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con il Governo perché
possano essere attivate
risorse, in proporzione
superiore, che permet-
tano di mettere in atto
blocchi di intervento
sulla ricostruzione, con

priorità per le abitazio-
ni private. Il margine di
manovra che abbiamo
come Regione, per l’at-
tivazione dell’accisa è
di 7,58 centesimi per li-
tro, pensiamo tuttavia
di attivarne una parte
corrispondente a 4 cen-
tesimi per litro, con un
gettito presunto di 8-10
milioni di euro».
La presidente non ha
mancato di ripercorre-
re, in maniera dettaglia-

MARSCIANO | PRESA LA DECISIONE DALLA REGIONE

Ricostruzione: accisa sulla benzina
Per tutto il 2012 ci sarà un aumento di 4 centesimi al litro

Per avviare la fase
della ricostruzio-
ne pesante nelle

zone colpite dal sisma
del dicembre 2009
verrà attivata per il
2012 una accisa di 4
centesimi per litro
sulla benzina per au-
totrazione. La propo-
sta della Giunta re-
gionale verrà sotto-
posta all’approvazio-
ne dell’Aula nella se-
duta consiliare della
prossima settimana.
«Come Giunta regiona-
le – ha dichiarato la
presidente della Regio-
ne, Catiuscia Marini -
abbiamo valutato di
agire in autonomia se-
guendo anche quanto
messo in atto da altre
Regioni in merito a ca-
lamità naturali. Abbia-
mo così deciso di usare
la leva della accisa sulla
benzina, aprendo al
contempo un confronto

TODI | VERSO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012

Rossini in corsa per fare il sindaco
Intervista al vincitore delle primarie del centrosinistra

Le primarie sono alle
spalle: oltre al fatto di
averle vinte, cosa ritie-
ne abbiano indicato?

«Innanzitutto una gran-
de voglia di partecipa-
zione: quasi 2000 per-
sone ai seggi sono il ri-
sultato più importante.
Il 27 novembre ha se-
gnato un passaggio im-
portante per il centrosi-
nistra a Todi: la politica
non si è chiusa nelle
proprie stanze, ma ha
chiesto ai cittadini di

indicare il candidato
sindaco. È importante
essere scelti così».
A volte però le prima-

rie possono esse-
re “pericolose”...
«Se vissute male.
Non è questo il ca-
so. Quando, all’i-
nizio 2011, con i
partiti di centrosi-
nistra abbiamo ri-
costituito il tavolo
di coalizione ave-
vamo ben chiaro
che la scelta del
candidato sindaco

sarebbe stata la più de-
licata. Abbiamo imboc-
cato la strada del meto-
do condiviso, senza ini-
ziare il ragionamento
dai nomi. È stata la
scelta migliore. Ed oggi
la coalizione esce dalle
primarie rafforzata dai
numeri e coesa dal me-
todo».

Segue a pagina 3

Carlo Rossini
sarà l’alfiere del
centrosinistra

di Todi alle prossime
elezioni comunali.
Le primarie di fine
novembre hanno
individuato in mo-
do indiscusso in
lui la persona in
grado di strappare
a Ruggiano la pol-
trona di sindaco e
la guida dell’Am-
ministrazione.
Candidato a consi-
gliere comunale
nel 2007 per la prima
volta, è stato segretario
del Pd e capogruppo
consiliare. Impegnato
per anni nel mondo del
volontariato e del socia-
le, si occupa per profes-
sione di credito e finan-
za aziendale, lavoro che
continua a fare anche
dopo il suo ingresso in
politica.

ta, tutte le tappe carat-
terizzanti di questi due
anni dopo l’evento.
“Sulle zone colpite dal
sisma - ha ricordato la
presidente - è stato im-
mediatamente dichiara-

to lo stato di emer-
genza, per cui l’e-
vento rientra in
ogni tipologia di
intervento previ-
sto nella normati-
va contenuta nel
cosiddetto ‘Mille-

proroghe’. Le risorse
messe a disposizione in
veste di commissario
delegato sono state
complessivamente di
15 milioni di euro (pri-
ma ordinanza 2010)
che sarebbero dovute
servire essenzialmente
alla gestione dello stato
di emergenza (sistema-
zione autonoma dei cit-
tadini, attività commer-
ciali, scuole).

Segue a pagina 4



Babbo Natale ha avuto una brillante idea: andare a trovare la gente una volta l'anno.            Victor Borge
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lione di euro da parte
della stazione appaltan-
te (Umbra Acque) che
dovrà pagare tale pena-
le, il permanere di una

situazione di inquina-
mento del territorio tu-
derte, la perdita di un
finanziamento di 10
milioni di euro e la boc-
ciatura di un progetto
voluto soprattutto dalla
Regione Umbria.
A tale proposito non va
dimenticato che la pro-
posta all’esame della
Valutazione di Impatto
Ambientale è il frutto di
un’analisi strategica
dalla quale è emerso
che il sito di Porchiano
è la migliore ubicazione
per il nuovo impianto
di depurazione della
Città di Todi. Nella re-
lazione del Servizio
della dell’Assessorato
della Regione Umbria
veniva proprio motiva-
to che «il nuovo proget-
to, del quale si chiede
l’inserimento, ha le me-
desime finalità ma solu-
zioni tecniche, struttu-

Il Depuratore di
Porchiano sta di-
ventando un “gial-

lo”. A distanza di pochi
giorni dalla notizia data
dal Sindaco di Todi
che «a questo punto ab-
biamo la certezza che
nessuno dei soggetti in-
teressati ha manifestato
controindicazioni, né
gli Enti locali, né le So-
printendenze, né gli or-
gani di controllo, né i
privati», arriva la doccia
fredda a firma del Vice
Sindaco Primieri e del
capogruppo Pdl in
Consiglio Comunale
Boschi, che parlano di
«una nota della Dire-
zione regionale della
Sovrintendenza, con la
quale si precisa che sul-
l’area dove deve sorge-
re il depuratore della
città di Todi è stato ap-
posto il vincolo diretto
dalla Sovrintendenza
archeologica e che la
stessa amministrazione
sta valutando la possi-
bilità di apporre il vin-
colo indiretto.
Quindi, il loro parere
sarebbe negativo con
tutte le conseguenze
della mancata realizza-
zione del depuratore, la
perdita secca di un mi-

TODI | SONO IN PROGRAMMA OLTRE 30 INIZIATIVE

Le iniziative per il Natale tuderte
Le idee del Comitato delle attività produttive e abitative 

tempistiche da record,
ma siamo sicuri che
non è stato un lavoro
sprecato».
Dal Comitato, viene re-
so noto che il progetto
per l’organizzazione di
un Natale pieno di ini-

ziative ed eventi si sta
concretizzando. Le ini-
ziative che animeranno
il Natale tuderte 2011
saranno oltre 30, di di-
versa natura e si dislo-
cheranno in diversi
punti strategici della
città.
Chi verrà a Todi per fa-
re una passeggiata e
comprare qualche rega-
lo si troverà davanti una
città tutta addobbata
per un effetto davvero
suggestivo.

Ogni singolo negozio o
bottega si sta adoperan-
do per organizzare
eventi quali mostre di
pittura, scultura, foto-
grafia, ricamo ed anche
esposizioni di strumen-
ti musicali. Tantissimi

anche gli
eventi eno-
gastronomi-
ci che punta-
no all’esalta-
zione del pa-
trimonio vi-
nicolo del
territorio.

Molti i negozi che si
stanno attrezzando per
dare vita ad appunta-
menti-aperitivo con
musica, castagne, frit-
telle natalizie e bru-
schette con l’olio loca-
le. Il comitato non si
dimentica della tradi-
zione religiosa: in alcu-
ni punti strategici del
centro (cisterne roma-
ne, Via Lorenzo Leoni
e Borgo) verranno alle-
stiti i presepi tradizio-
nali.

Il “Comitato delle
attività produttive e
abitative della città

di Todi” che come tie-
ne a ribadire Carlo Pri-
mieri «è nato in modo
del tutto spontaneo e le
iniziative che stiamo or-
ganizzando
sono il frut-
to del lavo-
ro e dell’im-
pegno im-
pagabile di
ogni singolo
partecipan-
te.
Quello che vogliamo è
“gettare un seme” non
solo per il Natale immi-
nente ma per pianifica-
re una serie di iniziative
che investano Todi du-
rante i 365 giorni del-
l’anno».
«Questo comitato – di-
ce Primieri - è nato “dal
basso” e per questa pri-
ma edizione abbiamo
dovuto fare i conti con
importanti problemi
organizzativi, un pizzi-
co di inesperienza e di

rali migliorative anche
sotto il profilo della ra-
zionalizzazione nonché
dell’economia generale
di gestione, la quale ri-
sulta essere sicuramen-
te più vantaggiosa e
meno onerosa».
Primieri e Boschi riten-
gono che «è evidente
che un’eventuale boc-
ciatura della Sovrinten-
denza debba essere at-
tribuita all’attuale
Giunta regionale che, o
non ha saputo difende-
re il proprio progetto, o
sta facendo il possibile
per far assumere ad al-
tri una responsabilità
che avrebbe ripercus-
sioni estremamente ne-
gative sul territorio tu-
derte.
Per quanto ci riguarda
possiamo fin da ora
confermare che faremo
tutto il possibile affin-
ché l’Amministrazione
comunale prenda in
considerazione di im-
pugnare il provvedi-
mento di vincolo diret-
to».

SERVIZI | IL SINDACO ISTITUISCE UNA COMMISSIONE

Come salvare gli Uffici Giudiziari?
Una proposta alternativa all’ipotesi di smantellamento 

contro che ha visto la
partecipazione di rap-
presentanti degli ordini
professionali e dei com-
mercianti.
L’unità di intenti trova
sintesi nella battaglia
che deve vedere tutti i
soggetti interessati
compatti a tutela del
territorio, uscendo da-

gli steccati della politi-
ca, dai particolarismi,
in un quadro che ab-
bracci l’interesse di To-
di e del territorio circo-
stante.
È stata pertanto istituita
una commissione di
studio in collaborazio-
ne con i rappresentanti
del mondo politico lo-

L’iniziativa per la
conservazione
degli uffici giudi-

ziari promossa dal Sin-
daco di Todi, Antonino
Ruggiano ha trovato -
secondo quanto reso
noto dal Presidente del
Consiglio Comunale
Floriano Pizzichini -
ampia adesione nell’in-

PORCHIANO | IL DEPURATORE AVVOLTO NEL “GIALLO”

Depuratore: approvazione a rischio
Un vincolo della Soprintendenza sembra smentire il Sindaco

cale, per affrontare, stu-
diare e proporre alter-
native all’ipotesi di
smantellamento degli
uffici cittadini.
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E con gli altri ex can-
didati ora come la
mette? «Le stesse pri-
marie hanno conferma-
to che Costanzi, Capri-
ni, Giorgi e Frongia so-
no dei punti di riferi-
mento per il centrosini-
stra e per la città. Pro-
cederemo tutti insieme,
con pluralismo vero».
Ormai è candidato
Sindaco: cosa farà d’o-
ra in avanti? «Voglio
incontrare quante più
persone possibile: sin-
goli, associazioni, parti
sociali ed economiche,
imprese, lavoratori. De-
sidero un confronto ve-
ro: serve ascoltare, os-
servare, toccare con ma-
no e non abbandonarsi
alle frasi fatte».
La base saranno le 118
idee per Todi lanciate
qualche settimana fa?
«Le 118 proposte sono
il frutto del confronto
con centinaia di cittadi-
ni attraverso i questio-
nari inviati a maggio e
raccolte attraverso gli
incontri, i colloqui, le
iniziative pubbliche de-
gli ultimi mesi. Sono ciò
che ci è stato chiesto, in
varie forme, e toccano
tanti temi essenziali. So-
no le fondamenta del

nostro programma,
pronte ad accogliere i
contributi che verran-
no».

Lei ha spesso sostenu-
to che Todi, in questi
ultimi anni, si è inde-
bolita ed isolata... «Sì,
credo che Todi abbia
perso consapevolezza
di sé. Fino a qualche
tempo fa eravamo un
punto di riferimento
per il territorio e per la
Regione. Non è più co-
sì: è un dato di fatto.
Occorre ridare vigore
all’immagine di Todi e
tornare a rapporti posi-
tivi con i comuni del
comprensorio e con le
altre istituzioni. Buona
parte della progettazio-
ne e della ricerca di fon-
di passano ormai per
forme di collaborazione
con questi soggetti. To-
di non può rimanere
chiusa in se stessa».

Con i suoi 37 anni pen-
sa di interpretare la vo-
glia di ricambio gene-
razionale di cui tanto si
parla? «Credo che
ovunque bisogna coniu-
gare con misura espe-
rienza e cambiamento.
Nell’affrontare il presen-
te, occorre lavorare per il
futuro. Serve coinvolge-
re i giovani per una clas-
se dirigente che sappia
rinnovarsi continuamen-
te. Nel centrosinistra tu-
derte sono cresciuti tanti
giovani appassionati e
pronti all’impegno poli-
tico e li valorizzeremo,
mettendo in pista così
una nuova generazione».
A lei cosa la spinge a
candidarsi? «Sento di
dover fare la mia parte.
Ho fiducia nella collet-
tività e nella politica.
Credo che dovremmo
metterci tutti un po’ di
più, per mandare me-
glio le cose».
L’aspetta una battaglia
dura, lo sa? «Lo so. Ma,
come ho già detto, io
parlerò ai tuderti e sarà
la gente, come è stato
per le primarie, a sce-
gliere e decidere. Le ur-
la e gli insulti questa vol-
ta non faranno presa».

Rossini in corsa per fare il sindaco

«Si tratta di un momen-
to molto importante per
noi e per l’intera città –
ha commentato il sinda-
co Ruggiano – dal mo-
mento che segna il ri-
torno del simbolo per
eccellenza della nostra
città sulla sommità di
San Fortunato dopo ol-
tre due anni».

colline circostanti,
ideale sentinella
per le genti tuderti.
Nel primo pome-
riggio si è poi tenu-
ta la cerimonia di
inaugurazione a cui
hanno partecipato il
sindaco, Antonino
Ruggiano, il vescovo
della Diocesi di Todi-
Orvieto monsignor
Giovanni Marra, e l’in-
gegner Stefano Marsel-
la, direttore regionale
dei Vigili del Fuoco del-
l’Umbria.

TODI | IL SIMBOLO PER ECCELLENZA DELLA CITTÀ

L’aquila è tornata a San Fortunato
L’11 novembre la ricollocazione sul campanile

Ho scoperto il segreto del mare meditando su una goccia di rugiada.          Kahlil Gibran 

Il giorno della Fiera
di San Martino, l’11
novembre 2011, in

molti hanno potuto as-
sistere in diretta al ritor-
no dell’aquila sulla cu-
spide del campanile di
San Fortunato.
Al mattino, sono infatti
iniziati i lavori di riposi-
zionamento dell’Aquila,
simbolo della città, sulla
sommità del campanile
della chiesa in onore del
patrono di Todi, da do-
ve spazia con lo sguar-
do su tutte le vallate e le

vranno passare ancora
diversi giorni, prima di
vedere l’aspetto definiti-
vo delle nuove rotatorie.
Una volta stabilito il giu-
sto posizionamento dal
punto di vista della via-
bilità, si dovrà anche
pensare alla fase realiz-

Le tanto attese mo-
difiche alla viabi-
lità nella zona di

Cappuccini, stanno fi-
nalmente prendendo
forma, con la rimozione
delle vecchie aiuole e la
predisposizione degli
spartitraffico con i quali
è stato disegnato il nuo-
vo assetto viario.
Al momento gli incroci
vengono tenuti sotto os-
servazione per indivi-
duare eventuali criticità
nello scorrimento del
traffico. Quindi, do-

TODI | I NUOVI INCROCI STANNO PRENDENDO FORMA

Cappuccini: predisposte le rotatorie
La nuova viabilità è però ancora in fase sperimentale

zativa definitiva,
per avere degli
incroci che oltre
ad essere funzio-
nali, siano anche
e s t e t i c a m e n t e
gradevoli.
Comunque, do-

po le tante incertezze
sulla loro realizzazione,
le famigerate rotatorie
sembrano diventare
realtà ed i benefici per
gli automobilisti e per la
vivibilità della zona so-
no già estremamente ap-
prezzabili.

Dalla prima pagina

ELEZIONI 2012 | PRESENTATA UNA LISTA CIVICA

C’è “Aria nuova per Todi”
Claudio Serafini, l’ex assessore, si candida a sindaco

La corsa per
conquistare la
poltrona di pri-

mo cittadino di Todi
avrà, come minimo,
tre concorrenti. Oltre
al sindaco uscente
Antonino Ruggiano,
leader indiscusso del
centrodestra, e a Car-
lo Rossini, incoronato
dieci giorni fa dal
centrosinistra attra-
verso le primarie, in
pista si appresta a
scendere anche Clau-
dio Serafini, ex consi-
gliere comunale (elet-

to prima nell’Udc e
poi confluito nel Pdl)
e, successivamente,
per un breve periodo,

assessore della Giun-
ta Ruggiano, dal qua-
le fu però ben presto
defenestrato.
Serafini, che ha sem-
pre manifestato la vo-

lontà di rifarsi di
quella traumatica
uscita di scena, ha
presentato sabato 10
dicembre il suo movi-
mento civico - “Aria
nuova per Todi” - e la
sua candidatura a sin-
daco della città, aspi-
razione ben eviden-
ziata nello stesso sim-
bolo elettorale.
Come già successe
nel 2007, la campa-
gna elettorale rischia
dunque di farsi ani-
mata e vivace.
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Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia.       Otto von Bismarck

Grazie ad una at-
tenta gestione
con le ammini-

strazioni comunali, di
questi 15 milioni una
parte li abbiamo potuti
indirizzare alla ricostru-
zione ‘leggera’. Sono
stati quindi stanziati 6
milioni attraverso la leg-
ge di stabilità approvata
nel 2010, di cui 3 milio-
ni a valere per l’anno
2011 e tre per il 2012.
Queste risorse - ha ag-
giunto - sono state de-
stinate per quasi 5 mi-
lioni di euro alla gestio-
ne della prima emer-
genza e i restanti 16 mi-
lioni per tutte le attività
relative alla ricostruzio-
ne».
«È stato definito un fab-
bisogno finanziario
complessivo, certificato
e condiviso da Regione
e Governo nazionale di
101-102 milioni di eu-
ro. Nel 2011 - prosegue
la presidente della Re-
gione - è iniziato un car-
teggio sulle modalità di
finanziamento, conside-
rando che nel frattempo
era entrata in vigore la
norma contenuta nella
legge 10/2011 che pre-
vede una novità, impu-
gnata da quasi tutte le
Regioni italiane: in pre-

senza di tutti i generi di
calamità naturali (allu-
vioni, terremoti, frane) i
fondi necessari agli in-
terventi di ricostruzione
non saranno più a cari-
co del bilancio dello
Stato, ma a carico dei
bilanci degli enti terri-
toriali. Una norma pre-
cisa che si può ricorrere

al bilancio dello Stato
soltanto al termine di
tutto l’utilizzo della ca-
pacità fiscale che i terri-
tori sono in grado di at-
tivare. La norma, tra
l’altro, non prevede la
possibilità, per quanto
riguarda le risorse, di ri-
correre al bilancio della
Regione, ma devono es-
sere a carico dei cittadi-
ni: dall’irpef, alle addi-
zionali, alle accise. La
Regione, in sostanza,
può accedere al Fondo
nazionale della Prote-

zione civile soltanto do-
po aver agito su tutte le
sue addizionali regiona-
li. Pur in presenza di
questa norma abbiamo
previsto 15 milioni di
euro come cofinanzia-
mento e quota parte
della Regione, di cui 5
sul proprio bilancio e
10 con il ricorso all’in-

debitamento. La deli-
bera è stata trasmessa
in questo modo, ma
la Ragioneria genera-
le dello Stato ha ri-
sposto riconferman-
do la necessità di ap-
plicazione della nor-
ma nazionale. Quindi
- spiega - , nel mese di
ottobre, la situazione
si è fermata, non per-
mettendoci di poter

utilizzare il fondo nazio-
nale di Protezione civi-
le. Ormai a due anni dal
sisma diventa necessa-
rio emettere l’ordinanza
con i relativi contenuti
tecnici e criteri per la ri-
costruzione pesante.
Questo anche per auto-
rizzare subito anche le
anticipazioni da parte
dei privati».
A margine dell’audizio-
ne, la presidente Marini
ha fatto sapere che nel
prossimo numero del
Bur (Bollettino ufficiale
della Regione) del 9 di-
cembre sarà pubblicato
il bando per l’accesso,
da parte delle imprese
commerciali danneg-
giate dal sisma, ai con-
tributi (100 mila euro).
Per quanto riguarda in-
vece il bando per le atti-
vità artigianali, non ri-
comprese nella prima
tipologia, (previste ri-
sorse per 35 mila euro),
sarà pubblicato succes-
sivamente.

Dalla prima pagina

Ricostruzione: accisa sulla benzina

tale nell’ambito dei ser-
vizi sanitari, fornendo
un vero e proprio servi-
zio di prossimità verso
i cittadini che si inter-
facciano con la sanità
regionale. Nell’ambito
di questo ruolo è im-
portante saper innova-
re e costantemente
qualificare i rapporti
con l’utenza e la farma-
cia comunale di Mar-
sciano va proprio in
questa direzione».
«Il raggiungimento dei
18 mila abitanti – ha ri-
cordato Todini – ci ha
permesso di disporre
della nuova licenza per
la farmacia. A quel

punto, abbiamo scelto
di affidare la gestione
del servizio ad un pri-
vato tramite gara man-
tenendo pubblica la ti-
tolarità della licenza.
Una formula che abbia-
mo ritenuto potesse
meglio valorizzare la
qualità del servizio of-
ferto e allo stesso tem-
po dare precise garan-
zie anche sul versante
del ritorno economico
per la comunità di
Marsciano».
Con l’affidamento del
servizio il Comune ha
incassato un milione e

300mila Euro. La con-
venzione prevede inol-
tre che al Comune vada
ogni anno il 3% del fat-
turato.
«Queste risorse econo-
miche – ha detto Todi-
ni - danno alla nostra
comunità nuove occa-
sioni di sviluppo, in
tempi in cui è sempre
più difficile contare su
canali di finanziamento
istituzionali».
A presentare i servizi e
l’organizzazione fun-
zionale della nuova far-
macia è stato il titolare
della gestione Giulio
Lattanzi. «Siamo con-
vinti – ha spiegato Lat-

tanzi – che il
nostro lavoro
vada ben oltre
la dispensazio-
ne del farmaco.
Abbiamo dedi-
cato l’ultimo
anno alla realiz-
zazione di una
Farmacia inno-
vativa, arricchi-
ta di servizi e
con operatori
competenti. Al-

l’interno della farmacia
è stato predisposto un
“Angolo della salute”,
uno spazio apposita-
mente ricavato per ri-
spondere e consigliare
in maniera esauriente e
riservata sulle moltepli-
ci problematiche ine-
renti la salute».
In farmacia saranno
promosse anche cam-
pagne di prevenzione e
attività di controllo ri-
volte alla popolazione,
come la campagna gra-
tuita di prevenzione
delle malattie cardio-
ischemiche.

Il 19 novembre scor-
so il taglio del na-
stro ha ufficializzato

l’apertura della nuova
farmacia comunale “Le
Fornaci”. A presenziare
la cerimonia di inaugu-
razione il Sindaco To-
dini, la Presidente della
Regione Marini e l’As-
sessore provinciale
Bertini in rappresen-
tanza della Provincia di
Perugia.
«È un traguardo impor-
tantissimo per Marscia-
no – ha commentato
Todini – raggiunto do-
po uno sforzo corale
che ha visto collaborare
insieme tanti attori isti-
tuzionali e
non, a cui va
un grande
r i n g r a z i a -
mento per il
lavoro profu-
so. Un parti-
colare grazie
a Gianfranco
Chiacchiero-
ni per aver
dato inizio,
come Sinda-
co di Mar-
sciano, a questa avven-
tura tra il 2007 e il
2008. Ora il prossimo
appuntamento sarà con
l’apertura, ad inizio
2012, della Casa della
Salute, con la quale
Marsciano completa la
riqualificazione e rior-
ganizzazione dei propri
servizi sanitari».
Soddisfazione per l’a-
pertura della farmacia è
stata espressa anche
dalla Presidente della
Regione: «Le farmacie
– ha sottolineato Catiu-
scia Marini – assolvono
ad un ruolo fondamen-

MARSCIANO | IL SERVIZIO AFFIDATO IN GESTIONE

Aperta la nuova farmacia comunale
Il Comune ha incassato un milione e 300mila euro
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Tutti siamo costretti, per rendere sopportabile la realtà, a tenere viva in noi qualche piccola follia.      Marcel Proust, All'ombra delle fanciulle in fiore, 1919

MARSCIANO | UNA PIANTA PER OGNI SCOLARO

Celebrata la Festa dell’albero 
La ricorrenza presso la scuola media marscianese

Èstato con un mi-
nuto di silenzio
in ricordo di

queste vittime dell’allu-
vione di Liguria
e Toscana che si
è aperta la festa
dell’albero pres-
so la scuola me-
dia Brunone Mo-
neta di Marscia-
no, dove circa 50
alunni si sono cimenta-
ti con la piantumazione
di altrettante piantine
di viburno, un arbusto
utilizzato per la realiz-
zazione di siepi. A ca-
ratterizzare la Festa del-
l’Albero 2011 è stata,
infatti, la scelta di fe-
steggiare il 150° anni-
versario dell’Unità d’I-
talia piantando tanti al-
beri quanti erano i
bambini e ragazzi che
aderivano all’iniziativa.
Con i giovani alunni e i
docenti della scuola
marscianese era pre-
sente l’Assessore alle
Politiche scolastiche
Luigi Anniboletti e una
rappresentanza del Co-
mando provinciale del
Corpo forestale dello
Stato, con il Coman-
dante Paolo Lepori, il
Sovraintendente Carlo
Venturini  e l’Agente
Giulia Corrado. Pre-
sente anche un’ampia
delegazione del Lions
Club di Marsciano gui-
data dalla Presidente
Deanna Mannioli.
I Lions hanno sostenu-

to questa iniziativa nel-
l’ambito di un proprio
progetto portato avanti
a livello mondiale che

promuove la piantuma-
zione di oltre un milio-
ne di alberi. Referente
di questo progetto per
il distretto  dei Lions
dell’Italia centrale è
Rosalba Farnesi, ex
presidente dei Lions di
Marsciano. Un plauso

all’iniziativa e all’impe-
gno della scuola Mone-
ta è venuto dal Coman-
dante provinciale Le-
pori il quale, in un sim-
patico scambio di bat-
tute con i giovani alun-
ni presenti, ha ricorda-
to l’importanza degli al-
beri nel mantenimento
delle condizioni adatte
per la nostra vita e il lo-
ro ruolo fondamentale
nella regimentazione
naturale delle acque
che, dove si realizza,
può prevenire o co-
munque minimizzare i
danni di disastri am-
bientali di carattere al-
luvionale.

fondo Salvatorelli e nel-
lo spazio dedicato alle
attività didattiche per i
bambini, al fine di po-
tenziarne le capacità di
accoglienza e aumenta-

re la dotazione di mate-
riale informativo, tenu-
to anche conto che la
biblioteca di Marsciano
è una delle 45 bibliote-
che umbre che parteci-

pano al progetto “Nati
per leggere” rivolto
proprio all’infanzia. Al-
tro intervento di rilievo
è la completa risistema-
zione della sala Gram-

sci che sarà
a r r i c c h i t a
con nuove
d o t a z i o n i
multimediali
ottimizzan-
done la fun-
zione di sala
conferenze.

L’ammontare dei lavori
è di 153mila Euro.
Questo intervento si è
reso possibile grazie ad
un co-finanziamento di
115mila Euro del Gal
(Gruppo di azione lo-
cale), a valere su fondi
europei ed erogato a se-
guito della partecipa-
zione del Comune di
Marsciano ad un bando
rivolto a progetti ri-
guardanti biblioteche,
spazi multimediali e
museali.
Proprio per rispondere
appieno allo spirito del
bando, oltre agli inter-
venti di ristrutturazio-
ne, si provvederà a
creare all’interno della
biblioteca anche una
apposita sezione dedi-
cata alla storia locale e
all’ambiente, promuo-
vendo un centro di do-
cumentazione sulle tra-
dizioni del territorio e
sulle sue risorse cultu-
rali, artistiche e paesag-
gistiche.

Sono già partiti, in-
teressando la sala
Gramsci, i lavori

di ristrutturazione e ri-
qualificazione della bi-
blioteca comunale
“Luigi Salvatorelli” di
Marsciano. A causa di
questi interventi la bi-
blioteca resterà chiusa
al pubblico dal 5 al 27
dicembre 2011. In que-
sto lasso di tempo si
provvederà a ristruttu-
rare le sale dell’edificio
e a ottimizzare funzio-
nalmente i servizi di-
dattici e bibliotecari ve-
ri e propri. Particolari
interventi sono previsti
nella sala che ospita il

MARSCIANO | UN INVESTIMENTO DI 153 MILA EURO

Lavori in corso alla biblioteca
Avviato l’intervento di ristrutturazione e riqualificazione

le” è stato, infatti, il tito-
lo della serata, che ha
visto esibirsi sul palco
del teatro Concordia di
Marsciano, venerdì 2
d i c e m b r e ,
l’artista cam-
pano Peppe
Servillo, atto-
re e voce de-
gli Avion
Travel, insie-
me al pianista argentino
Natalio Mangalavite.
Tra il pubblico, insieme
ai direttori del festival,
anche Gianfranco
Chiacchieroni, consi-
gliere regionale e presi-

dente onorario del co-
mitato d’onore di Mu-
sica per i borghi e Va-
lentina Bonomi, asses-
sore alla cultura del Co-

mune di
Marsciano.
«Dieci anni
– ha affer-
mato il mae-
stro Vessic-
chio – sono

un traguardo importan-
te per Musica per i bor-
ghi, se consideriamo il
periodo di sofferenza
economica che stiamo
vivendo. In questa oc-
casione ci è sembrato

Èstata un’occasio-
ne per augurare
un buon Natale e

parlare della prossima
edizione di Musica per
i borghi, la rassegna
musicale etnica e popo-
lare, promossa dall’o-
monima associazione,
che vedrà, come sem-
pre, alla sua guida il
team composto da Val-
ter Pescatori, Salvatore
Corazza e Peppe Ves-
sicchio, rispettivamente
direttore generale, ese-
cutivo e artistico della
manifestazione. “Im-
maginiamo il decenna-

CULTURA | SERATA SPECIALE AL TEATRO CONCORDIA

Il decennale di Musica per i borghi
Annunciate novità per la prossima edizione del festival 

opportuno coinvolgere
un artista come Peppe
Servillo perché, pro-
prio con lui, intendia-
mo realizzare alcuni
spettacoli per la nuova
edizione di Musica per
i borghi, capaci di di-
stinguerci da altre ma-
nifestazioni musicali.
L’intento, infatti, è
quello di dar vita ad esi-
bizioni originali, come
è accaduto unendo in
concerto Giorgia e Or-
nella Vanoni nel 2008.
Stiamo pensando a
un’edizione più con-
centrata, e che vedrà,
forse, la partecipazione
della scuola di musica
Fabrizio De Andrè e il
ritorno di grandi firme
musicali, già ospiti nel-
le passate edizioni.
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Il ciclismo è come l'amore: vince chi fugge.           Ambrogio Morelli
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Nell’ambito del
programma di
miglioramento

dei servizi del nuovo
Ospedale e di integra-
zione degli opera-
tori sanitari, prove-
nienti dalle ex strut-
ture ospedaliere di
Todi e Marsciano,
si inserisce il recen-
te corso specialisti-
co seguito dagli
operatori sanitari
del Pronto Soccor-
so presso l’Ospedale
della Media Valle del
Tevere.
Un Pronto Soccorso,
quello della Media Val-
le del Tevere che, se-
condo quanto dichiara-
to con soddisfazione,
dal Direttore Generale
dell’usl n.2 di Perugia,
Giuseppe Legato, ha
effettuato, in appena
cinque mesi di attività,
7.300 accessi.
Peraltro negli ultimi
mesi il pronto soccorso
di Pantalla, in virtù di
prestazioni superiori
alla somma dei prece-
denti due ospedali del-
la Media Valle del Teve-
re, è diventato, dopo
quello dell’ex Silvestri-

ni, il più gettonato nel
territorio della Usl 2.
Formare operatori
competenti anche in
condizioni di grande

complessità, diventa
quindi fondamentale.
Il corso, istituito dal
Centro di Formazione
dell’usl n.2 di Perugia,
è stato incentrato sulla
tecnica del Triage, ov-
vero scegliere, classifi-
care e assegnare l’ade-
guato grado di priorità
a seconda della gravità
dei casi: un procedi-
mento complesso, da
attuare spesso in condi-
zioni di forte stress e
soprattutto in tempi ra-
pidi.
Una formazione attenta
a tutta le tappe previste
dal Triage, ovvero l’ac-
coglienza (raccolta dei
dati, rilevamento para-
metri vitali), assegna-

zione di un codice co-
lore di gravità secondo i
criteri definiti dal Mini-
stero della Sanità, e la
gestione dell’attesa, ov-

vero la verifica
della congruità
dei codici colore
assegnati sapen-
do che le condi-
zioni cliniche dei
pazienti possono
variare proprio
durante le attese.
A fine novembre

è arrivata anche la desi-
gnazione del “prima-
rio” del reparto di Chi-
rurgia Generale dell’o-
spedale della media val-

SANITÀ | NOMINATO IL PRIMARIO DI CHIRURGIA

In crescita l’ospedale di Pantalla
Al Pronto Soccorso registrati 7.300 accessi in cinque mesi

le del Tevere: a dirigere
la “struttura comples-
sa” sarà il dr. Paolo Ca-
stagnoli.
In pratica si è trattata di
una sostanziale confer-
ma del dr. Castagnoli il
quale ricopriva già quel
ruolo, avendo ottenuto
qualche mese fa l’inca-
rico provvisorio di alta
specialità.
A fronte di questa no-
mina eccellente, il re-
parto tuderte ha già
“fatto più volte il pie-
no”, mettendo in evi-
denza come la dotazio-
ne di posti letto inco-
minci a risultare carente
in più di una occasione,
con la conseguenza che
i pazienti devono sosta-
re al pronto soccorso, in
attesa del posto.

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

DICEMBRE - GENNAIO
11: Todi Pirrami - Marsciano - Massa Martana - Torgiano
18: Todi S.Maria - Cerqueto - San Venanzo - S. Nicolò
25: Todi Sensini - San Valentino - Monte Castello - Collepepe
26: Todi Comunale - Marsciano - Massa Martana - Torgiano
01: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina - Deruta
06: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina - Deruta
08: Todi Pirrami - Marsciano - Massa Martana - Torgiano

DISTRIBUTORI  DI TURNO

MARSCIANO 
Dicembre
11: IP Rossetti Cerqueto
18: TOTAL Federici Marsciano
25: TOTAL Latini Marsciano

MASSA MARTANA
Dicembre
18: Gubbiotti 
25: Saveri
26: Gubbiotti

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

Dicembre
11: Total E45
18: Tamoil E45 (direz. Sud)
25: Total E45

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

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

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

nosocomio compren-
soriale, per il quale si
attende il pronuncia-
mento di una commis-
sione istituita da Asl e
Regione per procedere
alla sua intitolazione.
Tra le proposte emerse
figurava anche quella di
dedicare la struttura al-
la “monaca santa”, co-
me viene ancora chia-
mata dai fedeli Madre
Speranza.

Il benvenuto di Madre
Speranza 

Una statua di
Madre Spe-
ranza, fonda-

trice del Santuario
dell’Amore Misericor-
dioso di Collevalenza,
verrà collocata, con
una cerimonia di be-
nedizione il giorno 8
dicembre, al centro
della rotonda viaria
realizzata dall’Ammini-
strazione comunale e
posta all’ingresso del
nuovo ospedale di Pan-
talla.
La statua, realizzata in
fusione di bronzo dal
famoso artista e sculto-
re valtellinese Giorgio
Perathoner, già pronta e
visibile sul sagrato della
Chiesa di Collevalenza,
andrà così ad identifi-
care l’accesso al nuovo
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Contributi affitto: raddoppio finanziamenti
Un milione di euro in più per il sostegno agli affitti è sta-
to deciso dal Consiglio regionale dell’Umbria appro-
vando l’assestamento del bilancio 2001 proposto dalla
Giunta. Le famiglie interessate dal provvedimento, sa-
ranno quelle in possesso di un reddito imponibile an-
nuo non superiore alla somma di due pensioni minime
INPS (circa 12.000 euro), composto in misura non in-
feriore al 90% da pensione, lavoro dipendente, inden-
nità di cassa integrazione, indennità di mobilità, inden-
nità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno
del coniuge separato o divorziato. Per beneficiare del
contributo il canone di locazione deve incidere sul red-
dito in misura superiore al 14%.

Manutenzione strade dell’Umbria
Ammonta a  circa un milione 700 mila euro la somma
stanziata dalla Regione Umbria per interventi di manu-
tenzione delle strade regionali ricadenti nei territori del-
le Province di Perugia e Terni. Sono previsti il recupero
e il miglioramento dei piani viabili, sulla base delle prio-
rità segnalate dai rispettivi comprensori per un impegno
economico di 880 mila euro per la Provincia di Perugia
e 480 mila per quella di Terni, altri 350 mila euro sono
destinati alla Provincia di Perugia per interventi di som-
ma urgenza, come ad esempio smottamenti e frane”. In-
teressati anche tratti di strade che attraversano il territo-
rio dei Comuni di Marsciano e Todi per una spesa com-
plessiva di 80mila euro.

Agrituristi: il 38% sceglie l’Umbria
Stravincono, come mete di soggiorno, le due regioni
“storiche” dell’agriturismo italiano: la Toscana (60%) e
l’Umbria (38%). Si evidenzia però che i soggiorni in en-
trambe le regioni calano del 5% rispetto al 2009. L’of-
ferta rurale attrae in Umbria turisti specialmente dal vi-
cino Lazio (21,6% del totale), ma anche dal nord (Lom-
bardia 20,1%; Veneto 11,0%). Si tratta di per lo più di
famiglie con figli (62,0%), anche se leggermente più gio-
vani rispetto alla media nazionale. Si tratta di un turismo
che segue le stesse motivazioni generali del settore (ac-
coglienza familiare 37,3%; enogastronomia 19,9%; con-
tatto con la natura 28,9%), ma che più della media ap-
prezza la localizzazione delle aziende agrituristiche in
aree di elevato interesse artistico-culturale, come d’al-
tronde l’Umbria è (34,0% contro il 30,4% nazionale).

Nascono le “Pagine Verdi dell’Umbria”
L’economia della sostenibilità umbra si mette in rete.
Nascono per favorire l’incontro tra domanda e offerta di
beni e servizi green nella regione le “Pagine Verdi del-
l’Umbria”, progetto presentato in anteprima, a Città di
Castello, in occasione dell’edizione 2011 della Fiera
delle Utopie Concrete. Un punto di incontro – per il
momento solo on line, consultabile all’indirizzo
www.pagineverdiumbria.it – in cui trovare informazioni
e contatti di tutti quegli attori economici che, nei più di-
versi settori produttivi, portano avanti la propria attività
seguendo criteri ecologici e di sostenibilità. Il portale,
realizzato dall’Agenzia Fiera delle Utopie Concrete e
promosso in collaborazione con la Regione Umbria e il
Comune di Città di Castello, affianca all’elenco vero e
proprio delle aziende censite anche un’ampia sezione
dedicata alle notizie legate ai temi della sostenibilità.
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Notizie dall’Umbria

Dimentichiamo facilmente le nostre colpe quando siamo i soli a conoscerle.         François de La Rochefoucauld, Massime, 1678

AZIENDE | RIDOTTI A DUE GLI AMMINISTRATORI

Cambio di dirigenza alla Sia 
Più efficienza per la Società di raccolta dei rifiuti 

Alla Sia spa, la so-
cietà formata da
soci pubblici e

privati che gestisce la
raccolta dei rifiuti a
Marsciano e nei Comu-
ni di  San Venanzo,
Fratta Todina, Monte
Castello di Vibio,
Massa Martana,
Collazzone, Deru-
ta, Gualdo Catta-
neo, Giano del-
l’Umbria e Canna-
ra, ci sono impor-
tanti novità: il nuo-
vo Consiglio d’am-
ministrazione, ap-
pena nominato, è stato
ridotto da nove a due
membri.
Lo snellimento del
Consiglio d’ammini-
strazione porterà anche
un risparmio in termini
economici di circa
40mila euro l’anno, ol-
tre che nuove responsa-
bilità per l’assemblea
dei soci che sarà chia-
mata in prima persona

a fare scelte strategiche.
La Sia è una delle so-
cietà che fanno parte
del Gest, ovvero il
gruppo di imprese che
ha vinto l’appalto della
raccolta rifiuti dell’Ato
2. Le altre società sono

la Gesenu, l’Ecocave e
la Tsa, che operano ri-
spettivamente nelle
aree di Perugia, Assisi e
del Trasimeno.
Il Sindaco Todini ha
detto che questa è stata
«una scelta fortemente
sostenuta dal Comune
di Marsciano che è il
socio di maggioranza
relativa della Sia. I due
nuovi amministratori

sono Giuseppe Sassa-
roli, nominato dai soci
privati e Luciano Con-
cezzi, quarantacin-
quenne di Spina, scelto
dalla parte pubblica e
futuro Presidente.
Le scelte che hanno

portato ad indivi-
duare la nuova di-
rigenza della Sia –
spiega soddisfatto
il Sindaco Alfio
Todini – sono state
frutto di attente va-
lutazioni condivise
tra soci pubblici e
privati.

Un sincero ringrazia-
mento va al Presidente
Alvaro Grossi e al Con-
siglio d’amministrazio-
ne uscente per quanto
fatto in questi anni e
per i risultati raggiunti,
tra cui gli importanti li-
velli di raccolta diffe-
renziata che il servizio
della Sia ha garantito a
Marsciano come agli al-
tri comuni serviti. Tutti

comuni che, in questo
ambito, primeggiano
tra quelli della nostra
regione».
«Questa operazione –
prosegue il Sindaco
Todini – porta con se
un forte segnale di no-
vità, ponendo le condi-
zioni affinché la nuova
dirigenza possa valuta-
re e proporre, in modo
agile, tutti i cambia-
menti necessari, con
una impronta spiccata-
mente aziendale».
«Il segno di novità che
stiamo dando con que-
sto nuovo corso alla Sia
– conclude il Sindaco
di Marsciano – spero
possa contribuire affin-
ché tutto il sistema
punti alla massima effi-
cienza con l’obiettivo di
raggiungere i livelli di
raccolta differenziata
che ci chiede la norma-
tiva regionale e di ri-
durre i costi, anche in-
tegrando, dove neces-
sario, i servizi, supe-
rando ogni rigidità.
Faccio quindi al nuovo
CdA i migliori auguri
di un proficuo lavoro».

COLLAZZONE | NUOVO PROGETTO DIDATTICO

La differenziata si impara a scuola
Le buone pratiche al centro di un incontro con 95 studenti

Un progetto di-
dattico sulla
raccolta diffe-

renziata dedicato agli
alunni delle scuole del-
l’infanzia, primaria e se-
condaria di primo gra-
do. È questa l’iniziativa
promossa dal Comune
di Collazzone con la
collaborazione del-
l’Ambito territoriale in-
tegrato n.2, Gest, Gese-
nu, Sia, Tsa ed Ecoca-
ve, al centro dell’incon-
tro che si è svolto lo
scorso novembre nella

sala consiliare del pa-
lazzo comunale.
Scopo del progetto,
sensibilizza-
re insegnanti
e allievi sul
tema così da
farne promo-
tori delle abi-
tudini con-
crete e quoti-
diane di rispetto per
l’ambiente, con partico-
lare riferimento ad una
corretta raccolta diffe-
renziata, nelle proprie
famiglie. Alla manife-

stazione erano presenti
l’assessore alla cultura
del Comune di Collaz-

zone, Antonio Tracche-
giani e 95 alunni ac-
compagnati dai rispet-
tivi insegnanti, fra cui
anche i ragazzi della
scuola primaria di Col-

lepepe che hanno letto
interessanti proposte
sulle buone pratiche da
mettere in atto.
«I giovani del nostro
territorio – ha detto
l’assessore – saranno la
classe dirigente di do-
mani. Dobbiamo sensi-
bilizzare i ragazzi so-
prattutto sui temi del-
l’ambiente così che di-
ventino cittadini indi-
spensabili nei momenti
di bisogno nazionale,
come fecero i nostri va-
lorosi avi, 150 anni fa,
per ottenere l’unità d’I-
talia e come pure hanno
fatto tanti giovani nella
recente alluvione di
Genova».
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Ho vissuto abbastanza; ora, sazio, aspetto la morte.          (Lucio Anneo Seneca)

MARSCIANO | INAUGURATA VICINO ALLA  “MONETA”

Accese le pensiline fotovoltaiche
L’altra si trova presso la fermata dei bus in Piazza Marx

Inaugurata nei gior-
ni scorsi, alla pre-
senza del Sindaco

Alfio Todini, una pen-
silina fotovoltaica posi-
zionata presso il giardi-
no della scuola media
B. Moneta, al centro
di quello che, a bre-
ve, con il completa-
mento della nuova
sede dell’Istituto tec-
nico e professionale,
diventerà, a tutti gli
effetti, il polo scola-
stico di Marsciano.
La pensilina è una delle
due installate a Mar-
sciano dalla società Na-
tuna che ha realizzato i
due campi fotovoltaici
comunali tra i quartieri
di Via Larga e Ammeto.
L’altra pensilina, che
sarà ultimata in questi
giorni è situata presso
la fermata degli autobus
in Piazza K. Marx e nel-
le prossime settimane
sarà collegata alla rete
pubblica.

L’energia prodotta alla
pensilina di Piazza K.
Marx  verrà quindi im-
messa direttamente nel-
la rete elettrica, mentre
la pensilina presso la

scuola, composta da 21
pannelli a inclinazione
differenziata, immagaz-
zinerà l’energia prodot-
ta in tre batterie situate
alla sua base. Attraverso
due punti di attacco po-
sti ai lati della pensilina
chiunque potrà utilizza-
re, in loco, questa ener-
gia per usi propri, ad
esempio per ricaricare
un cellulare o attaccare
un computer portatile.
Gli impianti fotovoltaici
di entrambe le pensiline

sono realizzati con ma-
teriali e soluzioni ad alta
tecnologia di derivazio-
ne nautica.
«Marsciano – ha spie-
gato il Sindaco Todini
ai ragazzi  – è una co-
munità che ha deciso
di puntare in maniera
decisa sullo sviluppo e
sull’utilizzo delle ener-
gie rinnovabili ed in
particolare sul fotovol-
taico. Si tratta di un
settore che rappresen-

ta un grande volano per
lo sviluppo e l’occupa-
zione, anche nel nostro
territorio. Molti edifici
pubblici, tra cui anche
la scuola media, già
ospitano impianti foto-
voltaici nei propri tetti
e continueremo ad in-
vestire in questo senso,
a partire dalla copertu-
ra fotovoltaica del Pa-
lazzetto dello sport che
sarà realizzata in occa-
sione dell’ampliamento
della struttura».

MARSCIANO | LA LOTTA CONTRO IL CANCRO

Nasce una sezione dell’AUCC
A promuoverne la costituzione l’imprenditore Barcaroli

AM a r s c i a n o ,
quello di dome-
nica 4 dicembre,

è stato un pomeriggio
dedicato alla benefi-
cienza e alla sensibiliz-
zazione su un tema im-
portantissimo, la lotta al
cancro.
È stato infatti presenta-
to il Progetto per la co-
stituzione di un Comi-
tato AUCC (associazio-
ne umbra contro il can-
cro) a Marsciano.
L’idea di un comitato
marscianese dell’AUCC
nasce dalla volontà di
un imprenditore locale,
Giuseppe Barcaroli, e
della sua famiglia, che
negli ultimi mesi si sono
attivati e raccordati con
i responsabili dell’Asso-
ciazione per promuove-
re e organizzare questa
iniziativa.
La presentazione è av-
venuta presso la Sala
delle Conferenze del-
l’Oratorio S. Maria As-
sunta di Marsciano, nel
corso della quale si
terrà un incontro-confe-
renza per presentare
l’attività dell’AUCC e il
progetto su Marsciano.
Molti gli ospiti che vi

hanno preso parte: il
Sindaco di Marsciano
Alfio Todini, il Consi-
gliere regionale Gian-
franco Chiacchieroni, il
Presidente dell’AUCC
Giuseppe Caforio, il
Responsa-
bile del ser-
vizio azien-
dale di on-
cologia me-
dica dell’usl
n.2  Riccardo Rossetti,
la psicologa Simonetta
Ragni, il ricercatore
Giuseppe Servillo e
l’oncologo Maurizio
Tonato.
«La decisione di intra-
prendere questo per-
corso, che dovrà porta-
re alla costituzione di
un comitato AUCC a
Marsciano – spiega Bar-
caroli – è maturata a se-
guito di un incontro
che, per motivi di lavo-
ro, ho avuto con il Pro-
fessor Servillo.
Tramite lui sono venuto
a conoscenza delle atti-
vità e dei servizi soste-
nuti dall’AUCC e del
suo ruolo nel finanziare
ricerche in collabora-
zione con l’Università
di Perugia.

La passione con cui il
Professore mi ha tra-
sportato in questa realtà
fondata sul volontariato
e sull’impegno verso i
malati, ha dato, a me e
alla mia famiglia, gli sti-

moli giusti per un impe-
gno attivo da realizzarsi
attraverso la costituzio-
ne, anche a Marsciano,
di un comitato.
Non ho dubbi sul fatto
che la nostra comunità
saprà rispondere a que-
sta chiamata, tenuto an-
che conto della grande
disponibilità a parteci-
pare all’iniziativa data-
mi dalle persone che ho
fin qui contattato e che
ringrazio per la sensibi-
lità dimostrata».
Dopo l’incontro confe-
renza si è tenuto un buf-
fet di beneficenza al
quale a cui si è potuto
accedere con l’acquisto
di un biglietto di 15 eu-
ro, somma che sarà de-
stinata alle attività del-
l’AUCC.

MARSCIANO | PROPOSTA DEL CONSIGLIERE COSTANTINI

Asilo Gianni Rodari in affitto?
Si prende spunto dalla gestione  della farmacia

La contrastata so-
luzione data dal-
l’amministrazio-

ne comunale di Mar-
sciano alla questione
della farmacia comuna-
le è presa ad esem-
pio dal consigliere
dell’opposizione
Costantini per la
questione dell’asi-
lo nido Gianni Ro-
dari di via orvieta-
na, al centro, nei
giorni passati, di
polemiche tra alcune
forze politiche di oppo-
sizione e il Sindaco Al-
fio Todini, riguardante
il personale in servizio
presso la struttura di
via larga.
«In uno scenario eco-
nomico di forte contra-
zione di risorse finan-
ziarie da destinare ai
comuni italiani, è possi-
bile – secondo Cristia-
no Costantini - gestire
l’asilo nido comunale

di Marsciano attraverso
una nuova forma di go-
vernance tale  da per-
mettere un consistente
risparmio per il comu-
ne, per le famiglie e, al-

lo stesso tempo, am-
pliare l’offerta del servi-
zio in una percentuale
di gran lunga superiore
a quella di oggi».
«Lavoro – dichiara il
consigliere - ad un pro-
getto di riforma che
sarà presentato in com-
missione, aperto a col-
leghi e forze politiche
di buona volontà, che
consentirebbe, in so-
stanza, al comune di ri-
manere proprietario

della struttura eserci-
tando una forte azione
di controllo sui servizi e
la qualità, mentre, al
privato, verrebbe affi-
data gradualmente la

gestione dell’asilo,
salvaguardando i li-
velli di occupazio-
ne del personale di
servizio.
Un modello di ge-
stione simile ad un
partenariato pub-
blico privato con-

trattuale, da adattare
per il territorio di Mar-
sciano – afferma Co-
stantini – dove, la forma
di cooperazione tra au-
torità pubbliche e mon-
do delle imprese, mira-
no a garantire  il finan-
ziamento, la costruzio-
ne, la gestione o anche
la fornitura di un servi-
zio pubblico locale co-
me avvenuto, ad esem-
pio, con la farmacia co-
munale di Ammeto».
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La vita dei più è una fuga fuor da sé stessi.          Christian Friedrich Hebbel, Diario, 1835/63 

Al Centro Spe-
ranza di Fratta
Todina, sono

stati inaugurati due la-
boratori (uno di cucina
e uno di parruccheria
ed estetica) per le atti-
vità di terapia occu-
pazionale, destinati
agli utenti del centro
con ritardo cognitivo
lieve-moderato e mi-
norazioni plurisen-
soriali, realizzati gra-
zie al contributo del-
l’Automobile club di
Perugia, che ha do-
nato 100mila euro
raccolti con una “mara-
tona solidale”.
Alla cerimonia erano
presenti Giuseppe An-
tonucci, presidente del-
l’associazione Centro
Madre Speranza, che
gestisce l’istituto, Ca-
tiuscia Marini, presi-
dente delle Regione
Umbria, Mariagrazia
Pintori, sindaco di
Fratta Todina, Ruggie-
ro Campi, presidente
dell’Automobile club di
Perugia, e Fiammetta
Marchionni della Fon-
dazione Cassa di Ri-
sparmio di Perugia, un

altro dei soggetti che ha
finanziato l’iniziativa.
La cucina è stata ideata
dall’architetto Giusep-
pe Mariotti e realizzata
dalla Morettini Mobili
attraverso componenti

Scavolini. Le strutture
sono state progettate
per garantire sicurezza
e soprattutto l’autono-
mia ai ragazzi che si po-
tranno cimentare nella
preparazione dei cibi.
Tutti i piani sono so-
spesi così da permette-
re di lavorare anche ai
disabili in carrozzina, i
pensili sono motorizza-
ti e telecomandati, il
piano cottura lavora
per induzione di calore
(non si accende se non
in contatto con una
pentola), tutti gli elet-
trodomestici sono do-

tati di bloccaggio porte
e funzione.
Una cucina studiata ad
hoc che «ha rappresen-
tato una possibilità im-
portante - ha detto Ma-
rilena Morettini - dal

punto di vista
della progetta-
zione ma ancor
più sul piano
umano».
Il laboratorio di
parrucchieria ed
estetica è stato il-
lustrato da Fa-
biano Coretti,
amministratore

della Caarp (cooperati-
va artigiani acconciato-
ri riuniti Perugia), che
pure ha partecipato alla
realizzazione dell’aula.
I due laboratori, che in-
teresseranno i ragazzi
del Centro, hanno la fi-
nalità di sviluppare le
funzioni manuali, crea-
tive e di relazione socia-
le fra loro.
La giornata si è aperta
con una messa celebra-
ta dal don Ireneo
Martìn, segretario ge-
nerale dei Figli dell’A-
more misericordioso,
alla quale hanno parte-

cipato anche oltre 50
dei ragazzi che usufrui-
scono del centro, ed è
proseguita con la bene-
dizione e la visita ai la-
boratori.
«Le risorse finanziarie

– ha spiegato Catiuscia
Marini – per la non-au-
tosufficienza, per le po-
litiche sociali di assi-
stenza non possono es-
sere considerate una
spesa inutile da cam-
biare e razionalizzare,
ma devono rimanere
una delle priorità anche
in un momento di diffi-
coltà dei conti pubbli-
ci».

gettazione e direzione
dei lavori di migliora-
mento strutturale del
Ponte, in modo da ga-
rantire collegamenti si-

curi ed efficienti a servi-
zio dell’intera Media
Valle del Tevere».
«Dalla valutazione dei
risultati dei primi studi
e dalle verifiche  effet-
tuate con gli  assessori e
i tecnici della Provincia
di Perugia e dei Comu-
ni di Todi, Fratta Todi-
na e Monte Castello di
Vibio – ha detto Ro-
metti -  era stata condi-
visa la necessità di un
intervento di migliora-
mento delle strutture
portanti, per garantire
una vita “tecnica” del
Ponte per almeno ulte-
riori dieci anni, in gra-
do di consentire così il
transito dei mezzi del

trasporto pubblico lo-
cale, pur mantenendo il
senso unico alternato e
le necessarie misure
precauzionali. Le risor-

se assegnate
dalla Regione
– ha aggiunto
- dovranno
servire per ef-
fettuare una
v a l u t a z i o n e
del degrado
della struttura

in acciaio e la sua in-
fluenza sulla sua stati-
cità, la verifica sismica e
l’avvio della fase pro-
gettuale per gli inter-
venti di miglioramen-
to».
Appena completata
questa prima fase di in-
dagini si avvierà la pro-
gettazione di dettaglio e
si stima che l’interven-
to, la cui spesa com-
plessiva è di circa
700mila euro, potrà
partire nella primavera
2012. La Regione in-
tanto si impegna ad at-
tivarsi per il reperimen-
to delle rimanenti risor-
se stimate intorno ai
590mila euro.

FRATTA | LE ATTIVITÀ DI TERAPIA OCCUPAZIONALE

Nuovi laboratori al Centro Speranza 
Contributo di 100mila euro dall’Automobile club di Perugia

MONTEMOLINO | PRIMA TRANCE DI 700 MILA EURO

Subito 110 mila euro per il ponte 
Lo stanziamento per migliorare le strutture portanti

Per la messa in si-
curezza del Pon-
te sul fiume Te-

vere della strada regio-
nale 397, in località
Montemolino di Todi,
la Giunta regionale ha
stanziato 110 mila eu-
ro, da assegnare alla
Provincia di Perugia.
«La cifra – ha spiegato
l’assessore Rometti –
dovrà servire per la co-
pertura finanziaria delle
spese tecniche necessa-
rie agli studi e alla pro-
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Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso.            Ernesto Che Guevara

MASSA MARTANA | INTERVISTA AD ENNIO PASSERO

Un “Presepi d’Italia” da dieci!
Tante novità in questa edizione, alcune ancora top secret

Rinnovata e cre-
sciuta continua-
mente in questo

decennio, “Presepi d’I-
talia” festeggia que-
st’anno a Massa Marta-
na la X Edizione con
l’esposizione di Presepi
ed opere d’arte
sulla Natività di
bellezza assoluta,
confermandosi co-
me la più impor-
tante rassegna na-
zionale del settore.
Presepi d’Italia,
ormai, è una eccel-
lenza del Natale in
Umbria, un evento
nazionale che ri-
chiama ogni anno oltre
20 mila visitatori, un
terzo dei quali prove-
nienti da fuori regione.
Ma quali sono gli in-
gredienti di questo suc-
cesso? Lo chiediamo al
Presidente Ennio Pas-
sero (nella foto). Intan-
to ci parli della nuova
“Associazione Presepi
d’Italia...
«Dopo il Natale 2010 il
vecchio Consiglio Di-
rettivo della Pro Loco si
è reso conto che era di-
ventato gravoso portare
avanti sia le Giornate
Massetane che Presepi
d’Italia, allora con alcu-
ni dei  consiglieri storici
abbiamo fondato questa
nuova Associazione che
si interessa solo della
mostra Presepi d’Italia,
mentre la Pro Loco ha
eletto un consiglio tutto
nuovo. Siamo una Asso-
ciazione indipendente
ma nello stesso tempo
affiliata alla Pro Loco,
con il risultato che que-
st’ultima ha raddoppia-
te le sue forze».
Come è possibile che
un piccolo paese come
Massa Martana possa
vantare una così im-
portante mostra di
Presepi?
«Perché noi siamo an-
dati oltre i Presepi. Sia-
mo andati a cercare con
il lumicino, in giro per
l’Italia, i più grandi
scultori e ceramisti che
hanno realizzato bellis-
sime opere sulla Nati-

vità. Questo è il valore
aggiunto della Mostra,
questo la rende ogni an-
no tutta nuova, facen-
dola diventare anche
una importante Mostra
d’arte. E poi, abbiamo
un paese è bello come

una cartolina di Natale
che nei giorni della Mo-
stra diventa magico,
grazie ai fuochi accesi
dai vecchi nelle piazze,
alle nenie natalizie che
si odono nei vicoli; la
gente viene alla Mostra
anche perché ritrova la
magia di quel Natale di
una volta che non si tro-
va nei centri commer-
ciali o al cinema».
Quali sono le novità di
quest’anno?
«Abbiamo 40 nuovi
espositori, molti dei
quali sono grandi scul-
tori, noti ceramisti, in-
segnanti delle Accade-
mie di Belle Arti, scuole
della ceramica di Faen-
za, Caltagirone, Castel-
li, Vietri. Quest’anno
presenteremo ben 4
presepi monumentali. Il
nuovo Presepe del Pe-
rugino che, su oltre 20
mq, riproduce in modo
tridimensionale la
“Adorazione dei Magi”
del divin pittore; infatti
alle statue in cartapesta
dello scorso anno si so-
no aggiunti tutti gli altri
elementi del quadro, ad
iniziare da una tela di
5x3 metri sulla quale la
brava pittrice massetana
Fabiola Fioretti ha ri-
prodotto fedelmente
tutto il paesaggio di
fondo del famoso qua-
dro. Poi un Presepe di
Ghiaccio “tutto nuovo”
ispirato ad un antico
santino di Natale, così
bello che, al termine del

suo lavoro, lo scultore
Graziano Re ha escla-
mato “stavolta ho supe-
rato me stesso!”. C’è
inoltre il Presepe di San
Francesco, opera della
nota scultrice Lina
Osti, che lo scorso anno

ha avuto grande
successo a Bolo-
gna presso le Sette
Chiese di Santo
Stefano e che que-
st’anno l’autrice
ha arricchito della
chiesa di San Da-
miano, anch’essa
di terracotta come
tutti i 30 mq del
presepe. Ed infine

una scultura in legno di
3x2 metri realizzata su
legno di cirmolo dallo
scultore Benvenuto
Gattolin, opera che fra
l’altro è stata esposta a
Milano nella cattedrale
di S.Ambrogio».
Bel programma che
certamente non sarà
facile migliorare il
prossimo Natale...
«È quello che ci dicia-
mo da 10 anni, ogni vol-
ta che si chiudono i bat-
tenti della mostra... poi,
come per miracolo, sia-
mo riusciti a far meglio
dell’anno precedente!».
A chi vorrebbe ringra-
ziare per primo per il
successo della Mostra?
«A tutti i componenti
del Consiglio di Presepi
d’Italia, alle centinaia di
espositori che ci hanno
onorato con la loro pre-
senza, ai proprietari dei
locali nei quali si svilup-
pa la Mostra».

AMBIENTE | CRONACA DI UNA DOMENICA SPECIALE

Operazione Castelvecchio pulita
La bonifica della strada provinciale e della vicina pineta

Castelvecchio con i lo-
ro bambini, anche gli
assessori Comunali
Franco Valli, Graziella
Stecconi e il consigliere

Beatrice Grillo. Hanno
collaborato anche la
Protezione Civile di
Massa Martana e la Po-
lizia Municipale. Tutti,
guanti alla mano, han-
no ripulito in lungo e in
largo la strada provin-
ciale 418 da Castelvec-
chio all’incrocio di San

Damiano e la splendida
pineta ridonandole
praticabilità ed estetica.
Questa iniziativa è stata
un’occasione per riflet-

tere sull’impor-
tanza di fare
quanto possibile
per contenere la
produzione di ri-
fiuti, per differen-
ziarli di più e me-
glio, per evitare

inutili sprechi. La par-
tecipazione della citta-
dinanza è un sintomo di
maturità e di acquisizio-
ne di coscienza sosteni-
bile e voglia di riappro-
priarsi del proprio terri-
torio, prendendosene
cura e imparando a non
sporcarlo.

Grande parteci-
pazione ha avu-
to l’iniziativa

“Operazione Castel-
vecchio pulita” tenutasi
di recente nella
piccola frazione di
Massa Martana. La
manifestazione  è
stata promossa da-
gli Amici di Castel-
vecchio e dall’Am-
ministrazione Co-
munale di Massa Mar-
tana.
L’appuntamento era di
domenica, alle ore
8,30, presso la Chiesa
per procedere ad una
completa bonifica di ri-
fiuti e cartacce. Erano
presenti all’iniziativa,
oltre diversi abitanti di

MASSA MARTANA | IL VIALE DELLE RIMEMBRANZE

Una strada in ricordo dei caduti
L’intitolazione della principale via di accesso al paese

viale furono piantanti
nel 1924 ben 44 pla-
tani in ricordo del nu-
mero dei soldati della
frazione caduti nel
corso della prima
guerra mondiale.
La cerimonia è stata
anticipata dalla cele-
brazione della messa, da
parte di frate Sergio Do-
minici, presso l’abbazia
da dove è partito il cor-
teo civile guidato dalla
banda musicale cittadi-
na di Massa Martana.
Dietro al gonfalone co-
munale erano presenti
oltre al sindaco Maria
Pia Bruscolotti, i rap-
presentanti dei locali

Corpi Militari e delle as-
sociazioni combattenti-
stiche e d’arma con i lo-
ro stendardi.
Il corteo si è diretto alla
volta del Viale delle Ri-
membranze dove dopo
l’esecuzione dell’inno
nazionale il sindaco
Bruscolotti ha scoperto
la targa in pietra.

Andrea Carocci

Gli abitanti di Vil-
la San Faustino
hanno ricorda-

to, domenica 13 novem-
bre, i caduti di tutte le
guerre con una cerimo-
nia particolarmente sen-
tita dedicata ai suoi sol-
dati scomparsi.
Su proposta di Bruno
Ponziano Benedetti, at-
tivo cittadino della fra-
zione massetana nonché
presidente dei Carabi-
nieri in congedo di Mas-
sa Martana, l’Ammini-
strazione Comunale ha
intitolato “Viale delle
Rimembranze” la strada
principale di accesso al
paese. Lungo lo stesso



tive ed eventi finalizzati
a contribuire a valoriz-
zare l’offerta commer-
ciale cittadina e ad of-
frire a residenti, visita-
tori e turisti piacevoli
occasioni per i loro ac-
quisti e lo shopping, fra

cultura e divertimento.
Tale nuovo progetto ri-
guarda tutti gli operato-
ri economici tuderti, sia
del centro storico che
delle frazioni, che attra-
verso una strategia ed
un programma di
marketing comuni rie-
sca a migliorare l’offerta
commerciale delle sin-
gole attività; proporre
alla clientela servizi ap-
prezzati e fidelizzanti;
organizzare una piace-
vole animazione e par-
tecipare agli eventi cit-
tadini più significativi;
effettuare una comuni-
cazione integrata, effi-
cace e ad ampio raggio.
Grazie a queste azioni
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La logica è buona nei ragionamenti, ma nella vita non serve a nulla.         Rémy de Gourmont, Dialogues des amateurs, 1907

In attesa della tradi-
zionale “tombola-
ta” per gli auguri di

Natale ai soci e tra i so-
ci, all’associazione Poz-
zo Beccaro di Todi si fa
il punto del sesto anno
di attività volta all’ag-
gregazione per persone
non più pienamente at-
tive sul mercato del la-
voro.
Gli incontri mensili su
argomenti culturali o
medico-sanitari hanno
ormai assunto una re-
golarità che contraddi-
stingue l’attività dell’as-
sociazione da parec-
chio tempo.
«Ma – dice Giampiero
Selvatico, il presidente
dell’associazione – il
2011 è stato l’anno so-
prattutto della conclu-

sione del progetto
“Pozzo Beccaro incon-
tra le Frazioni” che ha
portato ad un proficuo
scambio con le varie al-
tre associazioni frazio-
nali  e di “Incontriamo-
ci a Pozzo Beccaro”.

Quest’ultimo evento –
l’11 settembre – ha avu-
to ampia risonanza in
città e nelle frazioni de-
cine di persone, non
solo soci, hanno ap-
prezzato l opere di arti-

giani e pittori che han-
no esposto favoriti da
una giornata di sole, in
un clima rallegrato an-
che da musiche e poe-
sie».
Gli espositori sono sta-
ti poi ringraziati, con la
consegna di un attesta-
to, in una significativa
cerimonia conviviale.
Tali occasioni di incon-
tro, come pure le fre-
quenti visite guidate in
località note, si aggiun-
gono a quelle abituali
nei locali di Pozzo Bec-
caro di cui è stato stam-
pato un piccolo opu-
scolo “La storia. Dalle
origini ai giorni nostri”
che ripercorre le vicen-
de della struttura a par-
tire da quando era una
colonia elioterapica.

TODI  | IL PROGETTO NATO DALLA CONFCOMMERCIO

L’attività dei mercanti di Jacopone
Prende forma l’idea di un centro commerciale naturale

comuni ed integrate,
ogni singola attività
commerciale, potrà
trarre dei benefici in
termini di maggior af-
flusso di clienti, di van-
taggi finanziari legati al-
la possibilità di benefi-

ciare di bandi di
finanziamento e
vantaggi di imma-
gine e visibilità le-
gati all’adesione al
circuito di comu-
nicazione comu-
ne.
Tra le iniziative di
prossima attuazio-
ne, particolare ri-
lievo assumerà il
progetto “Card

promozionale” che pre-
vede, all’interno di ogni
attività commerciale
aderente al Centro
Commerciale Naturale
di Todi, l’allestimento
di spazi promozionali
(veri e propri corner o
forme di allestimento
similari) dove ogni ope-
ratore potrà esporre,
con l’impegno a variarli
periodicamente, artico-
li a sua scelta da pro-
porre ad un prezzo par-
ticolare, riservato ai
possessori della card
che li potranno acqui-
stare beneficiando im-
mediatamente dello
sconto.

Stefano Toppetti

Il progetto “I mer-
canti di Jacopone -
Città di Todi” na-

sce dall’iniziativa di
Confcommercio, deno-
minata “City Mall” e
già presente in altre
città dell’Umbria, come
Perugia, Spoleto,
Gubbio ed altre.
L’idea è quella del-
la costituzione di
un vero e proprio
centro commercia-
le naturale che riu-
nisce molti piccoli
operatori commer-
ciali tuderti, auten-
tici eredi della tra-
dizione degli anti-
chi mercanti me-
dioevali, allo scopo di
promuovere la propria
attività a favore di clien-
ti che, pur essendo at-
tenti alla convenienza,
privilegiano non il
prezzo più basso, ma la
qualità, i servizi, l’atten-
zione e l’accoglienza di
personale competente
ed esperto.
Il circuito, a cui hanno
già aderito molte atti-
vità (riconoscibili gra-
zie alla vetrofania con il
logo), è aperto all’in-
gresso di nuovi opera-
tori e intende organiz-
zare, in stretta collabo-
razione con la Conf-
commercio di Todi e le
istituzioni locali, inizia-

TODI | L’ASSOCIAZIONE POZZO BECCARO

Il punto sul sesto anno di attività
Il 2011 è stato soprattutto l’anno dedicato alle Frazioni

Susi, una cagnoli-
na bolognese di
soli 3 chili, è in

dolce attesa, amorevol-
mente assistita con un
rapido intervento chi-
rurgico, una rianima-
zione manuale, tecnica
e farmacologica.
La tempestività, l’espe-
rienza, la competenza e
la professionalità della
cara Dottoressa Silvia
Perugini e del Dottor
Giacinto Iaquinta, han-

no permesso a Susi
ed a i suoi 4 cuccioli
di nascere. Ore in-
terminabili! Il nuovo
ambulatorio veteri-
nario di Silvia con
sede a Pantalla, è ac-
cogliente, sicuro, do-
tato di ogni comfort
per il tuo “amico”, an-
che se piccolissimo; al-
tamente qualificato con
certificata esperienza in
grado di curare ed evi-
tare ogni problema.
Grazie per tutto quanto

hai fatto, ma soprattut-
to per l’umiltà, la di-
screzione e l’affidabi-
lità, tesori inestimabili
del tuo cuore. Grazie di
esserci!

T.F.
...e la sua grande famiglia

...a SilviaLETTERE
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In ogni cosa soltanto questo è impossibile: razionalità.         Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra, 1885

Alla fine di no-
vembre è stato
fatto il punto

degli interventi privati e
pubblici del Piano Ur-
bano Complesso di se-
conda generazione che
l’Amministrazione in-
tende rendere pubblici
in segno di trasparenza
e massima partecipa-
zione dei cittadini an-
che al controllo pubbli-
co.
Per la parte pubblica va
segnalato il completo
restauro del palazzo di
Piazza di Marte dove
sono stati trasferiti tutti
gli uffici tecnici, nello
specifico Urbanistica e
Lavori Pubblici. L’in-
tervento comporterà
l’annullamento di un
capitolo importante di
spesa pari 100mila eu-
ro all’anno, corrispon-
dente ai vari canoni di
affitto che l’amministra-
zione era costretta a pa-
gare per gli uffici di Via
dello Zodiaco. Inoltre,
va ribadito che l’inter-
vento ha permesso il re-
cupero di un bene co-
munale destinato alla
rovina e di riportare gli
uffici nel centro storico,
con il vantaggio per gli
utenti di trovare nello
stesso posto tutti gli Uf-
fici Tecnici.
Sono stati realizzati i
due parchi di Porta
Fratta e del Quartiere
Europa, compresa la fi-

nestra su Todi. Nella
zona gli interventi di
Piano sono stati com-
pletati con opere strut-
turali sulla viabilità co-

me la realizzazione del-
la rotatoria all’incrocio
tra Via Tiberina e Via
Primo Maggio e la si-
stemazione viaria al bi-
vio di Cappuccini.
Un altro intervento mi-
sto portato a termine è
l’impianto fotovoltaico
sulle scuole medie di
Porta Fratta, attraverso
il quale si è finanziata la
pubblica illuminazione
intorno alla circonvalla-
zione e sono stati assor-
biti i costi per l’energia
elettrica.
A inizio anno prende-
ranno avvio i lavori di
Porta Romana: si tratta
di un progetto molto si-
gnificativo per il rilievo
che ha assunto negli ul-
timi tempi quell’area. È
nota l’alta densità di at-
tività commerciali e di
servizio che ne fanno
una zona dinamica e vi-

vace; tuttavia sono an-
che evidenti delle criti-
cità, come la scarsa
qualità degli spazi pub-
blici e fenomeni di ab-

bandono edili-
zio. L’obiettivo
dell ’Ammini-
strazione è
quello di risol-
vere queste cri-
ticità in consi-
derazione del
ruolo strategi-
co di porta di
ingresso della
città. L’inter-
vento prevede

Con il processo
di formazione
del “Quadro

strategico di valorizza-
zione”, innovativo stru-
mento di pro-
grammazione per
la rivitalizzazione
dei centri storici,
la Regione Um-
bria ha vinto la
quinta edizione
del premio nazio-
nale “Urbanistica”, nel-
la sezione “Inserimento
nel contesto urbano”.
La premiazione è avve-
nuta a Bologna, nel cor-
so della giornata inau-
gurale di “Urbanpro-
mo”, l’evento nazionale

di riferimento per il
marketing urbano e ter-
ritoriale organizzato
dall’Istituto nazionale
di Urbanistica (“Inu”)

e da Urbit per promuo-
vere le città e l’urbani-
stica attraverso progetti
che riguardano le tra-
sformazioni urbane e
che si basano sulla col-
laborazione tra pubbli-
co e privato.

INTERVENTI | IL PUNTO DEL VICESINDACO PRIMIERI

A breve i lavori di Porta Romana
Lo stato di attuazione degli interventi previsti dal PUC 2

TERRITORIO | LA REGIONE UMBRIA FA IL BIS

Premio nazionale “Urbanistica”
Il Quadro di valorizzazione strategica dei centri storici

una nuova pavimenta-
zione del viale con pie-
tra locale, un arredo ur-
bano con panchine e
cestini per rifiuti ed il
rifacimento della pub-
blica illuminazione con
nuovi lampioni.
Tra gli interventi vi sarà
anche l’abbattimento
delle barriere architet-
toniche e la seconda ro-
tatoria in prossimità
dell’intersezione tra Via
A. Cortesi e Via del
Crocefisso.
Il progetto è quello di
fare di questa zona
un’area commerciale
unitaria che sia anche
motivo di una rinnovata
attrazione a livello ur-
bano e territoriale. Un
ulteriore aspetto strate-

Osteria (adiacente Por-
ta Romana) la realizza-
zione, con iniziativa
privata, di edilizia libe-
ra e spazi commerciali
con un parcheggio ad
uso pubblico per 3 mi-
lioni 887 mila euro; la
realizzazione di una
nuova struttura resi-
denziale (sempre ad
iniziativa privata) e di
un centro di aggrega-
zione parrocchiale
(lott. Montelatrone) per
5 milioni di euro.

gico dell’intervento
consiste nell’elemento
di continuità tra il per-
corso che parte dalla
Consolazione fino a
Porta Romana e quello
che da Porta Romana
arriva a Cappuccini. Si
crea, infatti, un unico
collegamento dal cuore
della città antica a quel-
lo della periferia con-
temporanea.
L’amministrazione in-
tende inoltre riaprire
entro breve, il bando
per l’assegnazione di
circa 200 mila euro per
interventi privati di ri-
qualificazione di immo-
bili all’interno della zo-
nizzazione del PUC 2.
Tra gli interventi previ-
sti, da segnalare in Voc.

La Regione era già stata
premiata lo scorso anno
per gli interventi speri-
mentali di bioarchitet-
tura nell’edilizia resi-

denziale pubblica.
La legge regionale
12/2008 “Norme
per i centri storici”
prevede l’obbligo
della redazione del
Quadro di valorizza-
zione strategica per i

Comuni con più di die-
cimila abitanti o con
centro storico che su-
pera i quattordici ettari
di superficie.
Tra i 23 che  rispondo-
no a queste caratteristi-
che, undici Comuni, tra

i quali figura Todi, han-
no terminato la fase
preliminare e stanno
completando la secon-
da fase, quella della
concertazione, per pro-
cedere alla stesura del
documento finale.
Altri sette Comuni di
quelli obbligati, tra cui
anche Marsciano, han-
no attivato il processo
di formazione del Qua-
dro strategico attraver-
so la redazione del do-
cumento preliminare.
Tre gruppi di Comuni
hanno avviato la pro-
grammazione strategica
in ambito intercomuna-
le. Il primo gruppo di
cui fa parte Massa Mar-
tana, inseme ad Acqua-
sparta e San Gemini, è
alla fase della concerta-
zione.
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I vizi: è più facile sradicarli che tenerli a freno.     Seneca
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Nessuno al mondo è più povero del ricco incapace di dissipare.           Arthur Schnitzler, Il libro dei motti e delle riflessioni, 1927

Todi, aumenti sulle pratiche edilizie
Il Comune di Todi ha provveduto ad una revisione ed in-
tegrazione dei diritti di segreteria in materia edilizia-urba-
nistica. Ciò è stato motivato dall’incremento Istat tra otto-
bre 1993 e settembre 2011 che, valutato al 75%, compor-
ta un aumento del 39,75% L’amministrazione ha ritenuto
opportuno aggiornare ed integrare la quota dei diritti di
segreteria sia in relazione agli attuali riferimenti normativi
sia in relazione ai diritti che si pagano presso altre ammi-
nistrazioni. Incrementati in maniera significativa i diritti
di ricerca di pratiche edilizie e quelli dei costi di riprodu-
zione.

Cittadinanza onoraria ai Carabinieri
Il Comune di Collazzone ha scelto un modo originale ma
per nulla fuori luogo  nell’ambito dell’incontro “10 moti-
vi per celebrare l’Unità d’Italia”, promosso dall’assessora-
to alla cultura del Comune di Collazzone, per le celebra-
zioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia I Carabinieri della lo-
cale stazione sono stati insigniti, sabato 3 dicembre, della
cittadinanza onoraria della città. Una occasione anche per
sottolineare e riconoscere ancora una volta il ruolo svolto
dai carabinieri durante il Risorgimento.

Nuova fontanella di acqua pubblica
Una fontanella che depura l’acqua, già potabile, mante-
nendo le sue qualità organolettiche, ma rendendola batte-
riologicamente pura. È quella realizzata grazie alla colla-
borazione di Pac 2000A  Conad e “Anyacque” a Marscia-
no, e installata all’ingresso del centro commerciale “Cross
Conad Marsciano” (via fratelli Briziarelli). Un sistema,
quello delle fontane per l’erogazione di acqua pubblica,
che permette di ridurre l’impatto ambientale perché dimi-
nuisce il consumo della plastica, e aiuta a diffondere una
cultura di rispetto per il territorio e di valorizzazione del-
le acque di rete. La fontana - spiegano da Anyacque - rie-
sce a depurare l’acqua grazie a un doppio sistema compo-
sito di 0,5 micron (la cinquecentesima parte di un milli-
metro) e ai carboni attivi.

Via ai lavori al vecchio Ospedale
Al via lunedì prossimo i lavori di demolizione nella parte
dell’ex ospedale di Todi dove la Usl di Perugia trasferirà
alcuni servizi dopo i lavori di adeguamento. Nei locali del-
l’ex ospedale l’Usl trasferirà tra l’altro il centro salute, la
farmacia e la nuova struttura diurna dedicata ai disturbi
del comportamento alimentare nonchè alcuni servizi di
medicina generale. Intanto è annunciato per marzo l’arri-
vo della risonanza magnetica “stabile” nell’ospedale di
Pantalla, visto che fino ad ora veniva utilizzata l’unità mo-
bile.

Premiata una scuola elementare 
La scuola elementare IV Novembre ha partecipato, vin-
cendolo, ad un concorso regionale denominato “Non par-
lare ascoltami” rivolto alle scuole primarie e secondarie
della regione Umbria. Il tema che doveva essere sviluppa-
to era quello del diritto all’ascolto di bambini e ragazzi. La
qualità del lavoro svolto dalla classe 3ª A (quest’anno in
classe quarta) ha permesso alla scuola marscianese di clas-
sificarsi al primo posto, tra le scuole elementari, insieme
ad un’altra scuola perugina. Un primo posto che vale
5.000 Euro a titolo di contributo per la realizzazione di un
progetto dedicato all’ascolto di bambini e ragazzi in colla-
borazione con le istituzioni del territorio.

Notizie dal comprensorio

Grande parteci-
pazione di
giornalisti a

Roma, presso la sala
conferenze della libre-
ria Fandango, nel cuore
della capitale, per la
presentazione del Pro-
getto Asylon, iniziativa
che vede protagonisti la
Caritas Umbria e l’Isti-
tuto Agrario di Todi,
affiancati da realtà quali
l’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per
i Rifugiati e “Libera”,
l’associazione di nomi e
numeri contro le mafie.
Ad illustrare alla stam-
pa nazionale il progetto
nato dalla felice colla-
borazione tra questi
quattro soggetti sono
stati Marcello Rinaldi,
Preside dell’Istituto
Agrario e delegato re-
gionale Caritas Um-
bria, Don Luigi Ciotti,
fondatore dell’associa-
zione Libera, e Laura
Boldrini, portavoce
dell’UNHCR.
Asylon è il nome del vi-
no bianco, un Grechet-
to di Todi DOC, pro-
dotto dalle uve prove-
nienti dai vigneti dell’a-
zienda della scuola di
agricoltura tuderte (e
già in vendita in tutta
Italia nella rete di botte-
ghe affiliate a Libera), il
cui ricavato servirà a
sostenere progetti di
formazione per rifugiati
politici ospitati presso
il Centro di Accoglien-
za di Todi, dove è attiva
una importante espe-

rienza in tal senso fin
dal 2011.
I percorsi formativi sa-
ranno realizzati dallo
stesso Istituto Agrario
di Todi e potranno rife-
rirsi sia a corsi di quali-
ficazione professionale,
sia a percorsi di studio
quinquennali per l’otte-

nimento del diploma.
«Siamo convinti che sia
un progetto di demo-
crazia - ha detto Don
Luigi Ciotti - perchè la
democrazia si fonda su
due doni: la dignità
umana e la giustizia.
Senza la responsabilità
di tutti la democrazia
non può stare in piedi;
questa iniziativa ha
messo insieme impor-
tanti realtà del territo-
rio, la più antica scuola
di agricoltura d’Italia, il
Commissariato dell’O-
nu per i Rifugiati, Libe-
ra e la Caritas: da navi-
gatori solitari difficil-
mente si sarebbe riusci-
ti a portare questo im-
portante contributo di
cambiamento al Pae-
se».
Don Luigi Ciotti si è
mostrato tanto convin-

to sostenitore di Asylon
che ha promesso di vi-
sitare in gennaio l’Isti-
tuto Agrario di Todi e
l’annessa azienda agra-
ria, ritenendo l’espe-
rienza del “Ciuffelli”
una eccellenza naziona-
le da far conoscere e va-
lorizzare.

Si è detta molto soddi-
sfatta dell’iniziativa
Laura Boldrini, porta-
voce dell’UNHCR: «Il
progetto è nato dall’esi-
genza di integrare sul
territorio rifugiati che,
attraverso la formazio-
ne, possano diventare
una risorsa utile al terri-
torio stesso: l’aver mes-
so insieme la scuola,
l’azienda agraria, la Ca-

TODI | L’INIZIATIVA È STATA PRESENTATA A ROMA

Progetto “Asylon” per i rifugiati
Protagonisti Caritas Umbria ed Istituto Ciuffelli

ritas e Libera, con il no-
stro patrocinio, ha fatto
di questa iniziativa un
ottimo progetto pilota
che può dare risposte
concrete: non si fa ca-
rità ma si creano le basi
per un progetto che dia
un valore alla colletti-
vità».
«Non è un caso che
questo progetto parta
dall’agricoltura - ha ag-
giunto Laura Boldrini -
visto che è uno dei ter-

reni, purtroppo, di
maggior sfruttamen-
to degli immigrati:
con questo percorso
formativo possiamo
restituire dignità al
lavoro che queste
persone andranno a
fare».
Marcello Rinaldi ha
spiegato alla folta
platea di giornalisti

ed operatori tv che «il
senso di questo proget-
to, per Caritas Umbria,
è quello del migliora-
mento della qualità del-
le relazioni e dell’inclu-
sione di questi ragazzi
rifugiati, dando stru-
menti che possano ser-
vire a valorizzare la pro-
pria dignità stando
dentro, e non a margi-
ne, della società».
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È mai possibile che la modestia seduca i nostri sensi più che la leggerezza della donna?          William Shakespeare, Misura per misura, 1603

ENERGIA | A DISPOSIZIONE 10,5 MILIONI DI EURO

Previste “Cento ‘scuole solari”
Produzione di energia nelle strutture pubbliche comunali

Nel corso della
“Giornata um-
bra dell’ener-

gia”, svoltasi a fine no-
vembre all’Hotel Plaza
di Perugia, sono stati
presentati i bandi fina-
lizzati all’utilizzo dell’e-
nergia solare per la pro-
duzione di energia elet-
trica in edifici di pro-
prietà comunale ed alla
riqualificazione energe-
tica di reti o sistemi di
pubblica illuminazione.
Nell’anticipare i conte-
nuti dei due provvedi-
menti, che rientrano tra
le  Azioni del POR FE-
SR 2007-2013  a soste-
gno della produzione
di energia da fonti rin-
novabili e per l’efficien-
za energetica, l’assesso-
re regionale Rometti ha
annunciato che le risor-
se stanziate per la rea-
lizzazione delle diverse
tipologie di intervento
assommano complessi-
vamente a 10 milioni
500 mila euro.
Quattro milioni di euro
andranno a finanziare
gli interventi rivolti al-
l’utilizzo dell’energia
solare negli edifici co-
munali e 6 milioni 500
mila euro quelli per la
pubblica illuminazione,
di questi ultimi  1 mi-
lione e mezzo è destina-
to ai Comuni fino a
5mila abitanti.
«Il nostro obiettivo – ha
aggiunto l’assessore - è
di realizzare, con le ri-
sorse a disposizione,
cento “scuole solari” e

mille “punti luce intelli-
genti”».
Relativamente al bando
per l’utilizzo dell’ener-
gia solare in edifici co-

munali, potranno esse-
re finanziati impianti
per la produzione di
energia elettrica in fab-
bricati destinati a scuo-
le  primarie o seconda-
rie di primo grado, a
servizi sportivi, ricreati-
vi, culturali e ammini-
strativi, anche in asso-
ciazione con l’istalla-
zione di collettori solari
termici per la produzio-
ne di acqua calda sani-
taria, che dovranno co-
munque essere in gra-
do di soddisfare alme-
no il 50 per cento del
fabbisogno dell’edificio
oggetto di intervento.
L’ammontare degli in-
terventi ammissibili per
ciascuna domanda non
potrà essere inferiore a
50 mila euro ed il con-
tributo regionale com-
plessivo non potrà su-
perare per ciascun ente
200 mila euro. Il finan-
ziamento  non potrà co-
munque superare il 60
per cento della quota di
spesa riconosciuta am-
missibile e sostenuta

dal Comune beneficia-
rio.
Il bando per l’efficienza
energetica nella pubbli-
ca illuminazione, pre-

vede il finan-
ziamento  di
interventi per
la riqualifica-
zione di reti o
sistemi di
pubblica illu-
minazione, di
proprietà del
Comune o di

Comuni, che sono al
servizio di strutture o
infrastrutture di pub-
blica utilità o interesse.

«Questa linea di inter-
vento – ha spiegato Ro-
metti – ha l’obiettivo di
razionalizzare l’uso del-
l’energia per arrivare ad
una effettiva contrazio-
ne di consumi  e costi
gestionali e all’abbatti-
mento dell’inquina-
mento luminoso, favo-
rendo anche l’utilizzo
di fonti di energia rin-
novabile.
Per migliorare il grado
di efficienza degli im-
pianti – ha aggiunto
l’assessore – è previsto
l’utilizzo delle moderne
tecnologie presenti sul
mercato in termini di
risparmio, telecontrollo
e  fonti di energia solare
al servizio dei singoli
corpi illuminanti».
Oltre che sulla rete di

illuminazione pubblica
stradale, sono previsti
interventi su impianti
di illuminazione a ser-
vizio di impianti sporti-
vi o per l’illuminazione
di soggetti di rilevante
interesse artistico, sto-
rico, archeologico e di
pregio culturale.
I progetti ammissibili
faranno parte di due di-
stinte graduatorie rela-
tive ai Comuni con po-
polazione inferiore o
superiore a 5 mila abi-

tanti, per i quali il con-
tributo non potrà supe-
rare, rispettivamente, il
70 per cento o il 60 per
cento della spesa am-
messa a finanziamento.
In entrambi i casi i Co-
muni avranno 90 giorni
di tempo per presenta-
re la domanda di con-
tributo dalla data di
pubblicazione dei ban-
di nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione
Umbria.

EDILIZIA | 124 ALLOGGI IN 8 COMUNI UMBRI

Anche a Todi “bio-case” popolari
Dalla Regione un contributo di quasi 3,5 milioni di euro

Centoventiquat-
tro alloggi per
un contributo

totale di 3.470.078 eu-
ro saranno finanziati
dalla Regione Umbria
attraverso un bando di
concorso che è stato ap-
provato dalla Giunta
Regionale. L’intervento
sarà realizzato negli otto
comuni umbri che han-
no aderito al Piano re-
gionale di edilizia abita-
tiva mettendo a disposi-
zione, ciascuno con
propri atti, un’area di
proprietà pubblica sulla
quale realizzare inter-
venti per la realizzazio-
ne di edifici residenziali
da destinare alla vendi-
ta, che adottino soluzio-

in loc. Fontanelle), Pe-
rugia (24 in loc. S.Egi-
dio), Terni (8 in
loc.Fiori), Todi (12 in

loc. Torre Squadrata)
ed Umbertide (20 nella
lottizzazione Balducci).
In sede di domanda il
contributo totale ri-
chiedibile per la realiz-
zazione dell’intervento
è calcolato in 35.000
euro per ciascun allog-
gio.

Gli alloggi realizzati do-
vranno essere destinati
alla vendita o all’asse-
gnazione in proprietà a
prezzi convenzionati
con i Comuni sede de-
gli interventi. Gli acqui-
renti/assegnatari saran-
no obbligati, a risiedere
negli alloggi per alme-
no cinque anni dalla
data di acquisto o asse-
gnazione. Per lo stesso
periodo è vietata la ven-
dita e la locazione. Po-
tranno presentare ri-
chiesta di partecipazio-
ne alla Regione Um-
bria, le Imprese di co-
struzione e le Coopera-
tive edilizie di abitazio-
ne entro il termine fis-
sato nelle ore 13 del 30
marzo 2012. I lavori
per gli interventi defini-
tivamente ammessi a fi-
nanziamento, dovranno
iniziare entro sei mesi
ed essere ultimati entro
ventiquattro mesi dal
loro inizio.

ni sperimentali e ripro-
ducibili nel campo della
bioarchitettura e del ri-
sparmio energetico.

I comuni interessati so-
no Amelia (14 alloggi
loc. Fornole), Corciano
(8 in loc. Ellera-Chiu-
giana), Foligno (20 in
loc. ex centro fiera via
dei Preti), Gubbio (18



massimale dei paga-
menti diretti, le misure
di mercato, il nuovo re-
golamento sullo svilup-
po rurale. Forte l’inte-
resse della platea, con il
coinvolgimento nel di-
battito del mondo uni-
versitario, delle associa-
zioni di categoria, dei
collegi ed ordini pro-

fessionali,
degli im-
prenditori
agricoli e,
ovviamen-
te, degli
studenti del
quinto an-
no dell’Isti-
tuto Agra-
rio.
Le conclu-

sioni sono state affidate
alla Presidente della
Regione Catiuscia Ma-
rini, la quale ha posto
l’accento sulle criticità
che il cambio di sistema
comporterà, ma anche
messo in luce le oppor-
tunità che l’Umbria de-
ve saper cogliere, met-
tendo a valore le pro-
prie potenzialità e pe-
culiarità all’interno del
contesto europeo».
A suggellare il successo
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Il ridicolo non esiste: chi ha osato sfidarlo a viso aperto ha conquistato il mondo.         Octave Mirbeau, Gli scrittori, 1925/26

istituzionali coinvolti -
europeo, nazionale e
regionale - grazie alla
partecipazione di rela-
tori qualificati che si so-
no confrontati sul tema
“Verso la nuova PAC
2014-2020: lo scenario
per l’agricoltura italia-
na tra vincoli e oppor-
tunità”.

Dopo i saluti del sinda-
co di Todi Ruggiano e
del Preside Rinaldi, il
dirigente dell’assesso-
rato regionale all’agri-
coltura Augusto Bul-
drini ha moderato una
articolata illustrazione
della nuova Pac caratte-
rizzata dagli interventi
di Francesca Cionco,
responsabile presso
l’Unione Europea del
settore Agricoltura nel-
la Rappresentanza Ita-
liana a Bruxelles, di
Graziella Romito, diri-
gente dell’Ufficio Svi-
luppo Rurale del Mini-
stero, e di Francesco
Tropea, dell’Ufficio Pa-
gamenti Diretti.
Tanti i temi affrontati:
lo scenario europeo, le
prospettive finanziarie,
i nuovi pagamenti di-
retti, l’assegnazione dei
titoli, la definizione di
agricoltore attivo, il co-
siddetto greening, il

TODI | IL CONVEGNO PRESSO L’ISTITUTO AGRARIO

Nuova Politica Agricola Comune
La programmazione 2014-2020 sarà un passaggio cruciale

la regione il dato co-
munque dà molto da ri-
flettere visto che a testa
a ciascun umbro sono

toccati circa due kg di
fitosanitari, anche se
Confagricoltura Um-
bria ritiene che «il mi-
nor uso di agrofarmaci
smentisce  quindi
quanti sostengono che
l’agricoltura continui a
ricorrere in modo ec-
cessivo alla chimica ed
avvalora, invece, lo
sforzo compiuto in
questi anni dalle impre-
se agricole».
Secondo l’organizza-
zione agricola «l’intro-
duzione di nuove tec-
nologie sempre più
avanzate e rispettose
dell’ambiente ha con-
sentito di ridurre le do-
si d’impiego, tanto è ve-
ro che i dati possono
essere letti in modo
coerente anche all’in-
terno del trend positivo

degli ultimi 10 anni. A
fianco dell’impegno
delle aziende del setto-
re, occorre ricordare

anche quello de-
gli agricoltori, i
quali sono ormai
in grado di com-
binare, in modo
virtuoso, compe-
tenze tradizionali
con l’uso corretto

ed intelligente di tutti i
mezzi tecnici oggi a lo-
ro disposizione.
A tale proposito basti
pensare ad esempio alla
Lotta Integrata. Un ap-
proccio largamente
praticato dagli agricol-
tori italiani, che con-
sente di impiegare gli
agrofarmaci, ad esem-
pio, solo se e quando è
strettamente necessa-
rio, sulla base di previ-
sioni meteo e di previ-
sioni di infestazioni
delle colture da parte
dei parassiti.
«La situazione – con-
clude Confagricoltura
Umbria - migliorerà ul-
teriormente grazie al-
l’applicazione della Di-
rettiva europea sull’uso
sostenibile degli agro
farmaci».

Un affollato con-
vegno, con cir-
ca 300 persone

convenute, ha “fatto le
prove” della nuova
PAC presso l’Istituto
Agrario di Todi, dove
sabato 3 dicembre si è
discusso ai massimi li-
velli dei cambiamenti
che la politica agricola
comunitaria
prevede per il
periodo di
programma-
zione 2014-
2020. Si trat-
terà di un
p a s s a g g i o
cruciale per il
c o m p a r t o
agroalimenta-
re, agrituristi-
co, ambientale e rurale
regionale che tanto fon-
damentale peso riveste
da sempre all’interno
del sistema economico-
produttivo ed occupa-
zionale umbro. Nume-
rosi gli aspetti tecnici
da chiarire e da assimi-
lare per tempo da parte
degli imprenditori del
settore, tanto che negli
ultimi tempi si sono an-
date moltiplicando le
iniziative di analisi,
confronto e dibattito
fra i diversi soggetti in
campo.
In tale contesto, a due
mesi dalla presentazio-
ne delle prime “bozze”
di riforma, l’Istituto
Agrario tuderte ha vo-
luto dare un proprio
contributo di informa-
zione e formazione, con
l’organizzazione di una
tavola rotonda nella
quale sono stati rappre-
sentati i diversi livelli

Sembrerebbe che
sia in costante di-
minuzione l’uti-

lizzo di prodotti fitosa-
nitari da parte delle
aziende agricole um-
bre, in linea con quanto
sta avvenendo su scala
nazionale.
Lo sottolinea la Confa-
gricoltura regionale
evidenziando come nel
2010 il ricorso  a fungi-
cidi, insetticidi e acari-
cidi ed erbicidi sia stato
sia stato 1.737.078 di
chilogrammi meno del
2009 quando erano
stati 1.789.615 e deci-
samente inferiore al
2005 (2.107.913).
Ma se si fa il rapporto
con la popolazione del-

AMBIENTE | L’USO DI ERBICIDI ED INSETTICIDI

Meno fitosanitari in agricoltura
Nel 2010 ne sono stati utilizzati 1.737.078 chilogrammi

del convegno il fatto
che una delle autorevo-
li relatrici, Francesca
Cionco, è non solo una
tuderte doc ma anche
una ex allieva dello
stesso “Ciuffelli”, dove
si è diplomata nel
1983. Insomma, un
doppio motivo d’orgo-
glio per la città e per la
prestigiosa scuola agra-
ria.
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In tutto c'è una morale, basta trovarla.               Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, 1865

TODI | IL SERVIZIO VERRÀ DA PALAZZO FRANCISCI

Call center sui disturbi alimentari
Numero verde 800.180.969 attivo da lunedì a venerdì

Il primo numero
verde nazionale de-
dicato ai Disturbi

Alimentari, attivo da lu-
nedì 7 novembre, 24
ore ogni giorno da lu-
nedì a venerdì, sarà ge-
stito direttamente
dall’Usl n.2 di Pe-
rugia, e in partico-
lare dagli operato-
ri del suo Centro
di eccellenza per i
disturbi del com-
portamento ali-
mentare (DCA)
con sede a Palaz-
zo Francisci di
Todi e Centro per
i Disturbi da alimenta-
zione incontrollata
(DAI) di Città della
Pieve.
Ad assegnare il proget-
to e i relativi finanzia-
menti, sono stati l’Isti-
tuto Superiore di Sa-
nità ed il Ministero del-
la Gioventù, afferman-
do così il valore, rico-
nosciuto a livello nazio-
nale, dei Centri DCA e
DAI dell’Azienda Sani-
taria di Perugia. In que-
sti anni, purtroppo, il
cibo per milioni di gio-
vani inizia a divenire un
nemico e si diffondono
i Disturbi del Compor-

tamento Alimentare
manifestando una mo-
dalità nuova di espri-
mere il proprio disagio
psichico.
Quattro operatori
esperti (psicologi, nu-

trizionisti, dietisti), tra-
mite postazioni telefo-
niche informatiche pre-
disposte a Palazzo
Francisci, offriranno
counseling, attività di
ascolto e orientamento,
informazioni sulla map-
patura delle strutture
sanitarie affidabili e cer-
tificate dislocate nella
diverse Regioni italia-
ne, a tutti coloro che te-
lefoneranno al numero
verde 800.180.969.
L’obiettivo è quello di
instaurare un percorso
di consapevolezza della
malattia e motivaziona-
le per intraprendere un

SALUTE | LA SEDE NELL’EX OSPEDALE DI MARSCIANO

Un Centro di formazione sanitaria

La fondazione
Cassa di Rispar-
mio di Perugia

parteciperà al 50% alla
spesa per la realizzazio-
ne a Marsciano del
nuovo centro specializ-
zato nella formazione
sanitaria in simulazione
nei locali dell’ex ospe-

dale.
La spesa complessiva
di 50 mila euro è per la
massima parte concen-
trata su due tipologie.
Poco più della metà,
26mila euro, è destina-
to ad un corso di for-
mazione internazionale
finalizzato al consegui-

mento per il centro di
uno specifico attestato
europeo. La somma re-
stante è destinata all’ac-
quisto delle attrezzatu-
re e cioè il manichino
simulatore che da solo
costa più di 17mila eu-
ro e poi due defibrilla-
tori ed altro arredo.

percorso terapeutico.
Inoltre saranno archi-
viate le informazioni
utili in un database,
successivamente condi-
vise con l’Istituto Supe-
riore della Sanità.

Si tratta dell’uni-
co caso in Italia di
numero verde di
counseling affida-
to alla gestione
diretta di un’A-
zienda Sanitaria;
solitamente, infat-
ti, per differenti e
diffuse problema-
tiche come il fu-
mo, l’alcool, le

droghe etc., la gestione
dei numeri verdi avvie-
ne a livello centrale mi-
nisteriale.

stato presentato anche
il nuovo progetto del
Village (che avrà inizio
dal prossimo gennaio),
che prevede un approc-

cio estremamen-
te metodico alla
risoluzione della
patologia.
La peculiarità di
questo progetto,
proposto a parti-
colari condizioni

economiche, consiste
in una prima diagnosi
dei pazienti ed una suc-
cessiva suddivisione di
essi in gruppi di lavoro
che abbiano caratteri-
stiche patologiche affini
e che necessitano quin-
di degli stessi tratta-
menti, consentendo in
tal modo una efficienza
delle cure estremamen-
te elevata.
Negli incontri, si è an-
che posto l’accento sul-
la necessità di istituire,
da parte delle ammini-
strazioni locali, agevo-
lazioni per le persone
anziane o a basso reddi-
to, come ad esempio un
prezzo convenzionato
per i mezzi di trasporto
pubblici, per consenti-
re una migliore fruibi-
lità dei servizi.

Nel novembre
scorso, si sono
tenuti alcuni in-

contri tra le associazio-
ni dell’Unitre dei co-
muni di Deruta, Mar-
sciano, Todi ed i re-
sponsabili della struttu-
ra Village di Pantalla,
per discutere delle pro-
blematiche e delle pato-
logie del corpo umano,
dovute ai processi di
invecchiamento ed alla
conduzione di una vita
sedentaria.
Nel corso di questi in-
contri, la Dott.ssa An-
nalisa Storti ed il mas-
so-fisioterapista Fran-
cesco Napoletti, con i
rappresentanti delle as-
sociazioni, hanno preso

in esame alcune delle
patologie più comuni,
come artriti, artrosi,
diabete, riabilitazioni
post operatorie, gonal-

gie ed altre. Il fisiotera-
pista ha così spiegato
che attraverso poche
sedute con macchinari
fisioterapici ed un per-
corso di attività fisica
mirata, è possibile eli-
minare o quanto meno
ridurre il dolore fisico.
In questo contesto è

SALUTE | UNA SERIE DI INCONTRI CON LE UNITRE

Nuovi trattamenti fisioterapici
Le problematiche dovute ad invecchiamento e sedentarietà
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Il rimpianto è un riconoscimento di qualche cosa di buono che c'è nella vita.        Gustave Flaubert, Corrispondenza, 1830/80 (postumo)

fino al rispetto della
corrispondenza e alla
negazione dello sfrutta-
mento minorile.

«Il processo di attua-
zione della Convenzio-
ne (sui diritti dell’infan-
zia e dell’adolescenza,
un accordo tra le Na-
zioni che stabilisce, in

54 articoli, quali sono i
diritti di tutti gli esseri
umani fino ai 18 anni) –
ha spiegato Iva Catari-
nelli, rappresentante
Unicef Umbria, duran-
te il meeting - si co-
struisce solo in un
mondo amico dei più
giovani ed in particola-
re in un contesto di go-
verno locale in cui prio-
ritari siano il loro coin-
volgimento attivo nelle
questioni che li riguar-
dano, l’ascolto delle lo-
ro opinioni, ed il consi-
derarli nei processi de-
cisionali».

Un “viaggio gio-
coso” alla sco-
perta dei diritti

dei bambini e delle
bambine. È stato
questo l’obiettivo
d e l l ’ i n c o n t r o
presso la scuola
primaria di Mon-
te Castello di Vi-
bio, svoltosi di re-
cente, a ridosso
della Giornata In-
ternazionale dei Diritti
dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza (20 novem-
bre) promossa da Re-
gione Umbria – Asses-
sorato Welfare e Istru-
zione – e da “L’Umbria
per i Diritti dell’Infan-
zia e dell’Adolescenza”.
Un tema quanto mai at-
tuale ed impegnativo
affrontato però – visti
anche i giovani interlo-
cutori - in un’atmosfera
divertente e giocosa.
Nonostante il notevole
spessore concettuale di
certi valori, è comun-
que importante tentare
la comunicazione (an-
che attraverso specifici
cartoni animati) di al-
cuni diritti, come quelli
alla famiglia, all’iden-
tità, all’accudimento,
all’istruzione, al gioco,

MONTE CASTELLO | IMPEGNATI INSEGNANTI ED ALLIEVI

I bambini vanno a scuola di diritti
I valori legati a famiglia, identità, istruzione, gioco

Un pubblico di
quat t rocento
persone, con il

Teatro Comunale occu-
pato fino al terzo ordi-
ne di palchi, ha parteci-
pato a Todi alla cerimo-
nia organizzata dall’I-
stituto di istruzione su-
periore “Ciuffelli Ei-
naudi” per condividere
in modo solenne con la
città il momento della
consegna dei diplomi e
la sfilata di moda alle-
stita dal corso abbiglia-
mento della sezione
Ipsia.
Introdotta dal dirigente

scolastico Mar-
cello Rinaldi e
dai saluti del-
l’assessore alla
cultura Mar-
gherita Berga-
mini e del pre-
sidente dell’E-
tab Bruno Se-
veri, la serata è iniziata
con l’ormai tradizionale
evento promosso dall’I-
stituto Professionale tu-
derte, che vede docenti
ed allieve impegnate
per mesi a disegnare
modelli, realizzare abiti
e, infine, ad indossarli
tra gli apprezzamenti e

lo stupore della comu-
nità scolastica e cittadi-
na.
Ha poi avuto corso la
consegna dei diplomi
agli ormai ex studenti
che hanno superato la
scorsa estate l’esame di
maturità. Sul palco so-
no sfilati stavolta  i neo-
diplomati di tutti gli in-
dirizzi di studio del
“Ciuffelli Einaudi”,
dall’Agrario al Profes-
sionale, da Ragioneria
ai Geometri, ai quali il
Preside ed i rispettivi
insegnanti hanno dato,
oltre all’agognato atte-
stato, anche la riprodu-
zione di una litografia
del pittore tuderte Ten-
neroni.
Dei brevi ma partecipa-
ti interventi di impren-
ditori e di rappresen-
tanti di Ordini e Colle-
gi professionali hanno
introdotto la consegna
dei diplomi alle classi
dei vari indirizzi.

aziende agli studenti
per far conoscere il
mondo delle piccole e
medie imprese.
Raddoppiano a livello
nazionale le imprese
coinvolte rispetto alla
precedente edizione
(oltre 600) e sono più
di 400 le scuole medie
e superiori che hanno
aderito all’iniziativa.
In provincia di Perugia

sono state undici le
aziende ed altrettanti
gli istituti di istruzione
superiore, che hanno
voluto partecipare al
Pmi Day.
Tra le imprese aderenti
a Confindustria Peru-
gia che hanno aderito
all’interessante propo-
sta troviamo anche la
Metalmeccanica Um-
bra di Marsciano e la

Il 25 novembre scor-
so è stato il giorno
del Pmi Day, la Se-

conda Giornata Nazio-
nale delle Piccole e Me-
die Imprese. L’iniziati-
va, organizzata da Pic-
cola Industria in colla-
borazione con le Asso-
ciazioni di Confindu-
stria e con il sostegno
di Intesa Sanpaolo, ha
aperto le porte delle

CULTURA | BELLA INIZIATIVA DI PICCOLA INDUSTRIA

Pmi day: le aziende aprono alle scuole
Hanno aderito anche aziende e scuole del comprensorio

Angelantoni Industrie
ed Archimede Solar
Energy di Massa Mar-
tana.
Per quanto riguarda le
scuole, hanno parteci-
pato il Liceo Scientifico
Salvatorelli di Marscia-
no e l’Ipsia Ciuffelli-Ei-
naudi di Todi.
Ad accompagnare gli
allievi nelle visite, oltre
ai docenti, gli impren-
ditori che avranno mo-
do così di raccontare la
storia della propria
azienda e di spiegare
come nascono prodotti
e servizi.

SCUOLA | SUCCESSO PER LA CERIMONIA AL TEATRO

I diplomati del Ciuffelli Einaudi
La consegna dei diplomi e la sfilata di moda dell’Ipsia
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tenendo così risultati
che ne hanno fatto  un
punto di riferimento in-
ternazionale nella tera-
pia genica.
La raccolta fondi non
può limitarsi alla sola
maratona televisiva
che, come ogni anno si
svolgerà in tutta Italia il
16- 17- 18 dicembre
2011. Pertanto, qui si

inserisce il lavoro dei
Coordinamenti Terri-
toriali che, con l’opera-
to gratuito dei propri
volontari, durante l’in-
tero corso dell’anno
sensibilizzano e infor-
mano i cittadini sulla
missione e le attività di
Telethon e contribui-
scono, attraverso la rea-
lizzazione di eventi, alla
raccolta fondi a soste-
gno della ricerca.
Attualmente la rete di
coordiamenti è attiva su
77 province ciascuna
con il suo staff.
Chiunque crede nella
ricerca e desidera dive-
nire volontario Te-
lethon nel territorio
della Media Valle del
Tevere può contattare i
seguenti numeri: 333-
4783535 - 328-
7063744 o rivolgersi al

SALUTE | IL COORDINAMENTO PARTE DA MARSCIANO

Telethon media valle del Tevere
In programma una serie di iniziative per raccolta fondi

Èdal 1990 che
Telethon si sfor-
za di sostenere la

ricerca scientifica per lo
studio e la cura  della
distrofia muscolare e
delle malattie genetiche
rare.
Sono  malattie trascura-
te dai grandi investi-
menti pubblici e privati
che colpiscono comun-
que  il 3-4% dei bambi-
ni nati in Europa: mi-
lioni di pazienti in
attesa di una speran-
za di cura.
Proprio nei giorni
scorsi il Comitato
nazionale per la bioeti-
ca ha approvato a mag-
gioranza, con un unico
voto contrario, il do-
cumento “Farmaci
orfani per le persone af-
fette da malattie rare”,
redatto dal farmacologo
Silvio Garattini, ben
noto a Todi e dintorni
dove, a Cecanibbi, ha
una residenza per ripo-
sarsi.
Il testo documenta le
difficoltà che devono
affrontare le persone
con malattie rare per le
quali la diagnosi è an-
cora difficile, gli aiuti
sono modesti e la tera-
pia è, nella maggior
parte dei casi, inesi-
stente.
Sin dalla sua nascita la
fondazione Telethon ha
lavorato incessante-
mente riuscendo a fi-
nanziare ben 2351 pro-
getti in diversi ambiti di
ricerca con un investi-
mento diretto di oltre
326 milioni di euro ot-

Quando un uomo porta dei fiori a sua moglie senza motivo, un motivo c'è.       Molly McGee 

comitato provinciale
Telethon di Perugia e
Terni su Facebook ri-
chiedendo l’amicizia a
“Telethon Umbria”.
Le prime attività del
neo coordinamento
della Media Valle del
Tevere si svolgeranno
nel comune di Marscia-
no e consisteranno in
varie iniziative quali la
vendita di gadget, l’or-
ganizzazione di una
partita di basket tra ra-
gazzi diversamente abili
per concludersi poi do-
menica 18 dicembre

g i o r n o
d e l l a
chiusu-
ra della
n o t a
marato-

na televisiva. In questa
giornata, presso la sala
dell’Oratorio San Fran-
cesco, alle ore 16 ci sarà
un incontro a carattere
scientifico con la parte-
cipazione sia di ricerca-
tori finanziati da Te-
lethon sia di altri testi-
monial. A seguire, poi,
uno spettacolo di intrat-
tenimento coordinato
dal maestro Andrea
Ceccomori a cui parte-
ciperà quale Presenta-
tore  Mauro Casciari del
programma televisivo “
Le  Iene”.
Durante la manifesta-
zione saranno esposte
opere di: Mario Sir-
chio, Lucia Ortiz, Ma-
riella Tertullo, Stefano
Petrignania, Rossella
Vasta (a cura dell’Asso-
ciazione Avalon).

po un paio d’anni. In
famiglia aiutava il papà.
Lo accompagnava ai
mercati. A vent’anni va
militare a Roma. Du-
rante la ferma conosce
Ersilia Rossi, una ser-
vetta nativa di Urbino.
Finito il servizio milita-
re, anche la ragazza tor-
na a casa sua.
Luigi è ragazzo
intraprendente
e la distanza
non gli fa pau-
ra. In sella alla
sua bicicletta
parte la mattina
presto e alla se-
ra arriva dalla
morosa. Da
Marsciano a Urbino i
chilometri sono tanti e
ci sono anche monta-
gne. “Ma ne valeva la
pena”, ammette con un
sorriso. Un giorno si
ruppe la bici e la storia
con la ragazza di Urbi-
no finì.
Nel 1935 viene richia-
mato e parte per la
guerra d’Africa. Il ra-
diotelegrafista marscia-
nese un anno dopo vie-
ne decorato con la Cro-
ce al merito.
Di episodi da racconta-
re ne ha a decine.
Quando ripensa a Am-
baradà, ancora si com-
muove. Era un bambi-
no del posto, piccolo e
smunto. Lo hanno pre-
so con loro e Luigi ci si
è talmente affezionato
che, quando è stata l’o-
ra di tornare, lo voleva
portare in Italia. Ma
non glielo hanno per-

MARSCIANO | UNA VITA INTENSA, LUNGA UN SECOLO

Luigi al traguardo dei Cento anni
Il 23 novembre Luigi Carboni ha compiuto gli anni

Luigi Carboni
abita in cima a
Via Larga. An-

cora oggi non è raro in-
contrarlo mentre peda-
la attorno casa. Qual-
che problemino di vista
lo sconsiglia di girare
“in pista”, quella vicino
casa, o partecipare alla
Pedalata Avis.
Luigi Carboni lo scorso
23 novembre ha taglia-
to il traguardo dei cen-
to anni. Fisico asciutto,
non molto alto, è anco-
ra vispo e arzillo. Il
nonnino di Marsciano
abita con il figlio Efisio,
la nuora Luana “Ros-
sella”, la nipote Catiu-
scia, l’altra nipote Cri-
stina, sposa di Salvato-
re, e i pronipoti Luigi,
Valentina (gemelli) e
Umberto. In tanti lo
hanno festeggiato al
verde di Via Larga. Lui-
gi è nato a Marsciano. I
suoi genitori Enrico e
Maria, abitavano vicino
ad Ammeto. Luigi è
stato l’ultimo di sei fi-
gli, quattro femmine e
due maschi. La famiglia
Carboni aveva molta
terra ed era una delle
più benestanti di Mar-
sciano. Luigi, neanche
da bambino, è stato un
tipo tranquillo. Fino al-
la terza elementare è
andato ad Ammeto, poi
gli ultimi due anni alla
elementare del capo-
luogo. Poco appassio-
nato ai lavori della ter-
ra, ha tentato la via ec-
clesiastica. Ma dal se-
minario è scappato do-

messo. Il 28 maggio
1940 sposa Lina Bi-
scotti, altra famiglia be-
nestante. Il padre di Li-
na ha pure una fornace
che produce calce so-
pra Via Larga. Luigi si
trasferisce a casa della
moglie. Nel 1943 nasce
Efisio, unico figlio.

Ma a cosa deve la sua
longevità e soprattutto
senza aver mai avuto bi-
sogno di ospedali? La
risposta di Luigi è sec-
ca: «Solo fortuna», ri-
sponde convinto. Man-
gia di tutto, però poca
carne e niente cose
fredde o troppo calde.
«Ora sta un po’ attento
– dice la nuora – ma fi-
no a qualche tempo fa
si mangiava anche due
piatti di pasta e in una
giornata anche un filo-
ne di pane». Non gli di-
spiace neanche bere.
Ora un bicchiere a
pranzo e uno a cena.
Ma quando era giova-
ne, confidano sottovoce
i familiari, anche più di
un bicchiere. Sigarette?
«Si, ma solo quelle de-
gli altri», risponde il fi-
glio Efisio. Auguri Lui-
gi.

Alvaro Angeleri
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tradizionale mostra,
che verrà inaugurata sa-
bato 17 dicembre e ri-
marrà aperta ai visitato-
ri fino a domenica 15
gennaio. Un centinaio

di presepi provenienti
da ogni parte d’Italia e
del mondo faranno
sfoggio di sé negli spazi
suggestivi dei saloni
medioevali del conven-
to, per offrire a grandi e
piccoli la possibilità di
ammirare la bellezza e
la creatività di tante ve-
re e proprie opere d’ar-
te.

PRESEPI | LA MOSTRA ALLESTITA AL CONVENTO

Montesanto, fede, arte e cultura
Un centinaio di presepi provenienti da tutta l’Italia

Tra poche setti-
mane inizierà
l’Avvento, tem-

po speciale di attesa e
di preparazione, “fine-
stra” che si apre sul Na-
tale ormai vicino! Co-
me sempre il nostro
paese si appresta a vive-
re questo appuntamen-
to anche attraverso l’ar-
te del presepe, caratte-
ristica rievocazione del-
l’umile nascita di Gesù
a Betlemme: fede, arte e
cultura si intrecciano in
una delle consuetudini
più spiccatamente “no-
strane”, che solitamen-
te si fa derivare dal pre-
sepe che San France-
sco, ottocento anni fa,
volle allestire a Greccio
per poter contemplare
anche con gli occhi l’e-
vento meraviglioso del-
la nascita del Salvatore.
Anche questa volta,
presso il convento fran-
cescano di Montesanto
a Todi, i frati della co-
munità allestiranno la

Tra i lavori di quest’an-
no, rinnovati rispetto
alla scorsa edizione, fi-
gura un interessante e
innovativo “presepe ac-
quatico”, costruito pro-

prio dentro un ac-
quario, con tanto di
pesci e stelle marine!
Altra novità molto
bella, pensata in par-
ticolare per i più gio-
vani (ma non solo),
sarà la possibilità di
imparare come si
realizza un presepe
classico, attraverso i
modelli e le dimo-
strazioni di Giusep-
pe Festa, artista par-

tenopeo ormai trapian-
tato a Todi, esperto nel-
la tecnica cosiddetta
“catalana” (polistirolo e
gesso lavorati insieme e
poi colorati). Sentiamo-
ci dunque tutti invitati
a questo bell’appunta-
mento, un’occasione
per riscaldare il cuore e
vivere il Natale in tutta
la sua ricchezza.

preparano, con tecni-
che differenti, piccoli
elaborati esposti poi al-
l’interno del locale che
le ospita. Tutti gli abi-
tanti del piccolo paese
offrono la propria colla-
borazione, dai più
grandi ai più piccini,

per consentire alle per-
sone di stare insieme,
ospitare gente, veder ri-
popolati quei luoghi
che durante l’anno so-
no scarsamente visitati.
Ogni famiglia mette il
suo contributo: chi of-
fre la disponibilità del
fondo, chi gli utensili
più vecchi che conserva
in soffitta, chi aiuta nel
preparare costumi, chi
si veste di antichi panni
e passa interi pomeriggi
a interpretare un Com-
pignano di un’altra

CULTURA | IL BORGO DELLA FRAZIONE MARSCIANESE

Il Presepe vivente di Compignano
Evento religioso e rievocazione dei vecchi mestieri

Per il quinto anno
consecutivo gli
abitanti della fra-

zione di Compignano,
capitanati da un folto
gruppo di volenterosi
ragazzi sotto i trent’an-
ni, organizzano il prese-
pe vivente. Per le festi-
vità di Natale sarà pos-
sibile raggiungere il
piccolo borgo medieva-
le dove, all’imbrunire,
si potrà camminare per
le vie del centro storico
illuminate da torce e
ammirare gli innumere-
voli antichi mestieri ri-
proposti da un centi-
naio di figuranti in co-
stume d’epoca. Concia-
tori, arrotini, falegnami,
tessitrici, fabbri, calzo-
lai popolano gli antichi
fondi riaperti per l’oc-
casione.
Come nelle edizioni
passate non mancano le
lavandaie, che popola-
no l’antichissimo lava-
toio, e il mercato che si
snoda per i vicoli del
paese. Di particolare
interesse la bottega del-
l’uncinetto, con donne
giovani e anziane che

epoca. La prima rap-
presentazione del Pre-
sepe vivente è in pro-
gramma per  la notte
della vigilia di Natale
dalle ore 21,30 fino alla
mezzanotte. A seguire
sono in calendario, a
partire dalle ore 16.30,

le date di domeni-
ca 25, lunedì 26
dicembre, dome-
nica 1° gennaio
per finire con l’ar-
rivo dei Re Magi a
cavallo previsto
per il giorno del-
l’Epifania. Nel po-
meriggio del gior-

no di Santo Stefano al-
tro appuntamento tra-
dizionale è con il con-
certo della ultracente-
naria Filarmonica di
Compignano che, dalle
ore 18, propone brani
natalizi presso la Casa
della Filarmonica. Per
avere aggiornamenti in
tempo reale e sbirciare
le curiosità sulla prepa-
razione dell’evento è
presente su Facebook
uno specifico profilo
Presepe Vivente Com-
pignano.L’orologio del tempo

tornerà magicamente
indietro di 2000 anni
ed il castello di Fratta
Todina si trasformerà

nell’antica Palestina al
tempo della nascita del
Salvatore.
Il giorno dell’Epifania,
dalle ore 15,30, antichi
mestieri, taverne, scene
di vita quotidiana e ca-
ravanserragli, anime-
ranno il centro storico.
Ed ecco fra gli altri il
ciabattino, il falegname,
il pellaio, le filatrici, i
fabbri, i pescatori, i va-
sai, i fornai, i tintori e

FRATTA TODINA | APPUNTAMENTO IL 6 GENNAIO

Aspettando i Re Magi… a Fratta 
Un presepe vivente pieno di speranza e solidarietà  

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

organizzerà, per il sesto
anno, in collaborazione
con il Centro Spe-
ranza ed il patroci-
nio del Comune, un
suggestivo Presepe
Vivente che vedrà
la partecipazione di
circa 200 figuranti,
gli utenti e gli ope-
ratori del centro,
insieme agli abitanti del
paese.
Questo favorirà l’inte-
grazione dei ragazzi del
Centro, che saranno
per un giorno protago-
nisti di un evento che
donerà a loro, alla co-
munità di Fratta e a tut-
ti gli intervenuti, l’occa-
sione di vivere un Nata-
le di vera condivisione,
solidarietà e speranza
in un clima festoso.

tante altre antiche bot-
teghe.
Il percorso si snoderà
per le vie del paese e al-
l’interno di Palazzo Al-

tieri con la visita
finale al Centro
Speranza. L’e-
vento si conclu-
derà, intorno alle
ore 18,00, con la
rappresentazione
della Santa Nati-
vità e l’adorazio-

ne dei Re Magi, con i
canti della Corale di
Fratta Todina ed un
grandioso Spettacolo
pirotecnico-musicale.
Durante la manifesta-
zione si potranno gu-
stare bruschette, polen-
ta, arvoltoli, vin-brulè e
verranno raccolte offer-
te per sostenere l’atti-
vità della Pro Loco e
del Centro Speranza di
Fratta Todina.
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BILANCIA: per quanto riguarda il lavoro, ci saranno
diverse opportunità interessanti, sarà un anno inten-

so, anche con buone possibilità di carriera. In amore,
non scoprire troppo i tuoi punti deboli: è importante darsi con
fiducia all’altro, ma stai attento che non sia tipo da approfittar-
ne. Per qualche Bilancia c’è in vista una rottura definitiva: det-
ta così sembra una scelta pesante e dolorosa, ma sarà invece
importante per ricominciare una nuova vita sentimentale, co-
struita su basi più “sane” questa volta.

SCORPIONE: la famiglia avrà un ruolo importante
nella tua vita quest’anno. Sul lavoro, la tua intrapren-

denza e creatività si esprimeranno al meglio. Gli im-
previsti, comunque, non mancheranno e sarà necessaria una
grande forza di animo, soprattutto per affrontare con pacatez-
za quelle situazioni in cui bisognerà dimostrare il proprio va-
lore. Sei un tipo estremamente affascinante, molte le conqui-
ste. Se cerchi un rapporto un po’ più profondo e duraturo
questo potrebbe proprio essere l’anno giusto per trovarlo.

SAGITTARIO: preparati a dodici mesi molto dina-
mici, pieni di opportunità ed occasioni interessanti,
anche di carriera. Anno d’oro nel vero senso della pa-

rola, visto che guadagnerai un bel po’ di soldi, specialmente
nella prima parte dell’anno. Soddisfazioni in campo amoroso e
sessuale ne avrai parecchie, ma ci sono anche problemi di rela-
zione per chi è accoppiato e nessun grande amore per i single.
Il consiglio da seguire è: attento a non esagerare. Sarai pieno di
energia e potenzialità, ma rischi di eccedere e trascendere.

CAPRICORNO: sarà un grande anno per il lavoro.
Numerose le opportunità di carriera e, probabilmen-
te, ti verrà affidato un incarico molto prestigioso, che

impegnandoti con costanza, riuscirai a portare a termine con
successo. La situazione in amore non è tanto positiva: compa-
re molta solitudine, sia nel caso che tu viva in coppia (i pro-
blemi tra di voi aumenteranno) che nel caso tu sia single (dif-
ficoltà ad incontrare il partner giusto), anche a causa della vo-
stra difficoltà nel manifestare i vostri sentimenti.

ACQUARIO: sei il segno dello Zodiaco più favorito
di tutti: il 2012 sarà un gran bell’anno per te soprat-

tutto dal punto di vista professionale. Lavoro, soldi,
affetti, tutto girerà per il meglio, offrendoti soddisfazioni e fe-
licità. Unico neo: le amicizie, che ti daranno qualche proble-
ma e forse persino un po’ di delusione. Come detto bene il la-
voro, ma sarà un anno di cambiamenti e novità. Sarai brillan-
te e riuscirai a spendere al meglio le tue carte. Il tuo cuore pul-
serà con intensità tutto l’anno per la persona che ti sta adesso
accanto.

PESCI: l’anno parte bene e almeno fino all’estate non
dovrebbero esserci grossi ostacoli sul tuo cammino.

Nuove amicizie interessanti in vista e riallaccerai rap-
porti con parenti lontani. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un
anno molto impegnato, con qualche momento di stress, ma
anche belle soddisfazioni professionali. Dopo la tempesta, un
po’ di pace in amore, finalmente. Le cose per il tuo cuore si
rasserenano, perché troverai un tuo equilibrio che ti farà vive-
re meglio le difficoltà della vita quotidiana.

ARIETE: l’anno che sta arrivando sarà all’insegna del
dinamismo, con grandi novità in tutti gli aspetti più

importanti della vita, con possibilità di conoscere nuo-
vi amici e sfruttare nuove opportunità di lavoro. Vi saranno ri-
conosciuti dei meriti particolari, che ovviamente comporte-
ranno maggior impegno e anche un maggior apporto persona-
le di energia. Questo sarà l’anno giusto per vivere con grande
gioia tutte le emozioni che l’amore porta con sé. Nuove storie
importanti in arrivo per i single.

TORO: il 2012 parte un po’ male, con tante cose da
fare e seguire, ma già da febbraio si apre e si arricchi-

sce di soddisfazioni in tutti i campi della vita. Per
quanto riguarda il lavoro, avrai l’occasione di cimentarti con
incarichi stimolanti e ti divertirai a conoscere ed imparare
nuove cose. La tua natura prudente, ti aiuterà a prendere le
giuste decisioni in campo finanziario. In amore sarà un anno
felice, in ogni caso state attenti perché qualche imprevisto po-
trebbe cambiare in modo radicale la vostra vita.

GEMELLI: Fino all’estate sarai pieno di energia e di
idee e niente potrà fermare la tua corsa al successo. Il

lavoro marcerà alla grande nei primi due mesi dell’an-
no: è un momento molto positivo per la tua carriera. Poi la si-
tuazione si farà meno brillante e in estate dovrai superare qual-
che ostacolo. Anno un po’ agitato per quanto riguarda l’amo-
re. Sarai più irrequieto del solito e non ti tirerai indietro da-
vanti alle tentazioni amorose. Grande forma, grande vitalità,
una forte propensione all’ottimismo.

CANCRO: Sarà un bell’anno per i nati sotto il segno
del cancro metterai anche da parte l’eccessiva serietà
e, da bravo segno d’acqua, ti lascerai trasportare dalla

corrente, gustando di più le piccole gioie della vita. Ti dedi-
cherai anche con maggiore attenzione a chi ti circonda, e que-
sto ti darà una grande forza interiore. Non sarà un anno parti-
colarmente prodigo di soldi, ma non dovresti neanche avere
problemi al riguardo, perché comunque la fortuna sarà dalla
tua parte, con possibili vincite al gioco.

LEONE: il lavoro ti assorbirà molto, ma riuscirai an-
che a vivere e godere le gioie dell’amore e riuscirai a
dare una svolta importante alla tua vita. Per quanto ri-

guarda i soldi, quest’anno non ci saranno grandi guadagni in-
sperati. Da bravo Leone non riesci a vivere senza amore e que-
st’anno le tue aspettative non verranno deluse. Le occasioni
non ti mancheranno e il 2012 potrebbe essere l’anno giusto
per una storia d’amore importante ed intensa. Per chi ha già
una relazione stabile, tutto procederà all’insegna della passio-
ne e della tranquillità.

VERGINE: molto positiva la tua posizione finanzia-
ria. Un po’ meno serena la situazione sentimentale,
anche perché sarai irrequieto e piuttosto infedele per

tutto l’anno. Sul lavoro, specialmente nella prima parte del-
l’anno, riuscirai a concludere parecchio. Ci sono ottime possi-
bilità di carriera e le finanze ne beneficieranno in maniera si-
gnificativa, a patto di cogliere al volo una proposta in arrivo.
Quest’anno in amore sarai poco affidabile: ti butterai in mille
avventure, complicandoti non poco la vita.

CUCINA | UN MENU  DAVVERO SPECIALE

Il pranzo di Natale

Il Natale è alle porte ed una delle cose più belle
di questa festa, è che ci si ritrova a tavola con fa-
miliari, parenti ed amici per il tradizionale

pranzo di Natale.
Dopo un anno di lavoro, in cui ognuno di noi è
preso da mille impegni, con l’arrivo del Natale, per
fortuna si riescono a trovare dei momenti di tran-
quillità e di convivialità da passare con le persone a
cui vogliamo più bene.
In queste nostre bre-
vi note, vogliamo
proporvi un menu
per il pranzo di Na-
tale, che può essere
gustato in un bel ri-
storante o essere ri-
prodotto anche a ca-
sa vostra.
Il menu che potete
leggere, è quello che viene proposto da un risto-
rante di Todi che ha aperto la propria attività solo
pochi mesi fa. Il ristorante in questione si chiama
“La Cantina del Mercataccio” ed è condotto da
due professionisti della ristorazione di grande
esperienza e creatività (David Lucaroni ed il cuoco
Stefano Coccetti). Il locale, ricavato negli ambienti
medioevali di un’antica cantina, è molto accoglien-
te e la cucina ed il servizio sono veramente di
prim’ordine.
Tornando al pranzo natalizio, ecco quindi il menu
che ci viene proposto dallo chef  Stefano.
Si comincia con una “sformatino di porcini”, con
crostini di polenta al tartufo e crema di Reggiano;
si passa poi al primo che, come da tradizione, è un
brodo di cappone con cappelletti fatti a mano, a cui
segue una “Lasagnetta di farro” con carciofi e gam-
beroni; i secondi piatti, sono costituiti da una gu-
stosa “Coda di rospo in fogli di guanciale alla sal-
via e crema di ceci” e da un “Gran bollito misto na-
talizio con salse”; il tutto è accompagnato da “Pa-
tate novelle tornite”; come dessert si può gustare
un delicato semifreddo al torroncino con salsa di
cioccolato e arance; al termine non possono man-
care i tradizionali dolci natalizi. Tutte queste golo-
sità, vanno di certo accompagnate degnamente,
con gli ottimi vini prodotti nelle cantine del nostro
territorio.

LIBRI | UN VIAGGIO NELLE TRADIZIONI

“...sulle penne dei cardellini”

L’autore di questo “giallo
nell’Umbria verde”, come

recita il sottotitolo, Remo
Rossi, ha nelle tradizioni um-
bre e nell’amore per le stagio-
ni, l’ambiente rurale ed i pro-
dotti della terra, l’ispirazione
per i suoi libri, come per
esempio “Umbria: i dolci e
l’amaro”, “Pane de Terni” ed
altri. La valorizzazione dei prodotti del luogo si ri-
specchia anche nell’aver riportato a nuova vita l’an-
tico mulino ad acqua di Molanoce.
In questa sua ultima opera letteraria, Remo Rossi,
da una parte sembra ancora subire il fascino del-
l’attività venatoria, di cui conosce bene vizi e virtù,
per l’essere stato anche dirigente di una importan-
te associazione venatoria.
Un giallo in sette capitoli dove, in ognuno dei qua-
li, viene riportata fedelmente una tradizione locale.
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MARSCIANO | TRE FINALI PER GIANCARLO GIOMMETTI

Le bocce girano per il verso giusto
Il rappresentante della bocciofila TCM ha vinto due tornei

Si può proprio di-
re che a Marscia-
no le bocce gira-

no per il verso giusto,
soprattutto per un atle-
ta della bocciofila
TCM. Giancarlo
Giommetti   ha battuto
ogni record disputando
tre finali consecutive in
coppia con tre compa-
gni diversi.
La prima delle finali,
organizzata dalla Boc-
ciofila di Prisciano, è
stata disputata il 18 no-
vembre con Giommetti
e il compagno Enrico
Pelli che si sono classi-
ficati primi assoluti.
Il primo posto è stato
conquistato anche il 26
novembre in occasione
del nono Trofeo Omat,

stata espressa da Giom-
metti, vero e proprio
trascinatore della boc-
ciofila di Marsciano,
ormai arrivata al 32°
anno di attività.
Tra i risultati più presti-

giosi due
titoli con-
secutivi del
campiona-
to regiona-
le categoria
C, conqui-

stati da Giommetti in
coppia con Ovidio
Brozzi nel 1992 e nel
1993, e il secondo po-
sto conquistato con Ivo
Pieravanti e Emanuel
Pelli in occasione dei
campionati italiani ca-
tegoria B disputati a Pi-
neto nel 2006.

SPORT | GRAN PREMIO DI ARICCIA DI SCIABOLA

Bronzo per una giovane massetana 
Vally Giovannelli ha gareggiato nella categoria bambine

Vally Giovannelli,
10 anni (Circolo
Scherma Terni),

è la prima da destra ad
alzare la coppa. Il terzo
posto alla prima prova
interregionale di scia-
bola femminile, del
Gran Premio Giovanis-
simi, conquistato dalla
massetana Vally Gio-
vannelli (categoria bam-
bine) svoltasi ad Ariccia
(Lazio), tiene alto il no-
me del’Umbria e di
Massa Martana.
Al torneo hanno preso
parte 23 atlete convoca-
te dai circoli scherma
umbri, campani, abruz-
zesi e laziali.
Nella classifica a gironi,
Vally Giovannelli - che
tira per i colori del cir-
colo scherma di Terni -
si era classificata in pri-
ma posizione di fronte
alla napoletana Vittoria
D’Antonio, allenata dal-

l’azzurra di sciabola
Gioia Marzocca e alla
romana Alessia Di Car-
lo del circolo scherma
di Frascati, che poi si è

aggiudicata la finale
contro la stessa napole-
tana. La giovane sciabo-
latrice di Massa Marta-
na, non ha raggiunto la
finale, perchè superata
in semifinale, nel girone
ad eliminazione diretta,
dalla determinatissima
vincitrice della gara.
Le giovanissime atlete
sono state premiate dal-
lo sciabolatore della na-
zionale italiana Luigi
Tarantino, recente dop-
pio bronzo ai Mondiali
di Catania.

Nei giorni 26 e 27 no-
vembre, si è svolta a Ve-
rona una gara di livello
nazionale nella quale
Vally Giovannelli, ac-

compagnata dal
suo maestro di
scherma Leonardo
Sciarpa, si è piaz-
zata al decimo po-
sto. Un risultato
che ha un po’ delu-

so la piccola sciabolatri-
ce, ma che le consente
comunque di mantene-
re un’eccellente posi-
zione, collocandosi al
nono posto nella classi-
fica nazionale.
Al di la degli ottimi ri-
sultati, c’è da mettere in
evidenza il sano diverti-
mento di queste bambi-
ne, tutte nate nel 2001,
per uno sport molto
formativo, nel quale c’è
un profondo rispetto
per l’avversario e l’inte-
ro ambiente sportivo.

gara regionale a coppie,
questa volta in coppia
con Giampiero Gian-
noni.
La terza finale regionale
per coppie si è disputa-
ta domenica 27 novem-
bre nell’am-
bito del 1°
Trofeo Ave-
rano Dor-
mentoni  ed è
valsa il se-
condo posto
alla coppia formata da
Giommetti e Giovanni
Marcacci.
Una vera e propria tri-
pletta che fa lasciare al-
la squadra marscianese
una traccia importante
nella storia regionale di
questo sport.
Grande soddisfazione è

KARATE | PALAZZETTO DELLO SPORT DI PONTENAIA

A Todi il primo trofeo Hagakure
Presenti 15 società e 233 atleti per gara di kata

Palazzetto dello
sport di Todi
a f fo l la t i ss imo,

domenica 20 novem-
bre, per il primo trofeo
Hagakure, con gare di
Kata per tutte le catego-
rie di età, iniziate a par-
tire dalle ore 9  fino a

da parte del Maestro
Rossano Rubicondi,
“motore” della Ha-
gakure Perugia Karate,
società operante da
quest’anno presso la
palestra della scuola
media di Pantalla di
Todi.

tutto il primo pomerig-
gio. Ben 15 le società
partecipanti, prove-
nienti da varie località
del centro Italia, con
ben 233 iscritti.
Soddisfazione per il
successo di questa pri-
ma iniziativa del trofeo

DANZA | LA TUDERTE A CAPO DEI MAESTRI UMBRI

Pamela Rosati presidente regionale
Coi suoi 25 anni è anche la presidente più giovane d’Italia

Con l’elezione del
nuovo Comitato
r e g i o n a l e

A.N.M.B. per l’Umbria
che rappresenta l’Asso-
ciazione Nazionale
Maestri di Ballo nel no-
stro territorio, c’è stata
una novità a significare
che a Todi ci sono gio-
vani che sanno farsi va-
lere.
È stata eletta come Pre-
sidente Regionale la
maestra Pamela Rosati,
una ragazza tuderte che
oltre a ricevere questa
carica, conquista anche
quella della presidente

regionale più giovane
d’Italia, eletta all’età di
soli 25 anni.
La Maestra Pame-
la Rosati a Todi
ha la sua scuola
di ballo e, oltre
ad essere
presidente
regionale in
carica, è anche
giudice di gara
ANMB e IDC
(Italian Dance
Council).
Lo scorso 29 Ottobre le
coppie tuderti prepara-
te da lei hanno conqui-
stato  i seguenti titoli ai

Campionati Italiani
2011 Amateur League:
Marco Perni e Noemi
Gennarucci campioni

italiani Danze Lati-
no Americane

Youth Cl. E;
Matteo Gervasi
e Elisa Spera
campioni ita-
liani Danze La-

tino America-
ne Youth Cl.
C;

Manuel Polverini e Ele-
na Famoso vicecampio-
ni italiani Danze Latino
Americane Youth CL.
B.
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Un governo d'onesti è come un bordello di vergini.           Roberto Gervaso, Il grillo parlante, 1983     

AUTO E MOTO

Quad, vendo a 3 mila euro per
inutilizzo. Tel. 340-2663295.
Vendo panda anno 2009, azzur-
ro metallizzato chiaro, a metano.
Tel. o.p. 075-8944715 - orario
lavoro 075-8948414.
Vendo Ape 50 doppio faro, in
buonissimo stato, anno 2002,
con revisione. Tel. 393-
6715037.

IMMOBILI

Vendesi locale commerciale a
Marsciano centro, con due am-
pie vetrine, mq 80 calpestabili.
Tel. 347-3849898.
Vicinanza Orvieto, vendesi im-
mobile abitabile, composto da 5
vani, bagno, garage, cantina in
grotta, 2 mila mq di terreno, con
vigna. Euro 250 mila trattabili.
Tel. 339-3905043.
Ponterio, affittasi locale ad uso
commerciale di mq. 40 circa con
possibilità  di ampliamento. Tel.
0758987175 - 3489171925.
Vendo a Pantalla di Todi, villetta
di schiera. Tel. 075-888516.
Todi località Ilci vendo rustico e
casale di 250 mq con terreno di
9000 mq con giardino e orto e
pozzo. Tel. 348-2264119.
Vendesi casa in pietra,in via di
ristrutturazione. Posta su due li-
velli, con soffitta e garage priva-
to.
Terreno circostante di circa 500
mq. Vista su Todi. Tel. 329-
8220221.

Vendo villetta a Marscia-
no, zona Schiavo a euro
650 a mq. Tel. 347-
6528061.
Vendesi casa singola su
due piani a Marsciano
compresa piccola corte a
prezzo interessante. Tel.
329-2459582.
Vendo terreni in Todi.

Tel. 347-8211637.
Marsciano, vendesi apparta-
mento per investimento, di mq
69 con due camere, due bagni,
soggiorno con angolo terrazzo di
mq 11, garage di mq 16. Tel.
366-7119745.
Vendo locale in Corso Vecchio a
Terni, adiacente Piazza del Po-
polo, zona centrale commercia-
le, attualmente locato ad azienda
di telefonia. Tel. 333-7242549.
Affitto a Todi, in Via Cortesi, lo-
cale per negozio o ufficio. Tel.
075-8942895.
Doglio, frazione di Monte Ca-
stello di Vibio: vendesi abitazio-
ne indipendente, disposta su due
livelli, posizione tranquilla, vista
Panoramica. Composta da 5 ca-
mere, due cucine con camino,
ampio soffitto, doppi  servizi,
due balconi, due cantine, abitabi-
le. Orto. Annesso mq. 190. Tel.
075-8749639 - 330-915298.

LAVORO

Signora italiana offresi per lavo-
ri domestici e baby sitter, zona
Todi. Tel. 328-1514612.
Ragazza italiana, in mobilità,
cerca lavoro come parrucchiera.
Esperienza e serietà. Tel. 328-
7128658.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie domestiche, stiratura, so-
lo mattina, in Marsciano. Tel.
393-2857201.
Ragazza italiana cerca lavoro
come baby sitter. Tel. 328-
7128658.

Cerco lavoro come domestica,
assistenza anziani solo diurna.
Zona Todi. Con esperienza. Tel.
340-2776694.
Donna di Sri Lanka cerca lavoro
come badante, babysitter o lavo-
ro fisso. Tel. 389-9681492.
Signora effettua lavori di cucitu-
ra e stiratura. Tel. 347-2924720.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie domestiche, stiratura, so-
lo mattina, zona Marsciano. Tel.
333-6165312.
Segretaria con esperienza in
amministrazione ordinaria, cer-
ca lavoro. Massima serietà, sgra-
vi fiscali per assunzione. Tel.
339-6273325.
Autista con tutte le patenti com-
presa ADR, cerca impiego. Tel.
340-7783722.
Signora italiana con esperienza,
ex assistente socio-sanitaria, cer-
ca lavoro per assistenza anziani
diurna, collaboratrice domestica
e varie. Massima serietà e dispo-
nibilità. Tel. 338-1789085.
Signora cerca lavoro come baby
sitter, zona Collepepe, Pantalla,
Marsciano. Tel. 340-5587230.

LEZIONI

Laureata in economia e ammi-
nistrazione delle imprese, im-
partisce lezioni di: economia,
contabilita’ e diritto. Anche a do-
micilio e aiuto compiti - zona to-
di. Tel. 340-5986640.
Madrelingua spagnola, tradut-

trice e interprete di inglese e spa-
gnolo, impartisce lezioni in en-
trambe le lingue. Tel. 331-
7916262.
Impartisco lezioni di diritto e
materie umanistiche. Esperienza
pluriennale. Tel. 333-7475544.
Epserienza pluriennale, laureata
in lingue, impartisce lezioni a
studenti di scuole medie e supe-
riori. Prezzi modici, zona Mar-
sciano. Tel. 339-6922665.
Latino, greco e inglese. Laurea-
ta in lettere classiche e traduttri-
ce con esperienza decennale, im-
partisce lezioni private anche a
domicilio. Tel. 340-8076047.
Inglese e francese, insegnante
impartisce lezioni a ragazzi e
adulti, preparazione esami uni-
versitari, zona Todi. Tel. 339-
6670465.

ARREDAMENTO

Camera matrimoniale noce ven-
do ad euro 700. Tel. 348-
2264119.
Vendo due divani in pelle, da
due e tre posti, Doimo sofà a eu-
ro 1500, praticamente nuovo.
Tel. 368-3710850.
Vendesi mobile anni 40/50 con
quattro sedie a prezzo da con-
trattare. Tel. 338-8582373.

ATTREZZATURE

Vendo per inutilizzo, motozap-
pa da 6 cv a benzina più dece-

spugliatore da 48 cc. Prez-
zo trattabilie. Tel. 334-
9767667.
Vendo causa inutilizzo, n. 2
capanne seminuove  (mt. 8
x 3,50 x 2,70 e mt. 6 x 3,50
x 2,70), spessore 5 cm, rea-
lizzate con pannelli sandwi-
ch da cm 100. Ancora da
montare, colore verde chia-
ro, con accessori. Visibili a Pan-
talla. Tel. 333-3481048.
Vendo pompa distributore sin-
gola, nuova. Tel. o.p. 075-
8944715 - orario lavoro 075-
8948414.

ANIMALI

Vendo cuccioli di Labrador, pu-
ra razza, colore nero o miele. Tel.
331-3183127.
Regalo magnifico Labrador di
un anno avviato anche per la cer-
ca al tartufo. Tel. 349-4564502.
Regalo cucciolata di cagnolini
meticci nati a novembre. Tel.
339-5948201.
Cucciolata di Labrador, pura
razza, alta genealogia, vendesi,
nati a novembre. Tel. 338-
3870142.330.
Vendo cucciola di Springer fem-
mina di 8 mesi, già avviata con
buon riporto. Prezzo modico.
Tel. 348-7400390.

VARIE

Cedesi Playstation 1 per inuti-
lizzo, con accessori, con circa 20
dischetti, perfetta, usata pochis-
simo. Euro 60. Tel. 333-
3481048.
Vendo panca per palestra e vo-
gatore. Tel. 349-5052195.
Gomme per auto Michelin ter-
miche, misura 195/65/15, otti-
mo stato vendesi a 50 euro l’una.
Tel. 075-888605.
Tapee roulant computerizzato,
elettronico, come nuovo, prezzo

affare euro 300. Vendesi per inu-
tilizzo. Tel. 333-7943646 - 347-
7765168.
Vendo due paia di pantaloni da
uomo taglia 48, giaccone di pel-
le nero taglia 54, giacca lunga di
pitone da uomo taglia 50, nuova.
Giaccone da donna di montone
beige, taglia 50. Gonna in pelle
quasi nuova taglia 48. Prezzo da
concordare. Tel. 339-6523967.
Vendesi pietra in granito, per
uso di architrave: 4 x 1.50 m; 3 x
1.20 m. Tel. 329-8220221.
Vendesi coppi nuovi, 1000 pez-
zi. Tel. 329-8220221.
Vendo bicicletta da donna, otti-
mo affare. Tel. 075-8948466.
Vendesi giradischi anni 60/70 a
prezzo da contrattare. Tel. 338-
8582373.
Vendo due pellicce, servizi di
piatti, servizio da the, piccola ar-
genteria antica, tovagliati, stam-
pe antiche. Tel. 338-8004150
Vendo macchina per caffè
espresso De Longhi, a euro 25.
Tel. 339-1936626.
Vendo montascale a poltroncina
per esterni, lato destro, barra di
6 metri per scorrimento scala.
Coprimontascala contro pioggia
e neve. Prezzo euro 3 mila tratta-
bili. Tel. 347-6421944.
Vendo coperta di lana merinos,
nuova, a euro 100. Tel. 347-
2924720.
Vendesi scarpe nuove n. 40. Tel.
347-2924720.

Buone
Feste

Buone
Feste


