pdl,
una centrista (con l’in-
cognita delle decisioni
dell’Udc e della consi-
stenza di Fli) e la lista di
Fiamma Tuderte. Ca-
dute invece altre possi-

bilità che si pensava di
mettere in campo per
intercettare i voti di

frange dell’opposto
schieramento (socialisti
in primis).
Il centrosinistra si pre-
senterà allo start, me-
more della sconfitta del

2007, decisamente più
compatto. Carlo Rossi-
ni, vincitore delle pri-
marie di novembre, ha
il sostegno non solo del
suo partito, il Pd, ma
anche del Partito Socia-
lista, a suo volta rinvi-

gorito grazie al
superamento di
alcune diaspo-
re, e di una lista
unica frutto
dell’accordo tra
Sel, Idv e Fede-
razione della si-
nistra. Uno
schieramento
politico dun-
que ben defini-
to, dove la com-
petizione inter-
na per la con-
quista di seggi
in Consiglio

comunale potrebbe es-
sere determinante per il
risultato finale.
La battaglia a Todi è da
sempre, salvo casi par-
ticolari (vedi la rielezio-

ne al secondo mandato
di Catiuscia Marini),
sul filo di pochi punti
percentuali. Anche l’ul-
tima volta, come si ri-
corderà, al primo turno
finì con il prevalere il
candidato sindaco del
centrodestra ma a con-
quistare la maggioranza
consiliare fu il centrosi-
nistra, dando vita per i
primi mesi ad un’Am-
ministrazione “zoppa”,
poi “guarita” con il
cambio di casacca di un
consigliere eletto nelle
file dei socialisti.
All’interno di un conte-
sto all’apparenza equi-
librato si è inserito la li-
sta civica “Aria Nuova
per Todi”, capeggiata
come detto dall’ex Udc
(almeno all’ultima ele-
zione) Claudio Serafi-
ni, deciso a mettere in
crisi l’egemonia dei
partiti tradizionali con
una proposta all’inse-
gna del tecnicismo.



Un giorno portai alla maestra una mela e lei mi diede un bacio. Il giorno dopo le portai un’anguria e lei non capì.      Mario Zucca
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ha deciso di riprovarci
a vendere, mediante
asta pubblica, l’immo-
bile ribassando il prez-
zo di stima di 1/5 ri-
spetto a quello inizial-

TODI | NUOVA ASTA PER L’IMMOBILE DI PONTERIO

La ex Galibia scontata del 20%
mente fissato, secondo
quanto previsto all’arti-
colo 6 del Regolamento
Comunale per le vendi-
te approvato con le de-
libere di C.C. n. 38/08
e n. 18/07.
Si tratta di un fabbrica-
to a destinazione indu-
striale - artigianale sito
in Todi - loc. Pian di
Porto (noto come ex
Galibia) distinto al ca-
tasto al foglio 43 parti-
celle 786 e 206.
La nuova base d’asta è
per un importo euro
1.067.225,41.

presidente e assessore
alle politiche abitative
della Regione Umbria.
Il primo edificio ad es-
sere stato inaugurato è
stato quello nella loca-

lità di Ponte Rio. Il pro-
getto edilizio, che rien-
tra nel programma re-
gionale di recupero ur-
bano, denominato
“Contratto di quartiere
II”, riguarda la realizza-
zione di un edificio, ad
uso residenziale e sud-
diviso in due scale,
composto da 12 alloggi,
da locare a canone so-
ciale, e 4 locali commer-
ciali posti al piano terra.

Una duplice
inaugurazione,
a Todi, per la

chiusura dei lavori che
hanno portato alla rea-
lizzazione di 22 alloggi
da parte dell’Azienda
territoriale per l’edilizia
residenziale della regio-
ne Umbria.
Si tratta di 12 alloggi
nella frazione tuderte di
Ponte Rio e 10 nel cen-
tro storico della città.
Lo scorso 25 febbraio,
la cerimonia di chiusura
dei due cantieri, a cui
hanno partecipato Ales-
sandro Almadori, presi-
dente dell’Ater Umbria,
i membri del consiglio
di amministrazione del-
l’azienda (Maria Grazia
Ricci, Carlo Rozzi, Naz-
zareno Zucchettini e
Andrea Alunni), Catiu-
scia Marini e Stefano
Vinti, rispettivamente

TODI | CONCLUSI I LAVORI DI EDILIZIA AGEVOLATA

Consegnati 22 nuovi alloggi Ater
Gli alloggi sono ubicati a Ponterio (12) ed in Via Roma

Il secondo intervento
nel territorio tuderte,
interamente finanziato
con i fondi dell’Ater re-
gionale, è stato il recu-
pero, per fini abitativi,

dell’edificio del-
l’ex Caserma dei
Carabinieri, a
Todi (in via Ro-
ma), e di alcune
proprietà limi-
trofe.
Il nuovo com-

plesso, disposto su tre
piani fuori terra, un pia-
no ammezzato ed uno
seminterrato, ospita 10
alloggi, che saranno
concessi in locazione a
canone sociale, 4 locali
per usi extra abitativi
(di cui due al piano am-
mezzato e due al piano
terra), e alcuni spazi ex-
traresidenziali, con un
ampio cortile belvede-
re, al seminterrato.

li impropri ed occasio-
nali); parti spurie ri-
spetto all’edificio origi-

nario o pregresse alte-
razioni dei caratteri
fonnali originali (manti
di copertura con mate-
riali incongrui); inter-
venti di riqualificazione
e miglioramento di spa-
zi pertinenziali.
Non sono ammissibili a
contributo le categorie
di spese che riguardino

ARipaioli di Todi,
gli interventi di
recupero di im-

mobili relativi all’ edili-
zia ordinaria tradizio-
nale potranno benefi-
ciare di contributi che
potranno però riguar-
dare solo alcuni parti
degli edifici. Infatti, so-
no ammissibili le spese
per: interventi di manu-
tenzione straordinaria,
restauro e risanamento
conservativo relativo
esclusivamente a faccia-
te e a coperture di edifi-
ci su pubblica via; eli-
minazione di superfeta-
zioni (balconi e veran-
de realizzate in materia-

TODI | PREVISTI CONTRIBUTI PER IL RISANAMENTO

Il recupero edilizio a Ripaioli
Approvato dal Comune di Todi il progetto preliminare 

gli interventi relativi ad
opere interne; gli inter-
venti di consolidamen-
to strutturale; il costo
dell’IVA.
La decisione della
Giunta Comunale di
Todi, in allegato, è sta-
ta presa nell’ambito
della approvazione del
progetto preliminare
denominato “I circuiti
del paesaggio: integra-
zione e valorizzazione
del territorio tuderte”
per un importo com-
plessivo pari ad euro
322.221,04 di cui euro
209.443,68 come con-
tributo del Gal Media
Valle del Tevere.

TODI | INIZIATIVE PER PROMUOVERE LA CITTÀ

Nasce l’associazione Todinmente
Per il futuro si pensa anche ad un festival del caffè

Nei giorni scorsi
si è costituita
una nuova as-

sociazione “Todinmen-
te - abita e pro-
duce”, sodalizio
che ha preso le
mosse  dall’ini-
ziativa degli or-
ganizzatori della
recente manife-
stazione “Natale
per piccoli e
grandi”. Il desiderio è
quello di coinvolgere
tutti gli attori della sce-
na tuderte, siano essi
residenti, commercian-
ti, professionisti, o
quanti hanno eletto To-
di luogo ideale per tra-
scorrere alcuni mesi
l’anno. Questo passo è

stato compiuto per da-
re continuità all’iniziati-
va natalizia, con l’obiet-
tivo di aumentare l’effi-

cienza, alzare la qualità
della proposta, e piani-
ficare eventi futuri.
Nell’agenda della neo-
nata associazione c’è in
primo luogo la realizza-
zione della seconda
edizione di Natale per
piccoli e grandi e, in
programmazione per il

2013, un festival legato
al mondo del caffè, che
si chiamerà Mondo
Caffè Italy e una mani-
festazione dedicata ad
artisti non professioni-
sti, locali e non, che
avrà il nome di Artin-
campo.
In fase di studio è an-
che la fattibilità di un
“gemellaggio culturale”
con altre città dell’Um-
bria. La volontà dell’as-
sociazione è quella di
creare eventi che non si
esauriscano in una sola
giornata e che abbiano
cadenza annuale, così
da diventare un appun-
tamento attrattivo sia
per residenti che per
turisti.

La storia della ex
Galibia continua
dopo che la pri-

ma asta per venderla è
andata deserta. Il Co-
mune di Todi, infatti,
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Se tu abbia un amico, o solo uno che tale si dice, te lo chiarirà la sventura.     Publilio Siro, Sentenze, I sec. a.e.c.

ficiale da parte della
Diocesi di Todi-Orvie-
to: «In data 2 febbraio
corrente, con decreto
dell’Arcivescovo Am-

ministratore Apostoli-
co Giovanni Marra, a
norma del can. 1741,
1° del Codice di Diritto
Canonico, P. Alberto
Bastoni è stato sospeso
dalle funzioni di parro-
co della parrocchia di
Collevalenza, affidata
alla Congregazione dei
Figli dell’Amore Mise-
ricordioso (F.A.M.),
con la proibizione di

svolgere ogni altra atti-
vità pastorale nell’am-
bito del territorio della
diocesi».
«P. Bastoni – prosegue

il comunicato - ac-
cettava i provvedi-
menti e accoglieva
la proposta del Su-
periore Generale di
ritirarsi in una co-
munità idonea per
tali sacerdoti. Il 5
di febbraio egli

giungeva a destinazio-
ne, dove ora si trova, di-
sponibile a dare conto
in ogni sede del suo
operato».
Nominato il nuovo par-
roco, P. Alessandro
Bocchini che, con de-
creto dell’Amministra-
tore Apostolico, ha as-
sunto subito le funzio-
ni.

TODI | LA VICENDA DEL RETTORE DEL SANTUARIO

L’ex parroco ritirato in comunità
Divieto di esercitare l’attività pastorale nella Diocesi

Sembrerebbe che
l’amministrazio-
ne Ruggiano non

possa più sostenere i co-
sti del trasporto pubbli-
co che collegano attual-
mente Todi con l’ospe-
dale della Media Valle
del Tevere di Pantalla.
Sicuramente la bassa
utilizzazione del ser-
vizio bus, rendono
questa tratta poco re-
munerativa, però ri-
mane l’unico modo
per raggiungere la
struttura, per coloro
che non hanno la
possibilità di spostar-
si con mezzi propri.
Le opposizioni cittadi-
ne insorgono: «Il Co-
mune di Todi, con una
lettera del Sindaco A.

Ruggiano, ha deciso
unilateralmente che per
l’anno 2012 sarà sop-
presso il collegamento
pubblico della città con
il nuovo ospedale di
Pantalla», dice il Pd tu-
derte, che ritiene si trat-
ti di «una decisione gra-

ve perché priva i cittadi-
ni di Todi di un servizio
importante e perché la
decisione è stata assunta
in modo unilaterale,
senza verifica con gli
utenti e con la società
che gestisce il servizio.
Si  chiede con forza che
il servizio, quindi, non
venga  sospeso, aprendo
un confronto , se neces-
sario, con la società di
gestione per apportare,
se necessarie, modifiche
al servizio, finalizzate
anche alla revisione del
costo complessivo».
Esprime contrarietà an-
che la nuova formazione
politica “Aria Nuova per
Todi”: «Dopo aver rag-
giunto l’accordo sul

Modello Urbano di col-
legamento verso l’ospe-
dale di Pantalla - che
prevedeva un finanzia-
mento della tratta Todi-
Pantalla nella quota di
due terzi da parte della
Regione Umbria, e nel
restante terzo dalla Pro-

vincia di Peru-
gia (circa
20.000 euro) e
la quota rima-
nente ripartito
tra i Comuni
della Media
Valle del Teve-
re - oggi sem-
bra prefigurar-
si una sospen-

sione del servizio a cau-
sa di una presunta im-
possibilità da parte del
Comune di Todi di far
fronte agli impegni eco-
nomici presi. È una si-
tuazione assurda: come
si può pensare di non
mettere fra i capitoli di
spesa del bilancio una
questione così impor-
tante come l’erogazione
del servizio pubblico di
trasporto verso l’ospe-
dale comprensoriale?
Proprio il Comune sul
cui suolo è situata la
struttura ospedaliera
non è riuscito a reperire
fondi per consentire la
continuità del servizio.
Chi coprirà i costi dal
prossimo 25 marzo?».

TODI | L’AMMINISTRAZIONE AVREBBE DECISO

Niente servizio bus per l’ospedale?
Le opposizioni chiedono che venga mantenuto il servizio

La Giunta munici-
pale, ha  deciso,
con una delibera

messa in pubblicazione
all’albo pretorio il 28
febbraio, ma dichiarata
immediatamente ese-
guibile, che vi sono le
condizioni favorevoli
alla fattibilità dell’inter-
vento di realizzazione
di un impianto per la
produzione di terricci
per il floro-vivaismo ed

energia elettrica nella
frazione di Pantalla.
Al fine della realizzazio-
ne dell’impianto pro-
duttivo sopra citato, la
società Agriflor ha indi-
viduato un’area nel Co-
mune di Todi per una
superficie di circa 8 et-
tari di proprietà del-
l’E.T.A.B.
Su tale area si prevede
in una prima fase la rea-
lizzazione di un edificio

TODI | PREVISTI 15 MILIONI DI INVESTIMENTO

Fabbrica di compost a Pantalla 
L’iniziativa di una Società con sede a Ponte Felcino

industriale e dei relativi
impianti tecnologici
che impegneranno una
superficie di circa
15.000-20.000 mq.
Il progetto  «prevede
uno sforzo finanziario
di 15 milioni di euro
con 35 nuovi posti di
lavoro a tempo indeter-
minato di cui 10 nella
produzione di compo-
st, 20 nel confeziona-
mento di terricci e 5

Padre Alberto Ba-
stoni, ex rettore
del Santuario

dell’Amore misericor-
dioso di Collevalenza,
sarebbe stato sorpreso
dai carabinieri con tre
dosi di cocaina e per
questo è stato segnalato
alla prefettura come as-
suntore di stupefacenti,
ma si parla anche di al-
tre questioni.
Il fatto sarebbe avvenu-
to il 30 gennaio scorso
ed il sacerdote avrebbe
ammesso ai Carabinieri
che lo avevano fermato,
nei pressi di Todi, di
fumare cocaina dopo
aver consegnato tre do-
si ed un fertilizzante so-
litamente inalato per
avere effetti eccitanti.
Dopo il successivo al-
lontanamento, è arriva-
ta la comunicazione uf-

nella produzione di
energia elettrica».
L’attività sarà impronta-
ta sul trattamento di ri-
fiuti da raccolta diffe-
renziata per la produ-
zione di compost di
qualità e l’insaccamen-
to del terriccio; la pro-
duzione di energia elet-
trica da fonti rinnovabi-
li.
Il problema potrebbero
essere le emissioni in
atmosfera, in particola-
re dei possibili odori
sgradevoli generati dal
compost.
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Smettere di fumare è facilissimo, lo so perché l’ho fatto un migliaio di volte.       Mark Twain

esclusivamente da fonti
rinnovabili.
Il contratto sottoscrit-
to, frutto di un bando
di gara predisposto dal
Comune di Marsciano
e pubblicizzato a livello
europeo, prevede che
tutti gli edifici pubblici
e tutta la pubblica illu-
minazione del comune
di Marsciano siano,
quindi, alimentati con il
100% di energia pulita,
con benefici che avran-

no importanti ricadute
sia sul fronte
economico che
su quello am-
bientale con
una importante
riduzione delle
emissioni di
CO2. La som-
ma che il Co-
mune verserà
per garantire la fornitu-
ra nei 5 anni di durata
del contratto è di 1mi-
lione 980mila euro

MARSCIANO | IL COMUNE HA SIGLATO L’ACCORDO

Sì a cinque anni di energia pulita
Energia elettrica prodotta solo da fonti rinnovabili

Il Comune di Mar-
sciano, primo co-
mune in Umbria,

ha sottoscritto un con-
tratto innovativo della
durata di 5 anni con
Multiutility S.p.A.
Gruppo Dolomiti
Energia – operatore
energetico veronese
che promuove da oltre
10 anni i temi della tu-
tela ambientale – per la
fornitura di energia
elettrica proveniente

MARSCIANO | INAUGURATI I LAVORI DEL CANTIERE

I nuovi alloggi a canone sociale
Intervento di edilizia residenziale nel quartiere Tripoli

Al via i lavori per
la realizzazione,
da parte dell’A-

zienda territoriale per
l’edilizia residenziale
della regione Umbria,
di 8 nuovi alloggi a ca-
none sociale in via
F.lli Bandiera nel
quartiere di Tripo-
li a Marsciano.
Ad inaugurare l’a-
pertura del cantie-
re si sono ritrovati,
il Sindaco di Mar-
sciano, Alfio Todi-
ni, il presidente dell’A-
ter Umbria, Alessandro
Almadori e alcuni tec-
nici e progettisti.
«Ci troviamo ad opera-
re in un momento diffi-
cile per l’edilizia resi-
denziale – ha affermato
il Presidente dell’Ater
Umbria, Alessandro
Almadori – e ciò nono-
stante, anche attraverso
una costruttiva collabo-
razione con i Comuni,

come è stato il caso di
Marsciano, possiamo
riuscire a soddisfare
uno dei bisogni primari
dei cittadini».
Alla soddisfazione del
Presidente dell’Ater si

unisce anche quella del
Sindaco Todini: «Sia-
mo riusciti a sbloccare
il finanziamento regio-
nale per questo inter-
vento che andrà a
rafforzare una rete di
servizi rivolti alle fami-
glie e che proprio in
questi ultimi mesi si è
ampliata con l’apertura
dello sportello dell’A-
genzia delle Entrate e
della Casa della Salute.

Purtroppo anche nel
nostro territorio la crisi
ha acuito situazioni di
sofferenza sociale verso
le quali è sempre alta
l’attenzione dell’Ammi-
nistrazione. Questi al-

loggi a canone so-
ciale rappresenta-
no una delle ri-
sposte che le Isti-
tuzioni possono
dare e la stessa
Ater ha dimostra-
to saper lavorare
con efficacia e nei

tempi giusti, abbinando
economicità e innova-
zione tecnologica nel
rispetto dell’ambiente».
La realizzazione dell’e-
dificio, per un costo to-
tale di 1,5 milioni, è so-
stenuta da finanziamen-
ti della Regione e da un
co-finanziamento del-
l’Ater stessa. La conse-
gna dei nuovi alloggi è
prevista per luglio
2013.

complessivi. Una forni-
tura che dovrà coprire
un consumo annuo di
circa 3milioni di Kwh.
La provenienza dell’e-
nergia da fonti rinnova-
bili sarà garantita grazie

al sistema terzo di certi-
ficazione RECS (Re-
newable Energy Certi-
ficate System) che per-
mette ai produttori di
energia “pulita” l’emis-
sione di certificati in
misura proporzionale
alla quantità prodotta.

A questo si aggiunge il
sistema “100% energia
verde” che permette
una vera e propria trac-
ciabilità di filiera.
Scegliendo, per i pros-
simi 5 anni, un’energia
che viene fornita già
“pulita”, il Comune di
Marsciano compie un
altro passo concreto
nella direzione della so-
stenibilità ambientale,
dando il proprio con-
tributo alla riduzione
delle emissioni di CO2.
La riduzione dell’im-
patto ambientale non
sarà da poco. Infatti,
nei 5 anni di fornitura il
Comune di Marsciano
eviterà l’emissione in
atmosfera di oltre
11mila tonnellate di
CO2.

Multiutility S.p.A. ha
vinto il bando di gara,
in quanto è stata in gra-
do di garantire non solo
prezzi competitivi e
green, ma anche servizi
a notevole valore ag-
giunto, tra cui un moni-
toraggio periodico dei
consumi e di ogni sin-
gola utenza che permet-
ta di controllare i costi e
ottimizzare la fornitura.
Inoltre, l’accordo sot-
toscritto consentirà al-
l’Ente di promuovere la
sua scelta etica nei con-
fronti dei cittadini sen-
sibilizzandoli alla tutela
dell’ambiente grazie ad
una serie di strumenti
di green marketing che
l’azienda mette a dispo-
sizione a corredo della
fornitura.

SALUTE | CONVENZIONE CON LE VARIE CATEGORIE

Accordo tra Farmacia e Associazioni
Previste agevolazioni per i tesserati di tali associazioni

L’annunciata con-
venzione con cui
il Comune di

Marsciano intende pro-
muovere e rafforzare i
rapporti tra la Farmacia
comunale “Le Fornaci”
e alcune importanti As-
sociazioni presenti nel
territorio comunale, tra
cui le Associazioni di
volontariato e di assi-
stenza all’handicap, è
stata sottoscritta lo
scorso 2 marzo presso i
locali della Farmacia
comunale.
Il perfezionamento del-
la convenzione permet-
terà ai tesserati di tali
associazioni e istituzio-
ni di usufruire di parti-
colari benefici per l’ac-
quisto di alcuni farmaci
e la fruizione di alcuni

servizi, fermo restando
l’impegno del Comune
e del gestore della
farmacia a pro-
muovere un cor-
r e t t o
consu-
mo dei
farmaci.
In particolare i
soci delle associa-
zioni interessate
potranno benefi-
ciare di: un raddoppio
automatico dei punti
sulla Fidelity Card del-
la farmacia relativamen-
te all’acquisto dei pro-
dotti non farmaceutici
che permetterà di usu-
fruire di scontistica sui
futuri acquisti; uno
sconto del 10% sul
prezzo di listino per
l’acquisto di prodotti

aproteici; uno sconto
del 15% su alcune mar-

che di prodotti per ce-
liaci; sconti di varia
entità su alcuni far-

maci.
La stipula
della con-
venzione è

avvenuta alla presen-
za del Sindaco Todi-
ni, del titolare della

farmacia, Giulio Lat-
tanzi e dei rappresenta-
ti delle Associazioni
che hanno aderito alla
convenzione, che sono:
Unitre, Centro sociale
l’Incontro, Pts (promo-
zione turismo sociale),
Spi-Cgil, Cisl-Pensio-
nati, Avis, Caritas, Cro-
ce Rossa, Confraternita
della Misericordia, An-
teas, Protezione civile.
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La fama degli eroi spetta un quarto alla loro audacia, due quarti alla sorte, e l’altro quarto, ai loro delitti.    Ugo Foscolo - Ultime  lettere di Jacopo Ortis

MARSCIANO | IL SINDACO NE CHIEDE L’ESENZIONE

L’IMU anche sulle case inagibili
Prevista anche la tassa di occupazione di suolo pubblico

Con una lettera
inviata alla Pre-
sidente della

Regione Umbria, non-
ché Commissario
straordinario delegato,
Catiuscia Marini e al
Capo del Dipartimento
della Protezione civile
presso la Presidenza
del Consiglio dei Mini-
stri, Franco Gabrielli, il
Comune di Marsciano
chiede l’esenzione dal-
l’imposta municipale
propria (IMU) e dalla
tassa per occupazione
suolo pubblico (TO-
SAP) per immobili gra-
vati da ordinanza di
inagibilità a seguito del-
l’evento sismico del
15.12.2009.
La richiesta di deroga a
tali norme impositive
presentata dal Comune
fa proprie le istanze di
molti cittadini gravati
dal disagio socio-eco-
nomico per la non frui-

zione ed utilizzo delle
loro proprietà immobi-
liari.
A sostenere l’opportu-
nità di una tale richiesta
c’è anche la proroga, fi-
no al 31 dicembre
2012, dello stato di
emergenza a seguito
dell’even-
to sismico
del dicem-
bre 2009.
In partico-
lare, per
quanto at-
tiene all’I-
MU tale
esigenza di
deroga, nasce a seguito
del Decreto Legge
06.12.2011, il quale ha
reso inapplicabile per-
sino la riduzione del
50% (dell’ICI) “per i
fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e
di fatto non utilizzati”
nonché dalla reintrodu-
zione del pagamento

dell’IMU sull’abitazio-
ne principale.
Per quanto attiene alla
TOSAP il regolamento
comunale non ha alcu-
na possibilità di preve-
dere riduzioni né esen-
zioni e pertanto neces-
sita una precisa deroga

limitatamente
ai cantieri che
sono posti in
essere.
«Stiamo già
soffrendo i ri-
tardi nell’avvio
della ricostru-
zione pesante,
quella più si-

gnificativa – afferma il
Sindaco Alfio Todini –
e l’incostituzionalità
della norma che co-
strinse anche la nostra
Regione a mettere l’ac-
cisa sulla benzina è, al
momento, un ulteriore
elemento di incertezza
che speriamo il Gover-
no chiarisca presto».

nefici per la ripresa
economica del territo-
rio.
Purtroppo invece la
graduatoria ha visto tra
i beneficiari addirittura
aziende esterne al no-
stro Comune e soprat-
tutto la percentuale
maggiore degli aiuti è
andata ad aziende di
grandi dimensioni».
A questo punto, chie-
dono dal Movimento
«se sono state fatte le
dovute verifiche da par-
te dell’Amministrazio-
ne, come sollecitato an-
che dai cittadini diret-
tamente interessati, an-
che dello ‘Status quo
ante’ ossia dell’effettiva
utilizzazione dei fabbri-
cati al momento del si-
sma, ma soprattutto esi-
giamo dall’Amministra-
zione, che si adoperi
per verificare se e come
siano stati utilizzati i
fondi già assegnati a ta-
li aziende».

Anche a Marscia-
no, favorita dal
bel tempo e dal-

le temperature miti si è
svolta nella mattinata di
domenica 4 marzo la
prima Giornata ecolo-
gica promossa dal Co-
mune per ripulire dai
rifiuti abbandonati la
sponda sinistra del Ne-
store nel tratto ricom-
preso tra l’isola ecologi-
ca e il ponte della ferro-
via.
Buona la partecipazio-
ne di volontari e ancora
migliori i risultati. Tra i
partecipanti, oltre a
rappresentanti dell’Am-
ministrazione comuna-
le, il coordinatore della
Consulta comunale per
l’Ambiente, Attilio Til-

li, e rappresentanti del-
l’Arci Uisp e dell’Asso-
ciazione Romeni in Ita-
lia di Marsciano.
Fondamentale per il
successo dell’iniziativa
è stato anche l’apporto

della Sia, che ha fornito
un camion con autista e
dell’attrezzatura neces-
saria alla raccolta dei ri-
fiuti. Molti i quintali di
materiale raccolto, tan-
to da riempire per ben

AMBIENTE | L’INIZIATIVA PROMOSSA DAL COMUNE

Giornata ecologica sul Nestore 
Lungo la sponda del fiume raccolti due camion di rifiuti 

due volte il camion del-
la Sia, che ha poi scari-
cato il contenuto nella
vicina isola ecologica.
Ad essere raccolto dai
volontari è stato un po’
di tutto, dal vetro alla
plastica, dai copertoni
d’auto a materiali ferro-
si e polistirolo.
«In attesa di poter pro-
grammare una prossi-
ma iniziativa già per i
primi di aprile – ha
spiegato il Vicesindaco
Lipparoni - l’Ammini-
strazione chiederà alle
autorità competenti, a
partire dalla polizia
municipale, una inten-
sificazione dei controlli
per reprimere ogni tipo
di abbandono dei rifiu-
ti».

MARSCIANO | SI SOLLECITANO MAGGIORI CONTROLLI

Polemiche sui fondi per il terremoto
La denuncia del “Movimento per la qualità della vita”

i cittadini, «si riteneva
ancor più fondamentale
– dicono dal Movimen-
to - che tali aiuti fossero
andati prioritariamente
a quelle aziende medio-
piccole del territorio,
vero cuore pulsante
dell’agricoltura territo-

riale, per permettere ad
esse di accedere ai fi-
nanziamenti per poter
riprendere le loro capa-
cità produttive.
In particolare riteneva-
mo fondamentale che si
evitasse soprattutto che
la maggior parte di tali
fondi venissero utilizza-
ti al servizio di pochi
grandi “imprenditori
agricoli” con scarsi be-

La distribuzione
dei fondi della
Regione Umbria

stanziati per le aziende
agricole danneggiate
dal terremoto nel mar-
scianese del 2009, sta
creando polemiche.
In proposito il Movi-
mento per la
qualità della vita
di Marsciano
vuole porre l’at-
tenzione sulla
distribuzione ed
utilizzazione dei
fondi che la Re-
gione nell’ambi-
to del Piano di Svilup-
po Rurale 2007/2013
ha stanziato per il “Ri-
pristino del potenziale
produttivo agricolo
danneggiato dal terre-
moto del 15 dicembre
2009”.
Premesso che, pur rite-
nendo importante che
il “diritto alla ricostru-
zione” venga ricono-
sciuto e garantito a tutti
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L’alcol uccide lentamente. Chi se ne frega. Non ho fretta.         Georges Courteline

Buone nuove per
le imprese arti-
giane e del com-

mercio colpite dall’e-
vento sismico del di-
cembre 2009 in Um-
bria.
Anche le piccole e me-
die imprese artigiane
danneggiate dal terre-
moto nel dicembre 2009
potranno accedere ai
contributi a fondo per-
duto stanziati dalla Re-
gione Umbria. Per l’ac-
cesso agli aiuti è prevista
una procedura semplifi-
cata, come già disposto
in precedenza per le im-
prese commerciali.
Il bando modificato e
integrato è stato pub-
blicato lo scorso 29 feb-
braio sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione
Umbria ed è inoltre di-
sponibile sui siti inter-
net della Regione e dei
Comuni interessati.
Su proposta dell’asses-
sore regionale allo Svi-
luppo economico Vin-
cenzo Riommi, la
Giunta regionale del-
l’Umbria ha destinato a

questo scopo 35mila
euro e approvato l’inte-
grazione del bando
pubblicato nel dicem-
bre scorso a favore del-
le imprese del commer-
cio per il quale erano
già stati assegnati
100mila euro.

«Rispettando l’impe-
gno che la Giunta re-
gionale si era assunta –
ha sottolineato Riommi
– abbiamo ampliato la
platea dei beneficiari
del provvedimento che
interviene a sostegno
delle piccole e medie
aziende, anche stagio-
nali, ubicate nei Comu-
ni interessati dal sisma.
Abbiamo riaperto an-
che i termini per la pre-
sentazione delle do-
mande da parte delle

imprese del commercio
e per la somministra-
zione di alimenti e be-
vande, fissando la sca-
denza per entrambi i
settori imprenditoriali
al 2 aprile prossimo».
Il contributo è conces-
so una tantum, a fondo

p e rd u t o ,
ed è pari al
25% della
differenza
tra il fattu-
rato relati-
vo al pe-
riodo tra il
15 dicem-
bre 2009 e

il 14 dicembre 2010 e
quello dello stesso pe-
riodo del biennio pre-
cedente il 15 dicembre
2009, fino a un massi-
mo di 10mila euro per
ciascuna azienda.
Per accedere ai benefi-
ci, le imprese dovranno
aver subito un mancato
introito di almeno il 20
per cento rispetto alla
media annuale del
biennio precedente il
15 dicembre 2009 per
effetto della sospensio-
ne o del trasferimento
dell’attività produttiva.
In  caso di impresa che
si è costituita da meno
di due anni e comun-
que in data antecedente
al sisma, la riduzione
del fatturato dell’atti-
vità produttiva è calco-
lata rispetto alla media
giornaliera del fatturato
del periodo compreso
tra la data di costituzio-
ne dell’impresa e la da-
ta dell’evento sismico,

rapportata ai giorni tra
il 15 dicembre 2009 e il
14 dicembre 2010.
Priorità nella graduato-
ria sarà assegnata alle
imprese ubicate nel co-
mune di Marsciano in
quanto maggiormente
colpito dal sisma; suc-
cessivamente  a quelle
nei  comuni di Collaz-
zone, Deruta, Magione,
Perugia e Piegaro ed in-
fine alle imprese ubica-
te nei comuni di Cor-
ciano, Fratta Todina,
Monte Castello di Vi-
bio, Panicale, San Ve-
nanzo e Torgiano.
Nell’ambito di ciascuna
delle priorità legate al-
l’ubicazione hanno
precedenza le imprese
interessate da ordinan-
za di sgombero per ina-
gibilità totale dei locali,
costrette alla chiusura
completa dell’esercizio
e che non hanno delo-
calizzato l’attività.
Seguono le imprese
che hanno subito un
periodo di sospensione
dell’attività per inagibi-
lità totale o parziale dei
locali; le imprese che,
per effetto dell’evento
sismico, hanno comun-
que subito un periodo
di sospensione dell’e-
sercizio e, infine, le im-
prese che per effetto
dell’evento sismico,
hanno trasferito la pro-
pria ubicazione.
Sull’importo del con-
tributo riconosciuto a
ciascuna impresa, un
ulteriore titolo di prio-
rità è rappresentato
dall’incidenza del dan-
no economico subito
rispetto al fatturato del
biennio precedente.

CONTRIBUTI | I FINANZIAMENTI POST TERREMOTO

Sisma: nuovi fondi per le imprese
Gli aiuti alle attività artigiane e del commercio 
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CHIUSO IN TIPOGRAFIA IL 12 MARZO 2012

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 16.30.

MARZO-APRILE
18: Todi Sensini - Marsciano Ammeto - Massa Martana
25: Todi Comunale - San Venanzo - Cerqueto
01: Todi Pirrami - Collepepe - San Valentino
08: Todi S.Maria - Marsciano Menconi - Monte Castello
09: Todi S.Maria - Collepepe - San Valentino
15: Todi Sensini - Fratta - Spina

DISTRIBUTORI  DI TURNO
MARSCIANO 
Marzo-Aprile
18: IP Babucci Marsciano
25: MORETTI Faldemac Schiavo
01: Rubeca Marsciano
08: API 2FG Marsciano
09: AGIP Berardi Marsciano
15: AGIP Berardi Marsciano

TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi dagli
impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri im-
pianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45 (km.
28+800); Perri Casemasce.
Le stazioni di servizio sottoposte a turnazione sono le seguenti: 
Marzo-Aprile
18: Total E45
25: Tamoil E45 (direz. Sud)
01: Total E45 
08: Tamoil E45 (direz. Sud)
09: Total E45
15: Tamoil E45 (direz. Sud)

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

SERVIZI DI IGIENE URBANA E 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
SIA Società Igiene Ambientale S.p.A. - Marsciano
Numero Verde: 800.382.738
dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00
Fax: 075-8784053   e-mail: info@sia.pg.it

FILO DIRETTO GESENU
Per informazioni: tel. 075/5899072 - Fax 075/5899732
e-mail: filodiretto@gesenu.it

Elezioni Amministrative 2012
La testata giornalistica TamTam è disponibile ad
ospitare messaggi politici elettorali a pagamento.

La prenotazione degli spazi per l'uscita sul mensile
cartaceo, dovrà avvenire entro il 2 aprile per la pubbli-
cazione sul numero di aprile. Per quanto riguarda il
quotidiano on-line le prenotazioni dovranno pervenire
entro 7 giorni antecedenti la data di inizio pubblicazio-
ne. Le prenotazioni dovranno pervenire tramite posta
elettronica (info@iltamtam.it). Presso la sede del gior-
nale è possibile consultare il documento analitico recante
tutte le modalità di accesso agli spazi ed il listino prezzi.

Per informazioni: tel.075.8944115 - 340.3130653

AVVISO



tanto pubblicizzata e
tanto osannata, ma che
in realtà ancora deve di-

mostrare di riuscire a
mantenere tutte le pro-
messe, anche quelle sul
livello occupazionale,
tante volte fatte a diver-
si livelli istituzionali.
Per di più ci si trova ad
affrontare la crisi della
Emicom e della San
Faustino, la chiusura di
IST, l’andamento alta-
lenante di AEA, solo
per citare i casi più im-
portanti, ma poi ci sono
anche i piccoli impren-
ditori che sono costret-
ti a licenziare se non a
chiudere.
E ci sono anche i casi
dei piccoli imprendito-
ri in espansione, che
però non trovano spa-
zio a Massa Martana e
sono costretti a trasfe-
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Quando gli occhi dicono una cosa e la bocca un’altra, l’uomo avveduto si fida del linguaggio dei primi.          Ralph Waldo Emerson

MASSA MARTANA | ANCORA CRITICITÀ SUL LAVORO

PRC preoccupata per l’economia
Si chiedono azioni concrete per risollevare la situazione 

Il circolo di Rifon-
dazione comunista
di Massa Martana è

molto preoc-
cupato per la
s i t u a z i o n e
economica e
del lavoro
che si sta vi-
vendo nella
cittadina dei
Martani.
«Massa Martana – de-
nuncia il circolo - negli
ultimi anni ha prima vi-
sto una repentina im-
pennata dell’occupa-
zione, tanto da essere
una realtà invidiata da
diversi comuni del
comprensorio, poi un
altrettanto repentino
crollo della stessa, do-
vuto alla grave crisi che
ha colpito una delle sue
aziende più grandi, ol-
tre ad altre crisi più pic-
cole, ma non per que-
sto meno traumatiche.
A livello regionale e for-
se anche nazionale, og-
gi Massa Martana viene
ricordato come il co-
mune della Green
Energy, grazie alla Ar-
chimede Solar Energy

rirsi in altri comuni».
Riferendosi poi al re-
cente accordo com-
prensoriale per un
maggiore impegno ver-
so il mondo del lavoro e
per l’apertura di un ta-
volo istituzionale che
valuti eventuali situa-
zioni critiche in questo
campo, il circolo di
PRC «saluta con soddi-
sfazione questo accor-
do, ma auspica che al

COLPETRAZZO | A RISCHIO LE VARIE INIZIATIVE

Non c’è concordia nella Pro Loco
La “crisi” subito dopo le elezioni del consiglio direttivo

Presidente (Pierluigi
Santorelli) ed altri 5

consiglieri, si sono di-
messi facendo mancare
la maggioranza all’or-
gano direttivo che così
è paralizzato.
Peccato proprio, per-
ché la Pro Loco di Col-

ne stessa e delle attività
correlate.
Infatti, in questa pesan-
te situazione che, come
si suol dire, vede gli uni
contro gli altri armati,
sono coinvolti molti
giovani, volontari ge-
stori del locale Circolo
Ricreativo che, conse-
guentemente, potrebbe
seguire le sorti della
Pro Loco.
E, a catena, probabil-
mente anche il detto
teatro dialettale, sarà a
sua volta costretto a
chiudere il sipario, per-
ché gli attori sono in
parte gli stessi, sia della
Pro loco, che del Cir-
colo ricreativo.

L.F.

più presto, alle solite
parole, facciano seguito
i fatti.
Vorremmo con questo
impegnare il comune di
Massa Martana, la
CGIL, gli altri comuni
e le associazioni im-
prenditoriali firmatarie
dell’accordo a racco-
gliere la sfida di affron-
tare le criticità presenti,
sopra esposte, e future,
che si presenteranno, a
fianco dei lavoratori in-
teressati con la stessa
enfasi con cui vengono
presentati i progetti più
significativi».

Le RSU Fiom-Cgil
di Emicom Servi-
ce esprimono

preoccupazione per le
sorti del Gruppo Emi-
com Service/Semitec di
Massa Martana, uno dei
maggiori nel settore
delle TLC presente con
proprie filiali in tutto il
territorio nazionale.
«Da circa due anni, do-
po l’omologazione del
concordato preventivo
di Emicom srl che ha
generato la chiusura
dello stabilimento di
Terni, non si intravedo-
no – dicono i sindacati -

spiragli che possano
sbloccare una situazio-
ne ormai in fase di stal-
lo, che se dovesse preci-
pitare, andrebbe a col-
pire un territorio, quel-
lo umbro, già duramen-
te martoriato dalla crisi
internazionale».
Le RSU «esprimono
forte contrarietà sulla
gestione del concordato
e auspica che tutte le of-
ferte che si presenteran-
no e che potranno ap-
portare liquidità venga-
no prese in considera-
zione senza ingessatu-
re».

petrazzo è una delle as-
sociazioni del Comune
di Massa più attive, per
le iniziative che è solita
intraprendere, tra cui le
rappresentazioni del
Teatro dialettale locale.
Non sembra facile ri-
comporre la diaspora,
ed il presidente in cari-
ca sarà costretto  a con-
vocare nuovamente
l’Assemblea dei Soci,
per risolvere l’ingarbu-
gliata matassa, pena il
rischio dello sgretola-
mento dell’Associazio-

Sembrerebbe che
l’attività della Pro
Loco di Col-

petrazzo stia attra-
versando un peri-
coloso momento di
stallo. Dopo le ele-
zioni per il rinnovo
del Consiglio diret-
tivo, sono infatti se-
guite roventi e, per
molti, incomprensibili
polemiche, suscitate
probabilmente dal ri-
sultato del nuovo asset-
to dell’associazione, al
punto che il rieletto

I timori delle RSU
di Emicom Service/Semitec
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I fiori della primavera sono i sogni dell’inverno raccontati, la mattina, al tavolo degli angeli.      Khalil Gibran

Todi rappresen-
terà l’Umbria al
Summit Mon-

diale di Rio sullo svi-
luppo sostenibile pro-
mosso dalle Nazioni
Unite in Brasile il pros-
simo giugno. Lo farà
portando l’esperienza
culturale, formativa e
scientifica della Inter-
national Summer
School in “Gestione e
Promozione Sostenibi-
le del Territorio”, ini-
ziativa che nel settem-
bre 2011, alla sua pri-
ma edizione, ha visto la
partecipazione, presso
l’Istituto Agrario tuder-
te, di laureati prove-
nienti da 15 Paesi di 4
Continenti e docenti di
6 diverse Università
straniere.
Ad ufficializzare la noti-
zia, arrivata dal Centro
di Ricerca e Trasferi-
mento di Scienze Ap-
plicate per la Vita del-
l’Università di Ambur-
go, che gestisce
Rio+20, è lo stesso di-
rettore della Scuola
Estiva, Professor Adria-
no Ciani (nella foto),
autore della relazione
che verrà pubblicata
negli atti preparatori
della Conferenza “Svi-
luppo Sostenibile nelle
Università: Nuovi Oriz-
zonti”.
Soddisfazione per l’im-
portante riconoscimen-
to viene espressa dal
sindaco Ruggiano e dal
vicesindaco Primieri, i
quali sottolineano co-
me ciò premi la lungi-
miranza di chi, a partire
dal Comune, ha subito

in un “quadrato” di 16
parole, ognuna delle
quali rappresenta un
contenuto specifico
dell’approccio olistico
che la strategia dello
sviluppo sostenibile
deve avere.
«Il “quadrato”, in qua-
lunque modo si legga –
spiega il Professor Cia-
ni - dà sempre, in tutte
le direzioni dello stesso
quadrato, la parola
TODI: questo è un
acronimo che dà al no-
me della città tuderte
uno spazio nuovo per la
forza comunicativa nel-
la diffusione dello svi-
luppo sostenibile».
Le parole inglesi del
“quadrato” sono: Ter-
ritory-Holistic-Dema-
terialization-Invent;
Tradition-Observation-
Digitalization-Innova-
tion; Training-Orienta-
tion-Demonstration-
ICT; Tutoring-Organi-
zation-Development-
Internationalization.
«Il significato delle
stesse – prosegue il
Professor Ciani - è in-
tuitivamente compren-
sibile anche in italiano
ed ognuna rappresenta
un pilastro delle azioni
per l’affermazione dello
sviluppo sostenibile,
che è ormai nelle opzio-
ni dei policy makers di
tutto il mondo».
La partecipazione al
consesso scientifico di
Rio rappresenta una
nuova opportunità per
Todi (già eletta vent’an-
ni fa città più vivibile
del pianeta) e per l’Um-
bria tutta, per promuo-
vere a livello internazio-
nale il proprio territo-
rio e le proprie innate
vocazioni.

TERRITORIO | LA CITTÀ E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Todi al Summit Mondiale di Rio 
L’esperienza della Summer School e la “Carta di T.O.D.I.”

to il pianeta l’esperien-
za di formazione e trai-
ning della Summer
School, i contenuti del-
la “Carta di Todi”, ap-
provata al termine della
scorsa edizione, ed il
progetto AMAR, l’As-
sociazione Mondiale di
Amicizia delle Aree
Rurali, alla quale si in-
tende dare vita entro il

2014, in occasione dei
150 anni di vita del
Ciuffelli, scuola di agri-
coltura più antica d’Ita-
lia.
La “Carta di Todi”,
sottoscritta finora da ol-
tre duecento persona-
lità italiane e straniere,
ha come principio
informatore la Tradi-
Ovation (tradizione ed
innovazione) e si carat-
terizza per la sua sintesi

creduto nell’iniziativa.
Per la Summer School,
nata dalla collaborazio-
ne tra il Dipartimento
di Scienze Economico-
Estimative e degli Ali-
menti dell’Università di
Perugia, l’Istituto Agra-
rio “Ciuffelli” e l’asso-
ciazione ex allievi, con
il sostegno di numerosi
soggetti pubblici e pri-

vati, tra i quali appunto
il Comune di Todi, si
tratta di un segnale via-
tico per la seconda edi-
zione della “GPST”, in
programma dal 24 ago-
sto al 2 settembre 2012
presso la “Cittadella
Agraria” tuderte.
Tornando alla parteci-
pazione a Rio, una rap-
presentanza tuderte an-
drà a presentare ad ol-
tre 80 Università di tut-

Un umbro a guidare Alitalia
Di fatto un umbro cinquantunenne, anche se nato a
Roma, è asceso alla carica, non proprio comoda, di
amministratore delegato di Alitalia. Andrea Ragnetti
ha la sua bella esperienza essendo stato già in Tele-
com e Philips, che gli sarà utile per succedere a Rocco
Sabelli. Ragnetti si è laureato in Scienze Politiche a Pe-
rugia. Al neo Ad sono giunte le congratulazioni della
presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini,
per un incarico di prestigio affidato a un corregionale.
Marini ha sottolineanto di aver avuto modo di cono-
scere anche personalmente le sue capacità professio-
nali di manger per grandi aziende di livello internazio-
nale.

Chiacchieroni e Buconi confermati
Con i soli voti della maggioranza, sono stati riconfer-
mati i presidenti della seconda e terza Commissione
consiliare di Palazzo Cesaroni, Gianfranco Chiacchie-
roni (Pd) e Massimo Buconi (Psi). La rielezione si è re-
sa necessaria per le dimissioni presentate dai vice pre-
sidenti che erano espressione delle opposizioni, dopo
le polemiche seguite al caso Goracci. Eletti con la stes-
sa votazione i due nuovi vicepresidenti, Luca Barberi-
ni (Pd) per la seconda e Andrea Smacchi (Pd) per la
terza commissione.

Niente pensioni in contanti dal 6 marzo
L’Inps gestione ex Inpdap informa tutti i pensionati
che dal 7 marzo, come disposto dalla Legge 314 del 22
dicembre 2011, non sarà più possibile riscuotere in
contanti le pensioni di importo pari o superiore ai
1.000 euro, pertanto la riscossione della pensione, di
importo pari o superiore ai 1.000 euro, potrà avvenire
solo facendo ricorso a c/c postale o bancario, su libret-
to postale o su carta prepagata abilitata. L’Inps gestio-
ne ex Inpdap come già comunicato ai propri pensio-
nati, con una lettera dello scorso gennaio, ricorda che
gli interessati dovranno comunicare quanto prima alle
sedi provinciali, erogatrici del trattamento pensionisti-
co, le coordinate bancarie (codice IBAN) necessarie
per l’accredito.

Comuni liberi di tassare i turisti
Di fatto tutti i Comuni Umbri potranno decidere sen-
za problemi se applicare la tassa di soggiorno istituita
dal Governo Berlusconi. Infatti, per un verso o per l’al-
tro saranno in possesso di almeno di uno e sufficiente
dei requisiti necessari: presenza di “beni culturali, am-
bientali-paesaggistici, strutture ricettive”, per essere
definiti “località turistica” o “città d’arte” ed avere
quindi la possibilità di istituire la tassa. Si tratta della
modifica e quindi dell’integrazione alla legge dell’Um-
bria “18/2006” (legislazione turistica regionale). Sul-
l’emendamento si è registrato il voto unanime della
Commissione del Consiglio.

Le avversità in agricoltura
Una quarantina di professionisti, tra agronomi, periti
e geometri - provenienti da venti diversi Comuni del-
l’Umbria, ma anche dalle vicine Toscana e Marche,
hanno preso parte, presso l’Istituto Agrario di Todi,
ad un corso di formazione professionale per “Perito
grandine ed estimatore calamità naturali in agricoltu-
ra”, argomento quanto mai attuale viste le intempe-
ranze climatiche degli ultimi tempi. Organizzato dal
Collegio dei periti agrari della Provincia di Perugia in
collaborazione con l’associazione ex allievi Itas Todi,
ha previsto lezioni concentrate in cinque giornate di
full immersion.
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E’ difficile essere umili quando si è grandi come lo sono io.           Muhammad Ali (Cassius Clay)

Nonostante la
crisi, la Regio-
ne Umbria au-

menta il suo impegno
per cercare di sviluppa-
re imprese nel campo
della green economy ed
a far sì che queste di-
ventino sempre meno
dipendenti dai combu-
stibili fossili.
La Regione, infatti, so-
sterrà con 5 milioni di
euro i programmi delle
piccole e medie impre-
se pronte ad innovarsi e
ad investire nelle tecno-
logie “verdi”, finalizza-
te alla produzione di
energia da fonti rinno-
vabili e al risparmio
energetico.
Un’opportunità per le
imprese di nuova costi-
tuzione, in particolare
quelle create da giovani
e donne, per le iniziati-
ve promosse nell’area
di crisi della “A.Merlo-
ni” e per quelle aziende
che vogliano diversifi-

care o riconvertire le lo-
ro produzioni.
«La Giunta regionale
ha stabilito di incre-
mentare le risorse ini-
zialmente previste per
questo nuovo bando,
portandole da 3 milioni
e mezzo a 5 milioni di
euro – ha sottolineato
l’assessore Riommi –
poiché riteniamo prio-
ritario stimolare e so-
stenere con sempre
maggior efficacia le
scelte di investimento
degli operatori lungo la
direttrice di sviluppo
della “green economy”.
Con questo nuovo stru-
mento intendiamo fa-
vorire una riconversio-
ne delle produzioni esi-
stenti verso quelle lega-
te alle tecnologie verdi
nel campo dell’efficien-
za energetica e delle
energie rinnovabili, in-
centivando ricerca, in-
novazione di processo
e di prodotto».

Su proposta dell’asses-
sore Riommi, la Giunta
regionale ha approvato
linee guida e ripartizio-
ne delle risorse del ban-
do, finanziato con fondi
europei.
L’intervento integra il
“pacchetto verde” che,
attraverso due bandi
approvati precedente-

ECONOMIA | BANDO DELLA REGIONE PER 5 MILIONI

Come sviluppare la green economy
Sostegno a piccole e medie imprese nelle tecnologie verdi

mente, mette a disposi-
zione ulteriori dieci mi-
lioni di euro per le
aziende che sfidano sta-
gnazione e crisi pun-
tando sul “green busi-
ness”.
A questa finalità sarà

destinata la
parte più co-
spicua delle ri-
sorse, 4 milioni
di euro, con
cui verranno
sostenuti in
particolare i
programmi di

investimento per la rea-
lizzazione di apparec-
chiature o macchinari
per la produzione di
energia da fonti rinno-
vabili che utilizzino le
tecnologie più innovati-

ve e quelli per la produ-
zione di componenti e
sistemi per la gestione e
il controllo dei consumi
energetici, che includa-
no servizi di supporto
all’innovazione tecno-
logica, organizzativa e
commerciale.
Il restante milione di
euro servirà ad avviare
un primo progetto pilo-
ta per la promozione di
“start up” ad alto con-
tenuto tecnologico.

Da parte dei Co-
muni umbri,
c’è l’opportu-

nità offerta dalla Regio-
ne, di ottenere finanzia-
menti per l’utilizzo del-
l’energia solare sugli
edifici pubblici.
Tali finanziamenti sono
riservati all’utilizzo del-
l’energia solare in edifi-
ci di tipo scolastico,
sportivo, ricreativo,

culturale, sociale e am-
ministrativo di pro-
prietà comunale.
Il bando afferisce al
Programma Operativo
Regionale del Fondo
Europeo di Sviluppo
Regionale, POR FESR
2007-2013, che perse-
gue lo scopo di pro-
muovere l’utilizzo del-
l’energia solare in edifi-
ci di proprietà delle am-

ministrazioni comunali.
Con questi investimen-
ti la Regione Umbria
vuole raggiungere l’o-
biettivo di ridurre il
consumo di combusti-
bili fossili, di limitare le
emissioni di sostanze
inquinanti e gas serra e
di ottenere minori costi
di gestione sul lungo
periodo degli edifici
pubblici.

INCENTIVI  | FINANZIAMENTI FINO A 150MILA EURO

Più energia solare per i Comuni
Gli interventi saranno possibili sugli edifici di proprietà

In questo modo anche
gli edifici pubblici pos-
sono contribuire alla
produzione di energia
da fonti rinnovabili e al-
la riduzione dell’emis-
sione di CO2.
Il massimale di contri-
buto previsto per cia-
scun Comune è di
150.000 euro, con una
quota massima di con-
tributo pari al 60% del-
la spesa ammissibile,
cumulabile con le tarif-
fe incentivanti previste
dal IV Conto Energia.
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Guarda gli errori degli altri e correggi i tuoi.       Proverbio giapponese
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Per cancellare una vita ci vuole un attimo, per cancellare un attimo ci vuole una vita.      Jim Morrison

TODI | ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DELL’AVIS

Le donazioni di sangue al massimo
La sezione tuderte ha festeggiato il 40mo anno di vita

Lo scorso 25 feb-
braio, presso
l’Hotel Tuder si

è tenuta l’Assemblea
Annuale dei soci Avis
di Todi.
Durante il consueto ap-
puntamento si è riflet-
tuto sui risultati dell’an-
no passato e sui pro-
grammi per l’anno
2012; oltre ai dati di bi-
lancio si è anche parla-
to dell’organizzazione
dei festeggiamenti per i
40 anni di vita della se-
zione comunale di To-
di.
I soci Avis sono arrivati
a 1.055 che, considera-
ti i potenziali donatori
tuderti, significa un do-
natore ogni sette citta-
dini di Todi; le dona-
zioni altresì sono al
massimo storico di
1474, nonostante il ri-
schio di perdere dona-
zioni con lo spostamen-

to del centro raccolta a
Pantalla.
Tra le iniziative di Avis
Todi ricordiamo lo
spettacolo musicale di
inizio anno al teatro co-
munale, il Trofeo della
Solidarietà di tiro al
piattello, la collabora-
zione al “Motoradu-
no città di Todi”.
Ogni provento
di tali attività
v e r r à
u s a t o
p e r
s c o p i
b e n e f i c i
oltre ad aiu-
tare lo sport,
atletica e miniba-
sket giovanile.
In occasione dei festeg-
giamenti del quaran-
tennale, si avranno in-
contri con i ragazzi del-
le scuole medie supe-
riori per rafforzare il
messaggio del volonta-

riato e della solidarietà
soprattutto tra i giova-
ni.
Al termine dell’assem-
blea si è tenuta una ce-
na sociale accompagna-
ta da musica, danze e
divertimento. Da due
anni, infatti, all’Avis

Todi si cerca di svi-
luppare anche

questo appun-
t a m e n t o

c o n v i -
v i a l e
n e l l a

c o n -
vinzione

che per fare
cose impor-

tanti, come quelle
che indubbiamen-

te vengono svolte dai
donatori di sangue e
dall’avis tuderte, serve
anche un momento
conviviale e ludico per
rafforzare il clima di
collaborazione.

TODI | RILANCIARE L’IMPEGNO ASSOCIATIVO

Il XII congresso regionale ACLI
Appuntamento il 15 aprile presso il Convento di Montesanto

Le Acli Umbria
celebreranno il
loro XII Con-

gresso Regionale a To-
di, presso il Convento
di Montesanto il 15
aprile prossimo. “Rige-
nerare comunità per ri-
costruire il Paese” è il
titolo scelto per il Con-
gresso dalle Acli, “arte-
fici di democrazia par-
tecipativa e buona eco-
nomia”.
«La crisi che l’Italia sta
vivendo non è soltanto
politica o economica»,
spiega il presidente na-
zionale delle Acli, An-
drea Olivero. «È in crisi
innanzitutto il significa-
to del nostro stare in-
sieme».
«Per questo, “rigenera-
re le comunità” è il pre-
supposto di qualsiasi
cambiamento successi-
vo.
Un’organizzazione co-
me la nostra, profonda-
mente radicata nel ter-
ritorio, con molteplici
spazi di condivisione e
di incontro con le per-
sone, è chiamata a svol-
gere in questi luoghi un
compito difficile ma as-
solutamente fondamen-
tale: non solo gestire at-
tività o servizi, ma offri-
re senso, interpretazio-
ni della realtà, ragioni
di convivenza, prospet-
tive di futuro. “Rico-
struire il Paese” è un
compito senz’altro am-
bizioso, ma è anche una
responsabilità cui nes-
sun cittadino o sogget-

libero mercato con si-
stemi  di welfare garan-
ti della redistribuzione
e dell’uguaglianza.
Oggi le logiche del libe-
ro mercato viaggiano
sulle  onde della globa-
lizzazione e travalicano
i confini territoriali
mettendo in crisi la so-
vranità democratica
delle nazioni.
In questo passaggio so-
no le Acli, soggetto del-
la società civile e della

comunità ecclesia-
le e in que-
sto muta-
mento si
colloca il
nostro Con-
gresso Re-
gionale.

Stare nel cam-
biamento come arte-

fici vuol dire non subir-
lo, chiede discernimen-
to ed esercizio della  re-
sponsabilità, chiede fe-
deltà ai principi essen-
ziali, capacità di rinno-
vare le forme con cui
incarnarli nelle opere e
nell’azione quotidia-
na».

to sociale può sottrar-
si».
Il XII Congresso Re-
gionale è ritenuto dalle
Acli un tempo oppor-
tuno per rilanciare l’im-
pegno associativo con
passione, concretezza
di opere e lungimiranza
di visione.
«L’impegno a essere
“fedeli alla storia” na-
sce – spiega il presiden-
te Acli - nel cuore della
nostra vocazione, uma-
na e cristiana.
La storia
è per le
Acli il
l u o g o
d a
ascolta-
re, com-
prendere e
accompagnare vi-
cino ai piccoli e ai po-
veri».
«La finanza si impone
all’economia e alla poli-
tica, mettendo in mora
sistemi democratici in-
cardinati sui principi di
libertà e di solidarietà,
tutele sociali che hanno
corretto le logiche del

COLLAZZONE | PRONTO IL PROGRAMMA DELL’UNITRE

Dieci appuntamenti per la terza età
L’anno accademico 2012 della Libera università popolare

ACollazzone, an-
ziani a lezione
di educazione

alimentare, ambientale,
culturale e musicale. Si
è aperto infatti, lo scor-
so 15 marzo, l’anno ac-
cademico 2012 della
Libera università popo-
lare dedicata alla terza
età, iniziativa promossa
dall’amministrazione
comunale e dall’asso-
ciazione UniAuser Um-
bria risorsanziani.
Dieci appuntamenti tra
lezioni in aula, confron-
ti con esperti, gite fuori
porta ed escursioni fa-
ranno parte del corso,
che si concluderà gio-
vedì 31 maggio.
All’inaugurazione del-
l’anno accademico, nel-
la nuova sala riunioni
del palazzo comunale,
hanno partecipato
Francesco Bennicelli e
Antonio Tracchegiani,
rispettivamente sinda-
co e assessore ai servizi

sociali e alla cultura del
Comune di Collazzone,
ed Enrico Sciamanna,
presidente di UniAuser
Umbria.

A seguire si è tenuto un
incontro con i poeti del
“Mercato gratuito del-
l’amicizia”, che ha visto
anche la presenza di
Marinella Temperoni,
fondatrice dell’associa-
zione “Rinascita di Ca-
salalta” di Collazzone e
di Marcello Ramadori,
poeta e giornalista.
Come coltivare un orto,
una dieta con i frutti
dell’orto, modi di dire,
l’esoterismo tra miti,
occultismo, e nuovi re-

ligioni, saranno alcune
delle tematiche trattate
durante le lezioni (che
si svolgeranno sempre
di giovedì, alle 17, nella

sala riunioni del
Comune), a cui si
aggiungerà un in-
contro su “Giovan-
ni Pascoli, un poeta
della nostra infan-
zia a cent’anni dalla
morte”.
Ai momenti in aula,
si affiancheranno

visite guidate alla Casa
del cioccolato della Pe-
rugina, a Perugia, una
gita in località ancora
da definire, e un pome-
riggio al cinema, a To-
di, a cura di Paolo San-
tapace in collaborazio-
ne con il Cinema Jaco-
pone.
Durante la festa di fine
anno, in programma
giovedì 31 maggio, alle
19, saranno consegnati
gli attestati di parteci-
pazione.

Ai partecipanti sarà as-
sicurato il trasporto
gratuito fino a Collaz-
zone, andata e ritorno,
da diversi punti di rac-
colta. Il servizio sarà ga-
rantito anche per le vi-
site a Perugia e Todi.
Per informazioni: uffi-
cio servizi sociali e cul-
turali 075.8781700.
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L’intuizione di un istante talvolta vale una vita di esperienza. Oliver Wendell Holmes (senior), Il professore alla prima colazione, 1860

Da cittadina del Co-
mune di Massa

Martana e, da residente
della frazione di Villa
San Faustino, sono
profondamente indi-
gnata nei confronti di
una situazione che si
protrae da ormai quasi
3 anni. Sono a spiegare
di seguito quanto acca-
de: il 22 gennaio 2010
si è tenuta a Villa San
Faustino di Massa Mar-
tana la cerimonia della
“Posa della prima pie-
tra” dello stabilimento
di Archimede Solar
Energy (società del
Gruppo Angelantoni
Industrie spe-
cializzata nella
tecnologia sola-
re termodina-
mica) e fin qui
nulla da obiet-
tare, anzi noi
cittadini siamo
tutti favorevoli
alla nascita di
questa “nuova”
azienda che dovrebbe
portare posti di lavoro e
nuovi introiti su tutto il
territorio comunale.
Quello che è discutibile
e che porta discordia in
tutta questa vicenda è la
chiusura (con tanto di
cancelli di ferro e recin-
zione esterna) della
strada comunale e sot-
tolineo comunale, che
collega la piccola fra-
zione di Villa San Fau-
stino alle principali
strade extraurbane (che
possono essere la E45
o la strada provinciale
che ci collega a Todi ed
Acquasparta).Tengo a
sottolineare che come
tutte le frazioni di ogni
territorio, la popolazio-
ne che vi abita, soprat-
tutto nei mesi invernali,
è spesso “isolata” al
paese stesso in quanto
vi sono pochissime mo-
tivazioni di attrattiva
che possano portare af-
flusso di persone sul
posto. Ma se a ciò ag-

In che modo vengono spesi i soldi pubblici?
cedere le persone inter-
venute alla Sagra e non
creare problemi di
smaltimento traffico al-
l’interno del paese.
Ringraziamo il Comu-
ne per la collaborazio-
ne, ma rimane sempre il
problema, non secon-
dario, che comunque la
strada principale è
chiusa e, non si capisce
se e quando verrà ria-
perta, in quanto al mo-
mento i finanziamenti
per completare la rea-
lizzazione degli spazi
esterni sono bloccati.
La mia domanda è que-
sta: se è una strada co-

munale perché
noi cittadini
del comune
non siamo mai
stati interpella-
ti sulla possibi-
le chiusura di
tale strada?
Perché la stra-
da prima è sta-
ta chiusa e poi

ci siamo posti il proble-
ma di come accedere al
paese con mezzi pen-
santi (es. autopompa
dei vigili del fuoco se
necessario) eventual-
mente vi si necessiti?
Perché dopo 3 anni la
strada è ancora chiusa e
non si vede uno spira-
glio che possa prelude-
re una possibile riaper-
tura? Mi auguro viva-
mente che qualcuno ri-
sponda alle domande
che in tanti ci stiamo
ponendo da troppo
tempo.

Lettera firmata

Più di 10 anni fa ero
agli albori di una

carriera di guida e
istruttore in attività di
montagna che non sa-
pevo neppure mi avreb-
be accompagnato per
tutto questo tempo e mi
avrebbe dato un ruolo
rilevante nel più impor-
tante centro out-door
d’Italia, il centro Le
Marmore a Terni. Era il
1998 quando scoprivo,
ancora giovanissimo e
con grande entusia-
smo, una parete di roc-
cia nelle gole del Forel-
lo dove, con un po’ di
lavoro e un po’ di risor-
se, si poteva ricavare
una splendida falesia
per l’arrampicata spor-
tiva. Mi rivolsi ai politi-
ci di allora, cioè più o
meno gli stessi di ades-
so con le poltrone
scambiate. Raccontai
loro che in Valnerina
qualche amministratore
illuminato aveva stan-
ziato un po’ di soldi ed
un gruppo di arrampi-
catori, mettendo a di-
sposizione gratuita-
mente lavoro ed espe-
rienza, avevano creato
uno dei più bei settori
d’Europa per l’arram-
picata sportiva, gene-
rando un’importante
economia intorno a
questa cosa.
Proposi di ripetere
quell’esperienza, sep-
pure più in piccolo.
L’investimento era una
cifra risibile per le isti-
tuzioni: 4 milioni di lire
(circa 2.000 euro).

cuti è stato fatto un cen-
tro remiero per canoe
da fiume. Peccato che
venga utilizzato solo un
giorno all’anno per la
festa del paese per la
gara di tiro a segno con
i fucili ad aria compres-
sa. La zona delle Gole
del Forello è stata at-
trezzata per il trekking

con segnaletica fatta da
costosissime bacheche
di legno con tanto di
tettoia dove vengono
indicati tutti i sentieri
della zona. Ogni buon
escursionista sa che se
in una mappa mi metti
solo i sentieri e nessun
riferimento intorno, la
mappa è del tutto inuti-
le. I sentieri, dopo un
paio d’anni di abbando-
no scompaiono inghiot-
titi dalla vegetazione. E
infatti, a parte i bracco-
nieri, non ci va mai nes-
suno. Questi sono solo
alcuni esempi di soldi
pubblici buttati al ven-
to, scelte fatte da politi-
ci incapaci ed ignoranti.
Eppure noi, che di
sport e di montagna ce
ne intendiamo, eravamo
lì, tutte le volte a ribadi-
re la nostra disponibi-
lità a fornire gratuita-
mente indicazioni affin-
ché si facessero scelte
giuste e razionali.
Nell’era del culmine del
fallimento della politica
io ho voluto raccontare
la mia esperienza e dare
il mio contributo alla
voglia di tutti di dire
basta.

Alberto Melari

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

Villa San Faustino: strada chiusa

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

ti di inviare testi che non superino una cartel-
la dattiloscritta (3.000 caratteri spazi inclusi).
Il materiale può essere spedito all’indirizzo
della redazione (Via I Maggio 2/d, 06059 To-
di), tramite fax (075.8944115) o utilizzando
l’indirizzo di posta elettronica: 
redazione@iltamtam.it

giungiamo che la prin-
cipale strada di accesso
al paese viene chiusa
senza la minima infor-
mazione nei confronti
di chi ci vive, in questo
paese, allora permette-
temi di dire che qui la
mancanza di qualcuno
c’è stata e c’è tuttora.
Pertanto quando mi
trovo a leggere in un ar-
ticolo del tam tam di
gennaio 2010 queste
affermazioni da parte
del nostro Sindaco: « I
lavori di urbanizzazio-
ne e di realizzazione di
questo polo energetico
“verde”, affidati ad un

consorzio temporaneo
di imprese, composto
da Consystem Perugia
e dalla ditta Varian srl
di Gualdo Cattaneo,
termineranno fra un an-
no», qualche piccolo
dubbio a riguardo mi
viene. E mi viene anche
e soprattutto quando la
Pro Loco della stessa
Villa San Faustino,
puntualmente ogni an-
no, chiede un incontro
con il Sindaco stesso
per poter capire come
gestire la situazione in
estate in vista della or-
mai famosa e pubbliciz-
zata Sagra del Buon
Mangiare, a cui accor-
rono migliaia di perso-
ne da tutta l’Umbria ed
anche da fuori regione.
Purtroppo le risposte
sono sempre aleatorie,
addirittura l’anno scor-
so è stata ripristinata
dal Comune stesso, la
Vecchia Via Flaminia
chiamata “Strada del
Pino” per poter far ac-

In cambio della mia
buona volontà ricevetti
un elenco di pretesti e
scuse supportati da
grovigli burocratici che
si auto fecondavano e si
riproducevano freneti-
camente e che per me si
traducevano solo in
perdite di tempo, fru-
strazioni e spese.
La parete di
roccia è stata
poi tutta at-
trezzata negli
anni a seguire.
Ma non per-
ché qualche
amministrato-
re si sia preso
la briga di esa-
minare il pro-
getto e attuar-
lo. Ma perché
un gruppo di
amici si sono riuniti,
hanno formato un’asso-
ciazione, Il Toward-
Sky, hanno messo insie-
me quando potevano
un po’ di risparmi, han-
no comperato i mate-
riali ed hanno fatto tut-
to il lavoro con passio-
ne e competenza. Oggi
la parete è segnalata
sulle guide d’arrampi-
cata del Centro Italia e
nei principali siti inter-
net del settore ed è me-
ta di molti arrampicato-
ri che la prediligono
per la buona esposizio-
ne in certe stagioni e
per la qualità della roc-
cia e dei materiali con
cui è stata attrezzata.
Insomma, nel suo pic-
colo funziona come
avevo previsto.
Nel frattempo, nella
stessa zona, gli ammini-
stratori hanno invece
valutato essere un buon
progetto un mega cen-
tro remiero sul lago di
Corbara, con architet-
tura futuristica e qual-
che ettaro di strutture
capaci di ospitare centi-
naia di turisti e appas-
sionati. Il problema è
che è sempre costante-
mente vuoto. A Ponte-
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Il caos spesso genera la vita, laddove l’ordine spesso genera l’abitudine.         Henry Adams, L’educazione di Henry Adams, 1918 (postumo)

mostrare che il cane, il
nostro ausiliario, ha
una sua dignità così
grande che deve essere
a tutti gli effetti consi-
derato un attore, un
protagonista della no-
stra quotidianità e co-
me tale rispettato.
Gli obiettivi del proget-
to sono: informare i cit-
tadini sulla conoscenza
di questo problema e
sensibilizzarli, renderlo
noto ogni qualvolta ne
venissero a conoscen-
za; sensibilizzare le For-
ze dell’Ordine e le isti-
tuzioni ad elaborare e
gestire un processo
coordinato di preven-
zione tramite una più
accurata raccolta dei
dati e un più incisivo
processo di indagini,
comprese quelle tossi-

Marciacorta contro le polpette avvelenate

Prima di tutto i
dati: sette milio-
ni sono le fami-

glie italiane che accudi-
scono un cane, in casa
in giardino o in altri po-
sti. E fin qui tutto bene
o quasi. Meno bene per
esempio se analizziamo
il numero di strutture
recettive disponibili al-
l’accoglienza e, soprat-
tutto, i casi di maltratta-
mento e abbandono.
Secondo una indagine
dell’AIDAA (associa-
zione italiana per la di-
fesa degli animali e del-
l’ambiente) ben 47.000
sarebbe il numero dei
cani per così dire “non
graditi”, uccisi dai loro
padroni e signori (di
cui, pensate, l’80% so-
no cuccioli e vengono
eliminati per annega-
mento). Inoltre, per
quanto concerne l’ab-
bandono, solo nel Co-
mune di Todi (dati Ani-
mal house-Agosto
2011) solo quello esti-
vo ha riguardato 15 tro-
vatelli e, durante la sta-
gione venatoria, altri 15
tra segugi, setter e bre-
ton, non giudicati effi-

di cibi contaminati con
esteri fosforici o altri
veleni più difficilmente
reperibili per eliminare
i nocivi, soprattutto le
volpi, nel momento
cruciale del ripopola-

mento della selvaggina;
ma ci sono segnalazioni
dei Veterinari che affer-
mano che ormai la pra-
tica è estesa a tutti i pe-
riodi dell’anno, soprat-
tutto nei terreni che, in
qualche maniera, non
vengono sottoposti ad
attività venatoria (ban-
dite di caccia e parchi)
e, ma questo è un dato
che andrebbe verifica-
to, nelle zone tartufaie.
Questo fenomeno, det-
to del “boccone avvele-
nato”, non venendo
quasi mai denunciato

caci nell’attività venato-
ria. Se consideriamo la
strage quotidiana per-
petrata sulla E45, poi il
numero dovrebbe pur-
troppo lievitare in mi-
sura considerevole.
I casi di maltrat-
tamento riguar-
dano invece so-
prattutto condi-
zioni igienico-sa-
nitarie del quoti-
diano, come cani
tenuti a un metro
di catena, esposti
alle intemperie
senza cucce ade-
guate e via dicen-
do.
Il fenomeno degli avve-
lenamenti è poi doppia-
mente inquietante, in-
tanto perché è pratica
oscena e poi perché è
largamente sottovaluta-
to. Esso si verifica nei
centri abitati a causa, in
genere, di dissidi con-
dominiali o semplice
intolleranza nei con-
fronti dei piccoli ani-
mali, mentre nelle cam-
pagne tra febbraio e
maggio quando viene
illegalmente praticata la
immissione sul terreno

per pigrizia o per quie-
to vivere, è, senza om-
bra di dubbio, come un
reato sostanzialmente
depenalizzato e arriva
all’attenzione dei media
solo in particolari situa-
zioni, ad esempio se il
padrone dell’ausiliare è

in condizioni
di farne mate-
ria per la stam-
pa.
Per tutto ciò la
nostra associa-
zione, che si
occupa di for-
mazione, infor-
mazione e tute-
la della natura
vuole mettere

in piedi il Progetto di
Qualità Helpdog.
Attraverso esso vor-
remmo anche con tro-
vate pubblicitarie, di-

cologiche. Tutti cani e i
loro veri amici sono in-
vitati alla Manifestazio-
ne “MARCIACORTA
contro le polpette avve-
lenate”, che si terrà il
giorno 15 Aprile lungo
la strada che collega il
parcheggio della pisci-
na comunale di Todi al
centro ippico Ta-
shunka, con questi ap-
puntamenti:
- ore 8, 30: firma “zam-
pa del cane” per la fon-
dazione della Repub-
blica canina di Todi;
- ore 10: partenza e
marcia dei cani e dei lo-
ro veri amici;
- ore 11,30: arrivo pres-
so Tashunka, ristoro e
ripartenza.

Associazione 
“Terra di Confine”

Nozze d’Oro
per Francesco e Iole
Il 4 marzo scorso, una coppia di tuderti, ha
raggiunto il traguardo del 50° anniversario
di matrimonio. Nozze d’oro quindi per
Francesco Foiani (anno 1938) e per Iole
Venturi (anno 1943) che dopo 50 anni da
quel lontano 4 marzo 1962, hanno potuto
festeggiare insieme ai figli Arnaldo e Gianni.
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Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.          Pablo Neruda 
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Chi si sposa, capirà; chi non si sposa, ha già capito.      Roberto Gervaso, La volpe e l’uva, 1989

Notizie dal comprensorio
Torna il premio “Oscar Green”
Con lo slogan “Oscar Green fa volare l’Italia”, torna
in Umbria il Premio nazionale, giunto alla sesta edi-
zione, promosso da Coldiretti Giovani Impresa, per
dare un giusto riconoscimento alle giovani imprese
agricole italiane che hanno iniziato un percorso di in-
novazione, ricerca e diversificazione. Sarà possibile
iscriversi al concorso  fino al prossimo 30 marzo
2012, provvedendo alla compilazione dell’iscrizione
sul sito web www.oscargreen.it o tramite le Federa-
zioni provinciali dell’Organizzazione agricola. Posso-
no partecipare al premio tutti gli imprenditori agrico-
li e agroalimentari, singoli o associati, che non abbia-
no più di 40 anni. Possono avere qualsiasi età solo gli
imprenditori che si vogliono candidare nella catego-
ria “In-filiera”.

Ex INPDAP,niente assistenza fiscale sui 730
Per la presentazione del modello 730/2012, relativo
al periodo d’imposta 2011, le sedi Inps ex Inpdap,
non presteranno assistenza fiscale diretta ai pensiona-
ti e ai propri dipendenti. Pertanto, i pensionati e i di-
pendenti non potranno presentare il modello 730 al-
l’Istituto, ma dovranno rivolgersi a un Centro di assi-
stenza fiscale (CAF) ovvero a un professionista abili-
tato. Con le tempistiche stabilite dalla normativa di ri-
ferimento, saranno effettuati i conguagli fiscali sulla
base delle risultanze dei modelli comunicate dai Caf
o dai professionisti.

La tuderte Biscarini al Premio Mia Martini
Sono ventidue in totale, gli artisti umbri che hanno
superato le selezioni di accesso per l’Umbria del Pre-
mio Mia Martini 2012, che si sono svolte nelle due
sedi della Musical Academy: a Terni e a Perugia. Ot-
timo il livello dei partecipanti, giunti da ogni parte
della regione per mettere alla prova il proprio talento
artistico nel canto. Sfida vinta, dunque, per cinque
baby cantanti umbri, di età sino ai 13 anni. Giunto al-
la diciottesima edizione, il Premio Mia Martini vanta
diciassette cantanti umbri attualmente in gara nella
categoria Nuove Proposte per l’Europa (14 – 45 an-
ni): Letizia Tondini e Lisa Simonetti di Perugia; Eri-
ca Biscarini di Todi.

Il Carnevale nel Castello di Fratta
Il Carnevale di Fratta Todina, così intitolato proprio
per ricordare la particolare conformazione della citta-
dina, ha subito – a causa delle nevicate e del gelo – lo
spostamento  al 26 febbraio scorso, con la sfilata di
carri di carnevale  che hanno percorso le strade di
Fratta Todina con il loro  allegro e chiassoso seguito
per poi raggiungere il vicino Centro Storico. Al carro
allestito dalla Proloco locale si sono poi aggiunti nu-
merosi altri carri allegorici  che avevano già partecipa-
to al Carnevale Marscianese 2012. Questa manifesta-
zione si sta sempre più  arricchendo con la presenza di
un numero sempre maggiore di ospiti, anche dei co-
muni vicini e con  carri sempre più belli e fantasiosi.

In redazione sono
giunte segnalazioni
su alcuni problemi

riscontrati nella giova-
ne struttura ospedaliera
di Pantalla. Tali segna-
lazioni si riferivano in
particolare al crollo di
una parte di un contro-
soffitto in cartongesso
di un poliambulatorio,
secondo quanto riferito
da una nostra lettrice,
che era presente sul
luogo il 16 gennaio
scorso.
Secondo quanto preci-
sa l’Usl, appositamente
interpellata, «si è tratta-
to di una normale e
controllata operazione
di manutenzione di un
solaio in cartongesso,
seguito ad una perdita
d’acqua massiva dovuta
al malfunzionamento
del macchinario per il
ricambio d’aria. Infatti,
i tecnici specializzati
hanno prodotto una
“caduta controllata”
dei pannelli in carton-
gesso per poter riparare
il guasto, agevolmente.
Il tutto è avvenuto in
prossimità della recep-
tion, in totale assenza di
pazienti».
Per quel che riguarda
l’altra lamentela della
paziente, che  dovrà at-
tendere fino al mese di
giugno per sottoporsi
ad un esame endosco-
pico, l’Usl ha fornito
questa spiegazione:
«Per tali prestazioni dal
2010 l’Azienda Sanita-
ria n. 2 di Perugia si è

dotata dei RAO (Rag-
gruppamenti Omoge-
nei d’Attesa) proprio
per ridurre i tempi d’at-
tesa in base alle priorità
cliniche: al 16 gennaio,
data indicata nella lette-

ra dal medesimo letto-
re, sia per le colonsco-
pie che per le esofago-
gastroduodenoscopie
(entrambi esami endo-
scopici), i tempi d’atte-
sa rientravano in quelli
previsti dalle normative
vigenti, a seconda delle
classi di priorità, cioè
entro 180 giorni per
prestazioni assoluta-
mente prive di urgen-
za».
Riguardo al controsof-

fitto la versione della
“caduta controllata”
contrasta con quanto
però asserito dalla no-
stra lettrice, secondo la
quale «i pannelli in car-
tongesso sono caduti

sopra le stampanti ed
altri mezzi elettrici ed
elettronici, nonchè la
persona, dipendente
dell’ospedale che stava
svolgendo diligente-
mente il Suo lavoro,
(ignara di quanto stava
per accadere) ha ri-
schiato di essere inve-
stita dal blocco di car-
tongesso frantumatosi e
dal successivo getto di
acqua. Per non parlare
poi del panico che ave-

SANITÀ | SEGNALAZIONI NEGATIVE SULLA STRUTTURA

Nuovo ospedale,non tutto funziona
La Usl smentisce i casi segnalati, ma non convince

va investito i pazienti
presenti, me compresa,
che, non informati del-
l’entità del crollo, teme-
vamo per ciò che, po-
tenzialmente, poteva
avvenire anche sulle
nostre teste».
Per quanto concerne la
tempistica degli esami,
potranno essere anche
tarati per favorire le si-
tuazioni più gravi, ma
di certo sei mesi risulta-
no essere comunque
tanti per chi è in attesa
di un responso che po-
trebbe cambiare la pro-
pria vita e se un medico
prescrive ad un pazien-
te un esame endoscopi-
co che può risultare an-
che abbastanza invasi-
vo, evidentemente ci
sono sempre delle mo-
tivazioni piuttosto serie
per arrivare a prescrive-
re di sottoporsi a simili
esami e, di conseguen-
za, 6 mesi di attesa sono
un tempo veramente
troppo lungo per fron-
teggiare una malattia.
Un’attesa che magari si
riduce a pochi giorni se
il malato decide di uti-
lizzare una struttura a
pagamento, che però
non tutti possono per-
mettersi.

Cento anni per Olga Cibocchi
Olga Cibocchi ha raggiunto cento anni! Un traguardo
che molti vorrebbero raggiungere ed al quale la festeggia-
ta è giunta  con una vita sempre attiva. Apprezzata e “ coc-
colata “ da tutti gli abitanti di Pesciano in cui ha sempre
vissuto e dove le sue esperienze di vita, il suo altruismo, le
sue straordinarie capacità culinaria hanno avuto ed hanno
tuttora il riconoscimento dell’intera comunità, da qualche
tempo si trova a Roma con la figlia Pina.
Ascoltare i racconti e le sue esperienze  è affascinante,

non solo perché fanno rivivere un mondo scomparso con l’evolversi della so-
cietà, ma anche perché permettono di riflettere su  persone come Olga Ciboc-
chi, che rappresentano un esempio di vita per le comunità locali.



tamtam marzo 201216 www.iltamtam.it

Che importa l’eternità della dannazione a chi ha trovato, per un attimo, l’infinito della Gioia?       Charles Baudelaire, Lo spleen di Parigi, 1855/64 (postumo 1869)

LAVORO | RICERCA DI CENTRO STUDI DATAGIOVANI

Umbria, terra amica dei giovani!
Scarsa disoccupazione e buona formazione scolastica

Le ricerche qual-
che volta danno
risultati sorpren-

denti, che nessuno si
aspetta. È il caso di
quella del Centro studi
Datagiovani che ha ela-
borato per il Sole 24
Ore un indicatore di at-
trattività del territorio
per gli under 30 in base
a cinque elementi:
mercato del lavoro,
i m p r e n d i t o r i a ,
istruzione, demo-
grafia e dinamica
della crisi. Secondo
questo indicatore
l’Umbria, insieme a
Marche e Valle d’Aosta,
Umbria è una regione
“amica” dei giovani.
In questi territori vi sa-
rebbero per i giovani,
minori barriere all’in-
gresso nel mondo del
lavoro, tassi di disoccu-
pazione sotto la media,
alti livelli d’istruzione e
doti imprenditoriali.
Significativo che occu-
pino le posizioni mi-
gliori le regioni più pic-
cole.
In particolare l’Umbria
acquisisce punti per il
fatto di avere una di-

spersione scolastica
sotto la media, elevato
numero di laureati resi-
denti tra i 30 e i 34 anni
e scarsa disoccupa-
zione under
30.

L’Umbria presenta il
secondo miglior risul-
tato nel numero di lau-
reati 30-34 enni
(25,6%),
un basso numero di
giovani neet (giovani
che non lavorano e non
studiano) rispetto alla
media nazionale
(15,6% contro 22,1%),
un tasso di disoccupa-
zione giovanile inferio-
re alla media nazionale
(21,0% contro 27,8%)
e totale (6,6% contro
8,4%), un tasso di oc-
cupazione superiore al-

la media italiana
(67,1% contro 61,1%).
Al pari delle Marche
l’Umbria sembra essere
un’area con un buon
equilibrio economico-

sociale per certi aspetti
capace di assorbire me-
glio gli shock esterni
provocati dalla crisi al-

meno nelle due
aree sopra cita-

te, anche se
l’Umbria è la
quint ’ul t ima

regione con la
peggiore varia-

zione negativa degli
indicatori dal 2008
al 2010 (assett effet-

to crisi). Un dato que-
sto che deve essere par-
ticolarmente valutato,
anche alla luce dei ri-
sultati dell’indagine
sulla “risposta alla cri-
si”.
L’Umbria si posiziona a
metà graduatoria nel-
l’assett imprenditoria
(10° posizione) e nel-
l’assett socio-demogra-
fico (11° posizione) do-
ve la posizione inferiore
alla media italiana ri-
sente significativamen-
te del fatto che la nostra

è la regione con il più
alto numero di anziani:
è la quarta regione con
l’indice di vecchiaia più
alto.
Nel campo imprendito-
riale l’Umbria mostra
una buona demografia
d’impresa, posizionan-
dosi sesta con un tasso
di sopravvivenza delle
imprese, a 5 anni dal-
l’avvio, del 53,3% supe-
riore alla media italiana
e una percentuale di
giovani imprenditori sul
totale degli imprendito-
ri pari al 5,3% uguale al-
la media italiana.
Il dato sui giovani, se-
condo la presidente

della Regione Umbria,
Catiuscia Marini «è im-
portante, ma anche as-
sai significativo perché
conferma la nostra scel-
ta di valorizzare il siste-
ma produttivo umbro
puntando con sempre
maggiore decisione sui
giovani e su alcuni dri-
ver fondamentali della
crescita, ovvero l’inno-
vazione, la tecnologia, la
qualità, lo spostamento
su segmenti a più alto
valore aggiunto».
Nel primo indice sinte-
tico, relativo alla “ri-
sposta alla crisi”, la no-
stra regione si piazza
all’11esimo posto, die-

tro a molte regioni del
centro nord - ma prima
delle vicine Marche, del
Friuli e della Valle
d’Aosta – dell’Abruzzo
e della Sardegna. Nel-
l’indice relativo all’am-
biente favorevole per i
giovani l’Umbria si po-
siziona al terzo posto,
dietro solo alle Marche
e alla Valle d’Aosta.
Un quadro, dove la po-
sizione mediana del-
l’Umbria nei principali
indicatori di contesto si
accompagna ad una
evoluzione dinamica
che negli ultimi anni ha
conosciuto luci ed om-
bre.

Il comportamento
delle banche non è
eguale in tutte le

parti d’Italia e l’Umbria
è una delle nove regioni
italiane dove il sistema
bancario s’è rivelato più
tirchio.
Nella seconda parte del
2011, fino a novembre,
le realtà produttive più
colpite dalla stretta cre-
ditizia sono state quelle

ubicate in Cala-
bria (-1,8%), in
Molise ed in
Friuli Venezia
Giulia (-1,3%), in
Piemonte (-
0,8%) ed in Um-
bria (-0,7%). Anche il
Veneto ha registrato
una flessione dei presti-
ti alle imprese pari al -
0,2%.
Valle d’Aosta (+5,4%),

Liguria (+3,8%) e La-
zio (+2,8%), invece, so-
no stati i territori dove
l’erogazione del credito
ha subito gli incrementi
maggiori.

SOLDI | PROSEGUE LA STRETTA CREDITIZIA

Poco credito dalle banche umbre
Trend negativo nel 2011 con un -0,7%  alle imprese
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mento e poi, a decisioni
prese, lo hanno portato
in partecipazione, al
contrario di quello che
dovrebbe essere; nel
merito, perché i conte-
nuti e le idee messe in
campo per lo più man-
tengono una prospetti-
va parziale, limitata a
problemi spiccioli, e
non vanno ad incidere
nel cuore delle questio-
ni, non sono frutto di
una visione integrata di
tutti i molteplici e com-
plessi aspetti che hanno
rilevanza decisiva nella
rivitalizzazione dei cen-
tri storici: residenzia-
lità, mobilità, sicurezza,
rilancio economico, e
non solo eventi o edili-
zia.
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Essere umili verso i superiori è un dovere, verso gli eguali è cortesia, verso gli inferiori è nobiltà, verso tutti è la salvezza.      Bruce Lee

TERRITORIO | OCCORRE UNA “CABINA DI REGIA”

Valorizzazione dei centri storici 
Confcommercio critica i Quadri strategici di valorizzazione

Confcommercio
Umbria plaude
all’insediamen-

to ufficiale della “cabi-
na di regia”, organismo
previsto dalla legge re-
gionale, come supporto
ai Comuni
nel monito-
raggio e nella
rilettura in
chiave mi-
gliorativa dei
Quadri stra-
tegici di valo-
rizzazione comunali,
ovvero quegli atti di in-
dirizzo e di progettazio-
ne integrata - obbliga-
tori per il Comuni con
più di 10 mila abitanti,
facoltativi per quelli
con popolazione infe-
riore - su cui si basa

TODI | PRESA DI POSIZIONE DEL VICESINDACO

Nuove norme sulle Case popolari
Primieri: «No all’equiparazione degli extracomunitari»

«I Comuni a cui sto
chiedendo il coinvolgi-
mento, in termini di
terreno, attrezzature e
possibilmente soldi, so-
no quelli di: Gualdo
Cattaneo, Giano del-
l’Umbria, Massa Marta-
na, Todi, Fratta Todi-
na, Marsciano e Deru-
ta».

Stefano Toppetti

In merito alla modi-
fica della legge re-
gionale 23/2003

che attualmente disci-
plina l’edilizia pubbli-
ca, c’è da segnalare la
presa di posizione del
Vicesindaco di Todi,
Primieri che pur condi-
videndo alcune norme
previste nel disegno di
legge, come procedure
più snelle per l’assegna-
zione degli alloggi e il
calcolo Isee (capacità
economica effettiva del
richiedente) per la for-
mazione della gradua-
toria vanno bene, «non
comprende perché si
insista per l’introduzio-
ne dell’obbligo di equi-
parare a tutti gli effetti,
cittadini Italiani, del-

l’Unione Europea ed
Extracomunitari».
«L’attuale normativa –
dice Primieri - che pre-
vede una percentuale
che deve essere indica-
ta dai Comuni a cui ri-
servare una quota di al-
loggi agli extracomuni-
tari e ad
altre ca-
tegorie di
tutelabi-
li, risulta
più con-
grua e ri-
spettosa
dei diritti
di tutti,
n e l l ’ o s -
servanza anche del
principio di ragionevo-
lezza che deve guidare
il legislatore regionale
quando legifera su ma-
terie attinenti al sociale.
É di questi giorni la no-
tizia che la nostra Re-
gione ha un’alta per-
centuale di stranieri e
questo in se non rap-
presenta un male, anzi
sicuramente nel tempo
porterà arricchimento
anche sociale e cultura-
le, tuttavia non dobbia-
mo far finta che non
esista anche un “pro-

blema” legato all’au-
mento di stranieri nelle
liste di attesa per le case
popolari.
Naturalmente sono tut-
te persone che hanno
diritto a poter concor-
rere, ma senza nessuna
corsia preferenziale che

può essere
data dalla
demagogia
dell’acco-
glienza ad
ogni co-
sto. Resta
fermo che
all ’oppo-
sto vanno
condanna-

te e combattute derive
xenofobe senza troppi
sconti. Quindi sì ad
una quota di riserva, no
all’equiparazione».
Una modifica auspicata
da Primieri è l’introdu-
zione della storicità del-
la domanda ai fini dei
punteggi per la forma-
zione della graduatoria.
Quindi, se una persona
da più anni è in attesa
di un alloggio popola-
re, in graduatoria do-
vrebbe ottenere anche
punti in più.

Un progetto che dovrà
essere realizzato nel
tempo di cinque anni,
anche se le istituzioni
purtroppo fanno molto
poco, perchè dice Lau-
renti «la politica italia-
na fa acqua da tutte le
parti e non c’è la sensi-
bilità giusta verso que-

sto tipo di iniziati-
ve. Attualmente noi
paghiamo circa
duemila euro al me-
se di affitto per le
tre case della Co-
munità, quando ci
sono case vuote che
vanno in rovina in
tutti comuni del

territorio che potrebbe-
ro essere affidate a Co-
munità come la nostra
ed utilizzate a questo
scopo. Noi stiamo tro-
vando difficoltà a trova-
re anche quel terreno
che serve alla realizza-
zione di questo proget-
to».
La “Casa degli Italiani”
rappresenterà anche
un’occasione di lavoro
e sviluppo in quanto
occorreranno molte
maestranze per accudi-
re 300 persone.

italiani poveri che nes-
suno aiuta.
Per realizzare il suo
progetto Laurenti avrà
bisogno di almeno 5 et-
tari di terreno per per-
mettere coltivazioni ed
allevamenti che con-
sentano l’autosostenta-
mento della struttura.

Il centro dovrà essere
in grado di accogliere
circa 300 persone. Un
centro, così lo immagi-
na Laurenti, costituito
da un nucleo centrale
con mensa, cucina, uffi-
ci, direzione, ecc, e poi
il resto della struttura
divisa in 4 settori: una
parte per i vecchi, una
per i bambini (orfani,
maltrattati), una per le
famiglie disagiate e una
per altre persone con
problemi come alcool e
droga.

SOCIALE | IL PROGETTO DI TORELLO LAURENTI

Costruire “La Casa degli Italiani”
L’ambiziosa idea di un centro di accoglienza per italiani

Torello Laurenti,
imprenditore
di Gualdo Cat-

taneo, oltre che gli affa-
ri, ha a cuore anche le
persone che si trovano
in difficoltà. Laurenti
quattro anni fa, donò
una sua casa di Pantalla
alla Comunità di Vita
Solidale del Diacono
Franco Emili, casa dove
sono attualmente ospi-
tati 12 vecchietti con
problemi economici e
di salute. Dopo questa
prima casa, in 4 anni so-
no state aperte altre 3
case nella zona di San
Terenziano e Gualdo
Cattaneo che accolgono
ben 59 persone.
Un nuovo ambizioso
progetto però anima
Torello Laurenti: un
centro di accoglienza
solo per cittadini italia-
ni che si chiamerà “La
Casa degli italiani”. In
questo progetto non c’è
nessun intento discri-
minatorio verso gli im-
migrati, ma c’è solo la
volontà di aiutare chi,
secondo Laurenti, in
questo momento ne ha
più bisogno e cioè gli

l’attivazione di un pro-
cesso di sviluppo locale
che faccia perno sulla
valorizzazione del cen-
tro storico.
I soggetti componenti
la cosiddetta cabina di

regia sono
Regione, An-
ci, Confcom-
mercio, Con-
f e s e rc e n t i ,
Cna e Con-
fartigianato.
I Quadri

strategici di valorizza-
zione – secondo Conf-
commercio - approvati
fino ad oggi, peccano in
molti casi sia nel meto-
do che nel merito. Nel
metodo, perché diver-
si Comuni hanno pri-
ma elaborato il docu-
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Certo, certissimo, anzi probabile.      Ennio Flaiano, Diario notturno, 1956

Le novità salienti ri-
guardano: Leggibilità
delle etichette, Origine
e provenienza, Infor-
mazioni nutrizionali.
In merito al primo pun-
to si affrontano temi co-
me: le dimensioni dei
caratteri (altezza
media non infe-
riore a 1,2 mm, al-
tezza minima 0,9
mm); la spaziatura
tra lettere e righe;
lo spessore; il tipo
di colore; la pro-
porzione tra lar-
ghezza e altezza
delle lettere; la superfi-
cie del materiale non-
ché il contrasto signifi-
cativo tra scritta e sfon-
do.
L’indicazione dell’ori-
gine del prodotto (vale
a dire, il luogo ove esso
ha subito l’ultima tra-
sformazione sostanzia-

le) o del luogo di prove-
nienza, rimane obbliga-
toria nel caso in cui la
sua omissione risulti in
grado di indurre in er-
rore il consumatore (es.
una mozzarella fabbri-
cata in Germania e ven-

duta in Italia).
Il regolamento specifi-
ca che l’obbligo di indi-
care l’origine del pro-
dotto ricorre anche se
le informazioni che ac-
compagnano l’alimento
o contenute nell’eti-
chetta nel loro insieme
potrebbero altrimenti

Novità in arrivo
sull’etichetta-
tura dei pro-

dotti alimentari, in se-
guito all’emanazione
del Regolamento
n.1169/2011 del parla-
mento europeo e del
consiglio del 25 Otto-
bre 2011, relativo alla
fornitura di informazio-
ni sugli alimenti ai con-
sumatori.
Il nuovo regolamento
introduce alcune novità
da applicarsi dopo tre
anni dalla sua entrata in
vigore (cinque anni per
quanto attiene all’infor-
mazione nutrizionale in
etichetta) e si applica a
tutti i prodotti destinati
al consumatore finale,
ivi compresi quelli
somministrati dalle col-
lettività (ristoranti,
mense, ospedali, cate-
ring, ecc.).

CONSUMATORI | INTRODOTTI NUOVI REGOLAMENTI

Etichettatura alimentare: le novità
Più informazioni sui prodotti destinati al consumatore

far pensare che l’ali-
mento abbia un diffe-
rente paese d’origine o
luogo di provenienza.
Una precisazione utile
a ostacolare il fenome-
no del c.d. Italian soun-
ding, vale a dire le ipo-
tesi di prodotti presen-
tati come “made in
Italy” (con indicazioni
esplicite o l’evocazione
di immagini o simboli)

se pure realizzati
altrove.
Grande novità
inoltre per il set-
tore delle carni:
viene introdotto,
infatti, l’obbligo
di indicare la
provenienza del-
le carni fresche e

congelate delle specie
suina, ovina, caprina e
di pollame vendute tal
quali, con le modalità
che la Commissione
andrà a precisare entro
due anni dall’entrata in
vigore del regolamento.
La Commissione valu-
terà inoltre, se estende-

re tale obbligo ai se-
guenti prodotti: altre
carni, latte, latte utiliz-
zato per prodotti lattie-
ro-caseari, prodotti non
trasformati, prodotti
mono-ingrediente, in-
gredienti utilizzati in
quota superiore al
50%.
Per ciò che concerne la
Dichiarazione nutrizio-
nale obbligatoria, tutti i
prodotti alimentari pre-
confezionati, fatte salve
rare eccezioni (bevande
alcoliche, i prodotti
non trasformati, quelli
soggetti al solo proces-
so di maturazione, l’ac-
qua, le erbe e le spezie,
il sale, gli edulcoranti
artificiali, il caffè, il tè e
le erbe infusionali che
non contengano ingre-
dienti diversi dagli aro-
mi, gli aceti, gli aromi,
gli additivi, i coadiu-
vanti di processo, gli
enzimi, le gelatine, i
preparati per confettu-
re, i lieviti, le gomme da
masticare, le mini-con-

fezioni), dovranno ri-
portare in un unico
campo visivo dell’eti-
chetta una tabella nutri-
zionale con i valori di
energia (Kcal/Kj), gras-
si, acidi grassi saturi,
carboidrati, zuccheri,
proteine e sale.
Nonostante il Regola-
mento abbia definito
una serie di principi,
che comunque innova-
no solo in parte la disci-
plina attuale, la defini-
zione delle regole di
dettaglio, in molte aree,
é affidata ad ulteriori at-
ti di esecuzione che so-
no stati delegati dal le-
gislatore alla Commis-
sione europea. Altre
prescrizioni verranno
messe a punto a seguito
di apposite valutazioni
di impatto e relazioni
della Commissione,
che potranno venire ac-
compagnate da specifi-
che proposte regolati-
ve.

S.F.
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Non credo al proverbio che, per saper comandare, bisogna saper obbedire.     Napoleone Bonaparte, Lettera a Giuseppe Bonaparte, 1807

destinazione dei nostri
prodotti biologici sono:
la Germania, dove vie-
ne venduto il 42% del-
l’export bio italiano; la
Francia, con il 14%;
la Gran Breta-
gna a quota
8%, la Da-
nimarca e la
Svezia en-
trambe a
quota 6% e la
Svizzera al 2%.
Ma anche gli USA,
dove viene venduto il
2% dell’export bio ita-
liano e il Giappone at-
testato sull’1%. Un al-
tro 13% del mercato,
infine, afferisce ad altri
Paesi dell’area euro ed
un restante 6% finisce
in altri Paesi.

I prodotti bio più ven-
duti all’estero sono
quelli frutticoli e orti-
coli, che si aggiudicano
ciascuno una quota di

mercato del 12%, in-
sieme a olio e vi-

no, anch’essi
entrambi at-
testati sul
12%; se-

guono il
miele al 6%,

la pasta e i pro-
dotti da forno en-

trambi al 5%; il riso, la
panetteria, le carni tra-
sformate e i prodotti ca-
seari ognuno al 3%;
mentre altri cereali si
accaparrano una quota
di mercato del 6% e al-
tri prodotti arrivano al
18%.

L’indagine FI-
R A B - I S M E A
sull’export dei

prodotti biologici ita-
liani ha fatto emergere
che il 34% del campio-
ne intervistato vende al-
l’estero fino al 30% del
proprio prodotto, il
30% delle imprese ven-
de oltre i confini nazio-
nali dal 31 al 60% del
proprio prodotto, men-
tre il 36% del campione
vende all’estero oltre il
60% della propria pro-
duzione.
La ricerca è stata realiz-
zata tramite 100 inter-
viste ad altrettante
aziende che rappresen-
tano le realtà più signi-
ficative del settore.
I principali mercati di

AGRICOLTURA | UN INDAGINE SULLE VENDITE

Biologico: molto mercato estero
Un produttore su tre vende all’estero il 60% della produzione

Il nuovo regolamen-
to europeo sul vino
biologico consen-

tirà di applicare inte-
gralmente la normativa
comunitaria sulla pro-
duzione biologica dal
vigneto alla bottiglia.
Sino ad oggi era possi-
bile etichettare il vi-
no solamente come
“da uva da agricol-
tura biologica” e
non era lecito utiliz-
zare il logo euro-
peo.
Il regolamento pre-
vede ora la possibi-
lità di etichettare
come bio anche il
vino delle annate
precedenti, purché se
ne possa dimostrare la
conformità alle norme

europee. Scomparirà
invece dalla vendem-
mia 2012 la possibilità
di etichettare il vino co-
me “da uva da agricol-
tura biologica”.
Se ne potranno avvale-
re i produttori italiani
che, con i loro 50 mila

ettari di vigne biologi-
che, hanno una posi-
zione primaria a livello
europeo, superata di
poco dalla Spagna e se-
guita a ruota dalla Fran-
cia.
Tuttavia si poteva fare
di più perché la percen-
tuale di anidride solfo-
rosa ammessa è eleva-
ta, e cioè di 100 mg/l
per i rossi (è 150 mg/l
sul convenzionale) e di
150 mg/l per bianchi e
rosati (è 200 mg/l sul
convenzionale). Per gli
spumanti si va dai 155
mg/l (contro 185 mg/l

ENOLOGIA | RECEPITA LA NORMATIVA EUROPEA

I parametri per il vino “biologico”
Troppo poco marcate le differenze dall’enologia tradizionale 

sul convenzionale) per i
Doc e Igt, a 205 mg/l
(contro i 235 mg/l) per
gli altri.
Si può arrivare a 270
mg/l (contro i 300 mg/l
per il convenzionale)
per Loazzolo, Alto Adi-
ge e Trentino passiti o

da vendemmia tar-
diva, per il Colli
orientali del Friuli
Picolit e il Moscato
di Pantelleria, a
370 mg/l (contro i
400 mg/l) per l’Al-
bana di Romagna
passito.
Peraltro, in caso di
una vendemmia
con significativi

problemi batterici o
fungini, l’autorità na-
zionale competente,
può autorizzare l’uso di
solfiti fino alla soglia
massima ammessa nei
vini convenzionali.
Neppure l’ammissione
delle resine a scambio
ionico, dell’osmosi in-
versa, del riscaldamen-
to fino a 65/70 gradi
(ma non della criocon-
centrazione), prassi dif-
fuse nell’enologia con-
venzionale, siano parti-
colarmente utili per
promuovere il vino bio-
logico.

ECONOMIA | MANIFESTAZIONE DELLA COLDIRETTI

Gli agricoltori umbri battono cassa
L’Agea ritarda a corrispondere gli aiuti comunitari

causati dalla neve.
Secondo gli imprendi-
tori agricoli umbri «sia-
mo di fronte ad uno
Stato a due facce: in-
flessibile quando deve
chiedere con Equitalia,
lento e insolvente quan-

do deve
dare con
Agea». Gli
agricoltori
di Coldi-
retti chie-
dono di
sapere che

fine hanno fatto i paga-
menti, che in alcuni ca-
si sono attesi da anni.
«Non avere garanzie sui
tempi di incasso dei
contributi - spiega Col-
diretti - rappresenta un
elemento di grande pe-
nalizzazione, con ulte-

Gli agricoltori
umbri della
Coldiretti, in-

sieme a quelli prove-
nienti da Campania,
Abruzzo, Lazio, Friuli
Venezia Giulia e Sarde-
gna, hanno manifestato
a l c u n i
giorni fa,
d a v a n t i
alla sede
dell’Agea,
a Roma.
I mancati
pagamen-
ti da parte dello Stato
dei fondi comunitari
stanno aggravando i bi-
lanci delle aziende agri-
cole che sono stanche
di aspettare risorse che
sarebbero ora prezio-
sissime, anche per ri-
partire dopo i danni

così come richiesto dal-
le norme comunitarie e
motivo per il quale le
aziende ricevono, tra
l’altro, questo tipo di
aiuti. Tutto quanto ciò -
conclude Coldiretti - in
un momento partico-
larmente delicato, lega-
to all’economia com-
plessiva, che non per-
mette una vera e con-
creta ripresa del setto-
re».

riore aggravio di costi e
quindi contrazione del
reddito aziendale.
Occorre tutelare le im-
prese, per valorizzarne
la competitività, il pre-
zioso lavoro per il pre-
sidio del territorio e per
la sicurezza alimentare,
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Il principale compito dell’uomo nella vita è dare alla luce sé stesso.     Erich Fromm, L’arte di amare, 1956 

CULTURA | INAUGURATA A COLLEPEPE DI COLLAZZONE

Biblioteca su pane,forni e focolari
È stato presentato anche il libro “Torgiano in tavola”

Una biblioteca
dedicata a “Pa-
ne, Forni e Fo-

colari”: è quella che è
stata inaugurata ad ini-
zio marzo a Collepepe e
che va idealmente ad af-
fiancarsi alla Comunità
dei Forni Collettivi di
Collazzone, territorio
nel quale si è proceduto
al recupero degli anti-
chi forni, presenti nei
borghi frazionali ed uti-
lizzati in passato, in co-
mune dalle famiglie del
luogo, per le necessità
di casa.
La biblioteca è una di
quelle dei “libri salva-
ti”, promosse un po’ in
tutta l’Umbria da “In-
tra”, un’associazione di
volontari impegnata a
recuperare ovunque
volumi a rischio di di-
struzione, per poi smi-
starli e rimetterli “in

circolo” attraverso l’a-
pertura di biblioteche
tematiche in luoghi del-
la regione sprovvisti di
una biblioteca, oppure
meritevoli di una rac-
colta specifica in grado

di valorizzare una tipica
risorsa culturale, am-
bientale, storica o ar-
chitettonica.
Potremmo dire “libri
particolari per bibliote-
che particolari”, che è
poi il tema di cui si è
parlato in occasione
del l ’ inaugurazione,
quando presso la Resi-
denza l’Alberata, la

giornalista Rita Boini
ha presentato il suo li-
bro “Torgiano a tavola:
Ricette e riti di un terri-
torio”, affiancata per
l’occasione da Serena
Innamorati, biblioteca-
ria; da Silvana Favetti,
enogastronoma e da
Deanna Mannaioli, vi-
ce presidente “Intra”.
Nel segno del “parti-
colare” c’è stata anche
la formula dell’evento,
con la presentazione
seguita da un pranzo

basato proprio su alcu-
ne ricette del libro,
reinterpretate da Silva-
na Favetti (brodo di
carne con quadrucci di
frittata alla buccia di li-
mone e pecorino, zup-
pa di ceci con musetto
e orecchie di maiale,
salmì di faraona e pata-
te, cialde con anice e ri-
cotta condita).

RUBRICHE | LE TANTE QUALITÀ DI QUESTO ORTAGGIO

Il carciofo: buono anche in farmacia
Ricco di calcio, ferro, sodio, fosforo, potassio e vitamine

Nome botanico
del carciofo, il
termine che

designa il genere, Cy-
nara, deriverebbe da ci-
nis, cenere, e sarebbe
legato alla consuetudi-
ne dell’uso della cenere
per rendere più fertili i
terreni destinati ad
ospitare la coltura di
questa pianta.
Ricco di calcio,
ferro, sodio, fo-
sforo e potassio e
vitamine A, B1,
B2, C, PP, tonico
e digestivo, grazie
alla cynarina il
carciofo provoca
un aumento del flusso
biliare e della diuresi,
svolgendo un’impor-
tante funzione colereti-
ca. Epatoprotettore ed
epato-stimolante è di
grande aiuto nelle diete
finalizzate a ridurre il
tasso di colesterolo nel
sangue, l’incubo di
questi nostri tempi se-
dentari e sazi. Insom-
ma, stimola il fegato,
purifica il sangue, forti-
fica il cuore, dissolve i
calcoli e sembra che
contribuisca anche a
calmare la tosse.
In farmacologia, gli
estratti di carciofo, sia
da foglie che frutti e ra-
dici, sono stati utilizzati
come medicinali sin
dall’antichità, soprat-

tutto per produrre ef-
fetti curativi sul fegato,
per mantenere il giusto
tasso di colesterolo nel
sangue e per diminuire
la ritenzione di acqua e
quindi la cellulite.
Oggi per l’azione tera-
peutica maggiormente
conosciuta, quella epa-
to-protettrice, è co-

munque utile consu-
marlo fresco in insalate
o condito o cotto, come
sulla ricetta che consi-
glio dopo, ma per otte-
ner i maggiori effetti be-
nefici, fitoterapici e far-
macologici è consiglia-
bile assumerlo nelle va-
rie forme farmaceutiche
presenti oggi in com-
mercio. ©

Poi per dilettarci in
cucina, vi consiglio un
piatto veloce, semplice
e gustoso da preparar
con questo nostro pre-
zioso frutto di stagione.
Per quattro persone:
8 carciofi romani fre-
schi, 12 polipetti, olio,
aglio, mentuccia, pepe-
roncino q.b., sale q.b.

Pulite i carciofi delle fo-
glie più esterne e mette-
teli man mano in acqua
e limone. Prendete una
pentola larga tanto da
contenerli tutti, vicini
l’un l’altro. Riempiteli
con un trito di erbe e
mettete l’aglio tritato
sul fondo della pentola,
mettere olio, peperon-

cino e mentuc-
cia per qualche
minuto. Nel
frattempo ta-
gliuzzare gam-
bi e carciofi e
lasciarli in ac-
qua con un pò
di limone (per

togliere l’amaro).
Appena l’aglio si è im-
biondito toglierlo dal-
l’olio e immergere i car-
ciofi precedentemente
tagliati.
Dopo una decina di mi-
nuti di cottura con co-
perchio, aggiungere i
polipetti tagliati molto
piccoli...e lasciar cuo-
cere per circa 15 minu-
ti.
Spruzzare un po’ di vi-
no bianco far evaporare
e spegnere. Lessate la
pasta al dente, condite-
la con il sugo di carcio-
fi e fatela saltare in pa-
della. ©
Dott. Giulio Lattanzi
Farmacista, nutrizioni-
sta - Farmacia C. “Le
Fornaci” 

Concorso fotografico “10 scatti autentici”

Il Comune di Marsciano, aderente all’Associazione nazionale  Borghi Auten-
tici, con il borgo di Papiano, invita tutti i fotografi amatoriali e appassionati

ai temi dei borghi a partecipare al concorso nazionale”10 scatti autentici”. Il
concorso, suddiviso in due edizioni, è rivolto a tutti gli appassionati di foto-
grafia, allo scopo di realizzare una iniziativa di valorizzazione dei paesaggi ma-
teriali e culturali dei borghi Autentici italiani. La partecipazione al concorso è
gratuita.
Il concorso è articolato in due edizioni: la prima (ambientata nel periodo sta-
gionale inverno – primavera) ha avuto inizio il 21 dicembre 2011 e si conclu-
derà il 10 aprile 2012; la seconda (ambientata nel periodo stagionale estate-au-
tunno) avrà inizio il 10 maggio e si concluderà il 20 ottobre 2012.

BALLO | VITTORIOSI DUE GIOVANI TUDERTI 

Campioni regionali di danza sportiva
Alice Nini e Alessandro Bertolini primi alla finale di Terni

Alice Nini e il suo
compagno di
ballo, Alessan-

dro Bertolini, si sono
aggiudicati la finale, di-
sputata presso il Pala-
tennistavolo di Terni,
del Campionato Regio-
nale standard B1 (cate-
goria 19-34 anni) di
danza sportiva.
I due ballerini sono
giunti alla fase finale
grazie alla passione e ad

un costante impe-
gno ed allenamen-
to che questo tipo
di disciplina ri-
chiede.
Il prossimo anno
si cimenteranno
con ballerini an-
cora più forti, vi-
sto che la vittoria
di quest’anno gli
consentirà di ac-
cedere alla Classe
A2.



21www.iltamtam.ittamtam marzo 2012

Delle donne non vince quella che corre dietro, né quella che scappa, vince invece quella che aspetta.      Elias Canetti, La provincia dell’uomo, 1973

Todi la loro capostipi-
te. Tecnici che, nei pri-
mi anni del Novecento,
presero le distanze dal-
le pratiche empiriche
del passato e favorirono
l’introduzione di nuove
macchine e saperi che
furono determinanti
per innescare l’incre-

mento della produzio-
ne e della produttività.
Il dibattito, che è stato
arricchito anche dai
contributi del sindaco
di Todi e della presi-
dente della Regione, ha
preso le mosse dalle te-
stimonianze dei fattori
rurali che, tra il 1925 e
il 1929, presentarono
domanda per candidar-
si al titolo allora istitui-
to di perito agrario.
Quella di Todi fu una
delle sei sedi individua-
te sul territorio nazio-
nale quale sede di esa-
me, per sostenere il
quale andava presenta-
ta una relazione delle
esperienze nella condu-
zione di poderi, tenute
e fattorie. Questi “cur-

TODI | LA RACCOLTA INAUGURATA IL 10 MARZO

Biblioteca salvata all’Agraria
La presentazione del libro “Da fattori a periti agrari”

La storia dell’a-
gricoltura um-
bra (e non solo)

è passata da Todi. E
proprio a Todi, il 10
marzo scorso, presso
l’Istituto Agrario “Ciuf-
felli”, questa storia è
stata raccontata grazie a
della documentazione
inedita ritrovata
nell’archivio del-
la scuola, la più
antica d’Italia in
questo indirizzo
di studio.
Dei grandi cam-
biamenti avvenu-
ti nella regione ne
hanno parlato -
sulla base delle
ricostruzioni pro-
poste dal libro di
Manuel Vaquero
(nella foto) “Da
fattori a periti agrari:
formazione professio-
nale e modernizzazione
dell’agricoltura in Um-
bria” - Paolo Nanni del-
l’Università di Firenze,
Mario Squadroni della
Soprintendenza archi-
vistica regionale, Mario
Tosti dell’Istituto per la
storia dell’Umbria con-
temporanea e Marco
Orsini, presidente del
Collegio dei Periti
Agrari di Perugia.
L’incontro è stato in-
centrato sulle evoluzio-
ni, dai caratteri econo-
mici, culturali e sociali
complessi, portate
avanti dai tecnici for-
mati dalle prime scuole
di agricoltura che, co-
me detto, avevano in

riculum” sono tuttora
conservati alla “Citta-
della Agraria” di Todi e
nel libro ne sono ripro-
dotti decine, con infor-
mazioni dettagliate sul-
le principali aziende
agrarie della regione.
“Da fattori a periti agra-
ri” è dunque una sorta

di affresco di
una struttura so-
cio-economica
che, seppur tra
difficoltà e resi-
stenze, stava per-
correndo, pro-
prio attraverso i
responsabili del-
l’amministrazio-
ne delle aziende,
la strada dell’in-
novazione.
La sua impor-
tanza sta però

anche nella testimo-
nianza di come gli ar-
chivi delle scuole rap-
presentino degli impor-
tanti luoghi di conser-
vazione della memoria.
Ad avvalorare tale “let-
tura”, al termine del di-
battito, è stata inaugu-
rata una “biblioteca dei
libri salvati” sui temi
dell’agricoltura e della
zootecnia voluta dal-
l’associazione di pro-
mozione “Intra”, soda-
lizio impegnato da
quattro anni nel recu-
pero di volumi e nella
costituzione di biblio-
teche tematiche (una
quarantina sono già at-
tive) nei borghi del-
l’Umbria.

CULTURA | L’ATTIVITÀ DELLE BAND TUDERTI 

Torna la musica dei Re-creation
Coltivare i propri sogni musicali divertendosi

con citazioni letterarie
importanti: «Le canzo-
ni Evil Eye e The Ra-
ven sono liberamente
ispirate a opere di Ed-
gar Allan Poe, come Il

cuore rivelatore
e Il corvo, men-
tre le altre due,
The Wolf e Cry-
stal Skull, pren-
dono spunto
dalle leggende
del licantropo e

dei 13 teschi di cristal-
lo».
Prossimamente potre-
mo vederli esibirsi al
Rockeggiando Fest
(Eggi di Spoleto, 5
maggio 2012), dove ci
saranno anche altre
band famose italiane e
straniere (Centvrion,
Kerosene, Queens of
Noise, ecc.). Il quintet-
to dei Re-creation è for-
mato da: Adriano Co-
letti (voce e basso),
Mirco Perugini (chitar-
ra), Marco Peppucci
(chitarra), Gianluca
Caimmi (tastiere), Ro-
berto Biscotti (batteria
acustica). R.P.

IRe-creation dopo il
primo album “Apo-
calypse - The Be-

ginning of the End”, si
presentano con un se-
condo lavoro da studio,
“Crystal Skulls”, un
demo che contiene
quattro nuove canzoni.
Il genere? Lo stesso:
l’Heavy Metal. «Siamo
rimasti fermi sulla no-
stra scelta. È quella che
più ci piace e ci permet-
te di esprimere idee,
pensieri ed emozioni
nel migliore dei modi».
I Re-creation si sono
formati nel 2004, a To-
di, con l’intenzione di
creare dei pezzi propri
rifacendosi appunto,
seppure con elementi
di innovazione, al-
l’Hard Rock-Heavy
Metal degli anni ‘70 e
‘80.
Il loro primo album è
stato recensito positiva-
mente e segnalato an-
che dal Webzine “Italia
di Metallo” come al-
bum della settimana e,
alla fine del 2008, come
terzo miglior album tra

quelli proposti dalle
band emergenti italia-
ne. Composto da nove
pezzi, ricalcava la mito-
logia biblica con spunti
come il “settimo sigil-

lo” o i “cavalieri dell’A-
pocalisse”. Da allora i
Re-creation hanno pro-
mosso il loro disco an-
che fuori dall’Umbria:
«Abbiamo anche aper-
to i concerti di gruppi
di calibro come Paul Di
Anno, primo storico
cantante degli Iron
Maiden, i Rain e recen-
temente i Trick or
Treat».
Con questo nuovo la-
voro, composto come
sempre da pezzi propri
e non da cover, creano
un’atmosfera decisa-
mente dark con sconfi-
namenti nell’esoterico e
nell’horror, ma anche

Il più temibile dei mali dei
nostri tempi se lo è portato
via, in poco più di un anno,
nonostante Giuliano gli
abbia fatto fronte con la
consueta forza d’animo.
Giuliano Piastrelloni era
molto conosciuto in città
(oltre che per i tanti anni di
servizio nella ferrovia Cen-
trale Umbra) per aver gesti-
to, insieme alla moglie
Franca, il negozio di caccia
e pesca inizialmente in Cor-
so Cavour,poi per molti an-
ni in Via Matteotti ed, ulti-
mamente,presso la stazione
ferroviaria di Ponterio,dove
svolgeva anche il servizio di

Un pensiero a Giuliano Piastrelloni
biglietteria per i treni. Giu-
liano, alla fine degli anni
‘80, era stato l’ispiratore
per la costituzione dell’As-
sociazione Pescatori Spor-
tivi (prima Martin Pescato-
re, poi Lenza Tuderte) che
aveva avuto il merito di far
avvicinare tanti giovani al-
l’attività agonistica della
pesca al colpo.
Più recentemente da ricor-
dare l’organizzazione dei
tanti “Trofei Sampei” per
bambini per iniziarli alla
passione della pesca e di al-
tre iniziative i cui introiti ve-
nivano devoluti in benefi-
cenza. I suoi tanti amici,

non potranno che ricordare
con grande piacere i mo-
menti passati nel suo nego-
zio,durante i quali Giuliano
teneva banco con racconti
ed aneddoti, che facevano
di lui un vero personaggio.
Dalla redazione di Tam-
Tam e da tutti gli altri ami-
ci “pescacciatori”, che
hanno condiviso con lui i
tanti momenti di passione
per la caccia e la pesca, ma
anche la gioia e serenità
della sua compagnia, le più
sentite condoglianze alla
moglie Franca e ai figli
Carlo e Valerio.

Stefano Toppetti
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dello d’espressione, di
unione sociale e veicolo
di importanti valori.
Durante la serata saran-
no conferiti il
Premio Re-
gionale e
quello Co-
munale, capi-
saldi della
manifestazio-
ne. Il primo
quest’anno sarà conse-
gnato all’U.S.D. Casti-
glionese, mentre quello
regionale premierà
l’A.C. Perugia, per gli
ottimi risultati raggiun-
ti nel 2011. Importanti
novità di questa XIX
edizione sono il “Pre-
mio Giovanissimi”,
creato per gratificare
giovani atleti che, con il
loro impegno, hanno
raggiunto importanti

Si svolgerà lunedì
19 marzo 2012,
presso il teatro

Concordia di Marscia-
no alle ore 21.00, la
XIX edizione del “Pre-
mio Nestore - Marscia-
no per lo sport”, tradi-
zionale evento legato al-
lo sport che quest’anno
è stato posticipato a
causa delle abbondanti
nevicate cadute nello
scorso mese di feb-
braio. La manifestazio-
ne, organizzata dall’o-
monima Associazione,
in collaborazione con il
Comune di Marsciano,
si propone di valorizza-
re e premiare le realtà
locali che si sono di-
stinte nella passata sta-
gione, promuovendo lo
sport vero, quello del
leale antagonismo, mo-

MARSCIANO | AL TEATRO LA CERIMONIA DEL PREMIO

La consegna del “Nestore”allo sport
Molti ospiti e le novità della XIX edizione, il 19 marzo

traguardi, e il “Premio
Nestore Sport Tradi-
zionali”, volto a valoriz-
zare sport minori, quasi

dimenticati, ma pratica-
ti da un cospicuo nu-
mero di persone. I pri-
mi a prendere i due ri-
conoscimenti saranno
per i giovani, I giova-
nissimi Nestor rappre-
sentanti del mondo del
calcio, e Mattia Cerqui-
glini, portavoce  del
Ping-Pong, mentre il
Premio per gli Sport
Tradizionali sarà ritira-
to da Alessandro Fer-

raldeschi, rappresen-
tante del Ruzzolone.
La serata proseguirà
con la consegna dei
classici premi “Sandro
Ciotti” conferito al
giornalista sportivo Au-
ro Bulbarelli da Beppe
Conti, e il premio “Del-
li Guanti” che Marcello
Nicchi, presidente del-
l’A.I.A., consegnerà a
Giuseppe Repace, mi-
glior arbitro umbro del
settore giovanile.
Ospiti della manifesta-
zione saranno, oltre ai
già citati, Marcello Nic-
chi e Beppe Conti, il
Direttore sportivo della
Roma Walter Sabatini,
il ciclista  Franco
Chioccioli e, per festeg-
giare i trent’anni dagli
indimenticabili Mon-
diali di calcio del 1982,
l’inviato di Tuttosport,
Marco Bernardini ed il
capocannoniere e Pal-
lone d’oro Paolo Rossi.

ARIETE: Questa lunazione potrebbe segnare la fine di
un periodo di scoraggiamento, arresti e di difficoltà fisi-

che. Occupatevi di voi stessi e del vostro aspetto fisico o
la cura per altre persone. Venere propizia promette miglioramenti
in amore e possibili incontri durante qualche viaggio.

TORO: Sarete grintosi e pieni di idee come non mai. Per
chi è in cerca di un nuovo amore, dal 20 si apriranno tan-

te belle novità nel campo affettivo. Si consiglia la pratica
regolare di attività fisica. Se ci sono stati imprevisti nel campo la-
vorativo, tutto si risolverà da solo come una magia.

GEMELLI: Il mese di Aprile vi vede molto lunatici. Vi-
vrete con molta probabilità qualche questione finanzia-
ria. La carriera professionale, nonostante i vostri sforzi,

soffrirà alcuni contrattempi. Molti di voi saranno stanchi di dare
amore ad una persona fredda e distaccata e all’orizzonte si pro-
spettano possibili chiusure. Per i single amori in arrivo.

CANCRO: Negli ultimi mesi di soldi ne avrete visti volar
via tanti ma Saturno calmerà la situazione. Sarete molto
analitici in amore e farete una revisione di tutta la vostra

situazione affettiva. Tenete duro e le emozioni e soddisfazioni co-
munque non mancheranno. Sta per tornare la serenità!

LEONE: La vostra arte di convinzione non macherà di
sostenervi a conseguire ciò che magari pensavate da tem-
po. Il vostro segno è molto attrattivo e sensuale da

confondere gli altri. Questo è il momento per riprendere o inizia-
re sport che possano attivare ancor più la vostra vitalità. Conosce-
rete gente importante e si apriranno nuovi varchi.

VERGINE: La routine di tutti giorni potrà annoiarvi e
questo è il momento per osservare, come voi sapete ben

fare, i benèfici dettagli delle cose. Aprile sarà un mese im-
portante per la posizione lavorativa, ma anche per risolvere situa-
zioni che erano pesanti da un pò di tempo. Andate avanti e non la-
sciatevi prendere dal vittimismo.

BILANCIA: Con il passaggio di Venere retrograda, se
siete in coppia sarete in sintonia con l’essere amato, se
siete single sarete alla curiosa scoperta situazioni piacevo-

li che puntualmente si avverranno. Plutone, il vostro pianeta del
denaro sarà sotto il riflettore dell’attenzione e della cautela.

SCORPIONE: Nuove opportunità lavorative si presente-
ranno, per i single, nuovi amori in vista. Passionali come
siete, fermatevi un attimo e meditate sulle vostre vere,

profonde sensazioni. Anche l’energia fisica ed intellettuale vi sarà
d’appoggio. Il lavoro e il denaro, migliorerà di giorno in giorno.

SAGITTARIO: Durante il mese di Aprile sarete molto
intuitivi e ricettivi rispetto a voi stessi e il mondo intorno.

Questo è il momento per sviluppare la vostra professio-
nalità lavorativa. Per molti di voi si presenterà un’offerta che potrà
portarvi lontano e vi troverete di fronte ad importanti scelte.

CAPRICORNO: In questo mese avete gli appoggi e l’e-
nergia sufficiente per sviluppare i vostri progetti. In certe

collaborazioni potrebbero esserci gli ostacoli maggiori.
Sarete intuitivi ma anche predisposti a spezzare gli schemi e go-
dere dei piaceri della vita dove vi troverete, anche nel lavoro, in fa-
miglia, tra gli amici. E’ un ottimo momento per goderne!

ACQUARIO: Nettuno nel vostro segno è anche opposto
a Marte e tale configurazione astrale vi incita a chiudervi
in voi stessi e nel vostro nervosismo. Evitate l’egoismo e

cercate di comprendere di più gli altri. Marte in opposizione po-
trà spingervi a trovare motivazioni per fare cose con altre persone
o aprirvi ad una relazione ostacolata con il vostro amore.

PESCI: L’opposizione di Marte con il vostro segno vi
renderà particolarmente battaglieri. La positività di Ve-

nere vi farà diventare quasi irresistibili con la maggiore
cura di voi stessi. Questo è un momento incredibile per scoprirvi.
Non fatevi scappare questo irripetibile regalo degli astri.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

Ai Campionati
Regionali Indi-
viduali e di So-

cietà di Cross per le ca-
tegorie Esordienti, Ra-
gazzi, Cadetti, Allievi e
Juniores, svoltisi a
Strozzacapponi (Pg), la
Uisport Avis Todi
era presente
con ben
35 atleti
e otti-
m i

SPORT | I CAMPIONATI REGIONALI DI ATLETICA

Avis, Campioni regionali a squadre
Conquistati i titoli nella categoria Juniores e Cadette

sono stati i risultati ot-
tenuti dagli atleti tuder-
ti.
Nella categoria Esor-
dienti (2001/’02) Raf-
faele Prudenzi si è clas-
s i f i c a t o

primo confermando le
sue ottime qualità. Pri-
ma è risultata al tra-
guardo anche la forte
atleta Cecilia Tomba
nella categoria Cadette
(1997/’98).
L’atletica Todi è riusci-

ta a conquistare
anche il titolo

di Cam-
p i o n e

R e -

gionale a squadre nella
categoria Juniores
(1993/’94) con Bajaddi
Jassine, Laabidi Kamal
e Castelli Francesco e
nella categoria Cadette
con Tomba Cecilia,
Fortunati Lorenza e
Ahabchane Ikram.
Le tre atlete della Ui-
sport Avis Todi, saran-
no impegnate a Correg-
gio (Re) per disputare i
Campionati Italiani di
corsa campestre e in
questa occasione difen-
deranno i colori del-
l’Umbria.
Alla grande la soddisfa-
zione dell’allenatore
Matteo Natili e di tutta
la società Uisport Avis
Todi si aggiungono gli
auguri di tutti gli ap-
passionati che formula-
no un  grande “in boc-
ca al lupo ragazze”.

Il lusso costa meno dell’eleganza.      Honoré de Balzac, Trattato della vita elegante, 1830 
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È facile fare domande difficili. Difficile è dare risposte facili.      Alessandro Morandotti, Minime, 1979/80

TODI | OSPITI, LA “CHAMPION CENTER” DI NAPOLI

Gran stage di kumite al palazzetto
A dare spettacolo anche 5 atleti della nazionale italiana

L’ultimo fine setti-
mana di febbraio
al palasport di

Todi, si è svolto un im-
portante stage di Kara-
te, sotto egida Csen.
Ospiti dell’Hagakure
Karate, la scuola più
forte in Italia, la
“CHAMPION CEN-
TER” di Napoli del
Maestro Massimo Por-
toghese e Giovanni Ca-
saburi, scuola che da 8
anni consecutivi vince
la classifica a punti del-
la FIJLKAM. Il top
quindi per quanto ri-
guarda il kumite (com-
battimento).
A coadiuvare il lavoro,
due tecnici e cinque
atleti della Nazionale
Italiana: Cristiano Alta-

voluto dalla Società
Hagakure Karate dell’i-
struttore Rossano Ru-
bicondi che opera a
Pantalla di Todi.
La Hagakure Perugia
Karate, nel fine settima-
na precedente, aveva
fatto sostenere gli esami
di passaggio di cintura,
ai quali hanno preso
parte una trentina di
atleti, molti dei quali
giovanissime leve alle-
nate dall’istruttore Ros-
sano Rubicondi, cintu-
ra nera V° Dan, assisti-
to dalle altre cinture ne-
re orgoglio della scuo-
la: Giacomo Antonelli,
Matteo Budelli, Giulia
Cataluffi, Alessio Er-
bezzi, Stefano Marconi
e Massimo Tentellini.

SCHERMA | BENE LA GIOVANISSIMA ATLETA TUDERTE

Gran colpo di Agnese Mannaioli 
Ottimo quarto posto nazionale nella categoria Allieve

La tuderte Agnese
Mannaioli di
nuovo sugli scu-

di della scherma nazio-
nale, dopo la convoca-
zione per la gara del
campionato europeo al-
lievi a Pisa e dopo il
primo e secondo
posto ottenuto ai
campionati italiani a
squadre di sciabola
del 2009 e del
2010, anche que-
st’anno insieme alle
altre due atlete, Lu-
cia Lucarini e Ales-
sia Lucentini, tesserate
con la neonata società
“Accademia della
scherma di Terni”,
hanno sfiorato nuova-
mente il podio, rag-
giungendo il quarto po-
sto nella gara valevole
per il titolo nazionale
categorie allieve.
Dopo un eccellente gi-
rone eliminatorio supe-
rato con tre vittorie su
tre incontri, la superio-

rità delle ragazze si è
manifestata nuovamen-
te nelle eliminatorie di-
rette, infliggendo pe-
santi sconfitte rispetti-
vamente alle squadre di
Modena ed a quella di

Imola.
Il quarto posto è stato
ottenuto, dopo circa
cinque ore di gara, con
un’avvincente girone fi-
nale, combattuto con
l’agguerrita compagine
della Fides Livorno in
semifinale (45-38) ed
in ultimo con le amiche
nemiche di sempre del
Club scherma Roma
(45-40) per la terza po-
sizione.

Con questo risultato è
stato premiato il conti-
nuo e meticoloso lavo-
ro svolto del maestro
Giuseppe De Santis e
dalla sua collaboratrice,
Valeria Mangiucca,

atleta ai vertici del-
la nazionale italia-
na di sciabola, da
poco neolaureata
in Biotecnologie
con specializzazio-
ne in Mental Coa-
ch. Un plauso va
anche all’impegno
ed alla dedizione

dei dirigenti Corrado
Crovari e Massimiliano
Lucentini, rispettiva-
mente Presidente e Vi-
ce presidente dell’Acca-
demia di Scherma Ter-
ni, società che a soli set-
te mesi dalla nascita, ha
già ottenuti importanti
risultati sia a livello na-
zionale sia europeo,
dalla categoria giovani
fino agli assoluti.

mura, Pasquale Longo-
bardi, Alessandro Nar-
di, Salvatore Sarnataro,
William Wierdis e il
promettente Alessan-
dro Portoghese classe
1998.

Due giorni di lavoro in-
tenso nei quali si è visto
quello che è il duro la-
voro al quale  i campio-
ni napoletani si sotto-
pongono quotidiana-
mente. Forte è stato il
richiamo che ha avuto
questo evento sportivo,

SPORT | I CAMPIONI DELLA PALESTRA ASCLEPIO

Kick boxing: tre atleti sul podio
Bella affermazione per i ragazzi del maestro Doda

Il 25 e 26 febbraio
scorso, presso il pa-
lazzetto dello sport

“PalaMalè” di Viterbo,
si è tenuta l’importante
manifestazione sportiva
“Euro Martial”, galà di
arti marziali e sport da
ring. La manifestazio-
ne, che richiama un nu-
mero elevato di atleti da
tutta l’Italia centrale, ha
visto la partecipazione
della palestra Asclepio
di Todi con: Cristian
Cauduro per la catego-
ria 64 kg, Luca Spanò
per la categoria 75 kg e
Alessandro Zaffarami
per la categoria 90 kg. I
tre tuderti erano sotto
la magistrale guida di
Valentino Doda, pluri-
campione italiano e
campione europeo nel
2009 di kick boxing
contatto pieno. Nono-
stante Doda svolga la
sua attività da maestro
solamente da due sta-
gioni, ha saputo tra-
smettere ai suoi atleti la

passione e l’amore per
questo sport. I tre rap-
presentanti dei colori
tuderti, hanno parteci-
pato alla categoria di
combattimento light,
che prevede il contatto
leggero, dove vengono
esaltate le capacità tec-

niche, riuscendo ad
avere la meglio contro
avversari molto più
esperti e con numerosi
incontri light alle spal-
le.
Alla fine del torneo so-
no riusciti a portare a
casa un primo posto
con Cristian Cauduro e
due secondi posti, pur-

troppo con alcune re-
criminazioni a livello
arbitrale, per Luca
Spanò e Alessandro
Zaffarami. Se questo è
l’inizio, non potremo
che aspettarci ottimi ri-
sultati dagli atleti alle-
nati da Doda, senza

porre un tetto
alle aspettative.
Da sottolineare
che Valentino
Doda oltre ad
essere un ottimo
maestro è anche
un grande atle-
ta. Negli ultimi
anni è passato
dalla kick
boxing alla box

con la blasonata pale-
stra Box Spoleto con
cui ha già conseguito
numerose  vittorie e vi-
sta la sua giovane età,
25 anni appena, sarem-
mo lieti di poter tornare
a parlare di lui e dei
suoi atleti magari per
qualche titolo naziona-
le.

Collezioni Uomo Elegante e Cerimonia
Armani Collezioni - Hugo Boss - Pal Zileri
- Hackett London - Paoloni - Corneliani -
Angelo Nardelli - Sartoria La Torre - Balea-
ni - Manuel Ritz - Havanna & Co - Tagliato-
re - Barbiano - L.B.M - Mastai Ferretti - Bar-
ba - Calvin Klein - Tintoria Mattei

Collezioni Uomo Pantaloni e Fashion
Jacob Cohen - Jeckerson - Siviglia - 9.2 -
Camouflage - Di Mattia - PT01 - Nicwa-
ve - Trama Rossa - Jaggy

Collezioni Uomo Sportswear
Harmont & Blaine - Henry Cotton’s -
Marlboro - Napapijri - Peuterey - Mon-
cler - Refrigiwear - Woolrich - Duvetica -
Barbour - Belstaff - Marina Yachting -
Bomb Boogie - Areonautica Militare -
Fred Perry - Heritage - Lacoste - New
Zealand - Dolomite - Filson

Collezioni Jeans e Casual
Armani Jeans - Diesel - Roy Rogers - G.
Star - Dondup - Cycle - Mammut - U.S.
Polo - R95TH - Happiness - Scotch &
Soda - Relive - Jack Jones - Frankie Ga-
rage - Mods - SUN 68 - Burlington - Pe-
scatori Posillipo - Joe Rivetto

Collezioni Donna Elegante e Cerimonia
Carlo Pignatelli - Seventy - Valentino Red
Tricot Chic - Castellani - Marella - Celyn
B - Manila Grace - Aniye by - Guardaro-
ba - Desigual -  Set - Le Fate - Silvian
Heach - Dekker - Elena Mirò - Lavand

Collezioni Donna Sportswear & Jeans
Henry Cotton’s - Marina Yachting - Peu-
terey - Moncler - Cinelli Studio - Refri-
giwear - Blauer - Napapijri - Woolrich -
Marlboro - Geo Spirit - Kocca - Fred Perry
Lacoste - Gaudì - Armani Jeans - Met -
Cycle - Jeckerson - Siviglia - 9.2 - Roy Ro-
gers - Dondup - Fix Design - F. Zani

Collezioni Bimbo - Bimba
Negozio Torgiano-Pontenuovo
Peuterey - Napapijri - Armani Jeans -
Desigual - Areonautica Militare - Wool-
rich - Dekker - R95TH - Scotch & Soda
- Jeckerson - Siviglia - Parrot - Fred
Perry - 9.2 - Blauer - Pinko - Twin Set -
Roy Rogers - Hackett London - U.S. Po-
lo - Frankie Garage - Silvian Heach - To-
BeToo - Timberland - Happiness - Hel-
lo Kitty - Fix Design - New Balance -
Les Copains

Calzature Uomo - Donna
Santoni - New Balance - Florsheim - Serafini - Date - Campanile - Barros - Redwing
Timberland - Diadora - Adidas - Red Stone - Leather Crow - Alexander - Guess - Janet
& Janet - Emauela Passeri - U.S. Polo

Nuove collezioni
primavera-estate
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Se uno ti porta via la moglie, non c’è peggior vendetta che lasciargliela.          Sacha Guitry, Elles et Toi, 1947

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

AUTO E MOTO

Fiat Panda Young bianca, 1108
cc. 52mila km. con batteria nuova,
Agosto 2002, unico proprietario.
Prezzo ottimo. Tel. 075 8742366.
Vendo moto modello CBR 600F,
anno 1998, km 50mila, colore
HRC a euro 1.000 trattabili. Tel.
339-7738494.
Vendesi Audi A3 90 cv, anno
1997, km 400mila, condizioni per-
fette, revisionata, prezzo eccezio-
nale. Tel. 331-6489000.
Vendo moto modello Suzuki GSR
600, anno 2006, km 12mila, colo-
re rosso e grigiovero. Affare, ottime
condizioni, euro 3.100 trattabili.
Tel. 339-7738494.
Vendo Opel Tigra 1.3 diesel, anno
2006, km 169 mila, colore carta
zucchero, unico proprietario, euro
6.500. Tel. 340-4690913.
Vendo scooter 50 cc. Tel. 366-
7119745.
Vendo Opel Zafira 2.0 Elegant,
anno 2005, tagliandata, ottime
condizioni, occasione. Tel. 075-
8748406 - 348-8031868.
Vendo auto Hunday Accent 1.3,
km 107 mila, buono stato. Euro
800. Tel. 075-8748319.

IMMOBILI

Vicinanze Orvieto, vendesi immo-
bile abitabile, composto da 5 vani,
più bagno, garage, cantina in grotta
e 2.000 mq di terreno a vigna e
qualche olivo. Tel. 339-3905043.
A Ponterio di Todi si affitta, per
brevi o lunghi periodi, apparta-
mento arredato o non arredato di
mq 130 circa, in palazzina autono-

ma, con ingresso indipen-
dente e completamente
servito. Possibilità di otte-
nere la destinazione ad uso
ufficio. Tel. 348-1024175.
Affittasi nelle immediate
vicinanze di Piazza del Po-
polo a Todi, appartamento
di 80 mq con cantina, fi-
nemente ristrutturato con
impianti nuovi e parzial-
mente arredato con cucina

ed elettrodomestici nuovi. Esente
spese di mediazione, no condomi-
nio. Tel. 347-0909609.
Affittasi in prossimità di Piazza in
Todi n. 2 appartamenti, di cui uno
con camera e l’altro con due came-
re, di circa mq 55 indipendenti, ri-
strutturati, arredati e panoramici,
provvisti di soggiorno e cucina
con elettrodomestici e servi. uten-
ze non in condominio. Tel. 335-
5351098.
Affittasi appartamento mobiliato,
doppi servizi, nel castello di Ro-
sceto, a due km da Collevalenza.
Tel. 333-3540305.
Affitasi locale di 40 mq. ad uso
commerciale, studio, ufficio, a Pian
di Porto di Todi. Tel. 393-
5027372.
Lotto di terreno di mq  1.000, edi-
ficabile per mq 200, sito in Todi,
frazione Duesanti. Esente media-
zione. Tel. 348-7700354.
Todi Ponterio, affittasi grazioso
monolocale di 37 mq, arredato
nuovo, con bagno e cabina arma-
dio, termoautonomo, terrazzo abi-
tabile, condizionatore. Euro 250.
Tel. 334-2802529.
Affittasi appartamento periodo
estivo da giugno a settembre a Ma-
rina Velca (Tarquinia), piano terra,
5-6 posti, a 60 metri dal mare, zo-
na residenziale ideale per bambini.
Tel. 347-1180210.
Affittasi mini appartamento a Pan-
talla di Todi. Tel. 347-1910626.
Marsciano, zona centro affittasi lo-
cale di 140 mq, utilizzo commer-
ciale o ufficio, con bagno, finestre e
vetrine, prezzo modico, esente me-
diazione. Tel. 075-8741616.
Privato vende lotto di terreno edi-

ficabile, sito in Todi frazione Due-
santi. Tel. 348-7700354.
Affittasi locale commerciale in Via
Tiberina ad Acquasparta, ottima
visibilità, mq 140, prezzo interes-
sante. Tel. 347-9878233.
Affittasi locale a Todi, in Via I
Maggio, per uso commerciale o uf-
ficio di mq 20. Disponibile da giu-
gno. Tel. 075-8948704.
Vendo terreno irriguo per orto, in
località Pontenaia di Todi. Tel.
333-2861227.
Perugia, Via campo di marte, vil-
letta a schiera cielo terra vendesi.
Piano terra: soggiorno, cucina abi-
tabile, bagno, veranda, giardino
privato, corridoio, scale interne.
Primo piano: tre camere e bagno.
Mq. Totali 120 circa. Libero subi-
to. Asta giudiziaria del tribunale di
perugia. Vedi sito del tribunale di
perugia, esecuzione n. 92/2009.
Prezzo base Euro 126.400,00, già
ribassato.
Monte Castello Vibio, affittasi ca-
sa indipendente, vicino al paese.
Tel. 347-8133434.

LAVORO

Società Assicurativa cerca, per
ampliamento organico, Laureati
e/o Diplomati di età compresa tra i
22/35 anni da iscrivere come inter-
mediari assicurativi e consulenti;
anche prima esperienza. Zona
Marsciano. Garantiamo: Corsi di
Formazione, Portafoglio, Provvi-
gioni e Affiancamento. Tel. 339-
5955767.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie domestiche, scale, stiratu-

ra, a Marsciano. Solo mattina. Tel.
393-2857201.
Signora italiana, automunita, cer-
ca lavoro come assistenza persone
anziane o collaboratrice domesti-
ca. Tel. 338-4526152.
Signora 40 enne, italiana, automu-
nita, offresi come collaboratrice
domestica, pulizie, stiratura, zona
Marsciano. Massima serietà. Tel.
339-1242093.
Cerco lavoro come assistenza an-
ziani, aiuto domestico, massima
disponibilità, in zona Todi. Tel.
340-2776694.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie e stiro. Tel. 338-9695529.
Ragazza italiana con esperienza
offresi come baby sitter, collabora-
trice domestica, assistenza anziani.
Tel. 339-6223155.
Uomo 31enne di Sri Lanka cerca
lavoro come guardiano di una villa
o come domestico o autista. Tel.
389-1159378.
Donna di Sri Lanka cerca lavoro
come badante. Tel. 389-9681492.
Ragazza italiana cerca qualsiasi ti-
po di lavoro. Tel. 333-9259723.
Signora italiana con esperienza
decennale cerca lavoro per ore po-
meridiane come domestica e stira-
tura, zona Marsciano, Collazzone.
Tel. 349-2262424.
Signora 40 enne italiana, automu-
nita, offresi come collaboratrice
domestica: commissioni, stiratura
e pulizie. Zona Marsciano e din-
torni. Tel. 339-1242093.
Autista italiano con 11 anni di
esperienza e tutte le patenti, cerca
impiego. Tel. 333-6011925.
Segretaria con esperienza plu-

riennale in fatturazione,
contabilità ordinaria, ac-
quisti e vendite, cerca la-
voro. Sgravi fiscali per as-
sunzione. Tel. 339-
6273325.
Signora con referenze di
serietà ed esperienza, cer-
ca lavoro come domestica
o assistenza anziani. Tel.
331-7682522.
Signora italiana con espe-
rienza offresi per lavori di pulizia,
stiratura, ecc. Anche uffici e assi-
stenza anziani. Tel. 349-2262424.

LEZIONI

Studentessa in facoltà di lingue e
letterature e moderne, impartisce
lezioni private di inglese a ragazzi
di scuole medie e superiori a prez-
zi modici. Tel. 347-2643326.
Ingegnere impartisce lezioni di ma-
tematica per alunni di scuole medie
e superiori. Tel. 347-6756686.
Latino, greco e inglese, laureata in
lettere classiche e traduttrice con
esperienza decennale, impartisce
lezioni private anche a domicilio.
Tel. 340-8076047.
Laureata impartisce lezioni di ma-
tematica, fisica, chimica, a ragazzi
di scuole elementari, medie e su-
periori. Tel. 349-8319601.
Impartisco lezioni di diritto.
Esperienza pluriennale. Tel. 333-
7475544.
Laureata in economia e  ragionie-
ra di 28 anni offresi per attività di
aiuto compiti e  ripetizioni a ragaz-
zi di scuole elementari, medie e su-
periori. Tel. 328-9024333.
Madrelingua spagnola, traduttrice
e interprete di inglese e spagnolo,
impartisce lezioni in entrambe le
lingue. Tel. 331-7916262.
Insegnante di inglese e francese
impartisce lezioni a ragazzi ed
adulti a tutti i livelli, in zona Todi e
limitrofe. Tel. 339-6670465.

ARREDAMENTO

Vendesi soggiorno con tavolo ro-
tondo, 4 sedie e credenza più diva-

no 3 posti e poltrona, più mobilet-
ti vari, tutto legno massello. Tel.
347-1276853.
Vendo toilette con specchio ovale,
epoca ‘800, prezzo da concordare.
Tel. 075-8787920.
Vendo tavolo ovale, stile barocco,
con 6 sedie stesso stile ricoperte
con velluto color oro giallo antico.
Tel. 075-8787920.

ANIMALI

Vendo Breton di razza pura, geni-
tori visibili, zona Todi. Tel. 338-
3018339.
Cuccioli di Labrador bellissimi,
vendesi solo a veri amanti del mi-
glior amico dell’uomo. Color mie-
le e neri. Tel. 348-8828347.
Regalasi bellissimi gattini bianchi
e arancioni. Tel. 338-3870142.

VARIE

Vendo mais piccolo. Tel. 075-
8780602.
Vendo circa 200 presse di fieno di
secondo taglio. Tel. 075-8856227.
Vendesi bistecchiera elettrica, usa-
ta poche volte, prezzo euro 60.
Tel. 339-6348019.
Vendo collezione di bottiglie di vi-
no antico. Tel. 075-8743039.
Vendo organetto diatonico Not-
turni Paolo, in legno di ciliegio, ta-
stiera 9+3, bassi 2, voci 4. Ottimo
stato. Tel. 338-9328353.
Cercasi elementi per formazione
coverband weezer, coverband di
sigle, colonne sonore; elementi ti-
po chitarrista, bassista, tastierista,
fiati, archi, operatore pc ecc. Prove
zona Todi. Tel 340-7723664.


