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TERRITORIO | I FIUMI NESTORE E TEVERE FUORI DAGLI ARGINI

Marsciano e Todi sommerse dall’alluvione
Danni ingenti per famiglie ed attività produttive già provate dalla crisi

Tutto è iniziato il
12 novembre a
Marsciano, do-

ve il Nestore superando
e rompendo gli argini
ha invaso i terreni agri-
coli prima, ha sommer-
so le strade poi, arri-
vando infine ad allagare
abitazioni ed attività
produttive fin dentro il
centro abitato, toccan-
do addirittura la base
delle mura del palazzo
comunale, procurando
danni ingentissimi sia
alle famiglie che alle
aziende.
L’acqua nel giro di po-
che ore ha allagato tutti
i locali posti a piano
terra ed i seminterrati,
raggiungendo dei livelli
anche sopra il metro di
altezza, distruggendo
irrimediabilmente tutto
ciò che ha incontrato
sulla propria strada, la-
sciando poi dietro di se

fango e disperazione.
La zona più colpita è
stata senz’altro quella
di Viale Ponte Nestore.
Purtroppo per il terri-
torio della Media
Valle del Tevere
non è finita qui. In-
fatti nella notte suc-
cessiva, il giorno 13
novembre, anche
Todi ha dovuto su-
bire un’alluvione al-
trettanto catastrofi-
ca, questa volta a
causa della piena
del fiume Tevere.
Le piogge torren-
ziali cadute nel cor-
so dei due giorni prece-
denti hanno gonfiato a
dismisura le acque del
Tevere, alluvionando
moltissime zone del tu-
derte.
La situazione più grave
e drammatica l’ha vis-
suta la frazione di Pian
di San Martino, con

presto urgenti provvedi-
menti finanziari, anche
di natura fiscale, per fa-
vorirne la più rapida ri-
presa delle attività».
«I danni provocati dagli
eventi alluvionali dei
giorni scorsi – prosegue
Catiuscia Marini - richie-
dono un immediato e
certo sforzo economico
da parte dello Stato. I
250 milioni messi a di-
sposizione con la legge
di stabilità rappresenta-
no, infatti, una cifra mo-
desta, rispetto al fabbiso-
gno complessivo di tutti i
territori interessati».
Accanto agli interventi
per le imprese – ha sot-
tolineato la presidente
regionale - altrettanto
urgenti sono quelli per i
dissesti del territorio ed
il ripristino delle infra-
strutture pubbliche, so-
prattutto quelli neces-
sari a garantire la pub-
blica incolumità.
Nelle pagine centrali
n. 12 e 13 del giorna-
le, un reportage foto-
grafico sul disastro.

di accesso al paese e gli
svincoli per la strada
“Due Mari”. In molti
casi sono dovuti inter-
venire i vigili del fuoco

con le barche per trarre
in salvo persone in sta-
to di pericolo. Molte le
auto danneggiate anche
in maniera irreparabile
e molti purtroppo an-
che gli animali morti
(polli, maiali, pecore).
Danni si sono registrati
anche nei pressi della

zona industriale dove al-
cuni capannoni sono
stati invasi da acqua e
fango proveniente dai
campi che costeggiano
la strada.
Sia per Marsciano che
per Todi era dal 1937
che non accadeva qual-
cosa di simile, una bom-

ba d’acqua, con le
precipitazioni che,
come ha ricordato
la presidente della
Regione Marini
«hanno avuto un
carattere di straor-
dinaria ecceziona-
lità. In un solo gior-
no  la portata del
Tevere è stata di ol-
tre ottocento milio-
ni di metri cubi, pa-
ri a due volte la ca-

pienza attuale del lago
Trasimeno».
La Regione ha subito ri-
chiesto lo stato di emer-
genza e la Presidente
Marini ha chiesto «che il
Governo nazionale rico-
nosca come assoluta-
mente prioritaria la ne-
cessità di varare al più

l’acqua che è arrivata
fin dentro al paese, con
le case allagate e circon-
date da un lago di ac-
qua che si estendeva a

perdita d’occhio. La
frazione tuderte è rima-
sta per due giorni senza
energia elettrica ed in
parte senza acqua pota-
bile, con la viabilità
quasi completamente
impedita a causa del-
l’acqua che ha sommer-
so la strada principale



Quando viaggi su una strada fangosa, non fermarti a pulire i sandali.     Proverbio cinese
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mune di Todi, Gesenu e
Regione Umbria e di un
progetto di riorganizza-
zione complessiva del
servizio attuato in questi
mesi». In questi giorni
di emergenza, peraltro,
operatori Gesenu ed uf-
fici sono stati impegnati
nella gestione straordi-
naria dei rifiuti nelle zo-
ne più colpite del terri-
torio comunale.
L’impegno assunto a fi-
ne conferenza stampa è
di «continuare nel pro-
cesso di sensibilizzazio-
ne della cittadinanza al
rispetto dell’ambiente,
bene comune».

TODI | IL DATO È RIFERITO AL MESE DI OTTOBRE

La raccolta differenziata è al 60%
Il risultato è stato reso noto durante il “DifferenziaTur”

La raccolta diffe-
renziata nel mese
di ottobre ha rag-

giunto il 60%, con un
balzo da re-
cord conside-
rando il 35%
della fine del
2011. È quan-
to è stato reso
noto nel corso
della conferenza stampa
tenutasi nella Sala Giun-
ta del Comune di Todi
in occasione del “Diffe-
renziaTur”, in corso per
l’intera giornata di saba-
to 17 novembre in Piaz-
za  del Popolo.
Alla conferenza sono in-

tervenuti il Sindaco,
Carlo Rossini, l’Asses-
sore comunale all’Am-
biente, Daniela Bacca-

relli, l’As-
sessore re-
gionale al-
l’Ambiente,
S i l v a n o
Rometti, e i
rappresen-

tanti di Gesenu, il Diret-
tore Sassaroli ed il Con-
sigliere Antonelli.
«Il grande risultato rag-
giunto in pochi mesi è il
frutto - hanno sottoli-
neato gli interventi - del
rinnovato rapporto di
collaborazione tra Co-

rebbero da attribuire al-
la ditta che ha realizzato
il fabbricato e le altre
opere di urbanizzazio-
ne. La ditta in questio-

ne, non del no-
stro comprenso-
rio, sarebbe a lo-
ro dire irreperi-
bile. Il vice sin-
daco Pipistrelli,
intervenuto sul
posto, ha dichia-
rato che inter-

verrà nei confronti del-
l’Ater, affinchè il con-
sorzio provveda il pri-
ma possibile a risolvere
la problematica.
Certo è, che a pochi
mesi dalla consegna
delle case popolari, i
problemi riscontrati
sull’edificio sono diver-
si, con tratti di marcia-
piede già rovinati, un
appartamento all’inter-
no del quale penetra la
pioggia, oltre alle finitu-
re molto approssimati-
ve.

TODI | A PONTERIO ACQUA NEI SEMINTERRATI

Allagate anche le Case Popolari
Grave problema agli scarichi delle nuove abitazioni

scarichi delle acque
chiare.
La causa di tale feno-
meno, sarebbe da ri-
condurre al fatto che

con l’innalzarsi del li-
vello del fiume, le con-
dutture non erano più
in grado di scaricare,
ma al contrario faceva-
no entrare l’acqua dai
pozzetti dei seminterra-
ti, determinandone così
l’allagamento e a nulla è
valso il pompaggio del-
l’acqua che non riusci-
va ad abbassarsi di li-
vello.
Secondo quanto riferi-
to dagli abitanti degli
appartamenti “popola-
ri”, le responsabilità sa-

nieri, il Gen. Orazio
Palermo e i Sindaci del
comprensorio.
Particolarmente gradita
la partecipazione dei
sindaci, che ha palesato
l’attaccamento delle
istituzioni all’Arma dei
Carabinieri ed alle sue
tradizioni, oltre che al-
l’attività prestata, così
come è risultata consi-
stente l’adesione della
popolazione e dei Ca-
rabinieri in servizio ed
in congedo.

TODI | LA PATRONA DELL’ARMA DEI CARABINIERI

La ricorrenza della Virgo Fidelis
Numerosa partecipazione dei Sindaci del territorio

ICarabinieri della
Compagnia di Todi
hanno celebrato

l’annuale ricorrenza
della Virgo Fidelis, pa-
trona dell’Arma dei Ca-
rabinieri, organizzata in
collaborazione con la
Sezione di Todi del-
l’Associazione Nazio-
nale Carabinieri in con-
gedo. La ricorrenza è
stata festeggiata con la
celebrazione di una
Santa Messa presso la
Basilica dell’Amore Mi-

lo dopo alcune ore. È
stato l’ottantenne Luigi
Bico a dare l’allarme e a
chiamare i soccorsi. Poi
è stato trasportato in
ospedale a Perugia, do-
ve è rimasto ricoverato
per alcuni giorni per va-
lutare le conseguenze
del colpo all’occhio de-
stro. La moglie Mirella
invece, dopo un breve
periodo di osservazione
all’ospedale di Pantalla
è stata dimessa.
Lo sconcerto a Todi è
forte, perché questa vol-
ta i delinquenti si sono
spinti in una zona den-
samente popolata, incu-
ranti del fatto che a po-
chi metri vi fossero altre
abitazioni. L’episodio fa
seguito purtroppo ad al-
tri casi di furti e rapine
che da un po’ di tempo
stanno flagellando il no-
stro territorio.

CRONACA | I CONIUGI BICO LEGATI E MALMENATI

Todi, ancora una rapina in casa
La coppia è stata rapinata da 5 banditi armati di pistola

Cinque malviventi
a volto coperto e
armati di pistola

hanno fatto irruzione
nella casa di Luigi Bico,
noto imprenditore tu-
derte, e sua moglie Mi-
rella, nella loro abitazio-
ne non distante dal cen-
tro di Todi.
La banda ha legato i due
coniugi, li ha malmenati
e minacciati con l’arma,

costringendoli a conse-
gnare loro soldi e gioiel-
li. Il preoccupante epi-
sodio si è verificato in
un tardo pomeriggio
con i banditi che hanno
legato prima la donna,
sola in casa, e poi atteso
il rientro del marito. I
malviventi sono poi
scappati lasciando l’uo-
mo ferito. Le vittime so-
no riuscite a liberarsi so-

Le grandi piogge
che nei giorni
scorsi hanno

provocato lo straripa-
mento del fiume Tevere
ed i conseguenti
allagamenti, han-
no avuto ripercus-
sioni anche sul
nuovo edificio
adibito a case po-
polari, realizzato
dal consorzio Ater
a Ponterio di To-
di.
Infatti le persone che
abitano in questi appar-
tamenti hanno dovuto
subire l’allagamento dei
locali seminterrati (ga-
rage e scantinati). L’ac-
qua in breve tempo ha
superato il metro di al-
tezza, ma la cosa che ha
sconcertato i residenti
di queste abitazioni è
che l’acqua non è venu-
ta dall’alto a causa del-
l’esondazione, bensì
proveniva dal basso e
più precisamente dagli

sericordioso di Colle-
valenza, officiata da pa-
dre Aurelio Perez e
concelebrata da Mons.
Giuseppe rotondi,
Cappellano militare
della Legione Carabi-
nieri “Umbria”.
All’evento, oltre al Co-
mandante della Com-
pagnia di Todi, Cap.
Marcello Egidio, hanno
preso parte il Gen. Ser-
gio Siracusa, già Co-
mandante Generale
dell’Arma dei Carabi-
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Tutto è puro per i puri (Omnia munda mundis )     Detto latino

CULTURA | NUOVA STAGIONE AL MUSEO DI TODI

Incontri di storia al Museo Vivo
Iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune

Dal mese di no-
vembre, presso
la Sala Affresca-

ta del Museo Pinacote-
ca è iniziata la nuova
stagione di “Museo Vi-
vo - Incontri su temi di
storia locale”, or-
ganizzata dall’As-
sessorato alla Cul-
tura del Comune
di Todi.
La programmazio-
ne 2012-2013 tor-
na ad occuparsi
come di consueto
di temi attinenti alla
città di Jacopone alla
scoperta di luoghi, vi-
cende, personaggi se-
guendo un filo rosso
che si dipana dall’età
antica fino a raggiunge-
re la contemporaneità.
Il primo appuntamento

liani e addirittura il
doppio nelle presenze
di connazionali.
Vista la congiuntura
economica sfavorevole
potrebbe non essere
scontato riuscire a con-
fermare nei mesi a veni-
re i dati positivi dei pri-

mi nove mesi.
Dalla sua, la
città di Todi ha
però l’opportu-
nità di promo-
zione legata al
film “Una fami-
glia perfetta”,
che è uscito in
500 sale dal 29
novembre scor-

so e che potrebbe costi-
tuire un importante
strumento di richiamo
turistico.
Scontato il fatto che la
piazza tornerà a vestirsi
degli “abiti di scena”
indossati in occasione
delle riprese del film di
Paolo Genovese, ma a
parte questo, associa-
zioni di categoria e sin-

TODI | LA SITUAZIONE NEI PRIMI NOVE MESI 

Il turismo viene dato in crescita
Più arrivi (+12,8%) e presenze in aumento (+4,4%)

Dati statistici alla
mano la stagio-
ne turistica di

Todi è andata bene. Nei
primi nove mesi del
2012, stando ai report
diffusi dallo IAT, la
città ha fatto registrare
un incremento, rispetto
allo stesso pe-
riodo del 2011,
un incremento
a due cifre alla
voce “arrivi”
(+12,8%) e un
altrettanto lu-
singhiero, visti i
tempi di crisi, +
4,4% alla riga
“presenze”.
«Il dato di Todi - sotto-
linea il Sindaco di Todi
Carlo Rossini - è tra i
migliori, se non il mi-
gliore, in ambito regio-
nale».
Va detto che si tratta
anche della crescita più
alta dell’intero com-
prensorio della Media
Valle del Tevere, dove

Tour fino a quella delle
moderne guide turisti-
che.
Il 29 marzo 2013 lo sto-
rico dell’arte Alessandro
Novelli punterà l’interes-
se su una tavola su fondo
oro, attribuita a Pseudo
Pier Francesco Fiorenti-
no, conservata nei depo-
siti museali che verrà

proprio in questa
circostanza riespo-
sta al pubblico.
Il 12 aprile 2013 il
maestro Mauro
Salvi illustrerà il la-

voro delle nuove ge-
nerazioni di artisti tuder-
ti ed infine il 3 maggio
2013 la professoressa
Stefania Petrillo dell’U-
niversità degli Studi di
Perugia ed il dottor Fi-
lippo Orsini dell’Archi-
vio Storico Comunale di
Todi, concluderanno il
ciclo, narrando una nuo-
va pagina di storia otto-
centesca relativa alla fa-
miglia Morelli e alla sua
dimora.

goli operatori commer-
ciali stanno lavorando
per arricchire il perio-
do natalizio di una serie
di proposte.

è stato con il dottor Va-
lerio Chiaraluce che ha
condotto un lungo e
paziente studio sul tea-
tro romano e ne ha illu-
strato i risultati.
L’ 8 febbraio 2013 la

professo-
ressa Erminia Irace del-
l’Università degli Studi
di Perugia, prendendo
spunto da una frase del
“Viaggio in Italia” di
Guido Piovene “Ecco
per esempio Todi….”,
racconterà come la città
è apparsa e continua ad
apparire nelle impres-
sioni dei viaggiatori
dall’epoca del Grand

complessivamente si è
registrato un avanza-
mento dell’8,5% negli
arrivi ed un arretramen-
to di mezzo punto per-
centuale nelle presen-
ze.
Leggendo le tabelle si
evidenzia come l’anda-

mento dei flussi turisti-
ci a Todi sia tutt’altro
che omogeneo, con la
crescita che è determi-
nata dalle performance
positive del settore ex-
tralberghiero e dall’ap-
peal esercitato nei con-
fronti degli stranieri,
con il comparto alber-
ghiero che perde invece
il 7,8% negli arrivi ita-
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Le probabilità di incontrare qualcuno che conosci aumentano quando sei con qualcuno con cui non vuoi essere visto.     Arthur Bloch, La legge di Murphy II, 1980

MARSCIANO | PREVISTI PIÙ PARCHEGGI GRATUITI

Un piano per rilanciare il centro
Contributi a sostegno dell’apertura di nuove attività

lare sia i residenti del
centro, che i clienti del-
le attività commerciali e
produttive presenti.
Quello dell’Ammini-
strazione è, infat-
ti, un impegno a
360 gradi per ri-
dare prospettive
certe di sviluppo
a tutto il centro
cittadino, andan-
do a intervenire,
insieme alla par-
te urbanistica
ra p p re s e n t a t a
dai lavori del Puc 2, su
tutti quegli aspetti di
carattere commerciale,
culturale, di accessibi-
lità e fruibilità che pos-
sono concretamente
dare nuovo valore a tut-
ta l’area».
Il Comune di Marscia-
no, inoltre ha messo a
disposizione dei fondi
da destinare a sostegno
dell’apertura, nel cen-
tro storico, di attività
artigiane, nuovi esercizi
commerciali e pubblici,
spazi espositivi e altre
attività d’impresa, in
grado di realizzare mi-
gliore qualità di vita e
di valorizzare il centro
cittadino.
La dotazione finanzia-
ria prevista per gli in-
terventi è pari a 20 mila
euro e ai beneficiari se-
lezionati sulla base del
Bando sarà riconosciu-
to un contributo di 4

que altro documento il
richiedente ritenga uti-
le ai fini della valutazio-
ne.
Le domande dovranno
essere inviate per posta,
con raccomandata A/R
al seguente indirizzo:
Settore Sviluppo eco-
nomico – Comune di
Marsciano, Largo Gari-
baldi, 1 – 06055 Mar-
sciano (PG), indicando
nella busta la dicitura
“Domanda di contribu-
to per nuove attività nel
centro storico”. L’invio
può essere fatto anche
per via telematica, con
firma digitale, all’indi-
rizzo di posta elettroni-
ca certificata: comu-
ne.marsciano@posta-
cert.umbria.it. In que-
sto caso le domande
dovranno essere inviate
da casella di posta cer-
tificata e con i docu-
menti redatti in formato
non modificabile, pre-
feribilmente in formato
PDF/A.

te alla domanda, la pre-
senza di imprenditoria
giovanile, l’appartenen-
za a tipologie di attività
legate alla filiera corta,
ai prodotti tipici locali,
al turismo e alla cultu-
ra.
Si terrà conto anche
dell’innovazione di

prodotto e di
mercato.
Le domande
possono essere
presentate fino
al 30/06/2013,
salvo chiusura
anticipata dei
termini per
e s a u r i m e n t o
delle risorse di-

sponibili.
La richiesta di contri-
buto dovrà essere re-
datta su apposito mo-
dulo disponibile sul si-
to web istituzionale
www.comune.marscia-
no.pg.it e dovrà avere
allegati il business plan
e il curriculum dell’im-
presa, oltre a qualun-

L’ufficio competente
provvederà alla valuta-
zione della domanda
entro 30 giorni dalla
sua ricezione. L’eroga-
zione del contributo
non potrà effettuarsi, in
ogni caso, prima di 90
giorni dall’effettivo ini-
zio dell’attività.
Per ogni informazione
si può contattare l’Uffi-
cio Sviluppo Economi-
co ai recapiti telefonici
0758747240/239/237/
260 e all’indirizzo mail
sviluppoeconomico@c
omune.marsciano.pg.it
. L’Ufficio è aperto al
pubblico il lunedì e
mercoledì, dalle 9,00
alle 13,00, il giovedì
pomeriggio dalle 15,00
alle 17,30. Responsabi-
le dell’Ufficio è la
Dr.ssa Villelma Batti-
stoni contattabile ai se-
guenti recapiti:
0758747238 - v.batti-
stoni@comune.mar-
sciano.pg.it.

Sta scendendo nel
concreto l’azione
dell’amministra-

zione comunale di Mar-
sciano volta a rivitaliz-
zare il centro storico.
Dallo scorso 26 novem-
bre, infatti, il centro
può contare su 65 par-
cheggi gratuiti in più.
Sono i posti auto del
piano superiore del
parcheggio di via del
Mulino, a ridosso del-
l’ascensore pubblico.
La decisione è stata
presa dall’Amministra-
zione comunale in ac-
cordo con la cooperati-
va “La Torre” che gesti-
sce i parcheggi a paga-
mento del centro citta-
dino. «Si tratta - spiega
l’Assessore con delega
alla Viabilità e parcheg-
gi, Massimo Amadio -
di una scelta che tende
a migliorare l’utilizzo e
la fruibilità del par-
cheggio stesso, nonché
il suo valore di servizio
per il centro storico di
Marsciano».
La gratuità di questi
posti auto si inserisce a
pieno titolo tra le inizia-
tive volte a rilanciare il
centro storico nei suoi
aspetti urbanistici e
commerciali. «Si mette
in campo – afferma
l’Assessore al Commer-
cio, Giuseppe Trep-
paoli – una ulteriore
azione che vuole agevo-

Un pezzo di sto-
ria lungo 60
anni. È quella

che  Franco Fondacci,
l’autore, ha racchiuso
nel suo libro
“ C e r q u e t o
nel cuore”
(edizioni Ital-
graf ), presen-
tato lo scorso
24 novembre
di fronte a ol-
tre 200 persone che
hanno riempito l’audi-
torium dell’oratorio
S.Maria Assunta di
Marsciano. Un lavoro
che in 200 pagine e 250
foto racconta un perio-
do che va dal secondo
dopoguerra ad oggi, tra
ricordi di infanzia, di
vita professionale e so-
prattutto di eventi
sportivi.
E il ciclismo è il filo
conduttore di un libro
che parla anche della

CULTURA | A MARSCIANO PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Fondacci ha “Cerqueto nel cuore”
200 pagine di ricordi, soprattutto di eventi sportivi

ciclismo del 1982) ed
altri che fanno ormai
parte della tradizione,
come il Premio Nesto-
re, alla cui nascita Fon-
dacci ha contribuito in-
sieme ad altri marscia-
nesi. Tra questi Gigi
Santibacci, che ha pre-
sentato la serata presso
l’auditorium, alla quale
sono intervenute anche
le autorità (l’assessore
provinciale Roberto
Bertini e il presidente
del comitato Premio
Nestore Luigi Annibo-
letti). Presenti anche il
presidente della Fip
Franco Falcinelli e gra-
diti ospiti due campio-
ni: Monia Baccaille e
Luca Panichi. Il libro è
in vendita nelle librerie
Gulliver e Silvestri di
Marsciano e presso il
Bar Desireè di Cerque-
to.

Massimo Fraolo

mila euro.
Questo intervento nel
centro storico si inqua-
dra inoltre in una serie
di iniziative già intra-

prese, a partire dall’o-
perazione dei canoni
calmierati della quale
va a pieno supporto, es-
sendo, il contributo,
erogato solo alle attività
che si insedieranno in
locali di proprietà o in
locali offerti in affitto a
canone calmierato. Le
imprese beneficiare do-
vranno impegnarsi a
mantenere la sede e/o
l’unità operativa realiz-
zata con il sostegno del
Comune di Marsciano
nel centro storico per
almeno tre anni dalla
data di erogazione del
contributo.
La valutazione delle
domande avverrà se-
condo specifici criteri e
parametri di preferenza
che riguardano l’analisi
del business plan o del
curriculum dell’impre-
sa che dovrà essere pre-
sentato contestualmen-

sua Cerqueto, piccola
frazione che ha dato i
natali a Frate Indovino.
C’erano ospiti illustri
nel giorno della presen-

tazione: il giornalista
Beppe Conti (che ha
curato la prefazione) e
Fausto Coppi, figlio del
campionissimo. «Un li-
bro da leggere ma an-
che da guardare», ha
detto Beppe Conti rife-
rendosi alle immagini
che riportano indietro
ad un’epoca che sem-
bra oggi lontanissima.
Tra le pagine anche
eventi unici per Mar-
sciano (su tutti il mon-
diale dilettantistico di
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La pratica val più della grammatica.      Proverbio

ricostruzione in que-
stione».
Il disegno di legge
preadottato dalla Giun-
ta regionale, stabilisce
procedure, criteri, mo-
dalità ed importi del
contributo concedibile,
per assicurare, nel ri-

spetto delle risorse di-
sponibili, la ricostru-
zione degli edifici gra-
vemente danneggiati
dal sisma.
Avranno assoluta prio-
rità agli interventi su
edifici privati compren-
denti unità immobiliari
adibite, al momento del
sisma, ad abitazione
principale dei residenti
e ad attività produttive
in esercizio oggetto di
ordinanza sindacale di
evacuazione dell’im-
mobile, nonché gli in-
terventi previsti dal
Programma Integrato
di Recupero del Borgo
storico di Spina, per il
quale, tuttavia, viene
privilegiato un approc-
cio integrato di inter-
vento.
Il testo prevede inoltre
la possibilità di proce-
dere, anche per garanti-
re l’utilizzo di eventuali

MARSCIANO | FINANZIAMENTI DA STATO E REGIONE

Via alla legge sulla ricostruzione
Gli interventi richiederanno circa 45 milioni di euro

AMBIENTE | IL SINDACO DI MARSCIANO DICE BASTA

Nuovo inquinamento sul Nestore
Todini vuole una veloce realizzazione del depuratore

economie, al finanzia-
mento degli interventi
su edifici privati com-
prendenti unità immo-
biliari adibite, al mo-
mento del sisma, ad
abitazione principale
dei residenti e ad atti-
vità produttive in eser-

cizio, che sep-
pur gravemente
danneggiate so-
no state oggetto
di ordinanza
sindacale parzia-
le.
Per quanto ri-
guarda gli aspet-
ti economici, le
proiezioni effet-

tuate, seppur previsio-
nali, consentono di sti-
mare le risorse necessa-
rie per il ripristino, la
riparazione ed il mi-
glioramento sismico
degli edifici privati che
hanno subito danni
gravi e che sono stati
evacuati a seguito di or-
dinanza di sgombero,
in circa 42 milioni e
mezzo di euro.
A questi costi si som-
mano poi quelli neces-
sari ai Comuni per so-
stenere gli oneri per la
gestione amministrativa
della attività che nel di-
segno di legge sono
previste nella misura
del 2% dei contributi
concessi e che com-
plessivamente ammon-
terebbero a circa 850
mila euro, nonché le ri-
sorse necessarie per ga-
rantire l’erogazione del
Contributo per l’auto-

noma sistemazione che
possono essere stimate
presuntivamente in po-
co più di due milioni di
euro per i prossimi tre
anni, nell’ipotesi cioè
che la ricostruzione
venga completata entro
dicembre 2015.
Il totale delle somme ne-
cessarie per gli interven-
ti previsti, raggiunge cir-
ca 45 milioni e mezzo di
euro e la copertura sarà
assicurata sia dal finan-
ziamento nazionale di
35 milioni di euro sia da
quello garantito dalla
Regione per oltre 10
milioni di euro.

La Giunta regio-
nale dell’Um-
bria ha preadot-

tato, su proposta della
Presidente Marini, il di-
segno di legge che detta
le norme per la rico-
struzione delle aree del
marscianese colpite dal
terremoto.
Il Disegno di legge
dopo essere sottopo-
sto al parere del
Consiglio delle Au-
tonomie Locali e do-
po le necessarie veri-
fiche con il Diparti-
mento nazionale del-
la Protezione Civile
potrà essere inviato
in Consiglio regionale
per l’approvazione.
«Apriamo oggi una
nuova pagina, impor-
tantissima, nel processo
di ricostruzione delle
aree colpite dal terre-
moto del 2009. Questa
legge infatti, non appe-
na sarà approvata dal
Consiglio regionale, di-
venterà lo strumento
fondamentale che nei
prossimi anni accom-
pagnerà i lavori di rico-
struzione “pesante” e
permetterà dunque alle
famiglie colpite di tor-
nare alla normalità», ha
commentato Catiuscia
Marini la quale ha così
proseguito: «La Regio-
ne Umbria insomma
dovrà provvedere auto-
nomamente, e quindi
con un suo provvedi-
mento legislativo, a de-
finire modalità tecniche
ed amministrative della

Come se non fos-
se bastata l’allu-
vione, qualcuno

ha voluto approfittare
della piena per gettare
nelle acque ciò che non
dovrebbe mai giunger-
ci. Conseguenza: chiaz-
ze nere e maleodoranti
e relativa moria di pe-
sci.
Il Sindaco Alfio Todi-
ni, ha preso “carta e
penna” ed interviene
così: «Ci troviamo, pur-
troppo, a dover regi-
strare l’ennesimo epi-
sodio di inquinamento
di questo corso d’ac-
qua, anche in questo
caso dovuto, presumi-
bilmente, a sostanze ar-
rivate al Nestore trami-
te i torrenti che vi afflui-
scono.
È una situazione non
più tollerabile. È quin-
di innanzitutto necessa-
rio liberare dai troppi
incomprensibili ostaco-
li burocratici lo sblocco

delle somme per la rea-
lizzazione del nuovo
depuratore a servizio
della zona nord del Co-
mune di Marsciano, al
fine di garantire la sua
messa in funzione il pri-
ma possibile».
«Dall’altro lato – prose-
gue il sindaco - non è
più tollera-
bile nean-
che il fatto
che non si
riesca a in-
dividuare i
responsa-
bili di que-
sti episodi
di inquina-
mento. Anche qui serve
che tutte le forze di po-
lizia coinvolte nelle in-
dagini, insieme all’Ar-
pa, operino conside-
rando il contrasto a
queste azioni una prio-
rità, individuando le re-
sponsabilità e dando
poi seguito a tutte le
azioni del caso previste

dall’ordinamento giu-
diziario».
«Certamente non pos-
siamo più permetterci –
conclude Todini - di
dover affrontare inqui-
namenti ambientali,
grandi o piccoli che sia-
no, senza che si possa-
no individuare in modo

puntuale i
reati e pu-
nire i col-
pevoli.
La crescen-
te attenzio-
ne che cit-
tadini e as-
sociazioni
stanno nel

tempo dimostrato ver-
so il fiume Nestore de-
ve essere di ulteriore
stimolo a tutto questo.
È altresì necessario che
si intervenga anche sul-
la messa in sicurezza
del fiume dal punto di
vista idrogeologico tan-
to più dopo la recente
alluvione».

foto A. Angeleri
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A una donna si può chieder tutto, ma a fissarne il prezzo sarà sempre lei.     Roberto Gervaso, La volpe e l'uva, 1989
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

DICEMBRE-GENNAIO
16: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina
23: Todi Comunale - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
25: Todi Sensini - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
26: Todi S.Maria - Fratta Todina - Spina
30 e 01: Todi Pirrami - San Venanzo - Cerqueto
06: Todi S.Maria - Collepepe - S.Valentino

DISTRIBUTORI  DI TURNO
MARSCIANO 
Dicembre
16: Total Latini Marsciano
23: IP Babucci Marsciano
25: Total Federici Marsciano
26: Total Latini Marsciano
30: Moretti Faldemac Schiavo

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: 
Dicembre
16: Tamoil E45 (direz. Sud)
23: Total E45
30: 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

Èstata firmata a
Todi la “Carta
Europea della

Biodiversità”, un docu-
mento che - declinato
in tre tematiche relative
all’agricoltura, alla pia-
nificazione territoriale e
al turismo in rap-
porto alla biodiver-
sità - contiene “sfi-
de, raccomandazio-
ni e piani di azione
che hanno lo scopo
di influenzare le po-
litiche europee per
la valorizzazione e la
salvaguardia della
biodiversità nel territo-
rio dell’Unione”.
La cerimonia della fir-
ma si è svolta all’Istitu-
to Agrario “Ciuffelli”,
nell’ambito del conve-
gno internazionale
“Coltiviamo la biodi-
versità 2012”, organiz-
zato dal Parco Tecnolo-
gico Agroalimentare
dell’Umbria e program-
mato all’interno del
progetto Reverse, al
quale hanno partecipa-
to la Presidente della

zione dei frutti di cera
del Garnier Valletti, i
percorsi tematici con
stampe antiche tratte
dall’Hortus pictus di
Ulisse Aldrovandi e
dalla Pomona Italiana
di Giorgio Gallesio.

Nel Chiostro me-
dievale dell’ex mo-
nastero di Monte-
cristo anche una
esposizione delle
fotografie del geo-
grafo francese Hen-
ri Desplanques, au-
tore del pregiato vo-
lume “Campagne

Umbre” (1969), men-
tre nell’Aula Magna è
stata realizzata una
esposizione di volumi
antichi tratti da fondi
privati e dalla Bibliote-
ca dell’Istituto Agrario.
«Dobbiamo promuove-
re un’agricoltura soste-
nibile – ha detto la pre-
sidente della Regione
Umbria, Catiuscia Ma-
rini - per questo è ne-
cessario essere consa-
pevoli degli effetti sia
negativi che positivi

che l’agricoltura può
avere sulla biodiversità.
La società e la politica
devono riconoscere e
sostenere i vantaggi di
un’agricoltura respon-
sabile».
«L’Umbria – ha rilevato
l’assessore regionale
Fernanda Cecchini –
partecipa al confronto e
allo scambio tra le re-
gioni d’Europa sulle
buone pratiche e le po-
litiche per la protezione
e lo sviluppo della bio-
diversità naturale e di
interesse agrario, con la
qualità delle misure e
degli strumenti messi a
punto ed attuati in que-
sti anni nella nostra re-
gione».
«La biodiversità è mes-
sa in pericolo ormai da
decenni, soprattutto
per colpa delle attività
umane ma noi siamo
ottimisti – ha spiegato
Andrea Sisti, Ammini-
stratore Unico del Par-
co Tecnologico 3A -
perché tutto il mondo
si sta accorgendo del-
l’importanza delle mi-
sure impiegate per sal-
vaguardare le specie, gli
ambienti ed il paesag-
gio».

TODI  | CONVEGNO INTERNAZIONALE DEL PARCO 3A

La Carta Europea della Biodiversità
Il documento è stato firmato all’Istituto Agrario Ciuffelli

Regione Umbria Catiu-
scia Marini, l’Assessore
regionale all’agricoltura
Fernanda Cecchini,
l’Anci Umbria, l’Uni-
versità di Perugia, il Mi-
nistero delle politiche
agricole, il Comune di

Todi, la Fondazione sui
Diritti Genetici e tutti i
rappresentanti regiona-
li delle maggiori asso-
ciazioni ambientaliste
ed agricole.
In apertura del conve-
gno è stata anche inau-
gurata la “Mostra po-
mologica e percorsi di
arte scienza e paesag-
gio” che è stata allestita
negli spazi della Citta-
della Agraria di Todi.
All’interno della mostra
è stata esposta la colle-



7www.iltamtam.ittamtam dicembre 2012

Il nostro corpo è un giardino di cui è giardiniere la nostra volontà.     William Shakespeare, Otello, 1604

SALUTE | LA PROPOSTA DEL MINISTRO BALDUZZI

Stravolgimenti nella sanità umbra?
Se passerà la riforma, cambierà l’assetto ospedaliero

Mentre ormai
mancano po-
chi giorni a

quello in cui dovrà es-
sere formalizzato il
nuovo assetto istituzio-
nale della sanità del-
l’Umbria, nuvole nere
si addensano su quello
che dovrebbe essere il
passo successivo: la ri-
visitazione dell’assetto
ospedaliero.
Col nuovo anno ci do-
vrebbero essere due so-
le unità sanitarie locali
e due aziende ospeda-
liere.
Per le Usl, al di là della
individuazione delle se-
di per la Usl 1 (ex Usl 2
di Perugia ed ex Usl 1
di Città di Castello) e la
Usl 2 ( ex Usl 3 di Foli-
gno ed ex Usl 4 di Ter-
ni) la riforma non do-
vrebbe creare soverchi
problemi. Soprattutto
in quella che sarà la Usl
1, ma anche nella ex
Usl 3, l’organizzazione
dell’area amministrati-
va-sanitaria gestionale,
è caratterizzata da una
sperimentata suddivi-

re oltre che l’azienda
ospedaliera ternana,
anche molti altri ospe-
dali dell’Umbria i quali,
nelle intenzioni della
Giunta Regionale del-
l’Umbria, dovrebbero
subire un restyling tut-

to sommato lieve.
I criteri ministeriali so-
no contestati dalle re-
gioni perché scendono
troppo nel dettaglio. In
base a questi criteri gli
ospedali verrebbero
classificati in tre catego-
rie: di base, di primo li-
vello e di secondo livel-
lo.
Quanto alle conseguen-
ze, visto che gli ospeda-
li di secondo livello,

ospedale di base con ri-
ferimento ad un bacino
d’utenza di 80 mila abi-
tanti. Il numero appa-
rentemente creerebbe
problemi solo perché
per la presenza di un
punto nascita e conse-
guente pediatria occor-
re essere classificati
ospedali di primo livel-
lo con un bacino mini-
mo di 150 mila abitanti
ed un numero adeguato
di parti.
Ma i problemi reali sa-
rebbero molto più gra-
vi. In base ai parametri
ministeriali, un ospeda-
le di base quale quello
di Pantalla, con un ba-
cino d’utenza di 80 mi-
la abitanti non potreb-
be avere una Chirurgia
e una Ortopedia (oc-
corre avere 100 mila
abitanti) né una radio-
logia, né un laboratorio
analisi, né anestesia
(150 mila abitanti).
Ergo, un ospedale così
fatto, avrebbe solo
pronto soccorso, medi-
cina, lungodegenza e
riabilitazione.
A conti fatti quindi in
Umbria ci si dovrebbe
basare solo su sei ospe-
dali di base e nel conto
andrebbero anche Pe-

rugia e Terni, ove tale
funzione verrebbe, co-
me è ora, inglobata dal-
la funzione superiore e
come avverrebbe poi
anche con quelle realtà
che acquisissero il tito-
lo ad essere ospedali di
primo livello.
Si intendono presidi
sede di Dea di I livello,
quelli dotati delle se-
guenti specialità: Medi-
cina Interna, Chirurgia
Generale, Anestesia e
Rianimazione, Ortope-
dia e Traumatologia,
Ostetricia e Ginecolo-
gia (se prevista per n. di
parti/anno), Pediatria,
Cardiologia con
U.T.I.C., Neurologia,
Psichiatria, Oculistica,
Otorinolaringoiatria,
Urologia. Presenti o di-
sponibili in rete h24 i
Servizi di Radiologia
con Tac ed Ecografia,
Laboratorio, Servizio
Immunotrasfusionale.
Anche qui i problemi
non mancherebbero
perché il parametro va
da 150mila a 300 mila
abitanti e molti degli
ospedali umbri attual-
mente sede del diparti-
mento di emergenza,
sono lontani da questo
parametro.

quelli con il maggior
numero di servizi e re-
parti, sono previsti en-
tro un range di popola-
zione tra 600 mila ed
1milione e 200 mila, di
ospedali di questo livel-
lo in Umbria ce ne po-
trà essere solo uno, a
meno che si possa di-
mostrare che Terni e
Perugia attraggono dal-
le regioni limitrofe una

popolazio-
ne pari ad
almeno 300
mila abitan-
ti circa.
Terni quin-
di rischia di
non poter
aver il se-
condo livel-
lo e non s’è
mai vista in
Italia un’a-

zienda ospedaliera in
cui non ci sia una com-
pleta dotazione di re-
parti, come sarebbe se
l’ospedale ternano do-
vesse considerarsi solo
di primo livello.
Se a Terni potrebbero
piangere, in molte altre
realtà dell’Umbria non
avrebbero da ridere.
Il regolamento Balduz-
zi fissa il limite inferiore
per la presenza di un

sione su più poli che ha
retto bene, meglio di
realtà più accentrate, e
che quindi al di là del
luogo di presenza del
Direttore Generale do-
vrebbe continuare a
funzionare senza pro-
blemi, salvo
quelli tipici
della necessità
di omogeneiz-
zare i compor-
tamenti tra gli
appartenenti a
realtà fino ad
ora divise.
Neanche per
le aziende
o s p e d a l i e r e
sarebbero do-
vuto esserci problemi
visto che già la situazio-
ne attuale ne vede due,
Perugia e Terni, ma per
quest’ultima il riflesso
della riorganizzazione
dei posti letto coi crite-
ri proposti dal Ministro
della Salute Balduzzi
potrebbe essere fatale.
È da questa proposta,
infatti che vengono
“tuoni e fulmini”, i
quali potrebbero colpi-
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Il poker è formidabile. Ciò che conta non è di disporre di buone o di cattive carte, ma di saper giocare con quelle cattive.     Bernard Werber, L'impero degli angeli, 2000 

Durante il GIS
Day svoltosi
recentemente a

Todi, si è parlato anche
di come alcune tecno-
logie e metodologie
possono dare un con-
tributo, in termini di
gestione del territorio,
alla prevenzione di ca-
lamità naturali come
quelle che hanno inve-
stito in questi giorni il
territorio umbro. E non
poteva essere altrimen-
ti, nonostante l’evento,
inserito in un calenda-
rio nazionale di iniziati-
ve, fosse programmato
per diffondere l’utilizzo
del GIS (Geographic
Information Systems) e
non per concentrarsi su
uno specifico campo di
applicazione.
Promosso dall’Istituto
Agrario di Todi in col-
laborazione con Team-
dev, con il patrocinio di
primarie istituzioni in-
ternazionali, il GIS Day
di Todi si è articolato in
tre sessioni ed ha visto
la partecipazione di ol-
tre duecento persone.
«Ad oggi – ha sottoli-
neato Antonio Natale,
Gis Manager presso la
Teamdev - sia a livello
internazionale sia a li-
vello nazionale, la me-
todologia GIS diventa

rigente scolastico Mar-
cello Rinaldi e del Sin-
daco di Todi Carlo
Rossini, i quali hanno
sottolineato l’importan-
za di questi momenti
partecipativi. Alla tavo-
la rotonda hanno parte-
cipato Ambra Ciarapi-
ca, Dirigente del Servi-
zio Informativo Terri-
toriale della Regione
Umbria, la quale ha

presentato il la-
voro che i suoi
Uffici svolgono
all’interno del
Piano Paesaggi-
stico Regionale;
Giancarlo Mar-
chetti, Direttore
Tecnico dell’Ar-
pa Umbria, il

quale ha presentato il
progetto “L’acquache-
bevo”; Patrizia Macalu-
so, Responsabile Ope-
re Pubbliche della Re-
gione, che ha portato
come caso di applica-
zione della geografia ai
sistemi della Pubblica
Amministrazione il
progetto Sinpol recen-
temente presentato;
Roberto Crea dell’Uffi-
cio Gis dell’Arpa Um-
bria, il quale ha parlato
del Centro di Docu-
mentazione sulle Ac-
que presente in Umbria
e Giovanni Lombardi,
Business developper di
Siralab Robotics, che
ha illustrato la tecnolo-
gia UAV come contri-
buto al GIS.

AMBIENTE | IL GIS DAY CHE SI È SVOLTO A TODI

Un laboratorio contro le calamità
Le informazioni geografiche a servizio del territorio

Nuovo Consiglio per Umbria Mobilità
La nomina dei nuovi componenti del Cda è avvenuta in coe-
renza con quanto disposto dalla legge  sulla “spending re-
view”, che ha stabilito che almeno tre su cinque membri dei
consigli di amministrazione delle società partecipate di enti
pubblici debbano essere espressione degli enti locali in qua-
lità di dipendenti. Questa la composizione del nuovo CDA:
Lucio Caporizzi (Presidente), dal febbraio 2011 è direttore
regionale Programmazione, Innovazione e Competitività
dell’Umbria; Franco Viola (Amministratore delegato), fino a
febbraio 2012, gli è stata affidata la conduzione della società
partecipata APAM Esercizio SPA, Società di trasporto pub-
blico di Mantova; Dante De Paolis, dirigente del settore ser-
vizi finanziari del Comune di Perugia; Stefania Nichinonni,
è dirigente presso la Direzione Istruzione, Coesione sociale,
Salute e Sport del Comune di Spoleto; Francesco Longhi, è
dirigente del Servizio viabilità e vigilanza costruzioni della
Provincia di Terni.

È decollato il nuovo aeroporto
È stato inaugurato il nuovo aeroporto dell’Umbria - Perugia,
intitolato a San Francesco d’Assisi, nato da un progetto del-
l’architetto Gae Aulenti, recentemente scomparsa. Con l’i-
naugurazione ufficiale del nuovo aeroporto, già operativo da
alcuni mesi, si dà concretezza allo sviluppo dello scalo che
porterà ad ampliare l’attuale network raggiungendo, point to
point, città come Londra, Bruxelles, Milano, Bergamo, Bar-
cellona, Palma, Ibiza, Olbia, Cagliari, Trapani, Tirana, Rodi,
Creta, Sharm El Sheikh. Il progetto, realizzato con un im-
porto di 42 milioni e 500mila euro e inserito nel programma
di lavori correlati al 150esimo anniversario dell’Unità d’Ita-
lia, è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri con 27 milioni di euro, dalla Regione Umbria con 12
milioni di euro, dall’Enac con 3 milioni di euro e dalla Sase
con 500mila euro.

L’agricoltura umbra si lecca le ferite
La Regione intende procedere in tempi brevi a una stima il
più puntuale possibile dei danni provocati alle imprese agri-
cole dalle alluvioni che hanno colpito vaste zone dell’Umbria
e intanto mette subito in campo un pacchetto di aiuti e mi-
sure di sostegno. È quanto ha comunicato l’assessore regio-
nale alle Politiche agricole, Fernanda Cecchini, nella riunio-
ne del Tavolo verde che si è svolta nella sede dell’Assessora-
to regionale, convocata per esaminare la situazione creatasi
con l’ondata eccezionale di maltempo di questi ultimi giorni
e per una prima ricognizione dei danni.
Alle imprese agricole viene chiesto perciò un resoconto det-
tagliato soprattutto sulla tipologia dei danni subiti, distin-
guendo ad esempio tra il mancato reddito per la distruzione
di colture o per la morte di animali, i danneggiamenti di stal-
le e di impianti.

gie geomatiche realizza-
to proprio dall’Istituto
“Ciuffelli-Einaudi” di
Todi. La struttura, oltre
ad essere dotata di
software GIS e di stru-
mentazioni tra le più in-
novative, sia per il rilie-

vo GPS che per il teleri-
levamento, dispone an-
che di una vasta area di-
mostrativa consistente
nell’azienda - fattoria
didattica della scuola.
E proprio sulle neces-
sità di sviluppare e di
investire su tali espe-
rienze, ancorandole
fortemente al territorio,
si è concentrato l’inter-
vento conclusivo del
Presidente del GAL
Media Valle del Tevere
Walter Trivellizzi, il
quale ha auspicato una
collaborazione sempre
più stretta su questi te-
mi con il Comune di
Todi e l’Istituto Agrario
di Todi.
La sessione è stata
aperta dai saluti del Di-

“conditio sine qua
non” per affrontare in
modo efficace ed effi-
ciente le diverse pro-
blematiche in cui la
componente spaziale
(quindi ubicazione e lo-
calizzazione) risulta
fondamentale
e critica. Pro-
prio quando si
parla di emer-
genza e gestio-
ne del territo-
rio non si può
fare a meno di
tutto ciò che
concerne la
raccolta, la gestione e
l’analisi delle informa-
zioni geografiche che
risultano essere l’unica
reale risposta ad eventi
calamitosi come quello
appena vissuto. Solo
un approccio geografi-
co interdisciplinare
può essere una concre-
ta reazione a metodolo-
gie troppo verticale e
settorialistiche nell’af-
frontare problematiche
sistemiche generate dal
complesso e complica-
to rapporto tra uomo e
natura nel definire un
territorio».
Durante la conferenza è
stato presentato anche
“GEOCARE”, il labo-
ratorio didattico e spe-
rimentale sulle tecnolo-
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Non si deve correre dietro al denaro; bisogna andargli incontro.     Aristotele Onassis
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MASSA MARTANA | PRONTA L’UNDICESIMA EDIZIONE

Presepi d’Italia si rinnova ancora
La mostra aprirà il 23 dicembre per chiudere il 6 gennaio

ANatale non c’è
spettacolo più
bello del Prese-

pe, spettacolo che a
Massa Martana ogni
anno si rinnova e si su-
pera. Quella che aprirà
domenica 23 dicembre
(con tanto di cerimonia
inaugurale alle ore 17),
per chiudere poi il 6
gennaio, è la undicesi-
ma edizione.
In dieci anni “Presepi
d’Italia” si è rafforzata,
ha conquistato un’i-
dentità forte, ha saputo
darsi un’anima fino a
diventare la mostra di
arte sacra sulla Natività
più importante a livello
nazionale. Il segreto sta
nell’aver puntato pro-
prio sull’arte, senza
però mortificare il
“soggetto” presepe.
Dietro questo evento
turistico di successo
(oltre 20 mila presenze)
c’è un’associazione di
volontari guidata da
Ennio Passero, artefice
della continua crescita
di valore di questa
esposizione di “cose

belle”, frutto di un lavo-
ro di attenta selezione
che si è andato ogni
volta affinando.
- Presidente, siete
pronti? «Sì anche per il
2012 siamo riusciti a
dare corpo ad una pro-
posta turistica e cultu-
rale che offre qualcosa
in più e di diverso: ogni
anno, quando si chiu-
de, c’è sempre l’ap-
prensione che si riesca
a fare di meglio, poi
però il miracolo si rin-
nova, grazie ad un’atti-
vità di ricerca in giro
per l’Italia che dura
praticamente tutto l’an-
no».
- Cosa vi guida nella
scelta delle opere? «La
loro bellezza e capacità
di ‘parlare’ direttamen-
te ai visitatori. La no-
stra è una mostra di ar-
te figurativa dove non ci
sono persone a fare da
guida e a spiegare: de-
vono essere gli stessi
presepi a parlare, a co-
municare, ad emozio-
nare, a generare stupo-
re e meraviglia».

- Quand’è che l’orga-
nizzazione capisce di
aver fatto centro? «A
metà novembre, quan-
do iniziamo a ritirare i
presepi: lì ci si rende
conto che gli artisti au-
mentano ogni anno la
loro considerazione per
l’appuntamento masse-
tano. Ci danno le loro
opere più belle, opere
che altrove sono state
da sole protagoniste di
un evento e che qui da
noi diventano soltanto
una delle 150 sparse
per il paese, facendone
uno scrigno di tesori».
- Le principali novità
2012? «Ci saranno i
presepi di dieci città
della ceramica, una
ventina di opere in
bronzo e anche dei
nuovi spazi espositivi
che si affacciano sulla
rupe con un panorama
mozzafiato. Ancora più
curato il catalogo della
mostra, che si svilup-
perà in due sezioni, una
dei presepi classici e
l’altra dei presepi di
scultori e ceramisti».

- Presepi oltre i prese-
pi? «Sì,credo che sia sta-
ta questa ‘non omologa-
zione’ a decretare il suc-
cesso dell’evento masse-
tano e a permettergli di
confrontarsi ad alto livel-

lo con iniziative di città
blasonate come Verona,
Roma e Messina».
- Un piccolo borgo co-
me Massa al pari di
grandi città? «Non de-
ve sorprendere: i prese-

pi hanno sempre prefe-
rito i piccoli centri, ba-
sti pensare a San Fran-
cesco che scelse tra le
tante possibilità Grec-
cio. E poi Massa si pre-
sta in modo ideale per
architettura e confor-
mazione a fare da corni-
ce ai presepi, con i fuo-
chi a scaldare le sue
piazzette e la musica a
guidare tra i vicoli, do-
ve in ogni vecchio fon-
do c’è un’opera d’arte
che racconta a suo mo-
do la storia più antica e
bella del mondo».

CULTURA | LE OPERE ESPOSTE  PRESSO IL CONVENTO

Il Presepe dei Frati di Montesanto

Ci si appresta a vi-
vere l’appunta-
mento con il Na-

tale anche attraverso
l’arte del presepe, carat-
teristica rievocazione
dell’umile nascita di Ge-
sù a Betlemme: fede, ar-
te e cultura si intreccia-
no in una delle consue-
tudini più spiccatamen-
te “nostrane”, che solita-
mente si fa derivare dal
presepe che San France-
sco, ottocento anni fa,
volle allestire a Greccio
per poter contemplare
anche con gli occhi l’e-
vento meraviglioso della
nascita del Salvatore.

Anche quest’anno, pres-
so il convento francesca-
no di Montesanto a To-
di, i frati della comunità,
in collaborazio-
ne con l’Associa-
zione Presepisti di
Todi, allestiranno
la tradizionale
mostra, che verrà
inaugurata saba-
to 15 dicembre e
rimarrà aperta
ai visitatori fi-
no a domeni-
ca 6 gen-
naio. Un
centinaio
di presepi
provenienti

da ogni parte d’Italia e
del mondo faranno sfog-
gio di sé negli spazi sug-
gestivi dei saloni me-
dioevali del convento,

per offrire a grandi e
piccoli la possibilità

di ammirare la bel-
lezza e la creati-

vità di tante vere
e proprie opere
d’arte.
Gli orari di

apertura sono
dalle ore 9.00

alle ore 12.00
e dalle ore

15.30 alle
ore 18.30.



La maraviglia è figliuola dell'ignoranza.     Giambattista Vico, Degnità della Scienza nuova, 1725/44
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Dopo il ritiro
delle acque, ad
affiorare oltre

che i rottami, ci sono
anche le polemiche. In
particolare, da ultima,
quella tra la Provincia
di Perugia ed il Sindaco
Todini.
La Provincia di Peru-
gia, in una nota eviden-
zia che «nella notte
dell’11 novembre solo
grazie all’intervento pe-
rentorio dei tecnici del-
la Provincia è stata pre-
sa effettiva coscienza
delle dimensioni dell’e-
vento, consentendo di
avere solo la conta dei
danni e non anche ulte-
riori e molto più gravi e
pesanti conseguenze».
«Le tematiche inerenti
la tutela idraulica e
idrogeologica - prose-
guono dalla Provincia –
nell’ultimo Piano Re-
golatore, sono state vis-
sute come un ostacolo e
non come una reale oc-
casione conoscitiva dei
reali rischi del territo-
rio».
Immediata la replica
del Sindaco Todini, il
quale risponde che «le

MARSCIANO | IL DOPO ALLUVIONE

Danni e polemiche
dichiarazioni della Pro-
vincia alle mie osserva-
zioni in merito al croni-
co ritardo degli inter-
venti manutentivi sui
fossi, sui fiumi e in ge-
nerale sul complessivo
reticolo idrografico del
territorio, appare fuori
tema».
Per quanto riguarda la
tempestività degli inter-
venti «il Comune di
Marsciano - dice Todi-
ni - si è attivato da subi-
to come confermano le
azioni intraprese nel
corso della notte e i
contatti tenuti, fin dai
primissimi momenti,
dai tecnici del Comune
e dal Sindaco con tutte
le istituzioni coinvolte,
concordando tutto ciò
che poi è stato fatto».
Pensando al futuro, per
il presidente della
Confcommercio locale
Giancarlo Toccaceli ha
dichiarato: «Il nostro ti-
more è che per molte
imprese, già duramente
colpite dalla crisi, que-
sta tragedia possa rap-
presentare il vero e pro-
prio colpo di grazia».

Le immagini dell’esondazione
Marsciano
Le foto sono di
Alvaro Angeleri

 



L’attività estetica, nel suo aspetto di controllo e freno di se medesimo, si suol chiamare il gusto.     Benedetto Croce, Il carattere di totalità della espressione artistica, 1917
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L’alluvione del
fiume Tevere che
ha interessato il

comune di Todi, ha
colpito duramente so-
prattutto il paese di
Pian di San Martino, i
cui abitanti insieme a
quelli delle altre zone
colpite, hanno avuto
un primo incontro
pubblico per la gestio-
ne della fase post-allu-
vione.
«Solo nel territorio tu-
derte - informa una no-
ta dell’Amministrazio-
ne Rossini - ammonta-
no ad alcuni milioni di
euro i danni conteggiati
in queste ore, sulla base
delle stime presentate
al Comune da parte di
oltre cento soggetti,
con riguardo a beni pri-
vati, ad imprese agrico-
le, del commercio e del
comparto artigianale e
manifatturiero». Cifre
naturalmente non an-
cora definitive e desti-
nate a crescere.
«In alcuni casi - viene
ricordato dal sindaco -
le perdite sono ingenti
e tali da richiedere mi-
sure urgenti di inter-
vento».
Dal Comitato del Piano
viene chiesto un primo

TODI | DANNI A PIAN DI S.MARTINO

La fase post-alluvione
sostegno economico al-
la popolazione e la so-
spensione delle tasse
comunali e dei mutui,
oltre all’urgente sposta-
mento in posizione non
raggiungibile dall’ac-
qua, del trasformatore
della cabina Enel che
alimenta la frazione.
Non mancano le pole-
miche da parte dell’op-
posizione, che addebita
all’Amministrazione co-
munale il ritardo con il
quale sarebbe stata al-
lertata la popolazione,
che non avuto quindi il
tempo di portare in sal-
vo in zone sicure, beni
mobili ed animali a ri-
schio allagamento.
Il Comitato del Piano,
sottolinea poi che le ul-
time precipitazioni di
mercoledì 28 novem-
bre hanno causato nuo-
vi, seppur lievi allaga-
menti, «vista la comple-
ta saturazione del siste-
ma fognario non ripuli-
to dopo l’alluvione e
dunque intasato di fan-
go e detriti». Operazio-
ne che poi il Comune
ha provveduto ad effet-
tuare con i propri mez-
zi e con l’ausilio di ditte
specializzate nello
spurgo fognario.

dell’esondazione
Todi

Le foto sono di Giancarlo Pasqualini, 
Gilberto Santucci, Stefano Toppetti

 



Moglie obbediente. Quella cui il marito ha ordinato di fare ciò che vuole lei e lei lo fa.      John Garland Pollard, A Connotary, 1932
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ABologna  e Mo-
dena nel trecen-
to si discuteva

della “secchia rapita”, a
Massa Martana, invece,
recentemente s’è di-
scusso in Consiglio Co-
munale di una fontana
spostata.
Secondo il Sindaco gli
abitanti di Colpetrazzo
avevano fatto presente
che quella fontana oc-
cupava uno spazio ec-
cessivo e tale da limita-
re  le altre attività di
tempo libero della co-
munità, per cui la Co-
munanza Agraria , a se-
guito di un’assemblea
con voto all’unanimità,
ha  chiesto al Comune
lo spostamento della
fontana.
Il Sindaco Maria Pia
Bruscolotti ha precisa-
to che «noi abbiamo in-
teso accogliere la ri-
chiesta anche  in consi-
derazione del fatto che
stiamo per realizzare
una struttura  nello spa-

è un ente giuridico e
non una semplice asso-
ciazione. È un ente
pubblico che al suo  in-
terno rappresenta quasi
tutte le famiglie della

MASSA | L’OPPOSIZIONE CONTESTA LA DECISIONE

La fontana “rapita”di Colpetrazzo
Polemiche per la rimozione della fontana della frazione

zio adiacente  per desti-
narlo al circolo. Abbia-
mo deliberato l’autoriz-
zazione prescrivendo di
mantenere gli elementi
per poi posizionarli
successivamente in al-
tro sito, il nuovo sito
sarà individuato con i
cittadini di Colpetrazzo
o qualora non si trovi lo
spazio adeguato anche
altrove, è  comunque
intenzione dell’ammi-
nistrazione di non spre-
care le risorse e pertan-
to la fontana sarà co-
munque  posizionata in
un nuovo spazio ade-
guato».
Secondo i Consiglieri
di opposizione, i citta-
dini della frazione di
Colpetrazzo non hanno
mai chiesto la demoli-
zione della fontana e la
Comunanza Agraria
non aveva l’autorità di
farla togliere. Inoltre, i
Consiglieri Canneori e
Antoniucci, chiedono
che la fontana venga ri-

pristinata nello stesso
luogo dove era posizio-
nata, evitando così ulte-
riori spese per la rico-
struzione in un altro
luogo.
Il Sindaco replica che
«la Comunanza Agraria

Il Comitato Locale
della Croce Rossa
di Massa Martana

organizza un corso ri-
volto alla popolazione
per l’accesso ai servizi e
alle attività svolte istitu-
zionalmente dalla Cro-
ce Rossa Italiana.
In questi giorni si stan-
no raccogliendo le ade-
sioni in vista dell’inizio
del corso, che consen-
tirà di divenire soci atti-
vi di uno dei più impor-
tanti movimenti umani-
tari. Il corso é aperto a

«Diventare volontari
della Croce Rossa Ita-
liana - sottolineano al
Comitato - vuol dire
dedicare parte del pro-
prio tempo ai soggetti

vulnerabili che ne-
cessitano di aiuto sa-
nitario, sociale ed
umanitario».
Le lezioni del corso
saranno serali. Per
informazioni telefo-
nare al n. 335-

8758206 (lunedì - ve-
nerdì dalle ore 14 alle
ore 21), oppure contat-
tare la sede del Comita-
to CRI di Massa Marta-
na (tel. e fax 075-
8951016 - e-mail:
cri.massamartana@li-
bero.it).

MASSA | UN CORSO PER NUOVI VOLONTARI

Diventare volontario della CRI
Iniziativa del Comitato Locale della Croce Rossa

tutti, dai 14 anni in poi
ed ha per obiettivo
quello di formare il per-
sonale volontario, for-
nendo nozioni base che
verteranno anche sul
primo soccorso, prote-
zione civile, diritto in-
ternazionale umanita-
rio.
Le attività svolte dal
Comitato Locale di
Massa Martana sono
molteplici: soccorso sa-
nitario e trasporto in-
fermi in ambulanza, at-
tività sociali verso di-

versamente abili e an-
ziani, sostegno alle fa-
miglie bisognose, cam-
pagne informative nelle
scuole, raccolta fondi,
corsi di formazione alla
popolazione ed azien-
de, attività di emergen-
za e protezione civile.

dall’amministrazione».
Per il consigliere Anto-
niucci si è vanificata
una spesa di 11.000,00
euro per la struttura e i
lavori ai giardinetti, ol-
tre ai 2.000 euro che
sono stati spesi per
l’impianto e ai 1.500
euro per le pompe e la
manutenzione effettua-
ta dagli operai del co-
mune.

frazione, pertanto le ri-
chieste che vengono
fatte dai cittadini e da
un ente  quale la Comu-
nanza Agraria vengono
prese in considerazione



15www.iltamtam.ittamtam dicembre 2012 15

Regola di vita -  dimenticare il passato, non pensare al futuro, godere il presente.     Carlo Dossi, Note azzurre, 1870/1907 (postumo 1912/64)

la mediana. Il fatto che
il capoluogo ternano
abbia fatto un balzo al-
l’insù di ben 43 posi-
zioni avvalora le consi-
derazioni di cui sopra.
Comunque anche Pe-
rugia s’è elevata di 27
posizioni alla faccia
delle polemiche cittadi-

ne.
Perugia brilla
con un ottavo
posto nella gra-
duatoria per po-
polazione men-
tre Terni è
55ma. Il dato pe-
rugino risente di
un arretramento

di tre posizioni rispetto
allo scorso anno, men-
tre per Terni si registra
una perdita di 35 posi-
zioni.
Per il tempo libero Pe-
rugia se la cava con un
31mo posto e Terni la
“sfanga” col 48mo. Po-
sizioni assolutamente
stabili per Terni e quasi
per Perugia che guada-
gna solo una posizione.

REGIONE | DOSSIER REALIZZATO DAL SOLE 24 ORE

Peggiora la qualità della vita
La vivibilità delle 107 province secondo il quotidiano 

Notizie dal comprensorio

strare un crollo di 21
posizioni, col capoluo-
go ternano che precipi-
ta 39 posizioni più sot-
to dello scorso anno.

Tale dato fa pensare
che, visto che sfracelli
non se ne sono uditi,
sono le altre città che
hanno migliorato op-
pure la rilevazione è
forse troppo soggettiva.
Per l’ordine pubblico
Terni con il 17mo po-
sto, sta molto meglio di
Perugia (52mo) che tut-
tavia la “sfanga” rispet-
to alla posizione sotto

La Chiesa delle Grazie in un libro
Presso la chiesa cimiteriale di Santa Maria delle Grazie è sta-
to presentato il libro: “La Chiesa di Santa Maria delle Grazie
(già della Croce) di Monte Castello di Vibio” scritto dallo sto-
rico tuderte Giorgio Comez (per la parte inerente alla ricerca
storica e documentale) e dall’architetto montecastellese Pa-
mela Montecchiani che ha seguito i lavori conservati e di re-
stauro degli affreschi della scuola del perugino Alfani, allievo
di Raffaello, dell’antica chiesa riaperta al culto il 29 gennaio
scorso. Il libro, fa parte della Collana RES TUDERTINAE e
contiene interessanti contributi come la relazione sui lavori di
rifacimento del tetto (1987-1988) a cura del Sindaco Rober-
to Cerquaglia, le appendici storiche relative ai primi progetti
di rifacimento del cimitero comunale del 1855 ed uno studio
fatto dall’architetto Eleonora Ippoliti.

Appalto per il bar dell’Ospedale di Pantalla
Non è riuscita a decollare la gestione del bar interno all’ospe-
dale delle Media Valle del Tevere umbro e così tra la Usl 2 e
l’attuale gestione, che comunque si è impegnata a proseguire
fino a febbraio 2013 è stata stipulata una transazione per la ri-
soluzione anticipata del contratto. Con la transazione l’Usl si
è impegnata all’acquisto degli arredi ed attrezzature del bar.
Ora l’Usl tenterà un nuovo affidamento quinquennale con a
base d’asta un canone annuo di 75mila euro + Iva.

Sala lettura intitolata a Paola Febbraro
La Biblioteca comunale “Luigi Salvatorelli” ha ospitato la
presentazione del testo “Stellezze”, edito da Lietocolle. Si
tratta di una raccolta di versi di Paola Febbraro pubblicata po-
stuma. L’autrice è nata a Marsciano il 9 gennaio 1956, ed è
morta a Roma il 22 maggio 2008, all’età di 52 anni. Con la sil-
loge “Turbolenze in aria chiara” è stata finalista del Premio
Laura Nobile nel 1994. Paola Febbraro è stata una poetessa
dalla raffinata sensibilità che ha cercato nella poesia le forme
di una scrittura universale capace di essere compresa da tutti
e intuitivamente interiorizzata. Al termine dell’incontro si è
svolta la cerimonia di intitolazione a Paola Febbraro di una sa-
la lettura della Biblioteca comunale.

Antonella Zazzera a Museion Passage
In occasione della Lunga Notte dei Musei di Bolzano, a Mu-
seion Passage, si è tenuto il progetto di 4 gallerie d’arte altoa-
tesine per la costruzione di un tessuto votato al contempora-
neo che vedrà anche la significativa presenza di una giovane
ma ormai notissima, in Italia ed all’estero, artista tuderte: An-
tonella Zazzera. La scultura-installazione esposta, “Armonico
C”, parte di una serie, è una tessitura di filo di rame: vibra di
luce ed è lavorata su apposito telaio dall’artista stessa.
L’opera si inserisce pienamente nel progetto della galleria
Antonella Cattani contemporary art – Bolzano con opere per-
corse dal tema della luce e della trascendenza.

Todi: riapre la chiesa della Nunziatina
Riapre la chiesa della Nunziatina, nei pressi del Palazzo del
Vignola, un gioiello di arte barocca che viene definita la “pic-
cola Cappella Sistina” di Todi. L’appuntamento è per merco-
ledì 28 novembre alle ore 21 per la preghiera di Adorazione
della città con il vescovo. In occasione dell’anno della fede il
vescovo mons. Benedetto Tuzia invita tutti a pregare per il be-
ne della città. La cura della Chiesa della Nunziatina è affidata
alla confraternita dell’Annunziata, recentemente ricostituita.
Infatti nel 1600 la chiesa fu costruita da questo sodalizio che
ora vi ritorna dopo che nel 1860 fu requisita dallo Stato ita-
liano e successivamente affidata  al Seminario vescovile.

Sempre che le ta-
belle statistiche
del Sole 24 Ore

rappresentino vera-
mente la realtà, visto
che alcuni dati da cui si
sono ricavati i punteg-
gi, si riferiscono a situa-
zioni del 2008, 2009 e
2010, il dossier realiz-
zato dal Sole 24 Ore,
che misura da oltre
vent’anni la vivibilità
delle 107 province ita-
liane attraverso una se-
rie di dati statistici ela-
borati in 36 classifiche,
nella graduatoria dei
capoluoghi di provin-
cia, Perugia perde 12
posizioni e Terni 9,
scendendo rispettiva-
mente al 49mo posto
ed al 56mo posto su
107 città esaminate.
Perugia risulta nel se-
condo gruppo mediano
per il tenore di vita

(74mo posto) mentre
Terni è nel primo
(47mo posto).
Qui Perugia ha perso
19 posizioni appaian-
dosi a Pesaro-Ur-
bino, mentre Terni
solo 4 venendosi a
trovare insieme a
città come Olbia e
Bergamo.
Per affari e lavoro
sia Perugia (62ma)
che Terni (65)
stanno sotto la po-
sizione mediana ma,
mentre Perugia ha gua-
dagnato due posizioni,
Terni ne ha perse ben
18 appaiandosi a Pi-
stoia.
Per servizi, ambiente e
salute Perugia (53ma)
ce la fa a stare sopra al-
la metà della graduato-
ria, mentre Terni con la
69ma posizione no.
Perugia tuttavia fa regi-
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Fra le novità più
importanti, del
testo unico regio-

nale in materia di arti-
gianato frutto anche
delle semplificazioni
introdotte di recente a
livello nazionale, la pos-
sibilità concreta di apri-
re una nuova attività ar-
tigianale solo con una
comunicazione alla Ca-
mera di Commercio.
Molti gli organismi
aboliti. Una sola com-
missione regionale di
cinque membri, non re-
tribuiti, sostituirà due
commissioni provincia-
li.
Tutte le funzioni auto-
rizzative e di controllo
faranno capo a tre soli
enti: Regione, Comuni
e Camere di Commer-
cio.
Verranno ridotte anche
le norme sui marchi di
qualità ed avranno in-
vece un ruolo molto
importante le agenzie

IMPRESA | LA NORMATIVA IN DIRITTURA D’ARRIVO

Artigianato: il nuovo testo unico
Aprire una nuova attività solo con una comunicazione

per le imprese, con fun-
zioni di sussidiarietà;
mentre ai fini del nuovo
apprendistato giovanile
viene valorizzata la fi-
gura del maestro arti-
giano, inteso come sog-
getto incaricato di tra-
smettere saperi artisti-
ci, come ad esempio nel
mondo della ceramica
o della lavorazione del-
l’oro.
Attenzione particolare
è stata dedicata al mon-
do degli acconciatori e
degli estetisti: sarà pos-
sibile aprire nuove atti-
vità con la semplice
presentazione di una
pratica Scia, ma verran-
no intensificati control-
li ai fini di reprimere
l’abusivismo in queste
professioni.
Attraverso questo atto,
l’intera normativa re-
gionale sull’artigianato
viene semplificata e re-
sa più leggibile e rias-
sunta in un testo unico

di soli 55 articoli, l’ulti-
mo dei quali abroga
dieci leggi preesistenti
e cancella molti articoli
e commi di norme or-
mai superflue, confer-
mando tutte le parti es-
senziali della legislazio-

In mille hanno fatto
l’Italia, ma in mille
rischiano di ridurla

in briciole, spappolan-
do per prima cosa i cer-
velli ed i nervi di chi ci
deve combattere tutti i
giorni.
L’assessore regionale
Gianluca Rossi ha sot-
tolineato che in questi
mesi sono stati censiti e
pubblicati sul sito re-
gionale tutti i procedi-
menti amministrativi
attualmente in essere

IMPRESA | CENSITI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sono mille le pastoie burocratiche
Il fardello in Umbria per il mondo delle attività produttive

(circa mille!) e la loro
durata.
«Il risultato di questa
analisi ci ha permesso
di definire
che il 52
per cento
può essere
completa-
to nell’ar-
co tempo-
rale di 30
giorni, il 27 per cento
da 31 a 90 giorni ed il
21 per cento da 91 a
180 giorni che è il ter-

tro fine anno sarà nuo-
vamente pubblicato l’e-
lenco dei procedimenti
regionali».
Al di là della durata dei
procedimenti è il fatto
che siano tanti (e par-
liamo solo di quelli re-
gionali) a destare stu-
pore e sgomento, consi-
derando che questi si
sommano a quelli di al-
tri enti fino allo Stato,
per non parlare di Ue.
E fortuna che siamo a
poco più di un anno
dall’approvazione in
consiglio regionale del-
l’Umbria della legge
sulla semplificazione
amministrativa delle at-
tività produttive.

ne accumulatasi in Um-
bria negli ultimi 22 an-
ni, a partire dagli stru-
menti di crescita del
settore.
Vengono fatte, in so-
stanza, scelte essenziali,
come la decisione di ri-
condurre tutte le dispo-
sizioni normative in un
quadro di coerenze fa-
cilmente leggibili e tut-
te le risorse finanziarie,
prima disperse in tanti

capitoli di
bilancio, in
un unico
fondo dal
quale attin-
gere con
due sole
destinazio-
ni, spese
correnti e
spese per investimenti.
Dopo il confronto tra
gli Uffici legislativi del
Consiglio e della Giun-

ta regionale, questo te-
sto unico in materia di
artigianato è ormai in
dirittura d’arrivo.

mine massimo visto che
per legge nessun proce-
dimento può avere una
durata superiore ai sei

mesi.
L’ o b i e t t i v o
che ora stia-
mo portando
avanti è di
giungere al
prossimo 31
dicembre ad

un miglioramento e ri-
duzione del tempo me-
dio di un ulteriore 20
per cento e proprio en-
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Il 3 dicembre scor-
so, la Presidente
della Regione Um-

bria, Catiuscia Marini
ha consegnato la Costi-
tuzione della Repubbli-
ca Italiana a tutti gli stu-
denti delle terze classi
del Liceo Jacopone da
Todi. Fino allo scorso
anno le Costituzioni
erano fornite dalla Re-
gione Umbria ma da
quest’anno al Liceo Ja-
copone, saranno realiz-
zate direttamente dalla
scuola grazie alla colla-
borazione della prof.ssa
Rondolini che ha sensi-
bilizzato i ragazzi e li ha
invitati a progettare la
copertina, al tecnico
Coarelli che ha realizza-
to materialmente i li-

di partecipare attiva-
mente alla vita demo-

cratica e rispettosi
della legalità.
«Gli insegnanti re-
sponsabili del pro-
getto (oltre ai già
citati, tutto il Di-
partimento di
Scienze Umane)
sono consapevoli

del fatto che il testo del-
la Costituzione è facil-
mente reperibile - viene
sottolineato dall’Istitu-
to di istruzione - ma ri-
tengono importante
che lo Stato, attraverso
la scuola, consegni in
modo formale ai citta-
dini di domani il fonda-
mento di ogni legalità,
la Costituzione repub-
blicana».

TODI | LA CONSEGNA DI UNA COPIA DELLA CARTA

Al Liceo lezione sulla Costituzione
Gli studenti l’hanno ricevuta dalla Presidente Marini

bretti e alla prof.ssa
Bernardini che ha coor-

dinato il gruppo di la-
voro.
Tra tutti i lavori presen-
tati dai ragazzi è stato
scelto quello che è sem-
brato più significativo
per inaugurare questa
iniziativa che si inseri-
sce all’interno del pro-
getto “Educare alla cit-
tadinanza consapevo-
le” volto alla formazio-
ne di cittadini in grado

Il Comitato per la
Vita “Daniele Chia-
nelli” - Associazio-

ne per la Ricerca e la
Cura delle Leucemie,
Linfomi e Tumori di
Adulti e Bambini – ha
celebrato presso la Sala
del Consiglio Comuna-
le di Todi, i suoi primi
dieci anni di attività,
con l’evento “Per Ema-
nuela”: un pomeriggio
musicale, svolto in col-
laborazione con il Co-
mune di Todi, che ha
visto la partecipazione
di giovani musicisti nel
ricordo di Emanuela
Mannaioli, scomparsa
proprio dieci anni or
sono.
Il Comitato per la Vita
“Daniele Chianelli” è

nendo sia i pazienti che
le loro famiglie.
E questo è ciò che han-
no fatto Paola e Gian-
carlo Mannaioli all’in-
domani della prematu-

ra morte di Ema-
nuela. Sono stati
anni di intenso
lavoro da parte
anche degli altri
numerosi volon-
tari che hanno
collaborato con
loro, donando il
proprio tempo e
le proprie ener-
gie per veder rea-
lizzate tante ope-
re concrete – Re-
sidence Chianelli

(che accoglie i malati
adulti e bambini in cura
presso i Reparti di On-
coematologia Pediatri-
ca ed Ematologia con i
loro familiari senza al-
cun costo di affitto), ac-
quisto di apparecchia-
ture sanitarie, assisten-
za quotidiana ai malati,
ecc, - investendo parte
del loro tempo e delle
loro energie nel grande
progetto in cui tutti cre-
dono fermamente: fare
concretamente qualco-
sa di più per chi è meno
fortunato.

TODI | IL TRAGUARDO FESTEGGIATO CON UN CONCERTO

Dieci anni del Comitato Chianelli
Il Comitato li ha celebrati con l’evento “Per Emanuela”

Nelle scorse setti-
mane è venuto a
mancare Venan-

zio Vallerani, un mar-
scianese tenace che ha
dedicato la sua intera vi-
ta professionale alla lot-
ta contro la desertifica-
zione, con risultati im-
portanti che lo hanno
imposto all’attenzione
internazionale, grazie
anche ad alcuni suoi
brevetti, tra i quali figu-
rano gli aratri “delfino”
e “treno”.
Nato a Pola nel 1924,
Venanzio Vallerani ave-
va frequentato l’istituto

CULTURA | LA MORTE DI UN MARSCIANESE TENACE

Il solco lasciato da Vallerani
Aveva dedicato la sua vita alla lotta contro la desertificazione

agrario di Todi e si era
poi laureato nel 1949 in
Scienze Agrarie e Fore-
stali presso l’Università

di Perugia. Nel 1970-71
inizia la sua attività co-
me consulente in un
progetto pilota in Brasi-
le per il miglioramento
delle produzioni zoo-
tecniche. Con consulen-

Da allora il Sistema è
stato adottato con suc-
cesso in 12 Paesi con la
lavorazione complessiva
di oltre 110 mila ettari,
per arrivare al 2006
quando viene chiamato
a collaborare con il mi-
nistero delle foreste ci-
nesi. È del 2009 il volu-
me “Un delfino rinver-
disce i deserti”, dove
raccontò la sua straordi-
naria esperienza in giro
per il mondo.
Uno dei suoi ultimi de-
sideri è stato che, invece
dei fiori, venisse soste-
nuto il progetto di rifo-
restazione in Burkina
Faso in Africa.
Di lui hanno scritto
«Hai lasciato solchi visi-
bili nel terreno e molte
tracce nei nostri cuori».

un’associazione ON-
LUS di volontariato
che raccoglie fondi per
la ricerca e la cura di
leucemie, linfomi e tu-
mori di adulti e bambi-

ni. È nato il 26 ottobre
1990 per opera di un
gruppo di genitori che
avendo vissuto la dolo-
rosa e sconvolgente
esperienza della malat-
tia dei propri figli ha
sentito l’esigenza di in-
tervenire in modo più
diretto nel realizzare at-
tività di supporto alla
struttura pubblica, di
promuovere iniziative
non ancora considerate
dal servizio sanitario
esistente e di rimanere
al fianco di chi soffre e
lotta per la vita soste-

ze successive fatte per
FAO, IFAD, ONG e
cooperazione italiana e
di altri Paesi inizia quel-

la che sarà la mis-
sione della sua vita.
Nel 1988, inviato
dalla Coopita come
consulente in Niger
nel progetto del
Damergou per ve-
dere se era possibi-

le fermare la desertifica-
zione avanzante, inventa
il “Vallerani System”,
che riceverà successiva-
mente consensi crescen-
ti e si svilupperà con
azione in grande scala.
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nei livelli di produzio-
ne: nel complesso e su
base congiunturale le
imprese con riduzione
di attività sono il
44,7%.
Un terzo di esse (pari al

17,5% di tutte le
schede ricevute)
ha subito una ri-
duzione impor-
tante (oltre il 5 %
di arretramento).
Su base tenden-
ziale, invece, so-
no il 47,5%, le
imprese che la-

mentano riduzioni di
produzione e quasi un
quinto del totale
(18,8%) subisce con-
trazioni consistenti.
Una quota rilevante di
imprese che dichiarano
contrazioni produttive
è generata dalle impre-
se di più grandi dimen-
sioni: queste, infatti, so-
no il 47,8% del totale
delle grandi imprese.
Per le piccole imprese,
invece, l’area delle re-
strizioni produttive è
pari al 43,1%. Con
espansione di produ-
zione sono, nel com-
plesso, il 15,5% delle
grandi imprese e il
23,1% delle piccole.

Il quadro generale
offerto dall’indagi-
ne congiunturale

relativa al 3° trimestre
di quest’anno svolta da
Confindustria Umbria
in collaborazione con la
Università di Pe-
rugia, tra le
aziende manifat-
turiere associate
è uno dei più fo-
schi mai rilevati
con questo stru-
mento di indagi-
ne.
A parte l’appena
percettibile recupero
delle imprese più pic-
cole, lo scenario è do-
minato da situazioni
negative che vanno dal-
la moderata flessione al
cedimento più accen-
tuato.
La preoccupazione per
la ricaduta della con-
giuntura del trimestre è
rafforzata dal dato rela-
tivo all’occupazione,
specialmente per quan-
to riguarda le grandi
imprese. Le prospettive
per il prossimo quarto
trimestre sono condi-
zionate dai non inco-
raggianti risultati otte-
nuti.
Il grosso dell’area della

ECONOMIA | RAPPORTO DI CONFINDUSTRIA UMBRIA 

Deluse le aspettative di ripresa
Solo un lieve recupero per le imprese più piccole

Scritte in etichetta
più grandi, stop
ai marchi ingan-

nevoli e al segreto sui
nomi delle aziende che
importano olio dall’e-
stero, ma anche test
probatorio per la classi-
ficazione delle caratte-
ristiche qualitative.
Il sì del Senato al dise-
gno di legge salva-olio,
rappresenta un impor-
tante passo avanti nel
percorso di trasparenza
e legalità del com-
parto olivicolo-
oleario, il cui iter va
completato con ve-
locità e risolutezza
alla Camera.
Esprime soddisfa-
zione Albano Aga-
biti, Presidente
della Coldiretti
Umbria, per il lavo-
ro svolto dalla
C o m m i s s i o n e
Agricoltura del Se-
nato che ha appro-
vato in sede deliberante
il disegno di legge
Mongiello-Scarpa, con-
tenente norme determi-
nanti per la difesa del-
l’olio di oliva italiano.
Un sistema di norme a
tutela dei consumatori
e della reale concorren-

vo in Umbria, nono-
stante il riconoscimen-
to comunitario della
DOP dell’olio extraver-
gine di oliva, esteso al-
l’intero territorio regio-
nale, gli imprenditori
debbono “subire” i
bassi prezzi pagati all’o-
rigine».
«Oggi - ribadisce Aga-
biti - non ci si può più
permettere di dare per
scontata la qualità del
cibo portato in tavola

come avveniva nel pas-
sato, quando gli effetti
della globalizzazione
non erano così rilevan-
ti.
Per questo, bisogna
guardare con maggiore
attenzione a qualità e
provenienza, diffidan-
do magari dei prodotti
alimentari venduti a
prezzi eccessivamente
bassi. Tra l’altro, specie
in questa particolare
congiuntura economi-
ca, bisogna compren-
dere come il consumo
di prodotti agroalimen-
tari del territorio può
innescare un processo
virtuoso per l’intera
economia locale, non
solo per il settore pri-
mario».

AGRICOLTURA | PRIMA APPROVAZIONE IN SENATO

Presto una Legge “salva olio”
Far riconoscere meglio il prodotto genuino e locale

stabilità, peraltro, è
composto da imprese
che provengono da ar-
retramenti già registrati
nel precedente trime-
stre.
Nel dettaglio possiamo

vedere che:
a) sono il 16,5% le im-
prese che avanzano ri-
spetto al precedente tri-
mestre di questo anno e
sono il 24,7% quelle
che conseguono dei
progressi rispetto al
corrispondente terzo
trimestre del 2011;
b) l’area della stabilità
interessa all’incirca un
terzo delle imprese par-
tecipanti all’indagine:
un po’ più (cioè il
38,8%) su base con-
giunturale e un po’ me-
no (il 27,7%) su base
tendenziale;
c) più robusta è l’area
delle imprese che se-
gnalano contrazione

za tra le imprese, in gra-
do di preservare l’au-
tenticità del prodotto,
la veridicità della pro-
venienza territoriale e la
trasparenza delle infor-
mazioni.
«Il provvedimento - af-
ferma il presidente re-
gionale Coldiretti Aga-
biti - accoglie le istanze
della filiera di produ-
zione e commercializ-
zazione dell’olio di oli-
va, proponendo una se-

rie di misure, a partire
da un’etichettatura che
indichi con maggiore
chiarezza la provenien-
za dell’olio, a tutto van-
taggio del Made in Italy
e dei consumatori.
Lo scopo è quello di
proteggere la qualità
dei nostri oli nazionali e
assicurare la corretta
informazione sui mer-
cati, dove si trovano ad
esempio oli di oliva
venduti come italiani a
prezzi che non riescono
a coprire neanche i co-
sti di raccolta delle oli-
ve e lo stesso vale per
prosciutti o formaggi
“spacciati” come no-
strani o italiani senza
esserlo.
Anche per questo moti-



19www.iltamtam.ittamtam dicembre 2012

Cogito ergo sum. (Penso, dunque sono)     René Descartes, Principi di filosofia, 1644

Idati definitivi del
sesto Censimento
generale dell’Agri-

coltura in Umbria pre-
sentano un quadro “tra
luci e ombre”. Tra gli
elementi positivi c’è la
crescita della dimensio-
ne media delle aziende,
l’aumento del livello di
scolarizzazione dei
conduttori e quello dei
giovani e delle donne e
tra i conduttori stessi.
Le zone d’ombra ri-
guardano il forte calo
delle aziende, della su-
perficie agricola utiliz-
zabile, della diminuzio-
ne delle colture arboree
specializzate (in parti-
colare vite e olivo) e del
settore zootecnico, sia
come numero di azien-
de che come numero di
capi.
In particolare, il nume-
ro delle aziende agrico-
le e zootecniche è cala-
to di circa il 30%, ma in
misura minore rispetto
alla media rilevata in
Italia (- 32,4%); la SAU
(superficie agricola uti-
lizzata) è diminuita del
12%, con conseguente
crescita della superficie
media aziendale, che in
Umbria si attesta sui
9,2 ettari.
Ad accusare il calo più
consistente sono so-
prattutto le piccole e
piccolissime aziende, il
cui numero si è ridotto
in modo consistente. Il
calo si fa sempre più
contenuto via via che si
sale di classe di superfi-
cie agricola, fino ad ar-
rivare alle aziende da
20 a 30 ettari di SAU e

REGIONE | I DATI SULL’ECONOMIA AGRICOLA UMBRA

L’agricoltura secondo il censimento
Consistente il calo della superficie agricola utilizzabile

addirittura quelle tra
50 e 100 ettari che au-
mentano sensibilmen-
te.
Alle aziende più picco-
le rimane l’importantis-
simo ruolo di presidio
diffuso sul territorio,
necessario per arginare

lo spopolamento delle
zone montane e delle
aree rurali più svantag-
giate, per tutelare il
paesaggio e frenare il
dissesto idrogeologico.
Alle aziende più grandi
e strutturate va princi-
palmente il ruolo di ga-
rantire l’approvvigiona-
mento della catena ali-
mentare per il fabbiso-
gno dei consumi inter-
ni, per il prezioso ex-
port del “made in Um-
bria”, e non ultimo per
l’impatto occupaziona-
le che esse garantisco-
no.
La forma di conduzio-
ne più frequente rima-
ne la conduzione diret-
ta del coltivatore, con
ben il 96% del totale.
Solo il 3% delle aziende
umbre ricorre alla ma-
nodopera salariale.
Dal punto di vista della
forma giuridica, le
aziende individuali so-
no calate del 32%; in

consistente. In tale am-
bito, l’Umbria si carat-
terizza per una buona
presenza di imprese nel
settore “bio”, l’unico in
cui, anche in questo pe-
riodo di crisi, si sono
registrate “performan-
ce” positive: la percen-
tuale di superficie agri-
cola biologica è pari al
9,5% della superficie
agricola utilizzata, al
nono posto in Italia, e
le aziende zootecniche
biologiche sono 170
ogni 100mila abitanti, il
sesto valore tra le regio-
ni italiane.
«Per favorire la crescita
di questo settore fonda-
mentale per l’economia
dell’Umbria, le scelte
della Regione – ha ri-
cordato l’assessore
Cecchini - attuate prin-

AMBIENTE | COME ABBASSARE I COSTI ENERGETICI

Energia fotovoltaica a buon mercato
Un gruppo italiano avrebbe già pronto un nuovo sistema

ne dell’Umbria dalle al-
luvioni e dalle piogge
eccezionali, quanto
questo sia un obiettivo
imprescindibile».
«Abbiamo creato le
condizioni per nuove

o p p o r t u -
nità di la-
voro, so-
p r a t t u t t o
per i giova-
ni e le don-
ne – ha ag-

giunto l’assessore Cec-
chini – e per ‘attrezzare’
al meglio le nostre im-
prese per affrontare le
sfide dei prossimi anni,
in cui sono chiamate ad
essere ancora più com-
petitive anche perché
potranno contare su
minori risorse comuni-
tarie».

cipalmente con il Pro-
gramma di Sviluppo
rurale 2007-2013, sono
state orientate da un la-
to a sostegno della
competitività e dell’in-
novazione delle impre-

se, dall’altro alla salva-
guardia e alla tutela del-
l’ambiente e dei territo-
ri rurali, al fine di con-
trastare l’abbandono
dei terreni e il dissesto
idrogeologico. E abbia-
mo purtroppo consta-
tato proprio in questi
giorni, in cui stiamo fa-
cendo la conta dei dan-
ni provocati in vaste zo-

un impianto fotovoltai-
co in grado di essere
economicamente con-
veniente anche senza

incentivi, rispetto all’e-
nergia prodotta con i
combustibili fossili.
Al momento la conve-

nienza è limitata ai con-
sumi industriali con-
sentendo di produrre
energia ad un costo in-

feriore agli 0,09
euro/kWh, in-
clusi i costi di
manutenzione e
il costo iniziale
dell’impianto.
Ma per i consu-
mi domestici
l’attesa dovreb-
be limitarsi a po-
che decine di
giorni, entro il

prossimo gennaio. Alla
notizia ha fornito credi-
to lo stesso Ministro
dell’Ambiente Clini.

Una buona noti-
zia per l’econo-
mia italiana di

questi tempi non può
sottacersi soprat-
tutto perché po-
trebbe mettere in
moto un processo
di riduzione dei
costi dei combu-
stibili fossili senza
che lo Stato ci
debba mettere un
centesimo.
Una joint venture
tra Unicredit,
WWF ed il partner in-
dustriale Solon, deno-
minata Officinae Verdi,
avrebbe messo a punto

aumento le forme so-
cietarie mentre le so-
cietà cooperative sono
in calo. In calo anche la
conduzione dei terreni
in proprietà mentre in
aumento sono le azien-
de in affitto (+ 4 %). Ri-
mangono principal-

mente gli uomini
a condurre le
aziende umbre,
con quasi il 70%
dei capi azienda,
anche se si assi-
ste ad un aumen-
to delle donne.
Il rinnovamento
dei capi azienda
è ancora lento in
termini di età e

titolo di studio: oltre il
44% ha più di 65 anni e
solo il 13% meno di 40
anni e di questi in gran
parte insediati negli an-
ni grazie al Programma
di Sviluppo Rurale del-
l’Umbria. Oltre il 60%
dei capi azienda ha la li-
cenza media inferiore
(solo il 2% non ha al-
cun titolo di studio),
mentre la quota dei lau-
reati sale e raggiunge il
10% tra i conduttori.
Le aziende agricole
umbre sono inoltre ca-
ratterizzate da un qua-
dro complesso di altre
attività secondarie all’a-
gricoltura: lavori conto
terzi, agriturismo, lavo-
razione e trasformazio-
ne dei prodotti agricoli
che in quest’ultimo
censimento risultano
presenti in maniera
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È nota col nome di perseveranza quando si tratta di una buona causa, e di testardaggine quando la causa è cattiva.     Laurence Sterne

In occasione delle
feste di Natale,
Compignano, fra-

zione a nord del comu-
ne di Marsciano, per il
sesto anno consecutivo
si veste a festa per pro-
porre un suggestivo
presepe vivente orga-
nizzato dai ragaz-
zi del Circolo
Anspi. Partendo
dalla piazza del
borgo medievale
e passando attra-
verso l’arco del-
l’antica torre, in
un percorso che
si snoda lungo i
vicoli del paese, si rivi-
vono diverse scene ri-
prodotte negli antichi
fondi aperti per l’occa-
sione. Tessitrici, fabbri,
calzolai, arrotini, fale-
gnami, pescatori, lavan-
daie per un totale di ol-
tre cento figuranti in
costume d’epoca che
rimettono in pratica gli
antichi mestieri e i gesti
insegnati dai più anzia-
ni. Ogni abitante del
paese, che conta poco
più di trecento anime, è

RUBRICHE | CONOSCERE ED UTILIZZARE I FRUTTI

Le molte proprietà del Mirtillo
Il mirtillo nero è quello più ricco di principi salutari

Frutto tipico del
sottobosco, il
mirtillo (Vacci-

nium Myrtillus) ha tra-
dizioni antichissime e
viene utilizzato per cu-
rare diverse patologie.
Secondo ricerche effet-
tuate negli Stati Uniti,
queste piccole bacche,
sarebbero dotate di un
enorme quantitativo di
sostanze antiossidanti,
in grado quindi di pre-
venire patologie cardio-
vascolari, proteggere
dai tumori e addirittura
ritardare il naturale
processo di invecchia-
mento.
Il mirtillo nero è quello
maggiormente ricco di
principi salutari, infatti
contiene zuccheri e
molti acidi, in partico-
lare l’acido citrico, che
protegge le cellule ma
anche l’acido ossalico,
l’idrocinnamico e il
gamma-linolenico.
Il mirtillo è indicato in
tutte le forme di ten-
denza alle emorragie
per fragilità dei capilla-
ri, disturbi della circo-
lazione in genere e per i
problemi alla vista. L’a-
cido idroccinnamico
presente nel mirtillo è

CULTURA | PREPARATIVI PER LE FESTE NATALIZIE

Il Presepe vivente di Compignano
Una iniziativa che coinvolge tutti gli abitanti del paese

oliva, latte parzialmente
scremato, peperoncino
in polvere.
Pulite i mirtilli con un
telo inumidito. Mette-
teli in una casseruola
con il burro e fateli ap-
passire su fuoco molto

dolce per
q u a l c h e

minuto,
m e s c o -

lando con
molta cal-
ma;  ag-
giungete
il riso,

lasciatelo in-
saporire e facendolo
amalgamare, aggiunge-
te poi gradualmente il
vino e alzate la fiamma.
Quando il vino è eva-
porato iniziate ad ag-
giungere il brodo bol-
lente a mestoli. A cottu-
ra ultimata e a fornello
spento unite latte scre-
mato sufficiente per un
risotto cremoso aggiun-
gete poi peperoncino in
polvere, mescolate e
completate il piatto con
qualche cucchiaiata di
formaggio.

Dott. Giulio Lattanzi
farmacista, nutrizionista
www.farmacialefornaci.it

molto importante per il
nostro organismo, in
quanto è in grado di
neutralizzare le sostan-
za cancerogene prodot-
te nell’apparato dige-
rente. Il consumo di ali-
menti ricchi di sostanze
antiossidanti,
vedi il mirtillo,
assume un
importantis-
simo ruolo
per quanto ri-
guarda la salute
del nostro orga-
nismo; queste so-
stanze, infatti, svi-
luppano uno scudo
protettivo nei confronti
della nostra pelle e so-
prattutto nella lotta ai
radicali liberi.
I mirtilli sono in grado
di curare l’affaticamen-
to visivo e la fragilità dei
vasi capillari. In farma-
cia reperibile in vari
formati.

IL MIRTILLO 
IN CUCINA
Risotto caldo ai mir-
tilli di Bosco
Ingredienti: Mirtilli fre-
schi di bosco, Riso par-
boiled, burro, brodo
vegetale, Vino Rosso
Chianti classico, olio di

lità preparando piccoli
oggetti. Dopo la riaper-
tura del vecchio molino
dell’olio, quest’anno
sarà possibile visitare
anche un’antica cantina
rimasta “intatta” negli
anni e per questo in-
dubbiamente da visita-

re. La prima rap-
presentazione del
Presepe vivente
sarà la notte della
vigilia di Natale
alle ore 21,30. A
seguire sono in
calendario, a par-
tire dalle ore
16.30, le date di

domenica 26 dicembre
e 30 dicembre, il primo
giorno di gennaio per
concludersi il giorno
dell’Epifania con l’arri-
vo dei Magi a cavallo.
Nella giornata di dome-
nica 26 a supportare la
rappresentazione del
presepe vivente ci pen-
serà l’ultracentenaria
Filarmonica di Compi-
gnano che mette sotto
l’albero, come da tradi-
zione, un bel concerto
di Natale. Le immagini
della passata edizione
sono visibili sul sito
www.compignano.it e
sul gruppo Facebook
Presepe Vivente Com-
pignano.

Giacomo e Rina Spazzoni: 
50 anni insieme
Il giorno 14 ottobre
2012 i coniugi Giaco-
mo e Rina Spazzoni,
nel tempio di San
Fortunato, hanno vo-
luto ringraziare Dio
per avergli concesso
50 anni di vita vissuta
felicemente insieme.
I figli, le nuore, gli
adoratissimi nipoti e
i parenti si sono uniti
a loro per ricordare i bei momenti trascorsi l’uno
accanto all’altra e dedicati all’amore per la famiglia
e al lavoro.
A Giacomo e Rina gli auguri più cari.

impegnato a far sì che
tutto si svolga nel mi-
gliore dei modi. C’è chi
mette a disposizione
una cantina chi un anti-
co utensile, chi indossa
i panni di un antico fi-
gurante, chi cuoce le
castagne, chi prepara la

legna per  fuochi, chi
impasta la pizza, chi la-
vora all’uncinetto, chi
crea composizioni di
fiori. Nessuno è escluso
da questa “festa” che è
diventata tradizione e
che appassiona giovani
e anziani che collabora-
no insieme per mesi al
fine di garantire una
buona riuscita dell’ini-
ziativa. Ogni anno si ag-
giunge qualcosa di
nuovo che l’anno pre-
cedente mancava, come
quest’anno che si con-
traddistingue per una
nuova bottega artigia-
nale dove le donne del
paese danno sfogo alla
loro inventiva e origina-
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Sente assai poco la propria passione, o lieta o triste che sia, chi sa troppo minutamente descriverla.     Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, 1801/17

MASSA MARTANA | FESTEGGIAMENTI PER SANTA CECILIA

La Banda compie 165 anni
Consegnati attestati di benemerenza ai decani della banda

MARSCIANO | TRADIZIONALE CONCERTO AL CONCORDIA

La Filarmonica verso i 210 anni
Il complesso bandistico esercita la sua attività dal 1803

sione delle celebrazioni
della Patrona e di un
anno di successi, si è
poi tenuto il tradiziona-
le pranzo sociale che
unisce da sempre musi-
canti, sostenitori, diret-
tivo e le rispettive fami-
glie. La Filarmonica
Città di Marsciano,
complesso bandistico
già attivo nel 1803, è
caratterizzata dal felice
connubio tra diverse
generazioni di musici-
sti. Oltre alle tradizio-
nali sfilate per vie e
piazze e alle processio-
ni religiose, ha al suo
attivo una valida attività
concertistica.
Il repertorio della Filar-
monica spazia dal gene-
re classico-sinfonico al-
la musica tradizional-
popolare non disde-
gnando la musica da
film come pure le fanta-
sie dal carattere moder-
no-leggero o ritmico-
jazzistico.

Imusicanti della Fi-
larmonica Città di
Marsciano “Fran-

cesco Maria Ferri”, gui-
dati dal M° Antonio
Diotallevi, hanno dato
vita ad un apprezzato
programma musicale,
presentato nell’ambito
del tradizionale Con-
certo di Santa Cecilia,
tenutosi il 23 novembre
scorso nel rinnovato
Teatro Concordia di
Marsciano. Impegnati-

steggiamenti, dopo la
Messa nella Chiesa Par-
rocchiale è proseguito
con la proiezione di un
documentario storico
dell’attività della Ban-
da, l’esibizione del cor-
po musicale ed il tesse-
ramento per l’anno
2013.
Nel corso della cerimo-
nia si è anche provve-
duto  alla consegna di
attestati di benemeren-
za ai decani della banda
musicale massetana.

Il 25 novembre scor-
so, la società della
Musica Cittadina di

Massa Martana ha fe-
steggiato Santa Cecilia,
patrona dei musicanti,
ma quest’anno anche il
165° anniversario di
costituzione della Ban-
da Musicale.
La decisione di stabili-
re una «Banda istru-
mentale ed un Istrutto-
re o Maestro di Musica
collo stipendio di s. 50
a carico del Comune»
nel territorio masseta-
no, risale ad una delibe-
ra del Consiglio Comu-
nale della Terra di Mas-
sa del 4 Dicembre
1836.
Le pratiche per la costi-
tuzione della Banda
Musicale, però, verran-
no avviate solamente
nel 1846, quando il
Comune richiede alla
Delegazione Apostolica
di Perugia un sussidio
di 50 scudi «da pagarsi
dalla cassa comunale ad
un Maestro di Musica
ed Istruttore di Ban-
da».
Allo stesso periodo ri-
sale il “Regolamento
per la Banda Musicale
di Massa” approvato

con decreto della “Sa-
cra Congregazione de-
gli Studi” il 30 Maggio
1847.
Il programma dei fe-

vo e ricco il re-
pertorio pro-
posto al pub-
blico: marce,
composizioni
originali per
banda, musica
leggera, colon-
ne sonore di film e mu-
sical.
Nel corso della serata
del Concerto è stata
aperta, come di consue-
to, la campagna associa-
tiva 2013, anno in cui
cade anche il 210° anni-
versario della fondazio-
ne, un’ottima occasione
per sostenere le attività
della Filarmonica.
Il Concerto è stato an-
che l’occasione per pre-
sentare al pubblico il
calendario 2013 della
Filarmonica Città di
Marsciano, con foto e
richiami musicali. Du-
rante la serata si sono
esibiti per la prima vol-
ta e insieme ai suonato-
ri, alcuni debuttanti.
Inoltre è stata presenta-
ta la rinata Scuola di
Musica della Filarmo-
nica, finalizzata a for-
mare i futuri compo-
nenti del complesso
bandistico. A conclu-

FRATTA TODINA | APPUNTAMENTO IL 6 GENNAIO

Un Presepe Vivente di solidarietà

In occasione dell’E-
pifania la Pro Loco
di Fratta Todina or-

ganizzerà, per il settimo
anno, in collaborazione
con il Centro Speranza -
servizio riabilitativo
diurno gestito dalla
Congregazione delle
suore Ancelle dell’Amo-
re Misericordioso - un
suggestivo Presepe Vi-
vente che avrà come fi-
guranti (circa 200) gli
utenti e gli operatori del
centro insieme agli abi-
tanti del paese. I ragazzi
del Centro, saranno per

un giorno pro-
tagonisti di un
evento che do-
nerà a loro, alla
comunità di
Fratta e a tutti
gli intervenuti,
l’occasione di
vivere un Na-
tale di vera condivisione
e di speranza.
Dalle ore 15,30 antichi
mestieri, taverne, scene
di vita quotidiana e ca-
ravanserragli animeran-
no il centro storico. L’e-
vento si concluderà, in-
torno alle ore 18,00,

con la rappre-
sentazione del-
la Santa Nati-
vità e l’adora-
zione dei Re
Magi, il tutto
accompagnato
dai canti della
Corale di Frat-

ta Todina e da un gran-
dioso spettacolo piro-
tecnico-musicale.
Si potranno gustare bru-
schette, polenta, arvolto-
li, vin brulè e verranno
raccolte offerte per so-
stenere la Pro Loco ed il
Centro Speranza.
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Chi poco pensa, molto erra.     Leonardo da Vinci, Codice H, 1492/1516

BILANCIA: Il 2013 sarà un anno piuttosto altalenan-
te. Il lato sentimentale sarà davvero bizzarro: passere-
te periodi in cui vi sentirete al settimo cielo con il vo-

stro partner ma, nel contempo, anche periodi in cui metterete
in discussione la stessa natura del rapporto. Al lavoro ci saran-
no alcuni momenti in cui vi sentirete realizzati ma, nella mag-
gior parte dell’anno proverete un senso di disagio con i vostri
colleghi e vi sentirete fuori luogo. Nell’ambito della salute, gli
astri vi sono favorevoli.

SCORPIONE: Anno “risolutivo” per quanto riguar-
da l’amore e il lavoro: nel 2013 infatti una vecchia
fiamma vi farà impazzire e arriverete perfino a rinun-

ciare ad una relazione stabile. Gli astri consigliano di valutare
bene la situazione. Nel lavoro la situazione rischia di peggio-
rare soprattutto nei primi quattro mesi dell’anno, quando
emergerà il vostro carattere combattivo che vi farà credere di
saperne sempre una in più degli altri, mettendovi nei guai con
i colleghi. La salute è la nota dolente del 2013.

SAGITTARIO: 2013 tranquillo per il sagittario , al-
l’insegna della normalità, senza affrontare imprevisti.
Per quanto riguarda la vita sentimentale dei single ,se-

condo gli astri sarà il momento di prendere l’iniziativa avvici-
nandosi alla persona amata e dichiarandosi. Nell’ambito lavo-
rativoil 2013 sarà l’anno dell’adattamento: avrete occasione di
avvicinarvi al nuovo ambiente e ai nuovi colleghi. Vi sentirete
in forze e pieni di energie, anche grazie ad un sano stile ali-
mentare che avete imparato a seguire ormai da tempo.

CAPRICORNO: Il 2013 per voi sarà un anno piutto-
sto piatto, eccezione fatta per l’amore, ambito in cui ci
saranno grossi cambiamenti. Nel lavoro qualche di-

sguido legato ai vostri compiti che, tuttavia, sarà facilmente ri-
solvibile. Le stesse non prevedono grosse difficoltà economi-
che, quindi potrete permettervi anche delle spese impreviste.
Le stelle prevedono un andamento altalenante della vostra sa-
lute, anche se si tratterà solo di piccoli disturbi stagionali. Ge-
neralmente sarà un anno positivo

ACQUARIO: Anno particolarmente stabile, sopra-
tutto per voi che state vivendo, in particolare nell’am-
bito dell’amore, periodi di turbolenze ed incompren-

sioni con chi vi sta attorno. Quest’anno risolverete tutti i vostri
problemi e potrete vivere tranquillamente. Anche per quanto
riguarda il lavoro a differenza dell’andamento dell’anno appe-
na passato, la situazione migliorerà notevolmente e si stabiliz-
zerà,rendendovi orgogliosi e felici come non mai. Dal lato eco-
nomico è necessario dare la giusta attenzione al risparmio, ma
non incorrerete in grossi problemi finanziari.

PESCI: Il 2013 sarà l’anno in cui finalmente, dopo
ben due anni di alti e bassi, riuscirete a sistemarvi con
la vostra anima gemella. Al lavoro siete puntuali e atti-

vi come sempre, anche troppo a dire il vero. State attenti alle
invidie di alcuni vostri colleghi che potrebbero sfruttare il vo-
stro carattere benevolo per prendersi il merito del vostro
splendido lavoro. Fate attenzione allo stress che potrebbe
compromettere il vostro stato di salute. Per quanto riguarda il
denaro non eccedete con le spese per non avere problemi.

ARIETE: Cercate di valutare bene la situazione affet-
tiva per riuscire ad ottenere quello che vorrete e per
capire se il partner è davvero la persona giusta. Molta

creatività e coordinazione, sono gli elementi che caratterizzano
il lavoro di tutti gli arieti. Il 2013 sarà un anno stabile  almeno
fino a Giugno quando proverete una grande voglia di cambia-
mento e di lanciarvi in nuove sfide. Per quanto riguarda la sa-
lute, vi sentirete generalmente in forma. L’attività fisica sarà es-
senziale quest’anno anche se dovrete evitare gli eccessi.

TORO: Il 2013 si preannuncia come un anno positi-
vo sia per quanto riguadra il tema dell’amore sia per la
salute. Tutto l’anno sarà caratterizzato dal cambia-

mento: un nuovo partner, un passo importante sono solo alcu-
ni dei cambiamenti possibili per questo segno, che dovrà
sfruttare le opportunità di tutto l’anno per risolvere situazioni
non ben definite. Nell’ambito del lavoro attenzione alle false
opportunità. Importanti cambiamenti si preannunciano anche
nell’ambito salute: il toro si sentirà pieno di energie e vitalità.

GEMELLI: Il 2013 sarà un anno professionalmente
indimenticabile per voi, vi si spalancheranno molte
porte. Starà a voi scegliere quella giusta. Se saprete af-

fidarvi al vostro intuito il successo è assicurato. Anche in amo-
re, avrete molto successo con la persona che vi sta più a cuore
all’inizio di quest’anno. Unica nota dolente la salute: dovete
prestare più attenzione alla vostra alimentazione. La stessa
questione salute potrebbe infatti essere d’intralcio ai vostri
grandi progetti, soprattutto nei mesi più freddi

CANCRO: Il cancro è sicuramente uno dei segni che
dominerà l’intero 2013 Riuscirete a dominare le si-
tuazioni e a governarle al meglio. Per quanto riguarda

l’amore sarete incredibilmente intraprendenti, riuscirete a fare
passi da gigante se avete una relazione, ma anche se siete sin-
gle riuscirete a trovare un partner che vi renderà felici, tutto
grazie alla vostra fiducia in voi stessi. Al lavoro sarete davvero
inarrestabili. Durante tutto l’anno la salute sarà uno dei punti
a vostro favore, sarete sempre pieni di energia e vitalità.

LEONE: Il 2013 è un anno non proprio roseo per il
leone: in amore si intravedono alcuni problemi all’o-
rizzonte, dovuti ad una scarsa intesa di coppia. Al la-

voro la situazione purtroppo non cambia, sarete costretti a ri-
solvere problemi difficili. Il vostro impegno in più progetti
contemporaneamente, vi stravolgerà e, soprattutto verso Giu-
gno, sarete distrutti dalla fatica che dovrete fare per tenere tut-
to sotto controllo. Per quanto riguarda la salute, invece, l’anno
andrà alla grande: sarete ricchi di energie che vi aiuteranno a
superare tutti i problemi che il destino ha in serbo per voi.

VERGINE: L’ anno appena concluso non è stato dei
migliori, è vero, ma non preoccupatevi! Il 2013 sarà
per voi l’anno delle “risoluzioni”. Finalmente riusci-

rete a decidervi e capirete che il rapporto con il vostro partner,
è davvero speciale per voi. Nel lavoro ci sono grosse novità in
vista, a cominciare da una nuova opportunità che dovrete co-
gliere al volo. Anche per quanto riguarda la salute, nel 2013 vi
sentirete pieni di energie. Solo marzo sarà l’unico mese in cui
avrete qualche acciacco e vi sentirete più stanchi del solito.

SPORT | MEDAGLIA AL MERITO SPORTIVO

Premiato Marco Poponi

C’è un tuderte che può fregiarsi di tre meda-
glie al merito sportivo. Questi è il dr. Mar-
co Poponi al quale, da ultimo il presidente

del CONI, Giovani Petrucci, è stato conferita l’o-
noreficenza della Stella d’Argento al Merito Sporti-
vo per l’attività, agonistica prima e dirigenziale poi,
svolta nell’ambito dell’automobilismo sportivo.

Tale onoreficenza segue alla medaglia di Bronzo al
Valore Atletico del 2004 e alla Stella di Bronzo al
Merito Sportivo del 2005.
Al dr. Poponi vanno le congratulazioni anche dalla
redazione di TamTam.



AZIENDE | IL PUNTO VENDITA DI TORGIANO

“Fausto Moda” compie 10 anni
Uno dei negozi della storica catena di abbigliamento

riferimento della moda
in ogni stile: classico, ce-
rimonia, sportswear, ca-
sual.
Due anni più tardi, l’in-
tuizione commerciale ha

portato all’am-
pliamento del-
l’attività di fa-
miglia, con l’i-
naugurazione
del negozio di
griffe total look
per bambini
“Fausto Moda
Bimbo”.
In occasione
del decennale,
l’augurio più
forte e sentito è
arrivato dalle
commesse di

Torgiano, che da anni
operano e interagiscono
a fianco del titolare.

CULTURA | CORSO PER AUDITOR DELL’ACCESSIBILITÀ

A Fratta Todina zero barriere
Iniziativa dell’As.D.A. Onlus in sinergia con il Comune

Dal 15 al 25 otto-
bre 2012, si è te-
nuto a Fratta

Todina il corso per “Au-
ditor dell’Accessibilità”
grazie alla collaborazio-
ne tra As.D.A. Onlus
(Associazione Sportiva
Diversamente Abili) e
Istituto del Marchio di
Qualità Zerobarriere
(IMZ).
L’inaugurazione è avve-
nuta alla presenza del
Sindaco del Comune di
Fratta Todina, Maria
Grazia Pintori e dell’As-
sessore ai Servizi Socia-
li, Paolo Pascocci.
Al corso di formazione
svolto a Fratta Todina,
sicuramente spetta il pri-
mato della partecipazio-

borazione per sostenere
e progettare insieme le
nuove strutture.
L’As.D.A. onlus orga-
nizzerà inoltre un con-
certo di beneficenza, il
giorno sabato 29 dicem-
bre 2012 alle ore 18.00,
presso l’Auditorium
Osma, a Marsciano.
Il duo Tramma-Facchini
eseguirà composizioni
di Mozart, Piazzolla e
Mascagni.
L’intero ricavato verrà
utilizzato per sostenere i
progetti sportivi di idro-
chinesiterapia, palestra,
riabilitazione equestre
attivati dall’associazio-
ne. Informazioni e pre-
vendita: 333-2787491 -
331-9408887.
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La puntualità è ladra del tempo.     Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, 1891

un dolce augurale.
I punti vendita di Tor-
giano vedono a capo Da-
miano Anullo Montec-
chiari (nella foto), il figlio
di Fausto, che ha sempre
interagito, sin
da giovanissima
età all’interno
dei negozi del
padre, acqui-
sendo cono-
scenza, compe-
tenza e profes-
sionalità ed ar-
rivando nel no-
vembre del
2002 ad aprire
a Torgiano la
nuova sede
“Fausto Moda”
Uomo e Don-
na, con l’esclusiva delle
migliori griffe che ne
hanno fatto un punto di

TODI | UNA BELLA ESPERIENZA MOLTO APPREZZATA

Spaccio solidale a Pian di Porto 
Un luogo di incontro per le persone in difficoltà 

Lo spaccio della
Comunità di Vita
Solidale – Vivere

e Lavorare Insieme,
inaugurato a Todi in lo-
calità Pian di porto nel
mese di novembre, nella
prima giornata di atti-
vità ha subito offerto
aiuto a 20 famiglie.
Alla inaugurazione del-
lo Spaccio solidale era-
no presenti numerose
persone ed  autorità.
Dopo la benedizione
impartita dal Diacono

Emili nel
2008 insieme
all’imprendi-
tore Torello
L a u r e n t i .
Presso lo
Spaccio soli-
dale vengono

distribuiti gratuitamen-
te viveri e beni di prima
necessità alle persone in
difficoltà economica.
Inoltre le persone pos-
sono barattare tra di lo-
ro gratuitamente beni e
servizi.

ne dove gli iscritti sono
stati ben 18.
Come spiega il Presi-
dente dell’Associazione
As.D.A. Fausto Cristo-
fari, l’obiettivo è quello,
sia di rimuovere le bar-

riere esistenti, sia di far
in modo che non ne ven-
gano create di nuove.
A tale scopo tra il Co-
mune di Fratta Todina
ed As.D.A., verrà stipu-
lata una convenzione
per instaurare una colla-

Stefano Gam-
belli c’è stato il
taglio del na-
stro ed una
singolare ini-
ziativa: a tutti i
presenti è stato
offerto pane e
acqua in segno di so-
brietà e vicinanza alle
persone in difficoltà.
Lo Spaccio solidale na-
sce da un’idea del labo-
ratorio della Comunità
di Vita Solidale fondata
dal diacono Franco

Compie dieci anni
il negozio di Tor-
giano di “Fausto

Moda”, un’azienda lea-
der in Umbria nel cam-
po dell’abbigliamento,
dove è presente ed affer-
mata ormai da trent’an-
ni, con il fondatore Fau-
sto che, a partire dai pri-
mi anni Settanta, ha sa-
puto selezionare i mi-
gliori marchi della moda
nazionale ed internazio-
nale.
Il 25 novembre, in occa-
sione del decennale del-
l’attività, nei negozi tor-
gianesi “Fausto Moda” e
“Fausto Moda Bimbo”,
si è festeggiato con l’of-
ferta di caldarroste e vi-
no novello e, per i più
piccoli, di zucchero fila-
to, il tutto completato da

 



Ogni limite ha una pazienza     Totò
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AUTO E MOTO

Vendo Ape TM 703, revisionato
per tutto il 2013, sovrasponde,
euro 900 trattabili. Tel. 333-
2238221.
Vendo Ape Poker a 4 ruote a ben-
zina con sovrasponde. Euro
1.800. Tel. 333-2238221.
Cerco una microcar in acquisto
tenuta in ottime condizioni da
spendere max 1.000 euro. Tel.
366-7119745.
Vendo Ford Galaxi 1.9 tdi 115 cv,
anno 2004, km 150 mila, taglian-
data, 4 pneumatici nuovi, 7 posti,
argento metallizzato, euro 6.000.
Tel. 329-0779809.
Vendesi carrettone agricolo 35
q.li, diraspatrice per uva e aratro
da sollevatore. Tel. 340-9755812.
Vendo Bmw 320 D Touring, an-
no 2006, colore argento, modello
Futura, full optional, km 118 mi-
la. Tagliandata sempre dalla casa.
Euro 11.500 trattabili. Tel. 348-
4058750.
Vendesi fuoristrada marca Land
Rover immatricolato autocarro,
km 170 mila completamente revi-
sionato. Tel. 335-326269.
Vendesi Fiat 500 anno 2009, km
28 mila. Tel. 347-8487128.

IMMOBILI

Affitto appartamento con annes-
so negozio per commercianti. Tel.
075-8942895.

Marsciano, vendesi ap-
partamento di mq 70 cir-
ca composto da: sog-
giorno, angolo cottura, 2
camere, 2 bagni, terrazzo
di 11,50 mq, garage di
14 mq circa. Prezzo 125
mila euro trattabili. Pos-
sibilità di accollo mutuo,
la rata del mutuo è da
240 euro a 310 euro.

Tel. 366-7119745.
Todi, affitto due appartamenti
mobiliati al centro storico. Tel.
075-8989291 - 339-5775615.
Todi, affitto locale per conviviali,
compleanni, corsi di ogni genere
o per altri usi. Tel. 339-5775615.
Affittasi cielo-terra finemente ri-
strutturato al centro di bellissimo
borgo del comune di Massa Mar-
tana. Taverna, 2 camere, ampia
cucina  soggiorno. Tel. 366-
7175166.
Vendesi terreno edificabile, ad at-
tuazione diretta in loc. Torresqua-
drata di Todi. Tel 349-1084705.
Affittasi appartamento a Pantalla
di Todi, vicinanze ospedale. Tel.
348-7799428.
Affitto a Todi appartamento non
mobiliato adatto per 2-3 persone,
bel posto panoramico. Tel. 075-
8942895.
Affitto a Todi in via Cortesi, ne-
gozio adatto anche per ufficio.
Tel. 075-8942895.
Affittasi o vendesi nelle immedia-
te vicinanze ospedale Pantalla, ca-
sa composta da soggiorno, cuci-
na, 2 camere, bagno, giardino.
Tel. 338-5989691.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Terni, cedesi attività commerciale
di materiale elettrico e impianti-
stica, presente da oltre 60 anni.
Tel. 0744-401520.

LAVORO

Signora italiana cerca lavoro per
pulizia domestica, scale, stiratura,
a Marsciano città, solo mattina.
Tel. 393-2857201.
Signora italiana ex assistente so-
cio-sanitaria, cerca lavoro come
assistenza anziani diurna anche
ospedaliera, domestica, addetta
pulizie. Massima serietà e dispo-
nibilità. Tel. 338-1789085.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie di casa, zona Todi e din-
torni. Automunita, massima se-
rietà. Tel. 328-7525651.
Signora italiana cerca lavoro co-
me cameriera di sala per cenone
di fine anno. Massima serietà. Tel.
328-7525651.
Cerco lavoro come assistenza an-
ziani, aiuto domestico, con espe-
rienza, solo diurno. Tel. 340-
2776694.
Offresi assistenza ospedaliera.
Esperienza. Tel. 340-2776694.
Giovane mamma offresi per assi-
stenza nelle incombenze quoti-
diane e per servizio di baby sitter,
dog e cat sitter. Tel. o.p. 392-
3429455.
Primario Gruppo Assicurativo
italiano, seleziona nella sede di
Todi, diplomati/laureati da avvia-
re alla professione di consulente
assicurativo previdenziale. Viene
offerta una interessante opportu-
nità professionale, con percorso
formativo gratuito (apprendimen-

to in aula, affiancamento sul cam-
po) e lo sviluppo di un portafo-
glio clienti. Sono richieste buone
capacità relazionali, dinamismo e
ambizione personale. La selezio-
ne è rivolta anche ai promotori fi-
nanziari iscritti all’albo Consob.
Tel. 338-4556967 – 075-
8942333.
Ragazzo italiano automunito,
con esperienza cerca lavoro come
assistente anziani a domicilio o in
ospedale, aiutante per anziani nel
fare la spesa e svolgere lavori do-
mestici o altro lavoro. Zona Todi-
Marsciano. Tel 329-2017565.
Signora italiana, massima serietà,
disponibile per assistenza nottur-
na. Tel. 338-5989691.

LEZIONI

Laureato impartisce lezioni di di-
ritto, storia, filosofia, italiano e
scienze, anche a domicilio. Prezzi
modici. Tel. 340-7842922.
Ingegnere impartisce lezioni di
matematica per scuole medie e
superiori. Tel. 075-8943656.
Laureata in lingue e letterature
straniere, con esperienza imparti-
sce lezioni di inglese e spagnolo e
materie letterarie, anche a domici-
lio, prezzi modici. Tel. 349-
6488717.
Pilates, istruttrice qualificata
(brevetto Fif e Msp Italia), effettua
lezioni individuali a domicilio.
Tel. o.p. 392-3429455.

Impartisco lezioni di di-
ritto, esperienza plurien-
nale. Tel. 333-7475544.
Laureato in ingegneria
disponibile per ripetizio-
ni di matematica, fisica,
sistemi, elettronica e tele-
comunicazioni. Zona
Marsciano. Tel. 347-
8820238.

ARREDAMENTO

Vendo toletta degli anni ‘50, 4
zampe, specchio originale, prezzo
di realizzo.Tel.o.p.346-0140165.
Vendo due culle come nuove.
Tel. 346-2423792.
Vendo cucina componibile com-
peta in buono stato. Tel. 075-
8948181.
Vendo sala da pranzo in legno
massello, artigianale. Tel. 075-
8948181.
Tela del ‘700 circa a tema religio-
so, alta 77 cm e larga 63 cm. Ma-
donna con bambino veramente
stupenda, di dolcezza unica. Una
vera opera d’arte. Vendo a prezzo
da concordare. Tel. 347-
5812665.

ANIMALI

Vendesi cuccioli di Labrador co-
lor miele di pura razza. Tel. 331-
3183127.
Regalasi graziosi gattini di colore
bianco e arancio, con occhi cele-
sti. Tel. 338-3870142.
Vendesi cucciolo di Breton razza
pura, bianco e arancio, da adde-
strare, Tel. 338-3018339.

VARIE

Vendo abito da sposa color avo-
rio, taglia 46, con coprispalla, otti-
mo stato, euro 300 trattabili. Tel.
338-4142737.

Cercasi componenti per cover-
band anni 80, musicisti e coristi.
Siamo già in due (chitarrista e po-
listrumentista). Zona Todi e din-
torni. Tel 340-7723664.
Regalo un divano letto a 3 posti.
Tel. 075-8780602.
Vendesi aratro Sogema, tavole da
36, spandiconcime 600 kg nuova,
seminatrice mt, 2,25 e trinciastoc-
chi larghezza mt. 1,80. Tel. 347-
7377034.
Vendo, per problemi di spazio,
collezione intera di Tex composta
da 607 numeri, di cui 302 origi-
nali e 305 ristampe “Tutto Tex”;
collezione  completa di “Tex col-
lezione storica a colori” dal n. 1 al
n. 235; collezione di Topolino
composta da 1.600 numeri. Tel.
347-5812665.
Ringhiera in ferro battuto fatta a
mano da fabbro di grande espe-
rienza, adatta per scalinata, lunga
cm 365, alta 81, con circa 20 gra-
di di pendenza. Visibile a Todi.
Circa 150 euro al metro. Tel. 333-
6315277.
Due computer Asus, modello
EEE Top con display da 15,6”,
touchsreen, tastiera grafica, wire-
less, 1 gb di ram e HDD da 160
giga. Nuovi, ancora con imballo,
vendo causa doppioni ad euro
450 cadauno. Tel. 327-5440842.
Vendo Napapiri nero da uomo,
taglia S, nuovo di zecca, per taglia
cambiata. Tel. 334-3032129.


