
La cosa più deliziosa non è non avere nulla da fare. È avere qualcosa da fare e non farla.             Marcel Achard 
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lavoratori di Aria per
affrontare la delicata si-
tuazione relativa alle
prospettive di manteni-
mento del sito azienda-
le di Marsciano.

Questo incontro è stato
sollecitato dalle orga-
nizzazioni sindacali in-
sieme al consigliere
provinciale Luca Bal-
delli, nella sua qualità
di Presidente della Ter-
za commissione consi-

ECONOMIA | CHIUSA TODI, ORA A RISCHIO LA SEDE OPERATIVA

ARIA: dopo Todi, via anche da Marsciano?
Chiesto un incontro con il management dell’azienda

Dopo le voci di
dismissione,
l’estate scorsa,

da parte di Aria Spa
della sede di Todi, con i
tentativi da parte dei
politici di far desistere
l’azienda dai suoi pro-
positi, è ormai definiti-
va la chiusura della se-
de di Todi, con il trasfe-
rimento degli uffici am-
ministrativi e marketing
presso una nuova sede
a Milano.
L’arrivo di manager di
alto livello come Ric-
cardo Ruggiero (ex
A.D. di Telecom Italia
SpA), aveva fatto spera-
re che Aria SpA, dopo
le incertezze che aveva-
no caratterizzato la fase
successiva allo start-up,
fosse in grado di attuare
politiche di rilancio in
grado di traguardare

obiettivi di sviluppo in-
dustriale e di fornire
certezze circa il mante-
nimento, se non l’incre-
mento, dei livelli occu-
pazionali. Ed invece tra
i primi provvedi-
menti adottati, vi è
stato la chiusura
della sede storica e
legale di Todi.
Aria SpA, azienda
di telecomunicazio-
ni nata in Umbria,
con circa 90 addet-
ti, sta ora mettendo
in dubbio anche la
permanenza del sito
produttivo di Mar-
sciano.
A questo prosposito,
l’Assessore provinciale
al Lavoro Giuliano
Granocchia (ora ex
n.d.r.) ha incontrato i
rappresentanti sindaca-
li delle lavoratrici e dei

liare permanente, e fa
seguito agli interessa-
menti già posti in essere
dall’Assessorato al lavo-
ro negli scorsi mesi.
Durante l’incontro so-

no ancora una
volta emerse le
forti preoccupa-
zioni sul futuro
di questo impor-
tante sito azien-
dale ed è stata
condivisa la ne-
cessità e l’urgen-
za di giungere
ad una interlo-
cuzione con i
vertici aziendali

e ad un definitivo chia-
rimento sulle volontà
reali di Aria.
Si è pertanto deciso di
chiedere congiunta-
mente un incontro al
management aziendale
che possa trovare anche

il coinvolgimento del-
l’Amministrazione co-
munale di Marsciano
che ha sempre dimo-
strato forte attenzione
alle problematiche di
questa realtà importan-
te del patrimonio eco-
nomico della città.
Gli interlocutori istitu-
zionali della Provincia e
le organizzazioni sinda-
cali, in questa determi-
nazione di prendere in
mano la situazione di
Aria, sono stati mossi
dalla consapevolezza e
dal senso di responsa-
bilità sulla necessità di
scongiurare il rischio di
un completo e definiti-
vo trasferimento delle
attività aziendali nella
sede principale di Mila-
no.
Da tutti è stato infatti ri-
marcato che l’Umbria
non può permettersi il
lusso di perdere un’al-
tra presenza industria-
le, in questa fase com-
plessa di crisi economi-

ca ed occupazionale.
A questo proposito
l’Assessore Granocchia
ha inteso sottolineare
come «la decisione di
contattare i vertici
aziendali nasce dalla
considerazione che la
presenza di questa
azienda, ad alto conte-
nuto tecnologico, nel
territorio della nostra
provincia, debba essere
mantenuta e le Istitu-
zioni hanno il dovere di
porre in essere tutte le
azioni utili a scongiura-
re l’abbandono del sito,
contribuendo a costrui-
re ogni condizione per
lo sviluppo dell’azienda
nel tessuto produttivo
della nostra provincia e
nella città di Marscia-
no».
Le prospettive non so-
no certo incoraggianti,
visto che al di la di tutte
le rassicurazioni date
da Aria, sappiamo tutti
come è andata poi a fi-
nire per la sede di Todi.

 



Parole e idee possono cambiare il mondo.           dal film "L'attimo fuggente"
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Oltre agli inter-
venti “fatti”, il-
lustrati nell’o-

puscolo distribuito dal-
l’Amministrazione co-
munale tuderte e che ha
fatto rumore e polemi-
che, ve ne sono altri che
stanno per prendere il
via ed altri ancora che
vengono sollecitati dal-
l’opposizione.
L’assessore alle frazio-
ni, Ugo Todini, ha in-
fatti annunciato che
«una serie di interventi
importanti sono stati
progettati e finan-
ziati, e saranno
appaltati a stret-
tissimo giro, sulla
strada della Cano-
nica, sia nel tratto
che collega il ter-
ritorio tuderte a
quello di Monte
Castello, sia nel
tratto che porta
alla strada statale
che conduce alle frazio-
ni di Prodo e di Qua-
dro».
In entrambi i casi si
tratta di opere di bitu-
matura, rifacimento
dell’asfalto ed elimina-
zione di buche ed av-
vallamenti. Cantieri al-
l’opera anche a Ripaioli
e Ponte Rio. Nella pri-
ma delle due frazioni
partirà a giorni l’inter-
vento sul noto “mura-
glione” pesantemente
danneggiato, mentre a
Ponte Rio, proseguono
le opere previste nel
contratto di quartiere,
con lo spostamento
delle tubature del gas e

delle linee elettriche.
Tra i lavori in fase con-
clusiva di realizzazione
ricordiamo quelli in
Via Tiberina nei pressi
della Banca Popolare di
Ancona e della farma-
cia Santa Maria consi-
stenti nella creazione di
15 nuovi posti auto. «I
lavori, già iniziati con la
demolizione del mar-
ciapiede esistente, che
verrà sostituito da uno
nuovo – spiega l’asses-
sore Antonio Serafini -
contribuiranno a mi-

gliorare la viabilità in
un quartiere che spesso
è interessato da proble-
matiche legate proprio
al traffico e alla ricerca
di parcheggio per re-
carsi alle attività com-
merciali presenti».
Sul versante dell’oppo-
sizione si torna, invece,
a polemizzare sull’ope-
razione compiuta dal
Comune con l’opusco-
lo informativo distri-
buito a tutte le famiglie
del Comune di Todi,
che illustra tutti i lavori,
grandi e piccoli, realiz-
zati nel corso dell’attua-
le mandato amministra-
tivo.

I partiti di opposizione
pongono l’accento sul
costo complessivo del-
l’operazione, consistito
in 11.250 euro per la
realizzazione e la stam-
pa delle 10 mila copie
dell’opuscolo, oltre ai
costi di distribuzione
che hanno portato il co-
sto totale dell’iniziativa
a quasi 15 mila euro.
L’opposizione contesta
il fatto che con quella
cifra si sarebbero potu-
te fare altre cose molto
più utili alla cittadinan-

za, visto che
«tanto per fare
qualche esem-
pio, quest’e-
state, per indi-
sponibilità di
una cifra simi-
le (14.000 eu-
ro), sono stati
annullati i
centri estivi
per ragazzi».

Insomma, «si tagliano
servizi essenziali e an-
cora una volta si spen-
dono soldi inutilmen-
te».
Dalla maggioranza repli-
ca Epifani dicendo che
«è un diritto-dovere, da
parte di un’Amministra-
zione, dare conto alla
cittadinanza del proprio
operato», oltre che di es-
sere stati quasi “costret-
ti” «se non ci si fosse tro-
vati di fronte ad una
campagna pressante e
piena di falsità del Cen-
trosinistra, che ci accusa
di non aver fatto nien-
te», al fine di smentire le
opposizioni.

TODI | L’ASSESSORE TODINI SULLE FRAZIONI

I lavori “fatti” e quelli da fare
I prossimi interventi e le polemiche con l’opposizione

realizzazione e, dalla di-
scussione, sarebbe
emersa chiaramente la
contrarietà di tutti i
presenti a questa realiz-
zazione.
Le opposizioni al pro-

getto, che la-
sciano in-
tendere an-
che la vo-
lontà di
«percorrere
tutte le stra-
de possibili
perché si
trovino so-

luzioni diverse e parte-
cipate nell’interesse dei
residenti, dei commer-
cianti e nel rispetto del-
la storia di questa
città», consistono prin-
cipalmente nei seguenti
motivazioni: «l’enorme
investimento (una cifra
base di partenza di 4
milioni di euro), che
tutti prevedono desti-
nato a lievitare in ma-
niera consistente vista
la particolarità del luo-
go in cui si andrà a  rea-
lizzare, per un costo di
oltre 39 mila euro per
ogni posto macchina; la
consapevolezza che gli

altissimi costi iniziali,
pur essendo per i due
terzi sostenuti attual-
mente da soggetti pri-
vati, comunque nell’ar-
co dei trenta anni, rica-
dranno interamente,
con gli interessi del ca-
so, su tutti i cittadini
che vi accederanno (ve-
di le tariffe di parcheg-
gio); la prospettata to-
tale pedonalizzazione
dell’area in questione
non sarà possibile in
quanto, è stato detto
che 10 posti in superfi-
cie saranno riservati ai
residenti e in fondo alla
stessa area insistono dei
parcheggi privati che
comunque avranno il
diritto di passaggio su
quella piazza; nell’area
sottostante esistono cu-
nicoli e pozzi importan-
ti per il drenaggio delle
acque di particolare im-
portanza non solo ar-
cheologica ma funzio-
nale con conseguenze
idrogeologiche impre-
vedibili; ci sono note-
voli dubbi inerenti l’ac-
cesso ed il deflusso da
tale zona, sulle già an-
guste vie di entrata e di
uscita; la realizzazione
della struttura compor-
terà l’abbattimento dei
sette tigli secolari, con
notevole danno per l’a-
spetto paesaggistico;
un progetto moderno
per la città avrebbe do-
vuto volgere l’attenzio-
ne sul potenziamento
dei parcheggi esistenti,
che spesso sono sotto
utilizzati ed eventual-
mente trovare soluzioni
per parcheggi esterni».

TODI | POLEMICHE SUI LAVORI DEL “MERCATACCIO”

Il “Comitato”è contro il parcheggio
Dopo il “caso Consolazione” arriva una nuova protesta

Il  prossimo terreno
di scontro tra l’am-
ministrazione co-

munale di Todi ed il
“Comitato difesa Con-
solazione” che si è fatto
le ossa in difesa di una

visione estetica classica
del Tempio più o meno
condivisibile, che ha
preminentemente inte-
ressato l’elite culturale
tuderte e no, sarà sull’a-
rea di piazza del Merca-
to Vecchio, meglio co-
nosciuta come “Merca-
taccio”, e pertanto con
un’impronta che teori-
camente sarà più popo-
lare.
Ed infatti a riunirsi è
stato, secondo il Comi-
tato, un gruppo di resi-
denti dell’area, per di-
scutere del progetto di
parcheggio interrato di
cui è stata annunciata la
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Dopo il progetto
di Porta Roma-
na, (che abbia-

mo analizzato nel mese
di dicembre), nell’am-
bito dei progetti previ-
sti dai Piani Urbani
Complessi di Seconda
Generazione (PUC 2)
elaborati dal Comune
di Todi, ci occupiamo
dell’area di Porta
Amerina dove,
proprio nei gior-
ni scorsi, sono
stati attuati due
degli interventi
previsti nel pro-
getto.
É stata infatti
inaugurata nei
primi giorni di
febbraio, l’area verde di
Porta Fratta alla  pre-
senza della Regione
Catiuscia Marini, del-
l’Assessore Regionale
Lamberto Bottini, di
tecnici e dirigenti della
Regione e dei Soprin-
tendenti per i Beni Ar-
cheologici, Architetto-
nici e Paesaggistici del-
l’Umbria.
L’area verde è costituita
da un piccolo parco ur-
bano che occupa una
superficie complessiva
di circa 4.000 metri
quadrati, con la realiz-
zazione di percorsi, ar-
redi, giochi per bambi-
ni ed attrezzature di
servizio.

Nell’area, poco tempo
fa, all’inizio dei lavori,
avvenne l’importante
ritrovamento archeolo-
gico del “fulgur condi-
tum”, ovvero un rarissi-
mo esempio di recinto
sacro di epoca romana
che rappresenta la vera
e propria opera di “se-
poltura di un fulmine”.

L’Amministrazione Co-
munale tuderte ha sot-
tolineato come l’iter
tecnico amministrativo
e la realizzazione delle
opere da parte della im-
presa esecutrice, siano
stati effettuati in tempi
record.
L’atro intervento previ-
sto ed in fase di realiz-
zazione è quello relati-
vo al completamento
dell’illuminazione pub-
blica nell’area della cir-
convallazione di Porta
Orvietana, nel tratto
che da questa conduce
fino al borgo cittadino.
«I lavori – ci dice l’as-
sessore Serafini – do-
vrebbero terminare i

primi di marzo e ve-
dranno anche il rifaci-
mento degli impianti
già esistenti nel tratto
tra la zona dell’ospeda-
le e Borgo».
In questa zona si proce-
derà anche con l’avvio
di altri interventi: «I la-
vori – continua Serafini
–  proseguiranno con

gli interventi di
bitumatura inte-
grale sulla strada
che conduce al
cimitero vec-
chio, quindi
un’opera di ma-
nutenzione e ri-
quali f icazione
importante a li-
vello di infra-

strutture e viabilità».
I lavori di completa-
mento dell’illuminazio-
ne pubblica, sono stati
resi possibili proprio
grazie ai proventi del
conto energia derivati
all’altro intervento rea-
lizzato nell’area di Por-
ta Fratta, che ha visto
l’installazione di pan-
nelli fotovoltaici sopra
le coperture della scuo-
la media Cocchi.
I progetti già realizzati
sono stati finanziati per
650 mila euro con fondi
regionali. I restanti 3,3
milioni di euro previsti
nel Piano, provenienti
da fondi privati, sono
destinati, da progetto,

TODI | INAUGURATA L’AREA VERDE DI PORTA FRATTA

Nuovo parco e nuova illuminazione
In fase di realizzazione i lavori per la luce pubblica

vità di volontariato, bene
prezioso per tutta la
struttura, l’Ente ha con-
sentito a tutte le persone

di potersi accreditare
direttamente anche
singolarmente senza
necessariamente do-
ver aderire alle asso-
ciazioni di volontaria-
to. Ciò non toglie che
la Veralli Cortesi non

apprezzi il supporto del-
le Associazioni religiose
e laiche la cui preziosa
attività consente anche
agli ospiti senza più una
famiglia di “sentirsi vera-
mente a casa”.

alla realizzazione di un
parcheggio interrato
multipiano di 146 posti
auto. Il recente bando di
Project Financing per
l’assegnazione dell’ap-
palto trentennale per la
realizzazione e la gestio-
ne della struttura, non
ha però visto la parteci-
pazione di nessuna
azienda disposta a so-
stenere l’investimento.

Stefano Toppetti

Inoltre sarà possibile an-
che per i familiari degli
ospiti di consumare sal-
tuariamente i pasti nella

struttura in modo da
permettere ad ogni de-
gente di condividere con
i suoi cari un momento
importante della giorna-
ta.
Al fine di favorire le atti-

TODI | MIGLIORARE L’ASSISTENZA AGLI OSPITI

Nuove iniziative alla Veralli Cortesi
Adeguamento della struttura della Casa di riposo

L'abitudine è figlia della pigrizia e madre della costanza.             Mariano José de Larra

Alla Veralli Cortesi
di Todi l’ultima-
zione delle opere

interne ed alla avvenuta
fornitura degli arredi per
i nuovi spazi disponibili
ha consentito di dare
corpo ad idee e progetti
a favore degli ospiti della
casa di riposo che fino
ad ora erano rimasti nel
cassetto.
Avendo più spazi, nei
prossimi mesi sarà attiva-
ta una sala delle attività e
la nuova palestra dove gli
ospiti potranno fruire di
maggiori servizi di ani-
mazione.

mune di Todi contribui-
scono ogni anno con il
pagamento di quote
contributive in virtù di
calcoli catastali, è ana-
cronistica ed assurda.
Lascia perplessi e sbigot-
titi - proseguono i due -
la nota allegata ai cittadi-
ni insieme al conto cor-
rente postale». Nel citare
i lavori effettuati da tale
ente vengono elencati la-
vori di manutenzione
che non riguardano il no-
stro territorio. Perché al-
lora i cittadini debbono
continuare a pagare un
balzello contro il quale
da decenni  si raccolgono
petizioni, proteste, ricor-
si amministrativi?

scende in piazza o alme-
no minaccia di farlo. «In-
vitiamo
fin d’ora, hanno afferma-
to Moreno Primieri e
Renzo Boschi, i cittadini
a mobilitarsi e,
se necessario, andremo a
manifestare anche pres-
so la sede del Consorzio
Tevere Nera e della Re-
gione».
Il Vicesindaco ed Asses-
sore all’Urbanistica del
Comune di Todi ed  il
capogruppo del Pdl in
Consiglio Comunale in
una nota congiunta affer-
mano che «l’esistenza
del Consorzio Tevere
Nera, al quale circa
5.000 cittadini del Co-

TASSE | MOBILITAZIONE CONTRO GLI ENTI INUTILI

Il Comune contro il Tevere-Nera
Anche l’Amministrazione tuderte contro il Consorzio

Anche la maggio-
ranza che guida
l’amministrazio-

ne comunale di Todi ha
scoperto la questione del
Consorzio Tevere Nera e

 



4 tamtam febbraio 2011www.iltamtam.it

Quando due uomini in affari sono sempre d'accordo, uno dei due è superfluo.           Ezra Loomis Pound

EGranocchia se ne
va. Era nell’aria
da alcuni giorni,

poi è arrivata la notizia
ufficiale delle dimissioni
del marscianese Giulia-
no Granocchia, espo-
nente di Rifondazione
Comunista, o meglio
Fed, dall’incarico di as-
sessore provinciale.
Giuliano Granocchia,
candidato alle ultime
elezioni con la lista della
Federazione della Sini-
stra ricopre l’incarico di
assessore alle politiche
del lavoro dal 2004; pa-
re che da tempo ci fos-
sero delle divergenze
con la linea del partito e,
dopo serrati incontri ha
confermato la sua diffor-
mità di vedute.
Al momento quindi
Marsciano perde uno
dei due assessori pro-
vinciali espressi dal ter-
ritorio; dimettersi per il
“solo cambio di partito”
sarebbe un gesto nor-

male, ma negli ultimi an-
ni è capitato di rado ve-
dere un tale comporta-
mento da parte degli
amministratori.

Contattato da TamTam,
Giuliano Granocchia si
dice sereno e convinto
della decisione: «Ho
consegnato ufficialmen-
te le mie dimissioni, do-
po un lungo periodo di
confronto la scelta è sta-
ta obbligata».
«L’ultimo congresso di
Sel - prosegue l’assesso-
re dimissionario - ha fat-
to chiarezza, almeno per
me, su alcune posizioni
del partito, per esempio
sul rapporto che Vendo-
la ha intenzione di por-

tare avanti con il Pd, fi-
nalmente in un’ottica di
autonomia».
E cosa c’era che non an-
dava in Rifondazione
Comunista? «Non ci so-
no stati scontri o dram-
mi dentro al Prc, sem-
plicemente i due partiti
si sono trovati due per-
corsi politici differenti».
L’operato di Granoc-
chia, in questi anni, ha
dato continuità alle poli-
tiche lavorative e forma-
tive della Provincia e la
sua poltrona non potrà
rimanere scoperta trop-
po a lungo: «Voglio es-
sere chiaro anche su
questo - conclude Gra-
nocchia - con la mia
uscita Rifondazione Co-
munista deve ritrovare
un suo rappresentante».
Le ultime voci di corri-
doio, anche se non c’è
nulla di confermato,
parlano dell’uscita di un
consigliere da Prc.

Matteo Berlenga

Solo interlocuto-
ria  la riunione
della Presidente

della Giunta Regionale
dell’Umbria, Catiuscia
Marini, con il nuovo
capo del dipartimento
di protezione civile
Franco Gabrielli, a cui
hanno partecipato rap-
presentanti del mini-
stero dell’Economia,
presenti anche tutti i
sindaci dell’area e l’as-
sessore provinciale
Roberto Bertini.
La Regione Umbria ha
da tempo annunciato
che è pronta ad antici-
pare i soldi per l’accen-
sione di un mutuo per
la ricostruzione pesan-
te nel marscianese.
Ma fino ad ora l’offerta
non ha visto alcun ri-
lancio governativo e
solo ora i tecnici del
ministero si sono im-
pegnati a verificare la
percorribilità di questa
strada ed anche a met-

tere finalmente mano
ad una verifica, che
viene preannunciata
come rigorosa, dell’ef-
fettivo fabbisogno fi-
nanziario e delle prio-
rità degli interventi di
ricostruzione.

La presidente Catiu-
scia Marini ha eviden-
ziato che la «ricostru-
zione pesante, ben più
vasta ed impegnativa in
termini finanziari,
(che) riguarda non so-
lo le abitazioni private,
ma anche le attività
economiche e gli edifi-
ci pubblici, prima di
tutti le scuole, alcune
delle quali sono com-

pletamente inagibili.
Per questo occorre da-
re ai cittadini certezze,
soprattutto riguardo
alla disponibilità dello
Stato a garantire il ri-
sarcimento del danno.
Resta ferma la disponi-

bilità della
Regione Um-
bria di antici-
pare le som-
me necessarie
per l’accen-
sione di un
mutuo, ovvia-
mente se au-
torizzato da

una norma finanziaria
dello Stato».
Intanto nelle frazioni
marscianesi c’era un
gran malessere per i 12
comuni che, di punto
in bianco, si sono uniti
a Marsciano nel chie-
dere il risarcimento dei
danni subiti dal sisma
del 15 Dicembre 2010.
Ora i cittadini marscia-
nesi si sono mossi: è
iniziata sabato una rac-
colta firme che ha lo
scopo di chiedere a chi
di dovere di verificare
attentamente che le ri-
chieste di risarcimento
danno siano realmente
legate al sisma e che
non si tratti di edifici
già danneggiati sfrut-
tando l’occasione per
essere rimessi a nuovo.
Si vuole quindi evitare
che si tenti furtivamen-
te di salire sul “treni-
no” della ricostruzio-
ne: se non c’è posto
neanche per i marscia-
nesi, figurarsi per chi
sta a 25 km dall’epi-
centro.

POLITICA | VERSO SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ

Granocchia si è dimesso da assessore
L’esponente di Rifondazione Comunista lascia la carica

MARSCIANO | INTERLOCUTORIA LA RIUNIONE A ROMA

Ricostruzione: ancora niente di fatto
Raccolta firme per chiedere controlli sui risarcimenti

CULTURA | IL PROGETTO COSTERÀ 153MILA EURO 

Ristrutturare la biblioteca di Marsciano
Finanziamento di 115mila euro dal Bando del Gal 

un Bando del Gal
(Gruppo di azione loca-
le), a valere sui fondi del
Programma di Svilup-
po rurale, rivolto pro-
prio a progetti riguar-
danti biblioteche, spazi
multimediali e museali.
Il progetto presentato
da Marsciano, per un
importo complessivo di
153mila Euro, è stato
quindi ammesso a co-fi-
nanziamento con un
contributo di 115mila
Euro.

I lavori riguarderanno
innanzitutto la ristruttu-
razione di alcuni dei lo-
cali che attualmente
ospitano la biblioteca.
Si interverrà inoltre sul-
la Sala Gramsci per tra-
sformarla in una vera e
propria sala conferenze,
con le opportune dota-
zioni in termini di im-
pianti audiovisivi e lu-
minosi.
Interventi sono previsti
anche nella sala che
ospita il fondo Salvato-

relli e nello spazio dedi-
cato alle attività didatti-
che per i bambini, al fi-
ne di potenziarne le ca-
pacità di accoglienza e
aumentare la dotazione
di materiale didattico
informativo.
«Accanto a lavori volti a
migliorare e potenziare
i servizi che la bibliote-
ca già oggi offre – preci-

Nel corso del
2011 la Biblio-
teca comunale

di Marsciano sarà og-
getto di una serie di la-
vori volti ad intervenire
sugli spazi strutturali
per restituire agli utenti
un luogo più funzionale
con ambienti rinnovati
e meglio organizzati per
l’offerta didattica.
Questo intervento si è
reso possibile grazie alla
partecipazione del Co-
mune di Marsciano ad

sa l’Assessore alla Cul-
tura Valentina Bonomi
– intendiamo anche
creare una apposita se-
zione dedicata al pae-
saggio, alla storia e alle
tradizioni locali, facen-
do del resto seguito a
quelli che sono gli
obiettivi finanziati dal
Bando. Il nostro scopo
è, infatti, quello di dare
vita ad un vero e pro-
prio Centro di docu-
mentazione che possa
favorire presso la comu-
nità una più intima co-
noscenza e condivisio-
ne delle proprie tradi-
zioni e del proprio con-
testo paesaggistico ter-
ritoriale».
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I veri amici vedono i tuoi errori e ti avvertono: i falsi amici vedono allo stesso modo i tuoi errori e li fanno notare agli altri.      Anonimo

MARSCIANO | PARTONO I LAVORI PER RIDURLE

Eliminare le barriere architettoniche
Le modifiche riguarderanno la rete di marciapiedi

Sono iniziati i la-
vori di abbatti-
mento delle bar-

riere architettoniche in
alcune zone del ca-
poluogo. Si tratta di
una serie di inter-
venti che riguarde-
ranno la fitta rete di
marciapiedi presen-
te a Marsciano, con
il fine di garantire
sia maggiore sicu-
rezza che una mag-
giore possibilità di frui-
zione e di spostamento
per tutti i cittadini, a
partire dalle persone
anziane e dai diversa-
mente abili.
L’Assessore Massimo
Amadio con delega alla
viabilità ha dichiarato
che «è nostra intenzio-
ne permettere ai nostri
concittadini, e soprat-
tutto a coloro che pur-
troppo si trovano a do-
ver affrontare quotidia-
namente le difficoltà di
movimento perché an-
ziani o portatori di han-
dicap, di spostarsi libe-
ramente nel nostro ca-
poluogo al fine di rag-
giungere i servizi di pri-
maria necessità.

Del resto il Comune di
Marsciano ha sempre
dimostrato grande sen-
sibilità nei confronti dei

propri cittadini, rite-
nendo che, per quanto
possibile, a tutti biso-
gna offrire le stesse op-
portunità, garantendo
alla comunità una mi-
gliore qualità della vita.
L’abbattimento delle
barriere architettoniche
sui nostri marciapiedi
va proprio in questa di-
rezione. Si tratta, in ef-
fetti, di una priorità cui
cercheremo di fare
fronte con grandi sfor-
zi, sia dal punto di vista
economico, dovendo
fare i conti con i tagli
indiscriminati imposti
dalle manovre finanzia-
rie, sia dal punto di vi-
sta della manodopera,
in quanto utilizziamo

direttamente il nostro
personale».
La programmazione di
tali interventi è avvenu-

ta tenendo con-
to del calenda-
rio di lavori di
ristrutturazio-
ne e valorizza-
zione che in fu-
turo interesse-
ranno alcune
aree della città.
In conseguenza

di ciò i lavori di abbatti-
mento delle barriere ar-
chitettoniche saranno
diluiti nel tempo al fine
di far coincidere questo
tipo di intervento con
altri lavori programma-
ti, con evidente rispar-
mio di risorse.
«Va tuttavia precisato –
conclude l’Assessore
Amadio – che in alcune
zone della città non
sarà possibile creare
collegamenti diretti tra i
marciapiedi attraverso
l’abbattimento delle
barriere architettoniche
in quanto la normativa
di riferimento prevede
parametri che non sem-
pre sono disponibili».

Èiniziato da Mar-
sciano il tour
della Provincia

di Perugia nelle città
più importanti del terri-
torio nell’ambito del
progetto “Provincia
Verde”, Green Public
Procurement e Consu-
mo Responsabile.
Una Provincia più ver-
de si ha solo partendo
dai vari territori: pro-
prio per questo lo
Sportello del Cittadino
ha organizzato questi
incontri sul territorio,
nel corso dei quali si
parla di risparmio idri-
co ed energetico, di
consumo responsabile,
smaltimento dei rifiuti e
protezione della biodi-
versità.
All’incontro che si è
svolto a Marsciano
presso la Sala Capitini
hanno preso parte l’as-
sessore provinciale al-
l’ambiente Roberto
Bertini, il Dirigente
Staff Valutazioni Am-
bientali Strategiche e
Provincia Verde Rober-
ta Burzigotti, il Dirigen-
te del Servizio Informa-
zione Comunicazione e

Decentramento Maria
Teresa Paris e rappre-
sentanti di Gesenu,
Si(e)nergia e Umbra
Acque.
Un incontro interessan-
te dove, con dei piccoli
esempi di pratiche quo-
tidiane, si è dimostrato
come sia facile incidere
di meno sul nostro pia-
neta, piccoli gesti che
non costano nulla e che
possono migliorare il

nostro ambiente: si
pensi per esempio al ri-
sparmio della carta, uti-
lizzando posta certifica-
ta e quindi eliminando
la corrispondenza car-
tacea, piuttosto che
sfruttando i fogli di car-
ta avanti-retro, elimi-
nando il fax ed utiliz-
zando software che lo
emulano nel pc; si può
semplicemente rispar-

miare anche sul toner
utilizzando un font me-
no grassetto di quelli
standard.
Altri facili esempi per la
riduzione dei consumi
domestici sono sempli-
ci da fare: si deve parti-
re da una corretta rac-
colta differenziata, pas-
sando poi all’installa-
zione di lampade a bas-
so consumo piuttosto
che ai riduttori d’acqua
su ogni rubinetto. Tan-
te piccole pratiche quo-
tidiane, il cui costo è
quasi inesistente, ma
che incidono sulle no-
stre tasche e sull’impat-
to con l’ambiente.
Un grido di allarme si è
alzato per la raccolta
differenziata in Um-
bria: Marsciano è uno
dei comuni più virtuosi
con oltre il 50% di dif-
ferenziata, ma la media
provinciale sta sotto al
30%, evidenziando del-
le forti carenze; l’Um-
bria è una delle regioni
peggiori in Italia su
questo fronte, l’obietti-
vo del 50% rimane an-
cora lontano.

Matteo Berlenga

AMBIENTE | INCONTRI SUL CONSUMO SOSTENIBILE

“Provincia Verde”parte da Marsciano
Le buone pratiche di abbattimento dei consumi
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NOTIZIE UTILI
FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

MESE DI MARZO
06: Todi Comunale - Marsciano - Massa Martana - Torgiano
13: Todi Pirrami - Cerqueto - San Venanzo - San Nicolò
20: Todi S.Maria - San Valentino - Monte Castello - Collepepe
27: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina - Deruta

DISTRIBUTORI  DI TURNO
MESE DI MARZO

MARSCIANO 
Marzo
06: IP Cerqueto
13: Total Federici Marsciano
20: Total Latini Marsciano
27: IP Babucci Marsciano

MASSA MARTANA
Marzo
06: Saveri
13: Gubbiotti
20: Saveri
27: 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: 
Marzo
06: Total E45
13: Tamoil E45 (direz. Sud)
20: Total E45
27: Tamoil E45 (direz. Sud)

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

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

Sii solo, e non sarai nessuno.               William Shakespeare
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Le nuove tecnolo-
gie nell’organiz-
zazione della

scuola e nella didattica:
è stato questo il filo con-
duttore del seminario
svoltosi recentemente
presso l’Istituto d’istru-
zione superiore “Ciuf-
felli Einaudi” di Todi, in
occasione della presen-
tazione della completa
re-informatizzazione del
polo tecnico e profes-
sionale tuderte (tre sedi,
sei indirizzi di studio e
900 studenti).
I lavori sono stati intro-
dotti dalla Governatrice
dell’Umbria, Catiuscia
Marini, la quale ha sot-
tolineato come la Regio-
ne sia impegnata su più
fronti per colmare il di-
vario digitale tra i diver-
si territori e tra le fasce

di popolazione adulta,
affiancando l’azione mi-
rata della scuola a favore
della generazione stu-
dentesca.

Il Preside del “Ciuffelli
Einaudi”, Marcello Ri-
naldi, ha evidenziato lo
sforzo economico e pro-
gettuale con il quale l’I-
stituto ha rivoluzionato
l’intera attività didattica
e gestionale, con l’intro-
duzione nelle aule della
rilevazione automatica
delle presenze, del regi-
stro elettronico, della re-
te wirless, di pc portatili

e di lavagne multimedia-
li, all’insegna della mag-
gior efficienza, traspa-
renza e sicurezza, assi-
curata anche dal varo di

un rinnovato por-
tale web (www.isi-
stodi.it), interfac-
ciato con un cana-
le video e con i so-
cial network.
Altra novità rile-
vante è rappresen-

tata dal “book in pro-
gress”, ovvero la distri-
buzione agli allievi di li-
bri di testo scritti dai
docenti della rete nazio-
nale e stampati all’inter-
no della scuola, conse-
guendo un risparmio
economico per le fami-
glie ma anche un miglio-
ramento dei supporti di
apprendimento, con un
occhio orientato in futu-

TODI | SEMINARIO DI STUDIO AL “CIUFFELLI-EINAUDI”

La scuola è all’avanguardia digitale
Le nuove tecnologie applicate all’attività didattica

ro verso la libreria digi-
tale di scuola, libri in
formato “blended” e
netbook per ciascun
alunno.
Davanti ad una platea di
docenti e studenti, il
professor Davide Dia-
mantini dell’Università
di Milano-Bicocca ed il
dottor Matteo Mocci
della Mastertraining
hanno parlato nello spe-
cifico dei diversi aspetti
degli ambienti di ap-
prendimento digitale,
paragonando la portata
dei nuovi strumenti ad
uno “tsunami” tecnolo-
gico senza precedenti.
L’intera scuola, dunque,
diventa a portata di clic,
con una semplificazione
informatica in grado di
produrre vantaggi per
tutti: presidenza, segre-
teria, docenti, genitori e,
sopratutto, per gli stu-
denti, ormai “nativi di-
gitali” e quindi già
orientati ai nuovi codici
comunicativi.

Nei giorni scorsi
l’Amministra-
zione Comu-

nale di Todi, in accor-
do con i dirigen-
ti scolastici Ser-
gio Guarente e
Marcello Rinal-
di, ha installato
punti informativi
rivolti ai giovani
in tutte le sedi
degli Istituti su-
periori del com-
prensorio.
Il curatore dell’iniziati-
va, Michele Martorelli,
consigliere comunale
con delega alle politi-

che giovanili parla «di
un’operazione che na-
sce con l’intento di
completare l’aspetto

comunicativo relativo a
tutte le iniziative, pro-
getti ed informazioni
che interessano gli stu-

denti, affiancandosi
così al sito internet
“umbriagiovani.com”,
già operativo, che è di-
venuto immediatamen-
te un punto di riferi-
mento e di informazio-
ne multimediale».
I punti informativi, co-
stituiti da una bacheca
in legno e da un totem
espositore, saranno ge-
stiti dal servizio Infor-
magiovani in collabo-
razione con le segrete-
rie scolastiche.
Gli studenti potranno
a loro volta usufruire
delle stesse per l’affis-

NOVITÀ | INFORMAGIOVANI GESTIRÀ IL SERVIZIO

Punti informativi per gli studenti
Bacheche in legno e totem espositori nelle scuole

sione di proprie comu-
nicazioni o per la se-
gnalazione di loro ini-
ziative.
«La serie di interventi
che questa Ammini-
strazione sta mettendo
in atto in tema di poli-
tiche giovanili – conti-
nua Martorelli – prose-
gue con la formalizza-
zione dei membri della
Consulta Comunale
dei Giovani. A questo
proposito voglio rin-
graziare il capogruppo
del Partito Democrati-
co, Romina Perni, per
la disponibilità e la
collaborazione che ha
dimostrato per com-
pletare in tempi brevi
il quadro dei membri
della Consulta».
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L'economia è lo studio dell'uomo nei suoi affari quotidiani.              Alfred Marshall

ta -  aggiun-
ge Valli -
con relative
spiegazioni
ed ap-
p r o f o n d i -
menti saran-
no comuni-
cati ai citta-
dini attra-
verso una
capillare campagna di
informazione e sensibi-
lizzazione, che organiz-
zeremo a partire dalle
prossime settimane per
tutto il 2011. La com-
prensione e la collabo-
razione da parte dei cit-
tadini nel migliorare i
nostri livelli di raccolta
differenziata sarà, d’ora
in avanti, decisiva».
La ditta Gest prevede,
inoltre, la gestione di
un’isola ecologica che,
a regime, sarà a disposi-
zione dei massetani tre
volte alla settimana.
«Tra i vari costi che un
Comune deve sostene-
re», conclude Valli, «c’è
ovviamente anche quel-
lo dello smaltimento
della frazione organica.
In un territorio come
quello di Massa Marta-
na, in cui molte famiglie
vivono in campagna, la
frazione organica deve

essere abbattuta grazie
alla produzione di com-
post domestico.
Per questo consegnere-
mo alle famiglie anche
uno speciale cassonetto
per il compost, materia-
le quest’ultimo da riuti-
lizzare come fertilizzan-
te negli orti, nei campi e
nei giardini».
La ditta Gest si occu-
perà anche della pulizia
delle strade, effettuan-
dola meccanicamente
una volta al mese nelle
frazioni e ogni settima-
na nel capoluogo.
Il Comune di Massa
Martana, nel rispetto
delle direttive imposte
dal Piano dei rifiuti del-
la Regione Umbria, ha
come obiettivo, comu-
ne a quello delle altre
città dell’Umbria, di
raggiungere il 65 per
cento di raccolta diffe-
renziata entro il 2012.

ECONOMIA | LA CISL DENUNCIA LA GRAVE SITUAZIONE

Senza stipendio alla San Faustino
La società opera nel mercato delle acque minerali dal 1924

La crisi economi-
ca “morde” an-
che nella media

valle del Tevere ed i di-
pendenti dell’Idrologi-
ca Umbra, meglio co-
nosciuta come San
Faustino, starebbero at-
traversando
ormai da
mesi un no-
tevole disa-
gio dovuto
alla mancata
correspon-
sione dei
propri sti-
pendi.
Lo ha de-
nunciato la Cisl Um-
bria: «Sono ormai sei
mesi, che si vanno a
sommare alle mensilità
aggiuntive che i lavora-
tori di questa azienda
non percepiscono alcu-
no stipendio pur conti-
nuando a svolgere la
propria attività.
Di fronte a tale situazio-
ne i lavoratori stanno
facendo notevoli sacri-
fici per mantenere pro-
duttivo il sito, mentre
l’azienda ancora oggi
non ha ben chiaro il fu-
turo di questa impor-

tante realtà del territo-
rio massetano.
Le difficoltà, che solo
adesso denunciamo
pubblicamente, vengo-
no da molto lontano e
non sono solo frutto
dell’attuale congiuntu-

ra negativa:
la proprietà
non ha fat-
to alcun in-
vestimento
perseguen-
do la logica
del profit-
to. L’Idro-
logica Um-
bra è una

realtà importante e si-
gnificativa del territorio
che non può essere ab-
bandonata a se stessa o,
peggio ancora, alle sorti
imposte dall’attuale
proprietà».
La Fai Cisl chiede che
ci sia un maggior inte-
resse da parte delle isti-
tuzioni locali e regiona-
li affinché si possa nel
più breve tempo possi-
bile pensare a un rilan-
cio dell’azienda. Que-
sto anche alla luce del
prodotto di altissima
qualità.

MASSA | NUOVO SISTEMA PER LA RACCOLTA RIFIUTI

Progetto “Poker”per la differenziata
Entro il 2012 l’obiettivo è il 65% della raccolta

In Umbria le princi-
pali discariche so-
no quasi colme: le

stesse non riusciranno,
a breve, a tollerare il
quantitativo di rifiuti
che quotidianamente vi
viene depositato.
C’è anche il rischio, più
che fondato ed immi-
nente, della costruzione
di inceneritori (tecno-
logia ormai vecchia, a
fronte di altre a freddo
meno costose e di bre-
vetto italiano che in
Umbria ci si rifiuta an-
che di nominare), che
fanno guadagnare con
il recupero energetico e

con la sola costruzione,
ma che inevitabilmente
andranno a peggiorare
la qualità dell’aria che si
respira.
Sia pure limitando le
preoccupazioni all’e-
saurimento delle disca-
riche e tenendo proba-
bilmente presente che
poi portare i rifiuti ad
Orvieto costerà molto
di più, l’assessore alle
Politiche Ambientali e
alla Gestione Rifiuti del
Comune di Massa Mar-
tana, Franco Valli ha af-
fermato che «per que-
sto è ormai indispensa-
bile fare un’ottima rac-

colta differenziata, ri-
durre il quantitativo dei
rifiuti pro capite, rici-
clare e riutilizzare i ma-
teriali.
Da quest’anno, il Co-
mune di Massa Marta-
na sarà servito da una
nuova azienda per la
raccolta differenziata
dei rifiuti: la ditta Gest
srl(Gesenu/Ecocave/Si
a/Tsa) che introdurrà il
progetto “poker” per la
raccolta differenziata».
Alle famiglie del territo-
rio, sia del centro stori-
co sia delle frazioni, sa-
ranno consegnati quat-
tro cassonetti, in con-

cessione gratuita: uno
per la raccolta della car-
ta, uno per la plastica,
uno per vetro e allumi-
nio ed un quarto per
l’indifferenziato secco.
«Il riuso dei materiali
scartati - continua Valli
- è uno dei cardini di
una gestione sostenibi-
le dei rifiuti, che per-
mette di limitare al mi-
nimo il ricorso alla di-
scarica e all’inceneri-
mento».
L’ingresso della Gest srl
è conforme, secondo
quanto dichiara l’asses-
sore, al Piano dei rifiuti
della Regione dell’Um-
bria per l’ambito terri-
toriale integrato (Ati 2),
a cui appartiene Massa
Martana.
«Le modalità di raccol-

«A riprova dell’impor-
tanza del sito produtti-
vo e delle caratteristi-
che del prodotto – ha
spiegato la Fai Cisl - ci
sono appetiti e interessi
di imprenditori a su-
bentrare nella compagi-
ne societaria per il ri-
lancio del sito stesso.

Tutto questo sindacal-
mente lo vediamo con
interesse, perché oltre a
rafforzare questa realtà
importante del territo-
rio si tratta di dare mag-
giore certezze al futuro
dei lavoratori occupati
con possibile incre-
mento dell’occupazio-
ne stessa. A tutt’oggi
questi lavoratori vedo-
no il proprio futuro ap-
peso solo a qualche
speranza».



Stipendio “decente” per la Marini
Sono stati resi noti gli stipendi dei governatori delle
regioni italiane. Colui che guadagna di più è il Go-
vernatore della Puglia Vendola, che guarda dall’alto
in basso, con più di 226mila euro, la “povera” Catiu-
scia Marini che chiude la coda con circa 85mila euro,
sorpassata anche dal Presidente dell’altrettanto pic-
cola, come l’Umbria, Regione Molise che “sopravvi-
ve” con 12mila euro netti al mese, circa 10 volte lo sti-
pendio di un giovane laureato che abbia trovato un la-
voro. Una  cifra, quella della Marini, che però non
raggiungerebbe nemmeno il Governatore statuniten-
se del Maine, “più povero” tra i Governatori USA e
che intasca “solo” 51.094 euro annui, mentre quello
più ricco raggiunge in California i 162mila euro.

Tasse locali: Regione Umbria parca
Per le tasse regionali i cittadini di Perugia e Terni
stanno meglio della media dei cittadini italiani abi-
tanti nei capoluoghi di provincia (718 euro pro capi-
te l’anno contro 781). Terni sta più bassa della media
italiana anche quanto a tasse comunali (294 contro
381) e provinciali (69 contro 71). Va male invece a
Perugia per le tasse comunali (493 euro l’anno pro
capite) e per quelle provinciali (82). Quindi nel ca-
poluogo di regione si riscuotono 1.292 euro di tasse
locali all’anno pro capite. Una cifra superiore alla me-
dia nazionale, mentre Terni con 1.081 euro sta più in
basso.

Male le entrate della Provincia di Perugia
Nel 2011 per la Provincia si avranno minori entrate
dovute al taglio del 33% della compartecipazione IR-
PEF per una somma paria a 3.451.342,70 euro.
Nel 2010 la provincia ha avuto 5.020.000 euro di
plusvalenze APM che non si ripeteranno nel 2011 e
non sono nemmeno prevedibili altre entrate straordi-
narie da altre aziende partecipate. Sul piano della en-
trate tributarie, nel 2010 il bilancio prevedeva per
54.280.000 euro, ma poi effettivamente ne sono state
individuate per 51.71 1.755 euro, circa 2,5 milioni di
euro in meno.

Prepensionamenti alla Popolare di Ancona
Ubi Banca, il gruppo a cui appartiene anche la Banca
Popolare di Ancona, che ha assorbito la banca popo-
lare di Todi, ha firmato un’intesa con i sindacati che
prevede la stabilizzazione di 550 lavoratori a fronte
delle 500 uscite volontarie e incentivate di coloro che
hanno maturato i requisiti per andare in pensione e in
prepensionamento. Gli incentivi riguardano quei la-
voratori del Gruppo che sceglieranno di andare in
pensione o in esodo da adesso fino a giugno. Chi en-
tro il 30 giugno 2010 maturerà i requisiti pensionisti-
ci avrà il diritto, a fronte dell’uscita volontaria, a un
bonus graduato a seconda dell’età anagrafica.
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Ci sedemmo dalla parte del torto, visto che tutti gli altri posti erano occupati.          Bertolt Brecht

SANITÀ | È IL LIMITE MINIMO PER PUNTO NASCITA

Ospedale Pantalla: servono mille parti 
Sarà necessario ampliare il suo bacino di attrazione

L’Ospedale di
Pantalla non è
ancora aperto e

già rischia di essere
preso di mira dai “ra-
zionalizzatori”. Il piano
per la riorganizzazione
dei punti nascita predi-
sposto dal ministro del-
la Salute, Ferruccio Fa-
zio, ha ottenuto l’ap-
provazione della confe-
renza Stato-Regioni.
Confermata la chiusura
dei reparti di maternità
che effettuano meno di
500 parti all’anno e
prevista, nel giro di 3
anni, la riduzione di
quelli che ne effettuano

meno di 1.000.
Per raggiungere in un
anno questo risultato,
che metterebbe al ripa-
ro da rischi, occorre-
rebbe poter contare su
un bacino di utenza più
ampio di quello assicu-
rato dalla media valle
del Tevere, considerato
che il tasso di nascita
regionale si colloca in-
torno all’8 per mille.
Il limite di mille è soste-
nuto anche dai medici:
«Non sono ammissibili
deroghe al piano di
riordino dei punti na-
scita: le strutture con
meno di mille nascite

l’anno vanno riconver-
tite. Saremo noi gineco-
logi, per primi, a spie-
gare alle nostre pazienti
che e’ meglio sopporta-
re alcuni mi-
nimi disagi
logistici, ma-
gari qualche
chilometro in
più, ma avere
strutture che
garantiscono
al meglio la
salute di madre e bam-
bino». Lo ha affermato
il prof. Nicola Surico,
nuovo presidente della
Società Italiana di Gi-
necologia e Ostetricia

(SIGO) in carica dal
primo gennaio fino al
2013.
La politica, quindi, de-
ve fare uno sforzo per
garantire alla nuova
struttura ospedaliera,
oltre a professionalità
adeguate che evitino la
fuga delle partorienti,

anche rapidi
ed agevoli
collegamen-
ti di Pantalla
con le parti
del territo-
rio regiona-
le limitrofe
alla valle del

Tevere, per far in modo
che la frazione tuderte,
ove è sorto il nuovo
ospedale, diventi il
punto di riferimento
naturale.

Un aspetto im-
portante dell’as-
sistenza sanita-

ria nel comprensorio
della media valle del Te-
vere sarà presto quello
del collegamento con il
nuovo ospedale com-
prensoriale di Pantalla.
Su questo fronte, in at-
tesa che si inizi a pensa-
re concretamente ad un

collegamento ferrovia-
rio con la frazione tu-
derte, magari nell’ambi-
to di un auspicabile rad-
doppio delle tratte che

consenta di trasformare
la FCU in una metropo-
litana di superficie, a
Marsciano, secondo
l’assessore ai trasporti
Massimo Amadio, han-
no iniziato a darsi da fa-
re per definire, insieme
all’azienda di trasporto
pubblico, una riorganiz-
zazione del servizio di
trasporto locale in mo-

do da garantire adeguati
collegamenti tra il capo-
luogo marscianese e il
nuovo nosocomio.
Un problema posto dal-
la municipalità marscia-
nese, ma che sicuramen-
te riguarderà anche tutti
gli altri comuni del com-
prensorio e che necessi-
ta di una definizione
sollecita di quelle che
potranno essere le esi-
genze dell’utenza per
dare una risposta ade-
guata in termini di tra-
sporto pubblico.

SERVIZI | INCREMENTARE IL SERVIZIO AUTOBUS

Quali collegamenti con l’ospedale?
L’assessore marscianese Amadio pone la questione
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Ho vissuto abbastanza; ora, sazio, aspetto la morte.          (Lucio Anneo Seneca)
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Diventar vecchi non è poi tanto male se si considera l'alternativa.  Maurice Chevalier

TODI | VALORIZZARE IL MODO DI VIVERE IN UMBRIA

Da settembre un corso di turismo
Un nuovo indirizzo all’Istituto Ciuffelli-Einaudi

Nel corso della
c o n f e r e n z a
stampa di pre-

sentazione del nuovo
corso di turismo, che
prenderà il via da set-
tembre 2011
presso l’Istituto
Superiore “Ciuf-
felli-Einaudi” di
Todi, è emerso
che l’Umbria è
privilegiata dai
turisti soprattutto
per il modo di vi-
vere nella regio-
ne.
Una caratteristica che
quindi si trova in tutto
il territorio della media
valle del Tevere, sia nei
centri con un maggior
tesoro di monumenti e

di storia, sia nei più
piccoli e nelle campa-
gne.
Saper “vendere”, quin-
di, il territorio ed il mo-
do di viverlo quotidia-

namente nel modo che
gradiscono anche i “fo-
restieri” è un’arte che,
se appresa e coltivata
assiduamente, si presta
a dare vantaggio anche

al più sperduto angolo
e contemporaneamente
a tutta la comunità
comprensoriale ed um-
bra. Questo dovrebbe
consentire ad ogni cen-

tro della media
valle del Teve-
re di apprezza-
re e sfruttare al
massimo l’op-
portunità di
questa nuova
specializzazio-
ne scolastica
indipendente-
mente da dove

essa è collocata.
L’informazione è stata
data dal prof. Stefano
Poeta, già direttore
scientifico del CST –
Centro Studi Turismo

di riciclaggio dei rifiuti.
Il corso turistico andrà
ad affiancarsi, nella se-
de dell’ex Einaudi, di
fronte al Tempio della
Consolazione, a quelli
già esistenti, riconduci-
bili alle aree ragioneria
e geometri.
Nel corso del suo inter-
vento il consigliere Bu-
coni ha evidenziato la
necessità che si giunga,
in tema di istituzioni
scolastiche, ad una
maggior collaborazio-
ne nell’ambito territo-
riale evitando che cia-
scun Comune elabori
proposte autonome,
che inevitabilmente si
scontreranno, prima o
poi, anche in conside-
razione delle ridotte di-
sponibilità economi-
che, con le norme sul
dimensionamento sco-
lastico fino ad oggi so-

stanzialmente inappli-
cate.
In merito agli ambiti,
Buconi ha poi sottoli-
neato che occorrerà an-
che pensare a rivedere i
confini di ciascuno di
essi, per evitare che a
breve distanza l’una
dall’altra, si realizzano
offerte formative di fat-
to concorrenti.
Da parte sua l’assesso-
re Ciani ha evidenziato
come costruire una dif-
fusa cultura turistica
nel territorio sia fonda-
mentale anche per co-
stituire una valida col-
laborazione e stimolo
all’azione dell’ammini-
strazione pubblica e
migliorare le perfor-
mance turistiche che,
pur in un periodo di
difficoltà generale del-
l’economia, nel tuderte
hanno tenuto bene.

di Assisi, che ha parte-
cipato alla presentazio-
ne unitamente al diri-
gente dell’istituto, Mar-
cello Rinaldi, al consi-
gliere regionale Massi-
mo Buconi ed all’asses-
sore tuderte Mario Cia-
ni.
Quanto sia necessario
conoscere ed acquisire
competenze specifiche
in materia di turismo e
non fidarsi solamente
delle esperienze matu-
rate sul campo, lo ha
spiegato un esempio
del prof. Poeta, il quale
ha riferito che ora uno
dei massimi tour ope-
rator europei, il quale
indiriz8re ricettive,
quanto dello stato di
“salute” del territorio,
prendendo per la misu-
razione parametri che
comprendono per
esempio anche il livello

TURISMO | UNA “CARTA DELLA QUALITÀ DEI BORGHI”

Papiano è diventato “Borgo autentico”
La frazione di Marsciano aderisce all’Associazione

L’adesione del
borgo di Papino
all’Associazione

nazionale dei “Borghi
autentici d’Italia”, uffi-
cializzata a fine novem-
bre 2010, è stata presen-
tata il 12 febbraio scor-
so, presso la sala Capiti-
ni in Municipio.
L’adesione all’Associa-
zione impegna il Comu-
ne e il borgo associato
ad osservare una “Carta
della Qualità dei Borghi
Autentici” che costitui-
sce l’insieme degli
obiettivi e delle regole
volte a garantire un per-
corso di crescita soste-
nibile e di messa in qua-
lità del territorio. Si trat-
ta quindi, per Papiano,
di un importante stimo-
lo volto a sostenere il
tessuto associativo della
frazione, oltre che valo-
rizzarne le tante qualità
architettoniche e artisti-
che.
Nel corso dell’incontro
è stato presentato anche
il libro “Nonna Clara
raccontami...”, quarto

no ai Borghi autentici –
si è parlato del passato,
del presente e del futuro
di Papiano, delle impor-
tanti opere di restauro
messe in campo negli
anni passati e di quelle
di valorizzazione che
verranno portate avanti
anche in collaborazione

con questa im-
portante realtà
nazionale che è
l’Associazione
Borghi autentici
d’Italia».
«Questa adesio-
ne – sottolinea
l’Assessore alla

cultura di Marsciano Va-
lentina Bonomi – oltre
che motivo di orgoglio
per tutto il nostro terri-
torio, è un’importante
occasione per entrare a
far parte di una vera e
propria rete all’interno
della quale dare vita ad
iniziative e scambi cultu-
rali con l’unico intento
di condividere, valoriz-
zare e migliorare la qua-
lità delle nostre risorse».

lavoro di Clara Marcac-
ci, il terzo dedicato a Pa-
piano.
Sono intervenuti il Sin-
daco di Marsciano Alfio
Todini, il Consigliere
regionale Gianfranco
Chiacchieroni, l’Asses-
sore alla Cultura del Co-
mune di Marsciano Va-

lentina Bonomi, il Con-
sigliere comunale Gio-
nata Moscoloni, il Vice-
presidente nazionale
dell’Associazione “Bor-
ghi Autentici d’Italia”
Enzo D’Urbano e l’au-
trice del libro che sarà
presentato Clara Mar-
cacci.
«Nell’ambito di questo
incontro – spiega il
Consigliere Moscoloni
che è stato tra gli artefici
dell’adesione di Papia-
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In gran parte i mariti sono come li fanno le mogli.           Erasmo Da Rotterdam

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

Cacciagiusta: cinghiali e ambiente
Quando 20-25 anni

fa il numero dei
cinghiali aumentò a tal
punto da procurare seri
danni alla agricoltura e
indurre cospicui costi
per i conseguenti rim-
borsi, si escogitò di
punto in bianco il siste-
ma della caccia in squa-
dra per poterlo limita-
re. All’epoca nessuno si
accorse che erano stati
fatti due grandi errori:
il primo fu quello di
aver consegnato il siste-
ma caccia alle esigenze
del mondo agricolo (e
non, come razionale, a
quelle più complessive
della tutela ambienta-
le); il secondo, il più di-
rompente, gli analisti di
scuola anglosassone lo
definirebbero “omis-
sione della valutazione
di risultato e del calcolo
preliminare degli effetti
indotti”. In parole po-
vere non si è calenda-
rizzato alcun serio cen-
simento annuale del
numero dei cinghiali
presenti a fine e inizio
di ciascun anno venato-
rio (da cui si sarebbe
potuto tranquillamente
evincere che il numero
nella migliore delle ipo-
tesi è stato sempre lo
stesso) né si è mai rea-
lizzata alcuna valutazio-
ne degli effetti più o
meno sgradevoli che
l’applicazione di quel
modello (come in tutti i
progetti avrebbe porta-
to con sé.
Ripercorriamoli (quelli
sgradevoli): subcultura
venatoria sempre più
aggressiva (la caccia al
cinghiale in battuta è
diventata “il campiona-
to di calcio venatorio”
dove la squadra che
raggiunge il numero

più alto di cinghiali ab-
battuti  vince” lo scu-
detto”, con il suo  “ca-
pocannoniere”- colui
che uccide il più alto
numero di cinghiali- e il
”fuoriclasse”- chi ucci-
de il cinghiale con il ti-
ro più bello e più di-
stante);  conseguente
sempre più precario li-
vello di sicurezza e au-
mento dei casi di ausi-
liari danneggiati, non-
ché esportazione dello
stesso modello venato-
rio anche per altre spe-
cie; padronanza assolu-
ta da parte delle Squa-
dre dell e“zone asse-
gnate” e di quanto in
esse contenuto (ragio-
namento tipo: la zona è
mia, il cinghiale dentro
è il mio, ci spendo i sol-
di per mantenerli e
quindi…); aumento
abnorme della pressio-
ne venatoria, consentita
da appositi trabocchetti
procedurali contenuti
nel calendario venato-
rio ed emarginazione
dei tipi di caccia tradi-
zionali; limitazione del-
le libertà individuali del
semplice cittadino che
vuole fare una passeg-
giata, coltivare i campi,
etc; infine induzione di
un business atipico fat-
to di commercio di car-
ni e cereali e maialone,
riscossione di  premi
assicurativi per danni
ad ausiliari, maggiori
introiti per Riserve.
Vabbene, si dirà, cosa ci
vuole a cambiarli? Si
parla con i politici, le
Associazioni, d’altron-
de sono cose così evi-
denti! Una parola! E’
francamente impossibi-
le oggi rivedere il mo-
dello perché gli interes-
si di cui sopra, degli

squadracinghialari che
si divertono a poco
prezzo in zone di fatto
di loro proprietà e non
a caso ci hanno costrui-
to sopra una solida as-
sociazione regionale
che funziona come un
partitino, dei politici
che ci lucrano sopra
l’appoggio elettorale,
delle associazioni, me-
glio dei loro vertici, che
si autoprocastinano

con meccanismi bulgari
di elezioni, dei Riservi-
sti che etc etc...(inutile
proseguire tanto tutti
hanno capito: si tratta
della Casta Venatoria
Umbra, che, beninteso,
fa il proprio interesse
secondo le regole, che,
con accortezza, si è pre-
murata di scrivere.
Quindi nulla extrale-
gem), sono così intrec-
ciati e consolidati che
occorrerebbe una rivo-
luzione e mezzo Robe-
spierre a tempo pieno.
Allora partita persa?
Certamente per quanto
riguarda la revisione to-
tale del modello vena-
torio. Almeno fino alle
prossime elezioni. Non
del tutto se vogliamo
salvare il salvabile.
Salviamo l’ambiente:
ogni anno migliaia di
carcasse vengono ab-
bandonate nei boschi,
talvolta in grossi teli di
plastica, con la spiega-
zione che tanto ci pen-
sano le volpi( sic!), con
un conseguente grave

danno ambientale. Pro-
posta: vediamoci con i
Servizi di prevenzione
e le Associazioni Am-
bientaliste per studiare
procedure più snelle e
meno onerose di smal-
timento.
Salviamo l’uomo dai
troppi incidenti. Nella
battuta classica, sia per
la conformazione del
nostro territorio che
non è solo boschivo sia

per il numero dei
partecipanti, an-
che al miglior ca-
po battuta riesce
difficile garantire
lo sparo frontale.
Poi l’utilizzo della
carabina con pun-
tatori, laser, can-

nocchiali, un caricatore
fino a dodici proiettili,
ha mutato  lo sparo uti-
le da 20 a 400 metri e la
media di quei cacciato-
ri tende a sparare a raf-
fica, in anticipo, altre
volte a strappo; in mol-
te abitazioni rurali si di-
ce che vengano ritrova-
ti i segni di queste pal-
lottole vaganti. Se tanto
mi da tanto…. Propo-
sta: concentriamoci
sull’aumentare il nume-
ro dei cacciatori di sele-
zione (per definizione
molto più professiona-
li, infatti non si ricorda-
no incidenti in questo
sistema di caccia) e stu-
diamo intanto la possi-
bilità di altre forme più
sicure.
Salviamo i cani (e non
dai cinghiali!). Propo-
sta: verifichiamo con
l’Ordine dei Veterinari
e con le Assicurazioni
se veramente il numero
di segnalati incidenti è
aumentato, dopodi-
ché...
Salviamo la caccia alla

migratoria. Quà, ad
onestà del vero, il di-
scorso va allargato: gli
eccidi praticati all’este-
ro dagli Italiani, uniti al
fatto che in alcuni Stati
non esistono limitazio-
ni (si caccia ogni giorno
della settimana, senza
limitazione di carniere,
con un commercio va-
stissimo di animali
morti: pensiamo sol-
tanto che tutte le polen-
te con gli osèi del Nord
sono condite con mi-
gliaia di allodole che
provengono dai paesi
slavi) stanno portando
di fatto ad una forte ri-
duzione della migrato-
ria sul nostro territorio.
Proposta: convochia-
mo i parlamentari  an-
che europei e impegna-
moli in una battaglia
perché in ogni stato eu-
ropeo (soprattutto in
quelli che vogliono en-
trare in Europa) si
adotti un unico codice
etico di comportamen-
to venatorio, la cui
inosservanza comporti
una serie di penalizza-
zioni.
Salviamo la beccaccia:
questo stupendo ani-
male non solo deve su-
bire la pressione vena-
toria di cui sopra (pen-
sate che nel Nord Euro-
pa viene cacciata anche
quando è in branco ed

è quasi neonata) ma an-
che la violenza brutale
di squallidi figuri che,
nelle nostre zone, la
aspettano sera e matti-
no presto e la uccidono
nel momento in cui va a
mangiare o a dormire e
pratica un volo dolce
da farfalla, non conce-
dendo ad essa il diritto
a salvarsi dallo sparo.
Beninteso questo meto-
do è vietato ma se il fi-
guro viene colto sul fat-
to se la cava con 100
euro di multa. Se consi-
deriamo che al mercato
nero una beccaccia può
anche essere venduta a
200 euro, si capisce il
perché di questo ecci-
dio indiscriminato che
elimina l’80% degli
esemplari che arrivano.
Proposta: chi viene
beccato deve rinuncia-
re alla licenza per alme-
no tre anni e  pagare un
minimo di 2000 Euro
di multa.
Fatte queste cose (se ci
riusciremo) saremo già
sul ciglio delle elezioni,
dove, vista la noncuran-
za dei partiti tradizio-
nali verso le nostre ri-
vendicazioni, non ci ri-
marrà che presentare
nostre liste con nostri
candidati in ogni colle-
gio.

Carlo Vannini
Progetto Cacciagiusta
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Baci avuti facilmente si dimenticano facilmente.           Proverbio Inglese
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La celebrazione
del matrimonio
in Chiesa è una

celebrazione sacramen-
tale e, come tale, preve-
de il rispetto di alcune
regole, tra cui quella
che indica come tempo
ideale di preparazione
un anno. Questo perio-
do è necessario ad in-
traprendere un percor-
so formativo e catechi-
stico, al termine del
quale viene rilasciato un
attestato di partecipa-
zione necessario per
poter avviare la raccolta
dei documenti necessa-
ri a formalizzare l’unio-
ne. Tra questi ci sono
l’atto di Battesimo e
Cresima (con data di
emissione entro sei me-
si dalla data del matri-
monio) da richiedere
nella parrocchia in cui è
stato celebrato il sacra-
mento ed i certificati

contestuali di residenza
e stato civile a cura del-
l’ufficio anagrafico.
Il parroco della sposa o
dello sposo provvederà
alle pubblicazioni ca-
noniche nella sua par-
rocchia e in quella del-
l’altro fidanzato e le ri-
chiederà all’Ufficiale
dello Stato Civile. Altre
regole da rispettare ri-
guardano la scelta della
parrocchia in cui fre-
quentare il corso pre-
matrimoniale, che do-
vrebbe essere quella in
cui gli sposi andranno
ad abitare, al fine di faci-
litare l’inserimento nella
comunità cristiana.
Generalmente la par-
rocchia individuata do-
vrebbe essere quella di
provenienza della sposa
o dello sposo, o quella
in cui gli sposi mette-
ranno su casa.

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

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

Consigli per un matrimonio perfett

Una manciata di
baci, un pizzi-
co di “pepe”,

tanto romanticismo e
indipendenza “quanto
basta”. Chi crede all’a-
more eterno prenda
carta e penna, perché
un’agenzia che organiz-
za matrimoni ha trovato
la ricetta del matrimo-
nio perfetto. Ecco gli
ingredienti, amalgamati
dopo aver intervistato
oltre tremila adulti spo-
sati.
Tre anni e mezzo di fi-
danzamento - Chi tro-
va un amico trova un te-
soro, e non solo: le cop-
pie più longeve si sono
conosciute grazie ad
amici comuni e sono
convolate a nozze a tre
anni e mezzo dal galeot-

to incontro.
Due anni di differenza
- L’uomo è spesso re-
frattario all’altare, ma
gli si lasci il tempo di
convincersi: l’età ideale
per dire il fatidico sì è
31 anni, due anni e tre
mesi in più della com-

La preparazione...

Il matrimonio 
giova alla salute

Riduce il rischio
di incorrere in
depressione e

ansia, per questo dà be-
nessere: il matrimonio
quindi giova alla salute.
E vale per entrambi i
sessi e non solo per le
donne, come studi pre-
cedenti hanno dimostra-
to: è quanto emerge da
uno studio condotto da-
gli studiosi dell’univer-
sità di Otago in Nuova
Zelanda guidati da Kete
Scott e pubblicato sul
British Journal of Psy-
chological Medicine.

La ricerca, condotta su
34.500 persone di 15
Paesi, ha messo in evi-
denza che la vita di
coppia riduce di molto
i rischi di sviluppare
depressione e ansia, di-
sturbi che invece colpi-
scono quando la rela-
zione finisce.
Il matrimonio giova sì
alla salute, forse anche
troppo. Tanto è vero
che dopo il giorno delle
nozze, la sposa si ritro-
va con quasi dieci chili
in più ad un anno dal
fatidico sì.
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Mentre si ride si pensa che c'è sempre tempo per la serietà.            Franz Kafka

matrimonio perfetto

pagna perfetta.
Ti amo - Dirselo a vi-
cenda almeno una volta
la giorno è un collante
insostituibile.
Sesso - Anche la vita
tra le lenzuola allunga il
matrimonio. Tra lavo-
ro, impegni e veri (o

presunti) mal di testa,
non bisogna dimentica-
re di fare l’amore alme-
no tre volte la settima-
na.
Quando il primo fi-
glio? - La smania di di-
ventare genitori non
tolga spazio alla coppia:
meglio che per il primo
pargolo, dopo il matri-
monio, si aspetti due
anni e due mesi.
Cene romantiche -
Monito rivolto alle
donne che nei primi
appuntamenti si im-
provvisano chef (ma
che presto propongono
semolino e uova sode) e
agli uomini che all’ini-
zio prosciugano il por-
tafogli in ristoranti su-
per chic (per poi passa-
re una vita a pizza e bir-

ra): un paio di cenette
al mese da eterni fidan-
zatini sono l’ideale per
cementare il rapporto.
Coccole - I pigri non
disperino: si può essere
romantici anche in pan-
tofole e pigiamone di
flanella. Tre sere a setti-
mana a farsi le coccole
spaparanzati sul divano
è un bel modo per rilas-
sarsi senza dimenticare
il partner.
Telefono, sms e e-mail
- Quando si è al lavoro,
sentirsi anche due o tre
volte farà felice il/la vo-
stro/a compagno/a. Ca-
pirà anche il ministro
Brunetta.
Viaggi a sorpresa -
Non servono i Caraibi
o Cortina: ogni anno
sono sufficienti un paio
di fine settimana diversi
dal normale e, magari,
un viaggetto oltreconfi-
ne.
Serate con gli amici -
La coppia perfetta con-
divide anche un paio di
hobby comuni, ma è
comunque importante
conservare la propria
indipendenza: per un
paio di serate al mese,
meglio dividersi e usci-
re con gli amici.

L’Agenda degli impegni

Quando si avvicina la
data in cui si è deci-

so di sposarsi, spesso ci si
trova sovraccaricati di im-
pegni  e di pensieri che,
se  non ben organizzati,
rischiano di compromet-
tere la buona riuscita del
matrimonio. Nelle righe
che seguono troverete
una mini agenda degli ap-
puntamenti per evitarvi
ritardi ed errori.
CHIESA - Già da un an-
no prima sarà necessario
scegliere la chiesa nella
quale ci si vuole sposare e
6 mesi dare conferma per
la data prescelta. Contem-
poraneamente, sarà op-
portuno anche prendere
accordi con il parroco.
RICEVIMENTO - Co-
me per la chiesa, anche la
location per il  ricevimen-
to  va individuata un anno
prima e confermata, con
eventuale versamento di
una caparra, almeno sei
mesi prima del matrimo-
nio. Due  mesi prima del
ricevimento, si potrà con-
cordare il menu  del rice-
vimento e contattare una
pasticceria di fiducia per
la torta. Una settimana
prima, occorrerà comuni-
care al ristorante il nume-
ro preciso degli invitati.
PARTECIPAZIONI -
Già 5 mesi prima del ma-
trimonio è possibile sten-
dere una prima lista di in-
vitati e persone alle quali

www.cocoontravels.it
Tel. 075.8987364

si desidera inviare  la par-
tecipazione. Tre mesi pri-
ma, si potranno ordinare
partecipazioni, inviti e bi-
glietti di ringraziamento.
Le buste dovranno essere
spedite almeno due mesi
prima del matrimonio.
Dopo il matrimonio,
invece, occorrerà
spedire i ringrazia-
menti  apponendo la
firma degli sposi.
ABITI - Sia per la
sposa che per lo
sposo, almeno cin-
que mesi  prima, bi-
sogna scegliere il vestito
affidandosi ad una sarto-
ria o ad  un negozio spe-
cializzato. Insieme all’abi-
to nuziale e nel  rispetto
dello stile di entrambi, si
possono anche scegliere
gli abiti dei paggetti e del-
le damigelle.
DOCUMENTI - Tre me-
si prima, per chi intende
celebrare un matrimonio

religioso, i documenti da
richiedere sono: estratto
di nascita e certificato
contestuale; certificato di
cresima e di battesimo.
Inoltre, sarà necessario
partecipare ad un corso
prematrimoniale.

VIAGGIO DI NOZZE -
Almeno tre mesi prima
della cerimonia, si  deve
prenotare il viaggio di
nozze e, due mesi prima,
se è previsto un viaggio
all’estero occorre infor-
marsi sulle vaccinazioni
da fare. Una settimana
prima è consigliabile  ini-
ziare a preparare la vali-
gia.
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La burocrazia è un'organizzazione che non può correggere il proprio comportamento imparando dai propri errori.             Michel Crozier

Alla Moneta il premio “Città del vino”
Un premio speciale, un buono del valore di 1.000,00
euro per l’acquisto di materiale didattico è andato alla
Scuola Secondaria di primo grado “Moneta” di Mar-
sciano nel “concorso” per la scelta del simbolo che ac-
compagnerà nel 2011 le Città del Vino. La scelta è sta-
ta fatta tra più di 1.700 bozzetti giunti da tutto la Stiva-
le; un record assoluto, per il concorso promosso dalle
Città del Vino. A questi si aggiungono gli elaborati per-
venuti da 27 scuole, tra elementari e medie con i loro
lavori realizzati in classe.

Albo pretorio on line, bene l’Umbria 
L’Umbria, con un 78,2% di amministrazioni che hanno
provveduto, si colloca al terzo posto in Italia per nu-
mero di Comuni che hanno attivato l’albo elettronico
on line. Solo nei siti di tre Municipi della media valle
del Tevere (Collazzone, Deruta e Fratta Todina) non
sembra che tali albi siano attivi o, comunque, è diffici-
le individuarli ad un primo esame. Le pubblicazioni ef-
fettuate su carta hanno smesso di avere valore legale già
dal 1 gennaio di quest’anno grazie all’art. 32 della leg-
ge n. 69/2009.

Compignano,“calendario di solidarietà”
Il ricavato delle vendite del calendario 2011, realizzato
dall’Unità cinofila da soccorso della Protezione civile
Media Valle del Tevere del Comune di Marsciano, ha
arricchito la dotazione della casa di accoglienza per
bambini e mamme in difficoltà “Casa di Pollicino” di
Compignano. Grazie al ricavato delle offerte (2.500 eu-
ro) raccolte dalla vendita del calendario, realizzato con
foto dei cani dell’Unità cinofila scattate nei borghi del-
le frazioni di Marsciano colpite dal terremoto del 15 di-
cembre 2009, sono stati regalati un televisore ed un
mobile all’istituto di accoglienza.

Vini: premiato il “Bianco del Cavaliere”
SensOfWine, è l’elegante ‘kermesse’ che il giornalista
ed editore enogastronomico Luca Maroni organizza
per gli appassionati del buon bere e che si da poco con-
clusa al Palazzo dei Congressi di Roma. Nell’importan-
te rassegna, come terzo miglior bianco figura il Gre-
chetto Bianco del Cavaliere 2009 della Cantina Todini
a pari merito con 95 punti, insieme al Panata Bianco
2009 di Argillae e  allo Chardonnay Bianco d’Altaroc-
ca 2009 di Cantina Altarocca. Come terzo vino rosso,
tra gli umbri figura il San Giorgio 2005 della Cantina
Lungarotti. Nei vini dolci al primo posto c’è per la pri-
ma volta in assoluto per un passito rosso di Montefal-
co: il Seme’le 2007, della Cantina Signae.

Corso gratuito di pittura e scultura
Tutti i mercoledì dalle ore 17 presso l’Oratorio cittadi-
no “Jacopone da Todi”, al piano terra del Palazzo ve-
scovile di Todi, il M° Mauro Salvi terrà un corso di pit-
tura e scultura. Il M° Salvi, noto e apprezzato artista ro-
mano, residente a Todi, svolgerà il corso a titolo del
tutto gratuito. I partecipanti al corso dovranno dotarsi
del materiale di base per le esercitazioni pratiche. Il
corso è  gratuito e  aperto a tutti, a cominciare dall’età
minima di 12 anni.

Notizie dal comprensorio

Buon avvio a Todi
per il Gruppo di
acquisto di pro-

dotti biologici, con de-
cine di famiglie che
hanno sperimentato
con soddisfazione le
forniture settimanali,
presso l’Istituto Agra-
rio, di frutta, verdura e
altri alimenti. Il punto
vendita presso l’Istituto
Agrario, rappresenta
un nuovo modo di fare
la spesa e di consumo
responsabile, basato su
stagionalità e cono-
scenza della provenien-
za.
L’iniziativa, promossa
da Aiab Umbria, è già
attiva da tempo con

successo in altre sei
città della regione (Pe-
rugia, Foligno, Spoleto,
Terni, Narni e Amelia),
dove nell’ultimo anno
e mezzo i GODO
hanno distribuito alle
oltre 250 famiglie as-
sociate 60 tonnellate
di ortofrutta, 4mila li-
tri di vino, 500 litri di
olio, 4 tonnellate di
formaggio, 2,5 tonnel-
late tra cereali e legumi
e tanti altri prodotti per
un valore totale di 174
mila euro. Numeri de-
cisamente confortanti
per queste esperienze
di “filiera corta”.
Gli aderenti al Gruppo
potranno consultare la

disponibilità, la prove-
nienza e il prezzo dei
prodotti via internet,
ordinando direttamen-

te sul web la propria
spesa, che sarà poi riti-
rata in un giorno della
settimana prestabilito
all’ingresso dell’Istituto
Agrario.
I prodotti sono circa
300: quelli freschi co-
me frutta, verdura e for-

TODI | NUOVO PUNTO PRESSO L’ISTITUTO AGRARIO

Prodotti bio dalla terra alla tavola
Un Gruppo Organizzato Domanda Offerta (GODO)

maggi e poi cereali, le-
gumi, confetture, co-
smetici, pasta, detersivi
alla spina, prodotti del
commercio equo e soli-
dale, tutti certificati e
provenienti prevalente-
mente dall’Umbria.
Una cinquantina, inve-
ce, le aziende, per la
maggior parte locali,
che riforniscono i grup-
pi di acquisto.
«I Godo – come viene
spiegato - mettono in
diretto contatto consu-
matori e produttori, ta-
gliando tutti gli altri
passaggi: in questo mo-
do è possibile tenere
prezzi più bassi, riversa-
re sul produttore l’80%
del ricavato e quindi so-
stenere anche le piccole
aziende, che sono presi-
dio del territorio».

Dopo aver rice-
vuto nel corso
del 2010 l’am-

bito riconoscimento
per la Denominazione
di Origine Controllata
“Todi” da parte del
Comitato Vini del Mi-
nistero delle Politiche
Agricole, che ha coin-
volto i comuni di Todi,
Collazzone, Massa
Martana e Monte Ca-
stello Vibio, è stato
compiuto un ulteriore
passo per la promozio-
ne di questa particolare
produzione vitivinico-
la.
L’occasione è stata data

da un incontro, che ha
visto la partecipazione
del sindaco di Todi,
Antonino Ruggiano, e
del sindaco
di Collazzo-
ne, France-
sco Benni-
celli, e che è
servito a
porre le basi
per una col-
laborazione
più incisiva
tra le due
realtà, per sviluppare le
possibilità offerte dal
nuovo marchio “Todi”,
sfruttando anche le po-
sitive ricadute sul com-

parto turistico.
Il marchio “Todi Doc”,
infatti, oltre ad aver
portato ancor più alla

r i b a l t a
l’Umbria, si
sta rita-
gliando uno
spazio sem-
pre maggio-
re nel pano-
rama delle
eccellenze
enogastro-
nomiche re-

gionali, contribuendo a
far crescere Grechetto,
Merlot e Sangiovese
prodotti in questa area.
«Il riconoscimento del

TERRITORIO | PROMOZIONE VITIVINICOLA E NON SOLO

Todi e Collazzone nel segno del “Doc”
Il marchio “Todi Doc” per favorire l’offerta turistica

Todi Doc – hanno sot-
tolineato i due sindaci –
oltre a garantire un sal-
to di qualità al settore
vitivinicolo di queste
zone, si configura an-
che come il marchio di
una intera comunità
geografica e territoriale
che adesso si amplia
grazie al rafforzamento
della collaborazione tra
le nostre amministra-
zioni comunali.
Una sinergia che por-
terà indubbi benefici al
settore agricolo e con-
temporaneamente con-
sentirà un ulteriore sal-
to di qualità dell’offerta
turistica del territorio
con conseguenze che si
auspicano tangibili per
tutti gli operatori del
settore».



AMassa Martana
si è tenuta l’i-
naugurazione

del Ristorante Antica
Fonte all’interno del
complesso di San Pie-
tro Sopra le Acque. Un
evento sicuramente im-
portante per Massa per-
chè, oltre ad auspicare
che ciò possa contribui-
re allo sviluppo dell’e-
conomia massetana, se-
gna un passaggio im-
portante nella storia
della struttura, in quan-
to la famiglia Angelan-
toni, proprietaria dello
storico complesso di
San Pietro, ha deciso di
non affidare più la con-
duzione ad un gestore,
ma di farsi carico diret-
tamente della direzione
del ristorante.
Alla cerimonia di inau-
gurazione hanno pre-
senziato, oltre ai nume-
rosi ospiti invitati, an-

che diverse personalità
dell’imprenditoria um-
bra e della pubblica
Amministrazione, che
hanno potuto apprez-
zare lo sforzo che la fa-
miglia Angelantoni ha
profuso per cercare di
migliorare la qualità
dell’offerta del ristoran-
te che, seppur già ad un
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Gli uomini ammucchiano gli errori di tutta la loro vita e creano un mostro che chiamano destino.             John Oliver Hobbes

SERVIZI | AFFIDAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS

Metano,i Comuni si danno una mano
Bandita la gara da 6 Comuni, con Massa Martana capofila

Se, come purtrop-
po succede spes-
so a deludere co-

loro che credono cieca-
mente al “libero merca-
to”, ad una concentra-
zione della “domanda”
non si contrapporrà su-
bito un “cartello” del-
l’offerta, la gara in forma
associata per individua-
re il gestore del servizio
di erogazione di gas na-
turale (metano più altri
gas) nei comuni di Mas-
sa Martana, Monte Ca-
stello Vibio, Avigliano
Umbro, Giano del-
l’Umbria, Montefranco
e Fratta Todina, do-
vrebbe portare benefici
in termini di costo del
servizio.
I Comuni in questione

hanno già sottoscritto la
convenzione di gara e, a
questo punto, le società
che sul mercato libero
v e n d o n o
gas meta-
no do-
vrebbero
essere at-
tratte dal
vasto terri-
torio da servire, attra-
verso la vendita di con-
sistenti volumi di pro-
dotto ed entrare in con-
correnza fra loro.
«Ci aspettiamo», affer-
ma il sindaco di Massa
Martana, Maria Pia
Bruscolotti, «che in se-
de di offerta esse garan-
tiscano un consistente
vantaggio economico
per i Comuni, anche at-

traverso maggiori inve-
stimenti».
Per adesso i Comuni in-
teressati già risparmie-

ranno grazie al-
la reciproca
collaborazione
nella procedu-
ra di affida-
mento del ser-
vizio. Attual-

mente è in corso la gara
per il conferimento del-
l’incarico di consulenza
agli esperti che collabo-
reranno con il Comune
di Massa Martana, ca-
pofila di questa opera-
zione di risparmio ener-
getico, nella predisposi-
zione della documenta-
zione per lo svolgimen-
to della gara fra le so-
cietà del gas metano.

buon livello, si intende
portare a livelli di eccel-
lenza.
Il ristorante è inserito
all’interno di San Pietro
Sopra le Acque, una
splendida struttura del
1600 decorata con pre-
gevoli affreschi, ex con-

vento di Cappuccini,
con le sale interne e la
luminosa veranda, ele-
gantemente arredate,
che possono ospitare fi-
no a 250 persone. San
Pietro diviene pro-
prietà privata alla metà

del secolo scorso co-
minciando ad assumere
la struttura e la funzio-
nalità di una dimora si-
gnorile dalla quale è na-
ta l’attuale residenza
d’epoca.
Il complesso, che lo
rende ideale per ban-
chetti e cerimonie, è
immerso nel verde di

un parco secolare con
ampio giardino e pisci-
na, che fanno da corni-
ce al suggestivo resort.
Il nuovo corso della ge-
stione, come detto, vuo-
le puntare all’eccellenza
e per fare questo la cu-
cina è stata affidata alla

direzione di Simone
Ragni, oltre 20 anni di
esperienza nel campo
della ristorazione, che si
avvale della competenza
di chef professionali e
personale qualificato.
La cucina proposta – fa
sapere la proprietà -
manterrà uno stretto le-
game con il territorio,
impiegando prodotti
freschi e genuini, pre-
sentati in maniera origi-
nale, conservando i tipi-
ci sapori, profumi e co-
lori della cucina tradi-
zionale umbra.
Crediamo quindi che la
famiglia Angelantoni
saprà sicuramente
profondere l’impegno,
la passione e la profes-
sionalità che, alla pari
delle altre aziende del
Gruppo, consentiranno
al ristorante di essere
un punto riferimento
per la ristorazione um-
bra.

MASSA MARTANA | COMINCIA UN “NUOVO CORSO”

Inaugurato il ristorante di San Pietro
L’impegno diretto della famiglia Angelantoni

INIZIATIVE | LE AGEVOLAZIONI DATE DALLA CARTA

Massa, è arrivata la “Carta Giovani”
La possono ottenere i giovani fra i 14 e i 29 anni

AMassa Martana
è in distribuzio-
ne, ai giovani fra

i 14 e i 29 anni che ri-
siedono nel Comune o
che vi vivono per moti-
vi di studio o di lavoro,
la “Carta Giovani”. Il
ritiro è possibile pres-
so la biblioteca comu-
nale del complesso
monumentale “La Pa-
ce”.
«La Carta Giovani - co-
me evidenziato dal sin-
daco, Maria Pia Brusco-
lotti - prevede agevola-
zioni economiche per
usufruire di servizi cul-
turali (musei, teatri,
concerti, manifestazio-
ni) e di acquisti vari

presso commercianti
convenzionati (libri, cd,
film, abbigliamento,
informatica, telefonia,
prodotti per la scuola)

nell’intera Media Valle
del Tevere; è previsto
inoltre l’utilizzo dei tra-
sporti pubblici a tariffe
agevolate e molte con-
venzioni con associa-
zioni sportive e ricreati-
ve».
La presentazione della
Carta Giovani a Massa

Martana, è stata, nelle
parole dell’amministra-
zione comunale, un ve-
ro successo. «L’iniziati-
va - ha detto il Sindaco -
ha registrato un altissi-
mo gradimento, con
grande partecipazione
di giovani e giovanissi-
mi all’happy hour che
ho voluto organizzare
per presentare tale nuo-
vo servizio. Con noi era
presente il consigliere
provinciale Michele
Martorelli, che sta coor-
dinando la diffusione
della Carta Giovani nel-
la Media Valle del Teve-
re, iniziativa finanziata
dalla Regione dell’Um-
bria».
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La fortuna è una donna: se voi la lasciate sfuggire oggi, non crediate di ritrovarla domani.        Gotthold Ephraim Lessino

Nel corso degli
ultimi anni il
c o m p a r t o

agricolo nazionale è
stato caratterizzato dal-
la crescita del settore
agroenergetico, in altre
parole, l’insieme delle
filiere agricole e agroin-
dustriali dedicate alla
produzione di biomas-
se destinate poi alla ge-
nerazione di fonti ener-
getiche rinnovabili, co-
me i biocombustibili
solidi, gli oli vegetali
per la trasformazione in
energia e/o biodiesel, il
bioetanolo, il biogas e/o
il biometano.
Agevolato dall’attiva-
zione di specifiche po-
litiche agroenergetiche
e da interessanti incen-
tivi (tariffa omnicom-
prensiva e meccanismo
dei certificati verdi), ta-
le settore si è sviluppa-
to in forme e modi tali
da divenire a tutti gli ef-
fetti, un nuovo compar-
to produttivo del pano-
rama agricolo naziona-
le, alternativo alle filiere
classiche e rispetto a
queste, caratterizzato
da redditività superiori.
La crescita di questo
nuovo indotto ha as-
sunto tuttavia connotati
differenti da regione a
regione. L’Umbria si è
mossa in maniera deci-
sa soprattutto nel corso
del 2010, con l’attiva-
zione di seminari ed
eventi di questo impor-
tante argomento; tutta-
via, nonostante tali ini-

ziative, tra l’atro carat-
terizzate nella stragran-
de maggioranza dei casi
da elevate affluenze di
pubblico, aleggia anco-
ra una certa diffidenza
verso questo settore.
Cerchiamo quindi in
breve di fare ordine e
chiarezza su questo im-
portante tema.
Per prima cosa sfatiamo
un luogo comune e cioè
che i microimpianti
elettrici e termici, rap-
presenterebbero delle
“bombe ad orologeria”
capaci di provocare
gravi problematiche
ambientali.
Ciò non è vero; il conti-
nuo è costante aggior-
namento tecnologico di
questi impianti, è tale
da garantire la massima
sicurezza ed efficienza
del processo produtti-
vo, nel pieno rispetto di
quelli che sono gli stan-
dard nazionali e comu-
nitari in fatto d’inqui-
namento ambientale ed
acustico.
In certi casi la realizza-
zione di tali impianti
diviene anzi necessaria
proprio per mitigare gli
effetti negativi di alcune
attività produttive; si
pensi ad esempio ai
miasmi prodotti dai li-
quami provenienti dal-
l’attività zootecnica in-
tensiva, in questi casi,
gli impianti a biogas ol-
tre a consentire l’azze-
ramento delle emissio-
ni maleodoranti, favori-
scono la stabilizzazione

biologica degli effluenti
zootecnici e al contem-
po la produzione di
una fonte energetica
rinnovabile, il biogas.
In secondo luogo va

evidenziata l’importan-
za strategica che lo svi-
luppo sostenibile delle
filiere agroenergetiche
può rivestire per il set-
tore agricolo umbro.
Un dato su tutti, il 2010
ha segnato, di fatto,
l’entrata in vigore del
disaccoppiamento tota-
le degli aiuti per il ta-
bacco, che per l’Um-
bria potrebbe significa-
re una perdita di quasi
6.000 ettari fino ad og-
gi investiti a tale coltiva-
zione. Fermo restando
quindi le condizioni at-
tuali, se il prezzo di
mercato del tabacco
greggio non dovesse
aumentare, la tabacchi-
coltura umbra è desti-
nata ad una fase di de-
clino, con tutte le pro-
blematiche connesse.
Ebbene le filiere agroe-
nergetiche potrebbero
rappresentare una vali-
da alternativa alla ta-
bacchicoltura, sia in
termini di salvaguardia

INTERVENTI | UNA IMPORTANTE FILIERA PRODUTTIVA

Agroenergie: opportunità per l’Umbria 
Nuovo strumento per lo sviluppo del settore agricolo

del territorio sia in ter-
mini di reddito e di oc-
cupazione.
In ultimo l’aspetto forse
più rilevante, ovvero la
necessità di adottare al
più presto linee politi-
che d’intervento effica-
ci, in grado di regola-
mentare lo sviluppo
delle filiere agroenerge-

Costantini con-
tro tutti: dopo
uno strano si-

lenzio durato troppo a
lungo, il Consigliere
marscianese del
Pdl torna alla ca-
rica e ne ha per
tutti: in questi
giorni Costantini
se la prende con
la poca chiarezza
sulle liste di asse-
gnazione dei fon-
di Psr.
«La Regione de-
ve vigilare su
questi fondi - dice il
consigliere Pdl - la gra-
duatoria provvisoria
del marzo 2010 ha 48
domande da finanziare
con il Piano di Svilup-
po Rurale; le prime 3
accedono a ben 2 mi-
lioni di euro sui 6 a di-

AGRICOLTURA | L’ACCUSA DEL CONSIGLIERE COSTANTINI

Finanziamenti del Psr ai soliti nomi?
Poco chiara la graduatoria per l’assegnazione dei fondi 

sposizione».
Non ci sarebbe nulla di
strano in questo, ma
Costantini vuole ap-
profondire la questione

soprattutto alla luce dei
nomi dei beneficiari:
«Data la consistenza
delle risorse da distri-
buire, unita al fatto che
solo pochi soggetti po-
tranno godere di tale fi-
nanziamento, il cittadi-
no può rimanere per-

plesso. Per sgomberare
il tutto, a tutela dei cri-
teri di imparzialità e re-
sponsabilità della diri-
genza amministrativa, è

opportuno che
la Regione attui i
necessari con-
trolli secondo
quanto definito
nella delibera di
Giunta regionale
n. 144 del 9 feb-
braio 2009 che
regolamenta una
serie di disposi-
zioni a garanzia

della attendibilità delle
domande ammesse».
Per ora il consigliere se
l’è presa con la gradua-
toria legata al Psr, Co-
stantini però chiede an-
che di vigilare sulla rico-
struzione legata al sisma.

Matteo Berlenga

tiche e rendere que-
st’ultime perfettamente
integrate e connesse
con l’attuale tessuto
agricolo/rurale regiona-
le. In merito a quest’a-
spetto va precisato che
nelle intenzioni dell’at-
tuale giunta e della Pre-
sidente Marini, c’è la
seria volontà di intra-

prendere un per-
corso di sviluppo
basato sulla green
economy, sulla pro-
mozione delle ener-
gie rinnovabili e
quindi delle agroe-
nergie.
In conclusione, le
agroenergie rappre-
sentano una grande

opportunità per la no-
stra regione, a condi-
zione che siano attenta-
mente analizzate e di-
sciplinate nelle forme e
nei tempi giusti, cosi da
garantire una crescita
sostenibile con la ma-
glia socio-economica
regionale, favorendo in
questo modo la crescita
del settore agricolo e
dei territori rurali; in al-
tri termini le filiere
agroenergetiche non
devono divenire una
problematica, ma anzi
un valore aggiunto ca-
pace di aumentare la
competitività del terri-
torio.

Francesco Cintia
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Il più solido piacere di questa vita è il piacere vano delle illusioni.          Giacomo Leopardi

CULTURA | UN NUOVO INDIRIZZO SCOLASTICO

Todi, un Liceo delle Scienze umane
Il Liceo sarà propedeutico all’insegnamento

Èin arrivo, dal
prossimo anno
scolastico, una

novità al Liceo “Jaco-
pone da Todi”: il Liceo
delle Scienze umane (il
cui nome, prima della
“Riforma Gelmini”, era
Liceo pedagogico, ed
ancora prima Istituto
magistrale), che si af-
fiancherà agli indirizzi
attualmente presenti,
nel plesso di Todi, del
Liceo classico, Liceo
linguistico, Liceo
scientifico.
L’attivazione di questo
nuovo indirizzo viene a
colmare una oggettiva
lacuna dell’offerta for-
mativa nel tuderte ed al
tempo stesso permette
al Liceo “Jacopone da
Todi” di  confermare il
suo ruolo di punto di
riferimento educativo e
culturale nel territorio.
L’impianto curricolare
del Liceo delle Scienze
umane prevede le disci-
pline tipiche dei corsi
liceali con un orienta-
mento di tipo umanisti-

co, senza tuttavia tra-
scurare l’area scientifi-
ca. Ad esempio, si pre-
vede lo studio del lati-
no e della filosofia, ma
non del greco, che è ca-
ratteristico del Liceo
classico.

La specificità di questo
indirizzo è rappresenta-
ta dalle discipline carat-
terizzanti, che sono
proprio le Scienze
umane, ossia l’antropo-
logia, la pedagogia, la
psicologia, la sociolo-
gia.
Si tratta di discipline
che consentono di ap-
profondire validamente
lo studio dell’uomo e
della società, offendo
una preparazione al
passo con i tempi ed
adeguata alle sfide della

SANITÀ | VISITE SPECIALISTICHE IN OGNI USL

Cup regionale per ridurre le attese 
Aperte le prenotazioni da qualsiasi Cup umbro

Da ora in poi sarà
possibile effet-
tuare le preno-

tazioni per le visite spe-
cialistiche e diagnosti-
che da qualsiasi CUP
attivo nei servizi del ter-
ritorio regionale.
Il cittadino pertanto
può sapere qual è il pri-
mo posto di-
sponibile per la
prestazione ri-
chiesta potendo
contare sulla di-
sponibilità del-
le prestazioni
offerte da  tutte
le ASL del-
l’Umbria; in
questo modo si
può avere una scelta
più ampia anche rispet-
to ai tempi di erogazio-
ne delle prestazioni.
Certo, qualche volta  la
sede dove viene erogata
la prestazione con me-
no attesa non è  proprio
sotto casa, ma se l’ur-
genza è l’esigenza pri-
maria, gli spostamenti
di solito non costitui-
scono un grande pro-
blema, considerando le
abitudini (ad esempio
fare spesa nei centri
commerciali fuori città

o fuori regione) e le ri-
sorse oggi a disposizio-
ne.
Ma questo non è l’uni-
co modo di dare rispo-
sta ai problemi di dia-
gnosi e di salute delle
persone: per molti esa-
mi è in attuazione il me-
todo RAO, che in Um-

bria è stato attivato spe-
rimentalmente molto
prima che partisse a li-
vello nazionale.
Questo sistema autoriz-
za il Medico di Medici-
na Generale a mettere
una sigla sulla richiesta
di visita specialistica o
esame diagnostico, che
ne stabilisce, secondo
criteri di appropriatez-
za, la priorità.
Questo consente di da-
re risposta alle neces-
sità, che possono essere
diverse, delle persone,

fatta salva l’urgenza che
è sempre garantita.
Per le mammografie ad
esempio se una richie-
sta è urgente (se il Me-
dico di Medicina Gene-
rale sospetta un qual-
che problema) l’esame
viene effettuato imme-
diatamente; se invece si

tratta di un semplice
controllo può essere
dilazionato.
Fin qui le azioni messe
in campo dal servizio
sanitario pubblico. Ma
c’è anche qualcosa
che possono fare i cit-
tadini direttamente,
ovvero la disdetta te-
lefonica degli  appun-

tamenti, nel caso  si sia
impossibilitati a rispet-
tarli.
La disdetta degli ap-
puntamenti  consente
di poter utilizzare il po-
sto lasciato libero da un
cittadino per effettuare
la prestazione ad un al-
tro, e, visto il numero di
appuntamenti cui non
si presenta nessuno,
una semplice telefonata
di disdetta sarebbe un
ulteriore contributo alla
riduzione dei tempi di
attesa per tutti.

anoressia, per cui i sog-
getti affetti da questi di-
sturbi vanno seguiti in
strutture in cui queste
persone si sentano pro-
tagoniste, assieme alle

loro famiglie, di un per-
corso di riabilitazione
che avvenga in un am-
biente vissuto come do-
mestico. Il problema è
che in Italia di queste
strutture di riabilitazio-
ne residenziale ce ne
sono solo sette, quasi
tutte nel Centro Nord e

In un’intervista al
TGcom, la dott.ssa
Laura Dalla Ragio-

ne, psichiatra e psicote-
rapeuta, referente del
Ministero della salute
per malattie come buli-
mia e anoressia, nonchè
responsabile del Cen-
tro Palazzo Francisci di
Todi della Usl 2, ha lan-
ciato l’allarme sulle
bambine tra i 10 e 12
anni che soffrono di
comportamenti bulimi-
ci e anoressici e sull’au-
mento del fenomeno
anche tra i maschi.
Per la dottoressa le ti-
pologie di intervento
della psichiatria esula-
no da patologie com-
plesse come bulimia e

TODI | L’ESPERIENZA DI PALAZZO FRANCISCI

Gli anoressici sempre più giovani 
Allarme per casi di bambine di 10 anni e di maschi

contemporaneità.
Va sottolineato, inoltre,
che il Liceo delle scien-
ze umane è propedeuti-
co all’accesso all’inse-
gnamento, come l’Isti-
tuto magistrale da cui
proviene, ma al con-

tempo propone agli
allievi un bagaglio
di conoscenze, abi-
lità, competenze tali
da permettere di
proseguire gli studi
in tutte le facoltà
universitarie.
In sintesi, quindi, le

studentesse e gli stu-
denti del territorio po-
tranno usufruire di una
nuova ed interessante
opportunità formativa,
senza dover necessaria-
mente recarsi a Perugia
o a Terni, trovando nel
Liceo “Jacopone da
Todi” un ambiente fa-
miliare e a “misura
d’uomo”, in cui si pro-
mette di prestare molta
attenzione alla persona
e ai suoi bisogni forma-
tivi.

solo altre due, come
quella di Todi, sono di
gestione diretta delle
Unità sanitarie locali.
Le ragioni del fenome-
no sono sicuramente

diverse e comples-
se, ma sicuramen-
te potrebbe en-
trarci anche il
mondo adulto.
L’esempio viene
da quella agenzia

di moda milanese che
ha ritenuto troppo
“grassa” per sfilare la
vicentina Giulia Nicole
Magro, bellissima miss
Veneto arrivata secon-
da nell’ultima edizione
di Miss Italia: alta un
metro e 80 e dal peso di
57 chili.

l’obbligo scolastico, di-
sconoscendo di fatto
quanto sinora fatto da-
gli Enti Interessati, pur
considerando l’assenza

di trasferimenti statali,
comunque insufficien-
ti, finalizzati al contra-
sto del fenomeno della
dispersione scolastica».
Per Buconi «l’eventuale
conferma di tale delibe-
ra comporterà un serio
stato di crisi per le isti-
tuzioni formative con le
conseguenti negative ri-
cadute occupazionali,

Il Consigliere regio-
nale tuderte del Psi,
Massimo Buconi si

trova in disaccordo con
quanto deciso dalla
Giunta regionale del-
l’Umbria in materia di
formazione professio-
nale e lo ha manifestato
con una interrogazione.
Secondo l’esponente
socialista «di fatto si di-
spone, per l’anno scola-
stico 2011-2012  e di-
versamente dalla situa-
zione attuale, che le isti-
tuzioni formative accre-
ditate dalla Regione
Umbria  (CNOSFAP,
BUFALINI, ecc. ) non
possono iscrivere alun-
ni tra i 14 ed i 16 anni
in percorsi di istruzio-
ne e formazione profes-
sionale in adempimen-
to all’assolvimento del-

POLITICA | IL CONSIGLIERE CONTESTA LA GIUNTA

Buconi e l’istruzione professionale
Non si potranno iscrivere alunni tra i 14 ed i 16 anni 

nonché potrebbe com-
portare un’aggravarsi
dell’abbandono scola-
stico così come avvenu-
to in regioni che alcuni
anni or sono hanno de-
ciso di andare al supe-
ramento di detti Enti
formativi».
Sul piano politico il
consigliere osserva che
la decisione «incide sul
rapporto Istruzione
professionale – Forma-
zione professionale
senza che preventiva-
mente la Regione Um-
bria abbia effettuato
scelte di programma in
merito e che non risulta
essere stata preventiva-
mente effettuata alcuna
partecipazione, mentre
sarebbe stato opportu-
no coinvolgere anche il
Consiglio Regionale.
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Tutti gli amanti del car-
nevale possono visitare il
sito della manifestazione
all’indirizzo www.carne-
valandia.com

Ca r n e v a l a n d i a
2011, giunta al-
la sesta edizione

che si terrà dal 19 feb-
braio al 6 marzo, è la
prima rassegna in Um-
bria tra quelle medioe-
vali (per data di svolgi-
mento). Un grande tea-
tro popolare ambienta-
to nel 1200. Scene me-
dioevali, mangiafuoco e
trampolieri, giullari e
cantastorie, arcieri e ca-
valieri, sbandieratori e
falconieri daranno vita
ad uno spettacolo di
“altri tempi”. Oltre 400
figuranti in costume
con sfilata all’imbrunire
alla luce delle fiaccole e
con la deposizione dei
“Ceri a San Fortuna-
to”.
Il clou della manifesta-
zione si avrà sicura-
mente dal 3 al 6 Marzo
quando Piazza del Po-
polo e tutto il Centro
Storico della Città si ve-
stiranno di abiti me-
dioevali con il Carneva-
le Medioevale: l’unico
in Umbria. Giullari e
cantastorie, arcieri e ca-
valieri, sbandieratori e
falconieri daranno vita
ad uno spettacolo “di
altri tempi” contornati
da oltre 400 figuranti in
costume e con la sfilata
e la deposizione dei
“Ceri a San Fortuna-
to”. L’edizione del
2011 si presenta con
due grandi novità: lo
speciale itinerario “Ja-
copone da Todi” che
permetterà ai parteci-
panti di ripercorre i
luoghi vissuti dal santo
e poeta con la visione
degli affreschi inediti di
Palazzo Pongelli, e il
“Rogo della strega Mat-
teuccia” in cui verrà ri-
creato per la prima vol-
ta, in uno dei luoghi più
suggestivi della città,
quanto realmente acca-
duto nel 1428.
Il successo della mani-
festazione è garantito,
anche perchè tra la città
di Todi e gli amici cam-
peristi (oltre 800 fami-
glie giunte in camper e
caravan nei due anni
precedenti) si è oramai
creato uno stretto lega-
me.

Leggendo a pagi-
na 69 di “Prima-
vere elleniche”,

il bel libro di Manfredo
Retti (e di Lorena Batti-
stoni) «La battaglia di
Todi non si combatté»,
molti ricordi mi sono
tornati alla mente an-
che se un po’ sbiaditi
dal tempo: il ri-
cordo più vivo,
quello dello spet-
tacolo al quale
assistemmo, po-
co numerosi, of-
ferto dai soldati
inglesi al loro ar-
rivo in Piazza, a
Todi, nel pome-
riggio dello storico
giorno 15 giugno 1944.
Avevo trascorso l’inver-
no sui monti del Forel-
lo, al freddo, in un ca-
panno di caccia del
Comm. Paparini con
un piccolo gruppo di
“rifugiati”: renitenti al-
la leva come me o com-
battenti al fronte sor-
presi dall’armistizio
dell’8 settembre mentre
erano a casa in licenza,
come Marchino, fab-
bro, sempre allegro,
che si lamentava di non
trovarsi in Croazia dove
era molto atteso...
Da pochi giorni erava-
mo rientrati a Todi alla
spicciolata; i repubbli-
chini si erano dileguati,
i tedeschi della Sanità
stavano lasciando il
convento di San Fortu-
nato che avevano tra-
sformato in ospedale,

TODI | SESTA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

È tempo di Carnevalandia
Carri allegorici e sfilate in constumi medioevali

INTERVENTI | RICORDI SULLA FINE DELLA GUERRA

Quella battaglia mai combattuta
Testimonianza ispirata dal libro “Primavere elleniche”

Segreteria Carnevalan-
dia: tel. 075 8987371 -
334 3032129 

info@carnevalandia.com 

nessuna autorità era ri-
masta nella città lasciata
a se stessa: unico punto
di riferimento era Co-
lombo Cappelletti che
si dava da fare  in vari
modi anche cercando
giovani disposti a di-
fendere il suo mulino a
Ponterio.

Peraltro la “battaglia
per Todi” non si com-
batté, ma vivemmo ore
di angoscia quando al-
cuni militari tedeschi in
motocicletta, coperti di
polvere, giunti in Piaz-
za, imposero di prepa-
rare un rancio per cen-
to soldati in arrivo a
presidiare la città. Non
arrivò nessun tedesco:
quelli erano gli ultimi
in fuga e volevano co-
prirsi le spalle.
Gli inglesi, avvistati
nella vicina campagna
verso mezzogiorno, en-
trarono nell’abitato a
pomeriggio inoltrato
dopo essersi accertati
dell’assenza di soldati
tedeschi. Arrivarono in
Piazza e, disposte le lo-
ro autoblindo, in una
unica fila dal Duomo al
Palazzo dei Priori, ne
uscirono tutti ben vesti-

ti in kaki, tirarono fuori
specchietti, saponi e ra-
soi e cominciarono a
sbarbarsi tra lo stupore
di noi spettatori: seguì
quindi con nostra mag-
giore partecipazione la
distribuzione di cioc-
colata in tavolette e di
sigarette Navy Cut in

scatole di me-
tallo.
Il giorno dopo,
16 giugno
1944, apparve
in alcuni punti
della Città un
manifesto che
dava il benve-
nuto agli Allea-

ti e li ringraziava di ave-
re liberato l’Italia dalla
ventennale tirannia fa-
scista provocata dalle
violenze bolsceviche o
comuniste.
Un fervente comunista,
sorpreso a strappare il
manifesto che si chiu-
deva con le parole a
grandi caratteri «Dio e
Libertà», proprio per-
chè scritte in inglese, fu
scambiato per fascista e
percosso da due grandi
soldati inglesi con la fa-
scia al braccio “M.P.”
della polizia militare.
Il manifesto era sotto-
scritto Partito Liberale
Democratico: il partito
liberale democratico
non era altro che mio
padre e un esemplare di
quel manifesto è ancora
conservato nelle soffitte
della mia casa in Todi.

Vittorio Mariani

PROGRAMMA 19 FEBBRAIO – 6 MARZO 2011 

SABATO 19 FEBBRAIO
• Ponterio di Todi, ore 15,00. Finali coppa Carnevale di calcio-
categoria Pulcini 2000 e 2001.
• Todi, Teatro Comunale, ore 21,00. Festival della Danza Classica e
Moderna. Spettacolo di Danza con la partecipazione delle scuole
Funny Company,Centro di Formazione Coreutica,Palestra Olimpia,
Tersicore, Corieutica Sporting Club.
DOMENICA 20 FEBBRAIO 
• Ponterio di Todi, ore 15,00. Sfilata di Carri Allegorici 
L’ undicesima edizione prevede la sfilata di quattro carri allegorici
in un tourbillon di musica e maschere, stelle filanti e cotillons.
Quattro carri inediti realizzati con la tecnica antica della cartapesta.
• Ponterio di Todi, ore 16,00. “Il Mondo che Vorrei”. Sfilata degli
studenti delle scuole elementari e materne del Comune di Todi.
SABATO 26 FEBBRAIO 
• Todi, Palazzo del Vignola, ore 17,00. Veglioncino dei Bambini
in Maschera. Premiazione concorso “Il Mondo che Vorrei”.
• Pontecuti di Todi, Pakotà, ore 22,30. Deliri di Carnevale 3 – Fe-
sta Disco in Maschera.
DOMENICA 27 FEBBRAIO 
• Ponterio di Todi, ore 15,00 Sfilata di Carri Allegorici. Replica
del 20 Febbraio.
DA GIOVEDÌ 3 A DOMENICA 6 MARZO
• III° Raduno Camperisti “Vittoria Assicurazioni”. Per il terzo
anno consecutivo Todi si pone al centro dell’Umbria con il radu-
no degli amanti del turismo all’ aria aperta.
VENERDÌ 4 MARZO
• Todi, Centro Storico, ore 9,30–12,30 /ore 16,00 –18,30. Visita
guidata alla Città di Todi: speciale Itinerario “Jacopone da Todi”
e Affreschi inediti di Palazzo Pongelli.
• Todi, ex Chiesa San Benedetto, dalle ore 10,30. Corso di cuci-
na con degustazione.
• Todi, Nido dell’Aquila, ore 18,00. Spettacolo di Cabaret.
• Todi, ore 20,30. Menù di Carnevale nelle Taverne del Centro
Storico.
SABATO 5 MARZO
• Todi, Centro Storico, ore 9,30 – 12,30 /ore 16,00 – 18,30. Vi-
sita guidata alla Città di Todi: speciale Itinerario “Jacopone da
Todi” e affreschi inediti di Palazzo Pongelli.
• Todi, ex Chiesa San Benedetto, dalle ore 10,30. Corso di cuci-
na con degustazione.
• Todi, Centro Storico, ore 9,30. Esposizione Costumi ed Armi
Medioevali. Dimostrazione degli Arcieri e Cavalieri.
• Todi, Centro Storico, ore 15,00. Banchi Arti e Mestieri e Mer-
cato medioevale.
• Todi, Centro Storico, ore 15,00. La Città degli Arcieri: “6° Tro-
feo della Mittarella”. Gara di tiro con l’Arco Storico e Tradizionale.
• Todi, Piazza del Popolo, ore 15,30. I Viaggiatori del Tempo.
• Todi, Piazza del Montarone, ore 18,30. Il Rogo della Strega
Matteuccia.
• Todi, Hotel Bramante, ore 21,00. Il Banchetto Medioevale. Ce-
na medioevale su prenotazione.
• Todi, ore 22,30: Veglione del Carnevale Medioevale.
DOMENICA 6 MARZO
• Todi, Centro Storico, ore 9,30 – 12,30 /ore 16,00 – 18,30. Vi-
sita guidata alla Città di Todi: speciale Itinerario “Jacopone da
Todi” e affreschi inediti di Palazzo Pongelli.
• Todi, ex Chiesa San Benedetto, dalle ore 10,30. Corso di cuci-
na con degustazione.
• Todi, Centro Storico, ore 9,30. Mercato Medioevale e Banchi
Arti e Mestieri. Esposizione Costumi ed Armi Medioevali.
• Todi, Centro Storico, ore 9,30. La città degli Arcieri. 2°Torneo
Arcus Tuder. Campionato Confederazione Arcieri Storici e Tra-
dizionali.
• Todi, Piazza del Montarone, ore 10,30. Il Rogo della Strega
Matteuccia.
• Todi, Piazza del Popolo, ore 15,00: Carnevale Medioevale.
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Le circostanze possono far diventare coraggioso anche chi non lo è.               Esòpo

CULTURA | IL CORAGGIO DELLA COMUNITÀ TUDERTE

La famiglia sfuggita all’olocausto
I Marri ospitarono gli ebrei  della famiglia Terracina

Se potessi avere
mille lire al me-
se” cantava Nata-

lino Otto in una famosa
canzone del 1938. Le
mille lire dell’epoca
erano un sogno, una
somma enorme.
Ma la denuncia di un
ebreo italiano era moto
più remunerativa:
5.000 se era un uomo,
3.000 se era una don-
na, 1.500 se era un
bambino. Eppure, a
fronte di queste invi-
tanti cifre, nessun abi-
tante di Todi denunciò
tutti gli ebrei della fami-
glia Terracina che,
scappati da Roma su
un camion nel novem-
bre del 1943, rimasero
a Todi fino al giugno
1944.
Questa storia quasi
sconosciuta vede i Ter-
racina arrivare di notte,
nel freddo dell’inverno
1943, e dormire sotto i
voltoni della Piazza. Le
coperte furono fornite
da cittadini di Todi
che, visto l’estremo sta-
to di bisogno, le misero
a disposizione volonta-
riamente.
Dopo due o tre giorni i
Terracina furono ospi-
tati in alcune stanze di
fronte al Teatro comu-
nale e poi in case e con-
venti. Chi ospitò Alber-
to Terracina (che allora
aveva tre anni), suo fra-
tello più grande, Leo, la
madre Elvira Piperno e
il marito Angelo fu la
famiglia del tabaccaio
di Piazza, Leopoldo
Marri che, d’accordo
con la moglie, fece dor-
mire insieme i suoi due
figli per dare una came-
ra ai Terracina.
Leopoldo Marri e la
moglie non rivelarono
ai figli l’identità ebraica
degli ospiti, vista l’e-
strema pericolosità di
quella notizia. Del resto
la signora Enrichetta

Marri ricorda che all’e-
poca lei, poco più che
ventenne, non si sareb-
be mai azzardata a do-
mandare qualcosa di ri-
servato al padre, a cui,
come voleva l’uso del-
l’epoca, i figli davano
del voi.
Un altro grande prota-
gonista di questa storia
di quasi settant’anni fa
è il parroco della chiesa
di S. Maria, Don Mario
Pericoli, figura molto
amata dai todini. Era lui
infatti, ricorda Alberto
Terracina, che ospitava
tutta la famiglia durante
il giorno, da dopo la co-
lazione fino alla sera.
Che anche il vescovo
dell’epoca, Alfonso
Maria De Sanctis, sa-
pesse la vera identità
degli sfollati si può im-
maginare se si pensa
che i Terracina scappa-
rono dalle ville pontifi-
cie bombardate con do-
cumenti falsi, fatti pre-

parare dall’allora Mon-
signor Montini, il futu-
ro Papa Paolo VI.
Anche gli antifascisti
romani aiutarono i Ter-
racina a scappare da
Roma.
A Todi altre figure ven-
gono ricordate per il lo-
ro generoso aiuto; ad
esempio il macellaio
che portava la carne per
il bambino ammalato di
polmonite o il medico,
dottor Orsini, che, visi-
tato il piccolo ammala-
to e constatata la cir-
concisione, non denun-

ciò il fatto, curando
amorevolmente il pic-
colo paziente.
Questa storia, insieme
terribile e consolante, è
stata ricordata il 27
gennaio, Giorno della
Memoria, in due incon-
tri, uno con gli studenti
dell’Istituto di Istruzio-
ne Superiore Ciuffelli –
Einaudi e uno con
quelli del Liceo Jaco-
pone da Todi. Sono in-
tervenuti i rappresen-
tanti delle associazioni
ANPI (Associazione
Nazionale Partigiani
d’Italia) Eros Modolo e
ANPPIA (Associazione
Nazionale Perseguitati
Politici Italiani Antifa-
scisti ) Piccioni e Lez-
zeca.
In entrambi gli istituti è
stato proiettato, e se-
guito con estremo inte-
resse dagli studenti, il
film 16 ottobre 1943,
che ricorda la vicenda
degli ebrei del ghetto di
Roma. Consegnati i 50
chili d’oro richiesti per
evitare la deportazione,
tutti gli ebrei, 1024,
partirono per i campi di
concentramento tede-
schi. Tornarono solo in
sedici.
Alberto Terracina ha ri-
vissuto la permanenza a
Todi, in quell’inverno
del 1943-1944, con gli
occhi del bambino di
tre anni, richiamando
alla memoria ancora
con grande affetto colui
che chiamava zio Leo-
poldo.
Nel pomeriggio c’è poi
stato un incontro pub-
blico presso il Palazzo
Vignola, organizzato
dall’ANPI e dall’ANP-
PIA, a cui sono stati in-
vitati il Vescovo della
diocesi di Orvieto- To-
di e i sindaci di Todi e
Monte Castello di Vi-
bio. La sala era affollata
di persone di tutte le
età, compresi i giova-

nissimi alunni della
scuola media Cocchi
Aosta, molto numerosi.
Tutti hanno partecipa-
to profondamente alle
vicende ricordate. So-
no intervenuti due par-
tigiani, Nelson Giloc-
chi ed Ernesto
Zoccoli, il sin-
daco di Monte
Castello di Vi-
bio, Roberto
Cerquaglia, Al-
berto Terracina
e la sorella.
Dopo l’intro-
duzione di Eros Modo-
lo, il sindaco di Monte
Castello di Vibio Ro-
berto Cerquaglia, ha
espresso la sua solida-
rietà alla famiglia Terra-
cina ed il suo ringrazia-
mento ai cittadini di
Todi, che in quel terri-
bile inverno seppero
muoversi spinti da una
collettiva solidarietà.
Chi scrive, ha intervi-
stato la famiglia Terra-
cina, occupandosi negli
ultimi anni con i suoi
alunni del Liceo Jaco-
pone di Todi, di vicen-
de relative agli ebrei a
Todi.
Alberto Terracina ha
rievocato la vicenda
della sua fuga e dei me-

to per tutta la sua infan-
zia la madre gravemen-
te esaurita e costretta a
letto.
La signora Marri ha
portato ai fratelli Terra-
cina una foto, mandata-
le dai loro genitori nel
1950, che ritrae i due
fratelli, Leo e Alberto,
ancora piccoli.
Alberto Terracina ha
poi rievocato la felicità
del momento in cui
Todi fu liberata dalla
brigata ebraica, al co-
mando dell’esercito

inglese. Dopo tanti an-
ni, dal 1938, in cui ave-
va visto la stella di Da-
vid come terribile se-
gno di riconoscimento
e di inferiorità, vederla
splendere in campo
bianco e azzurro sulla
bandiera di quei soldati
liberatori fu per lui
un’emozione indimen-
ticabile.
La stessa emozione an-
cora oggi è quella che
lo lega ad un oggetto
d’oro, un anello, dona-
togli da Leopoldo Mar-
ri, con incise le iniziali
A B, cioè Alberto Bona-
cina, che era il cogno-
me assunto nei docu-
menti falsi.

Emanuela Brunelli

si di permanenza a To-
di con una grande emo-
zione, che in alcuni mo-
menti gli ha impedito
di parlare, anche per-
ché aveva davanti agli
occhi, tra il pubblico,
Enrichetta Marri, cioè

colei che, molto giova-
ne all’epoca, era la figlia
di chi l’aveva accolto e
salvato. Ha ricordato
poi, insieme alla sorel-
la, la storia della sua fa-
miglia negli anni suc-
cessivi.
Dopo essere tornati a
Roma, avevano infatti
scoperto che l’intera fa-
miglia della madre, El-
vira Piperno, ben di-
ciassette persone, era
morta nei campi di con-
centramento tedeschi, e
che simile era stata la
sorte, a causa di una de-
lazione, della sorella del
padre e dei suoi figli.
Alberto Terracina ha ri-
cordato che in seguito a
queste vicende ha avu-

SALDI
SALDI
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Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire.            Paulo Coelho

Mannaioli e Massimo
Trappolini, è molto am-
bizioso, riferisce il pre-
sidente del circolo An-
spi Alessandro Trappo-
lini, e prevede la realiz-
zazione di una struttura

prefabbricata di circa
200 mq con tetto prati-
cabile, il tutto collegato
all’area verde tramite
una rampa.
Lo spirito con il quale è
stato elaborato è quello
di avere una struttura

Il circolo Anspi di
Collevalenza, in oc-
casione della festa

di Sant’Antonio, ha sve-
lato alla cittadinanza un
progetto di grande inte-
resse la cui realizzazio-
ne andrà a va-
lorizzare ulte-
riormente la
nuova area ver-
de “Speranza
dei Giovani”.
Si tratta di un
oratorio, un
luogo di aggre-
gazione che
consentirà alla
comunità di svolgere
attività parrocchiali e
ricreative. Una struttu-
ra nuova che verrà edi-
ficata nei pressi del
campo sportivo.
Il progetto realizzato
dai tecnici Francesco

TODI | IL PROGETTO SARÀ REALIZZATO ENTRO GIUGNO

Un nuovo oratorio per Collevalenza
Struttura prefabbricata di 200 mq con tetto praticabile

completamente poli-
funzionale e adattabile
a qualsiasi esigenza
perché l’intenzione,
condivisa dal Parroco e
dal direttivo del circo-
lo, è quella di avere una

struttura a
servizio della
cittadinanza
per tutto l’an-
no, non solo
in occasione
della festa.
L’oratorio in-
fatti sarà do-
tato di un sa-
lone di circa

100 mq, di una cucina
attrezzata e dotata di di-
spensa e magazzino, di
altre due sale destinate
ad ospitare i bambini
per il catechismo, oltre
che di servizi igienici.
Per quanto riguarda la

getti presentati in rispo-
sta ad un bando della
Regione.

Questo gli consentirà
di avere nuove attrezza-
ture per rendere più ef-
ficaci gli interventi,
nuove dotazioni per la
sicurezza individuale

Il sistema di Prote-
zione Civile del-
l’Umbria, ha fatto

un passo avanti col
coordinamento territo-
riale dell’Orvietano,
Tuderte, Pievese,
I gruppi comunali di
Orvieto, Baschi, Mon-
teleone, Castelgiorgio e
le Associazioni Prociv-
Arci, Rosa dell’Umbria
di Collazzone che ope-
ra anche a Todi, Città
della Pieve e Misericor-
dia di Montegabbione e
San Venanzo, hanno vi-
sto approvati tutti i pro-

COLLAZZONE | CRESCE LA PROTEZIONE CIVILE

Passo avanti per La Rosa dell’Umbria
Approvati i progetti del coordinamento territoriale

dei volontari, si specia-
lizzeranno per le cala-
mità dei siti archeologi-

ci e sulle più
appropriate
tecniche di
i n t e r ve n t o ,
recupero e
trasporto dei
beni culturali
presenti nei
siti.

Il lavoro di gruppo ha
consentito anche di
realizzare economie ri-
spetto alle previsioni
iniziali per cui alla Re-
gione Umbria e al Ser-

copertura finanziaria,
gran parte dell’opera
verrà pagata attraverso
l’accensione di un mu-
tuo da parte della Par-
rocchia, ma per portare
a termine i lavori in
tempi ragionevoli  si
confida molto nella
buona volontà dei col-
valenzesi, che già una
volta hanno dimostrato
di credere nel progetto
e hanno collaborato,
ognuno con le proprie
competenze, per por-
tarlo a termine.
Il sogno è quello di po-
ter inaugurare l’orato-
rio in occasione della
festa paesana di fine
giugno: «È difficile - di-
ce il presidente - ma
cercheremo di ripetere
l’esperienza passata
con l’area verde, nella
quale il sostegno che
abbiamo ricevuto dai
parrocchiani è stato de-
terminante per la realiz-
zazione del progetto».

vizio Regionale di Pro-
tezione Civile verrà
presentato un progetto
per l’acquisto di un mi-
ni-escavatore e di alcu-
ne attrezzature per
riempire i sacchi di sab-
bia per la realizzazione
di arginature di emer-
genza.
La speranza è di poter
realizzare, con i futuri
bandi, un sistema unico
di telecomunicazioni
che permetta da Città
della Pieve a Todi, pas-
sando per tutti gli altri
comuni, di avere una
rete radio di emergenza
con tecnologie omoge-
nee, linguaggi e appara-
ti radio uguali per tutti
e tra loro integrati.

Ariete: marzo  è davvero il vostro mese.Venere in questo perio-
do è favorevole e vi spinge a nuove conquiste. Sarà un mese in

generale ricco di tante opportunità, starà a voi saperle cogliere
con la giusta tenacia.Non siate troppo impazienti nel lavoro,i risultati tan-
to attesi stanno per arrivare. Riuscirete a dedicare lo spazio giusto anche
alla vita privata, che ultimamente avete un po’ troppo trascurato.

Toro: il 2011 è iniziato per voi al massimo delle vostre aspettati-
va.Non trascurate gli affetti,in famiglia avete sempre avuto qual-
cuno che vi ha dato una mano ed è giusto riconoscere a queste

persone i meriti.Marzo sarà davvero positivo.Sappiate coglierne gli aspet-
ti migliori per approfittarne al meglio. Durante il mese la forma fisica non
è al top, fate attenzione ai cibi troppo pesanti e ai dolci.

Gemelli: Tante le novità alle porte in questo marzo. Piacevoli
imprevisti vi potrebbero capitare in ambito affettivo e sentimen-
tale. Gli affari procedono davvero bene. In famiglia qualcuno

potrebbe essere risentito dalla vostra lontananza. In questo periodo un
po’ di sofferenza per l’opposizione di Marte, sopratutto in ambito lavora-
tivo. Siete stanchi dell’inverno e il vostro spirito ne risente ancora.

Cancro: marzo per voi del Cancro sarà un mese di transizione.
Siete nella condizione di non accontentarvi più della posizione
che avete ricoperto finora e vi sieti finalmente resi conto di vale-

re davvero di più di quanto non vi fosse tributato. Marzo con l’aiuto di
Marte,vi porta incontri appassionati.Cogliete l’occasione di questo mese
per riscattarvi e far vedere agli altri quello che valete.

Leone: possibilità quasi illimitate per voi del Leone in questo
marzo. Non tralasciate la possibilità di migliorare ulteriormen-
te la vostra posizione patrimoniale ed economica e non adagia-

tevi sugli allori. Le incertezze che negli ultimi tempi avevano riguardato i
vostri affetti e il vostro amore per una determinata persona stanno venen-
do meno ed è giunta per voi l’ora di chiarire la vostra posizione.

Vergine: il vostro amore e i vostri rapporti sentimentali proce-
dono davvero a gonfie vele, ve ne rendete conto e fate di ciò la
vostra forza per superare qualche difficoltà che si potrebbe pre-

sentare in ambito lavorativo, ma che troverà facile soluzione verso la fine
del mese.Buoni i legami con la vostra famiglia.Cercate di stare calmi e ri-
lassati anche nelle giornate più buie, tutto si risolverà facilmente.

Bilancia: nei mesi scorsi forse non avete dato il massimo e que-
sto marzo 2011 sarà il periodo giusto per riscattare voi stessi e
gli errori commessi. Avrete così la possibilità di recuperare al

massimo qualche occasione persa in passato. In ambito lavorativo sap-
piate cogliere le occasioni che vi si presenteranno copiose. Non isolatevi
ma cercate il contatto con gli amici. Programmate un viaggio rilassante.

Scorpione: In passato non sempre avete saputo cogliere il me-
glio delle occasioni che vi si sono prospettate ed oggi avrete la
possibilità di riscattarvi. Il vostro amore merita più spazio, forse

da sacrificare un po’ il tanto tempo impiegato sul lavoro, che comunque
sta dando i suoi frutti anche inaspettati.Non tralasciate mai la vostra salu-
te che in passato è stato spesso il vostro punto di forza.

Sagittario: state attraversando un periodo di transizione.Da un
periodo di recente passato di tranquillità a un periodo di gran
movimento,positivo,si intende.In amore questo mese procede

davvero bene: il rapporto con il vostro partner non ha davvero nulla di cui
aver bisogno in aggiunta alla vostra attuale felicità.Ascoltate pure il consi-
glio di un saggio amico e preferite serate rilassanti alla discoteca.

Capricorno: tante le aspettative in questo mese:  avete pianifica-
to davvero molto ed è giunto finalmente il periodo di mettere a
frutto quanto avete fino ad oggi messo sulla carta. Cambiate

qualcosa in ambito lavorativo. Per cercare tranquillità sarebbe opportuno
prima di tutto cercare la pace con voi stessi. Venere e Marte sono favore-
voli, quindi  cercate di trarre il massimo da ogni situazione.

Acquario: un periodo di transizioni che vi vedrà uscire però
trionfanti.Vi renderete conto di poter avere la fiducia in voi stes-
si che forse in passato vi era venuta meno. In amore cercate il

dialogo con il vostro partner, che in realtà cerca solo di comprendervi.
Questo mese è favorevole a nuovi incontri e nuove amicizie.Venere e Mer-
curio sono in aspetto armonico e vi fanno brillare in tutti i campi.

Pesci: dopo tanta tranquillità che vi ha reso poco attivi nei re-
centi periodi passati, è giunto il momento per voi dei Pesci, di
mettervi in gioco.Le occasioni in questo mese non mancheran-

no di certo. Il lavoro potrebbe subire piacevoli svolte. Per i Pesci questo è
un mese super romantico. Se cercate lavoro buttatevi e non rinunciate se
si viene offerta un’occasione all’estero. Controllate l’alimentazione.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
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Un pasto senza vino è come un giorno senza sole.                   Jean Anthelme Brillat-Savarin

TODI | APPARECCHIATURA MEDICA ALLA VERALLI

Donazione di  Centauri e Vespisti
Visita all’istituto per anziani dei due Club tuderti

Anche quest’an-
no il Vespa
Club di Todi ed

il Moto Club di Todi
Aquile del Tevere han-
no fatto visita agli Ospi-
ti dell’Istituto per An-
ziani Veralli Cortesi.
È ormai tra-
dizione con-
solidata che
i due Club
tuderti, in
o c c a s i o n e
delle festi-
vità natalizie
si rechino presso l’Isti-
tuto, tanto caro ai todi-
ni, per portare la pro-
pria solidarietà non sol-
tanto alle persone an-
ziane che vi risiedono,
ma anche a tutto il per-

Per l’occasione i Presi-
denti Nullo e Bigaroni
hanno donato all’Istitu-
to, tra l’altro recente-
mente ristrutturato, un
saturimetro, apparec-
chiatura medica che
serve a misurare il tasso
di ossigeno nel sangue.
Ringraziamenti sono
stati espressi dal Dott.
Mallozzi a nome della
struttura che poi è stata
visitata dai vespisti e
dai centauri.
I due club si sono poi
riuniti per la “Cena del
Tesseramento”, quale
primo atto formale che
segna l’inizio dalla pro-
grammazione delle atti-
vità sociale per l’anno
in corso.

PESCA | LE GARE SUL CAMPO DI GARA TUDERTE

Campionati mondiali a Monte Molino
La competizione vedrà l’utilizzo della tecnica “feeder”

Dal 28 agosto al
4 settembre
2011 i più im-

portanti pescatori del
mondo nella tecnica si
incontreranno in Italia
per contendersi i 30 ti-
toli mondiali in palio
nelle rispettive compe-
tizioni di categoria, che
si svolgeranno sia in ac-
que interne che in ma-
re, nell’ambito della ter-
za edizione dei Giochi
Mondiali della Pesca.
E per la prima volta la
città di Todi figura tra
quelle che ospiteranno
i campi di gara dove a
darsi battaglia saranno
atleti provenienti da
ben 64 Paesi.
Il luogo scelto per le ga-
re dalla Confederazio-
ne Internazionale della
Pesca Sportiva (CIPS),
è il fiume Tevere in lo-
calità Monte Molino.

Il programma prevede
il 29 agosto l’apertura
del campo di gara, dove
fino al 31 gli atleti po-
tranno allenarsi.

La competizione vera e
propria, con il tipo di
pesca a tecnica “fee-
der”, entrerà nel vivo
l’1 e il 2 settembre, data
quest’ultima in cui è
prevista anche la pre-
miazione dei vincitori,
che vedrà la presenza di
appassionati di questa
disciplina da ogni parte
del mondo.
«Siamo davvero orgo-
gliosi – ha affermato il

sindaco del comune di
Todi, Antonino Rug-
giano – della scelta per
la nostra città effettuata
dall’Assemblea della

Confederazione In-
ternazionale della
Pesca Sportiva.
Questa terza edi-
zione dei Mondiali
rappresenta infatti
anche un’utile oc-
casione di promo-
zione e valorizza-

zione turistica del no-
stro territorio».
Un ruolo importante
nella scelta di Monte
Molino l’ha rivestito
l’associazione sportiva
tuderte “La Tevere”,
che con impegno e ca-
parbietà ha lavorato af-
finché il Campionato
potesse essere disputa-
to a Todi, invece che in
un altro campo di gara
umbro.

sonale che lì opera con
abnegazione professio-
nalità.
I soci dei due Clubs in
sella alle rispettive ve-
spe e moto, capitanati
dai propri Presidenti –
Francesco Bigaroni per

il Vespa
Club e Piero
Nullo per il
Moto Club
– hanno
percorso il
grande viale
alberato di

accesso della Casa di ri-
poso e sono stati accol-
ti dal Presidente dell’I-
stituto Dott. Ezelindo
Mallozzi e del persona-
le medico e paramedi-
co.

SPORT | CAMPIONI REGIONALI DI CORSA CAMPESTRE

I “Tre moschettieri” dell’Avis Todi 
Tre primi posti nelle sei categorie per gli atleti tuderti

Dai Campionati
regionali Fidal
di corsa cam-

pestre 2011, la Uisport
Avis Todi è riuscita a
portare a casa ben tre
titoli regionali.
Nella categoria Junio-
res (1992/’93) Bajaddi
Jassin è giunto primo
al traguardo dopo aver
percorso 6 km con
l’ottimo tempo di 21
minuti e 45”.
Nella categoria Cadetti
(1996/’97) Bajaddi Sa-
lek arrivato al traguardo
dopo aver corso i 2,5
km in solitaria e solo al-
la fine è stato impegnato
dal compagno di squa-
dra Frangipani Jacopo.
Nella categoria Ragazze
(1998/’99) Tomba Ce-
cilia ha stravinto finen-
do la gara con largo
margine sulla seconda.
Questi i risultati di tutti
gli atleti tuderti presen-
ti: categoria esordienti
B (2002/’03) Natili

Marta 6°, categoria
esordienti A (2000/’01)
Prudenzi Raffaele 5° e
Cerquaglia Jacopo 6°.

Categoria ragazze
(1998/’99) Tomba Ce-
cilia 1°, Di Bitonto Lu-
cia 5°, Scalabrini Spaz-
zoni Chiara 20°. Cate-
goria Cadette
(1996/’97) Carletti So-
fia 2°, categoria Cadetti
Bajaddi Salek 1° e
Frangipani Jacopo 2° e
per finire con la catego-
ria Juniores (1992/’93)
Bajaddi Jassine 1°.
Anche altri due atleti
tuderti: Baldi Weiner e
Sobczak Marcelina so-
no stati impegnati nella

pista indoor di Ancona
per un meeting nazio-
nale.
I due atleti sono attual-

mente in prestito ri-
spettivamente all’a-
tletica Capanne e al
Cus Perugia e sono
seguiti dal tecnico
Natili Matteo.
Baldi Weiner nei
200 metri piani è
giunto 31° su oltre
85 partecipanti con

l’ottimo tempo di 23” e
97” che rappresenta il
record personale in-
door.
Marcelina Sobczak nei
60 Hs ha concluso la
gara con il tempo di
9”65 che segna un pic-
colo passo indietro ri-
spetto ai 9”52 realizzato
la settimana preceden-
te.
L’obiettivo dell’atleta
tuderte è di centrare il
minimo per i campiona-
ti italiani indoor che è
di 9”44.
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Colui che chiede è uno sciocco per cinque minuti, colui che non chiede lo rimane per tutta la vita.      Proverbio Cinese

AUTO E MOTO

Vendo Audi A3 3 porte, 1.9 Tdi
105 cv, ambtion, sedili riscaldati,
argento, anno 2005, km 120mila,
euro 10.900. Tel. 320-7991461.
Vendo Aprilia Scarabeo 50, colo-
re blu, anno 1997, km. 5700 ori-
ginali, ottimo stato, a 700 euro.
Tel. 340.2935571.
Vendo Golf 1.9 quarta serie
2004, 70mila km, euro 10mila
non trattabili. Tel. 338-3880415.
Vendo Fiat Multipla Mj anno
2007, km 190mila, a euro 8mila
trattabili. Tel. 380-3658704.
Privato vende fuoristrada Land
Rover Discovery, anno 2002 im-
matricolato autocarro, buona
meccanica, revisionato. Euro
12mila. Tel 335-326269.
Per inutilizzo vendo al miglior
offerente, perfetta moto BMW
K75. Tel. 347-4544234.
Vendesi scooter Piaggio 50 colo-
re giallo-nero, km 4 mila ad euro
800. Tel. 075-8748502.

IMMOBILI

Affittasi a Perugia mono-bilocale
composto da ingresso, angolo
cottura, camera
e bagno. Ri-
strutturato e ar-
redato. Zona
centralissima e
tranquilla. Pa-
lazzo signorile
con ingresso
controllato da tvcc. Ottimamente
servita. Tel. 366.4139571.
Todi, zona Cappuccini, affitto
mansarda ben esposta al terzo
piano di piccola palazzina, per 2-

4 persone. Richieste refe-
renze. Tel. 338-8245251.
Collevalenza, affittasi gra-
zioso appartamento com-
posto da cucina abitabile,
due camere e due bagni.
Perfettamente ristrutturato
ed arredato con cura. Ter-
moautonomo, ingresso in-
dipendente. tel. 331-
3788152.

Affitto appartamento indipen-
dente al centro storico di Monte
Castello, di recente ristruttura-
zione, arredato, con 2 camere e 2
bagni. Solo referenziati. Tel. 320-
6060255.
Affittasi villetta singola a Monte
Castello, con 2 camere, giardino.
Tel. 347-8133434.
Affittasi a Todi, via delle grotte,
delizioso appartamento mobilia-
to e finemente ristrutturato per
brevi e lunghi periodi. Tel. o.p.
333-6251085.
Todi affittasi a famiglia di 2-4
persone appartamento attico ter-
zo piano, non mobiliato, referen-
ze. Tel. 338-8245251.
Todi località Ilci caratteristico ca-
sale, di mq 250 su due livelli con
parco di mq 9000 con piccola
dependance di mq 70 semiri-
strutturato vendesi. Tel. 348-
2264119.
Sardegna Costa Paradiso Isola
Rossa affittasi villetta a schiera, 7
posti doppi servizi più trilo 5-7
posti letto e mono 2-4 posti, giar-
dino, vista mare. Tel. 075-
887185; 333-2074687.
Affitto a Pantalla grazioso locale
di mq 50, per uso commerciale.
Tel. 333-8483181.
Vendesi piccolo rudere in aperta
campagna, frazione Pesciano. tel.
o.p. 075-8948147.
Pantalla vendo terreno edificabi-
le urbanizzato di 2500 mq circa.
Tel. 348-2264119.
Affitto nel centro storico di Todi,
appartamento ristrutturato con
terrazzino o giardino. No agen-
zie. Tel. 348-9125994.
Pantalla vicinanze Todi, vendo
lotto urbanizzato con capannone

sovrastante indipendente, si ac-
cettano permute. Tel. o.p.075-
888605.

LAVORO

Agenzia immobiliare di Todi,
seleziona consulenti immobiliari
per ampliamento organico. Tel.
348-6623389.
Giovane signora, massima se-
rietà, cerca lavoro di qualsiasi ge-
nere, tranne badante. Tel. 327-
6255187.
Cerco qualsiasi tipo di lavoro.
Tel. 320-8415444.
Operaio metalmeccanico di 51
anni, operaio generico saldatore,
cerca lavoro con massima urgen-
za. Tel. 327-3037308.
Coppia cerca qualsiasi lavoro.
Tel. 329-0262376.
Italiana ex assitente socio sanita-
ria con esperienza cerca lavoro
come asstistente anziani diurna,
baby sitter o domestica. Tel. 338-
1789085.
Ragazzo 35 enne cerca lavoro
come manovale, muratore o car-
pentiere. Sgravi fiscali. Tel. 338-
3880415.
Cerco lavoro come cameriera di
sala per colazione-pranzo e anche
cena o baby sitter. Tel. 328-
2752525.
Giovane uomo cerca qualsiasi la-
voro. Tel. 338-4517924.
Signora italiana automunita cerca
lavoro come domestica nelle ore
pomeridiane. Tel. 328-7525651.
Cerco lavoro in alberghi, risto-
ranti, agriturismo. Esperienza de-
cennale, massima serietà. Tel.
346-0646843.

Giovane donna cerca lavoro
qualsiasi. Tel. 338-4172713.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro di stiratura due volte
alla settimana di pomeriggio, zo-
na Todi. Tel. 347-2924
Coppia cerca lavoro. Tel. 338-
9374767.
Signora italiana automunita cer-
ca lavoro per assistenza, domesti-
ca, pulizia uffici, baby sitter. Mas-
sima serietà. Tel. 338-4526152.
Ragazzo con esperienza imparti-
sce lezioni individuali di matema-
tica, fisica e chimica. Tel. 340-
7131153.
Signora italiana cerca lavoro per
pulizie, stiratura o aiuto agrituri-
smo. Tel. 338-9695529.

LEZIONI

Laureata impartisce lezioni per
tutte le materie scientifiche ed in-
glese; disponibile anche per aiuto
compiti (elementari e medie).
Cell. 320-1111676.
Laureata in lingue, impartisce le-
zioni di inglese e francese ad al-
lievi di scuole medie e superiori.
Prezzi modici, zona Marsciano.
Tel. 339-6922665.
Ragazza 25 enne laureata impar-
tisce lezioni in italiano, storia, let-
teratura. Prezzi modicissimi. Tel.
338-3880415.
Laureata impartisce lezioni in
materie letterarie, inglese, france-
se, anche aiuto compiti a domici-
lio. Tel. 349-3795270.
Laureato con esperienza impar-
tisce lezioni di matematica e fisica
a tutti  i livelli a aiuto compiti. Tel.
075-888459.

Laureato con esperienza,
impartisce lezioni in materie
scientifiche a tutti i livelli.
Tel. 328-1915343.
Matematica, fisica aiuto
compiti, laureato impartisce
lezioni. Tel. 349-7927598.
Ingegnere impartisce lezio-
ni di matematica per scuole
medie e superiori. Tel. 347-
6756686.
Madrelingua spagnola traduttri-
ce e interprete di spagnolo e in-
glese impartisce lezioni in zona
Todi. Tel. 331-7916262.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi avviata attività di frutta e
verdura nel centro storico di To-
di. Tel. 075-8943223.
Marsciano vendesi attività com-
merciale per pensionamento.
Grande occasione, attività avviata
da oltre 40 anni al centro di Mar-
sciano. Tel. 320-7948364.

ARREDAMENTO

Camera letto matrimoniale noce
vendesi a 700 euro. Tel. 348-
2264119.
Vendo mobile tinello bianco e ne-
ro con vetrina e porta tv, lunghez-
za mt. 3,50. Tel. 340-9482415.
Vendo due televisori: Grunding
24 pollici e Telefunken 29 pollici.
Tel. 340-9482415.
Camera letto matrimoniale noce
anni ‘50 a 700 euro vendesi. Tel.
348-2264119.

ANIMALI

Regalo cuccioli di meticcio, pic-
cola taglia. Tel. 349-7293815.
Si addestrano cani, soprattutto
razze da guardia. Tel. 329-
1622717.
Vendesi a prezzo modico, n. 3
cuccioli di razza Labrador neri.
Tel. 338-3870142.
Bolognesina femmina cerca fi-
danzato per accoppiamento con
pedegree. Tel. 348-2264119.

ATTREZZATURE

Vendo aratro Volentieri in buone
condizioni. Tel. 075-887301.
Vendo aratro idraulico reversibi-
le trainato “Viviani”, ottimo prez-
zo. Tel. 334.3785815.
Vendo a prezzo modico estirpa-
tore tiller a 7 ancore. Tel.
334.3785815.

VARIE

Vendesi porta basculante usata
in legno - cm 250 x 250, da river-
niciare, munita di motore elettri-
co al prezzo di Û 500,00. Tel.
333-6817947.
Vendesi forno a legna in cotto re-
frattario da cm 80, usato 2 o 3
volte poi smontato, euro 300.
Tel. 333-6817947.
Vendesi giaccone di pitone nuo-
vo taglia 48 da uomo euro 200;
due paia di pantaloni in pelle da
uomo quasi nuovi, tg. 48 a euro
70 al paio; gonna in pelle tg. 48
euro 60; giacca lunga in pelle ne-
ra tg. 48 euro 100. Tel. 347-
2924720.
Vendo coperta di lana merinos,
quasi nuova, a euro 100. Tel.
339-6523967.
Vendesi fumetti Tex, Zagor, To-
polino, dall’anno Duemila in poi.
Ottimo stato. Tel. 348-5930036.
Vendesi climatizzatore fisso se-
minuovo. Prezzo da concordare.
Tel 335-326269.
Vendo scarpe da ballo latino-
americano a metà prezzo e diva-
no in pelle con due poltrone a eu-
ro 500. Tel. 075-9710239.


