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struttura per visitarne
gli spazi.
La casa della salute vuo-

le essere un punto
di riferimento per
la salute dei cittadi-
ni, dove i servizi di
assistenza primaria
si integrano con
quelli specialistici,
della sanità pubbli-
ca, della salute

mentale e con i servizi
sociali e le associazioni
di volontariato.
Obiettivi della Casa del-
la Salute sono di garanti-
re continuità assistenzia-
le e prossimità delle cu-
re, favorire una migliore
presa in carico degli
utenti, con particolare
riferimento alla patolo-
gie croniche, considera-
to il progressivo invec-
chiamento della popola-
zione e la profonda tra-
sformazione dell’assi-
stenza ospedaliera.

L’inaugurazione
della Casa della
Salute di Mar-

sciano, presso l’ex no-
socomio, sabato 18
febbraio, è un passo
molto importante nella
riorganizzazione dei
servizi sanitari nella
Media Valle del Teve-
re. Il taglio del nastro,
alla presenza delle au-
torità cittadine e di rap-
presentanti della Regio-
ne Umbria, sarà prece-
duto da un incontro nel-
la sala A. Capitini in
Municipio, nel corso
del quale ci sarà una
presentazione della
struttura, delle attività
che ospita e del suo ruo-
lo strategico nella rior-
ganizzazione dei servizi
socio-sanitari locali.
Ci saranno gli interven-
ti del Sindaco di Mar-
sciano, Alfio Todini, del
Direttore della uls n. 2,
Giuseppe Legato, e del

MARSCIANO | LA RIORGANIZZAZIONE SANITARIA

Si inaugura la Casa della Salute
I medici marscianesi si trasferiranno presso l’ex ospedale

Direttore del Distretto
della Media Valle del
Tevere, Stefano Lentini.

Quindi seguirà la pre-
sentazione puntuale dei
servizi che la Casa della
Salute offrirà. Ad inter-
venire saranno Anna
Paola Peirone, Direttore
sanitario della usl n. 2, e
Pietro Cavalletti, medi-
co di Medicina genera-
le. Le conclusioni sa-
ranno affidate alla Presi-
dente della Regione
Umbria, Catiuscia Ma-
rini.
Dopo la cerimonia di
inaugurazione, e per
tutto il pomeriggio, sarà
possibile accedere alla

loro possesso, in grado
di determinare tale
preoccupazione, asso-
lutamente non giustifi-
cata».

«La Direzione Generale
– prosegue Legato - ha
effettuato un sopralluo-
go nella struttura di To-
di, programmata da
tempo, ricevendo piena
conferma, da parte del-
l’impresa costruttrice e
della direzione dei lavo-
ri, che i tempi previsti
per la realizzazione dei
lavori saranno rispettati.
Conseguentemente, en-
tro febbraio, saranno

TODI | LA RINNOVATA STRUTTURA DI VIA MATTEOTTI

A marzo riaprirà l’ex ospedale
Il trasferimento dei servizi sanitari e degli uffici Usl

Da marzo, la zona
di Porta Roma-
na tornerà a vi-

vere, grazie al trasferi-
mento degli Uffici della
Usl e dei servizi sanitari
territoriali presso il
Centro della Salute, al-
l’interno della ex strut-
tura ospedaliera di Via
Matteotti a Todi.
L’annuncio è stato fatto
dal Direttore Generale
della Usl 2, anche per
fare chiarezza ai dubbi
e alle prese di posizione
dei commercianti della
zona: «In seguito ai ti-
mori espressi dai com-
mercianti della zona di
Porta Romana a Todi –
dice Legato - sull’avan-
zamento dei lavori di ri-
strutturazione dell’ex
Ospedale, la Direzione
dell’Azienda Sanitaria
n. 2 di Perugia si do-
manda quali siano i rea-
li elementi, e l’eventua-
le crono-programma, in

completati i trasferi-
menti delle attività al-
l’interno del Centro di
Salute di Porta Roma-
na, rispettando perfet-

tamente le scadenze
annunciate.
A riprova di tutto ciò
è doveroso rammen-
tare che l’Azienda Sa-
nitaria n. 2 ha prov-
veduto a disdettare i
locali e altri uffici del
Centro di Salute in
procinto di trasferirsi
all’interno dell’ex

Ospedale.
Tutti coloro che prima
dell’inizio dei lavori di
riconversione dell’ex
Ospedale sostenevano,
in maniera semplicisti-
ca, fosse sufficiente una
semplice “imbiancata”
delle pareti, saranno cla-
morosamente smentiti, a
fronte della qualità e del-
la consistenza dell’inter-
vento realizzato.

Segue a pagina 2



Se credi ai sogni sei un uomo ricco; se credi al mondo sei un uomo ricco di sogni.            Anonimo

2 www.iltamtam.it tamtam febbraio 2012

TODI | DISPOSIZIONI IRRAGIONEVOLI IN UMBRIA

A rischio Tribunale e Giudice di Pace
Da Orvieto presentata una proposta di accorpamento

visto che su Perugia
graverebbe la compe-
tenza di ben sette Co-
muni, alcuni dei quali

molto popolosi, a diffe-
renza degli altri uffici
che avrebbero al massi-
mo altri due comuni ol-
tre al proprio.
Qual è la ratio di questa
scelta? È possibile che
una zona come quella
della Media Valle del
Tevere venga sacrificata
in questo modo?
Per questo, ora più che
mai, è necessario realiz-
zare l’impegno di cui il
Consiglio comunale, al-
l’unanimità, ha investi-
to Sindaco e Giunta:
convocare immediata-

mente una riunione con
i sette Sindaci della
Media Valle del Tevere
per condividere l’ordi-
ne del giorno che il
consiglio comunale di
Todi ha già votato».
In quel documento,
frutto del lavoro della
commissione tecnica

presieduta dal
Sindaco e condi-
viso con la confe-
renza dei capi-
gruppo, si pren-
deva posizione
fermamente con-
traria all’ipotesi di
soppressione sia
dell’ufficio del

giudice di Pace che del-
la sezione distaccata del
Tribunale, impegnando
Sindaco e Amministra-
zione ad operare tutte
le iniziative possibili
per evitare questa pos-
sibilità.
«La condivisione di
questa posizione con i
Sindaci della Media
Valle del Tevere – dico-
no dal PD -  è fonda-
mentale per avere più
forza nel richiedere il
mantenimento del no-
stro ufficio».

di Pace a Todi che per
il Pd è sempre più a ri-
schio.
Secondo la nuova ipo-
tetica mappatu-
ra, conseguente
alla soppressio-
ne degli uffici del
giudice di pace
prevista nella
legge delega al
Governo dell’e-
state 2011, in
Umbria restereb-
bero infatti solo quattro
uffici, accorpando
quelli esistenti nel se-
guente modo:
ORVIETO per Città
della Pieve; PERUGIA
per Assisi, Castiglione
del Lago, Città di Ca-
stello, Foligno, Gualdo
Tadino, Gubbio e To-
di; SPOLETO per
Montefalco e Norcia;
TERNI per Amelia e
Narni.
Secondo il Partito De-
mocratico di Todi, si
tratta di «una scelta
davvero irragionevole,

Un po’ tutti i ter-
ritori, Todi
compreso, si

stanno ingegnando per
“salvare” i loro Tribu-
nali e Giudici di Pace.
È così che Orvieto cul-
la l’idea di ampliarsi
verso il Tuderte per
raggiungere una popo-
lazione servita di 200
mila abitanti.
L’ordine degli avvocati
orvietani ha fatto un
passo ufficiale presso il
Ministero di Giustizia.
L’ipotesi che appare
privilegiare coinvolge-
rebbe, oltre a Todi,
Collazzone, Deruta,
Fratta Todina, Monte
Castello.
Con una nota del grup-
po consiliare del Pd di
Todi, che sollecita an-
che il Sindaco a convo-
care una riunione tra
tutte le amministrazioni
della media valle del
Tevere, si è tornato a
parlare della situazione
dell’ufficio del Gudice

TODI | CIRCA 260 MILA EURO DI INVESTIMENTI

I lavori pubblici sulle strade
Interventi sulla viabilità di Canonica, Pantalla e Ponterio

mento del secondo
stralcio per ulteriori 20
mila euro attraverso i

quali si provvederà alla
messa in sicurezza di al-
cuni tratti stradali in
prossimità dell’abitato
di Mannella».

Inoltre, sono in corso
d’opera i lavori di ma-
nutenzione straordina-
ria di alcuni importanti
tratti della viabilità in-
terna nella frazione di
Pantalla. Le opere, che
hanno comportato un
investimento di circa
40 mila euro hanno ri-
guardato il rifacimento
ex-novo della pavimen-
tazione stradale della
lottizzazione di Via di
Buda, la messa in sicu-
rezza della strada di ac-
cesso alla chiesa par-
rocchiale e, soprattutto,
il risanamento della se-
de viaria della strada in-
terna.
Altri interventi pubblici
hanno poi riguardato la
strada di accesso alla
stazione ferroviaria di
Ponterio, dove è stata
ultimata la manutenzio-
ne straordinaria con un
investimento di circa
22 mila euro che hanno
interessato il completo
risanamento della sede
viaria e la sistemazione
di alcune griglie poste a
protezione della rete di
smaltimento delle ac-
que piovane.

Il primo e consisten-
te stralcio dei lavori
di riqualificazione

della strada Comunale
di Canonica-Quadro è
concluso. Ad affermar-
lo è Antonio Serafini,
assessore ai lavori pub-
blici del Comune di
Todi, per il quale le
opere, che hanno ri-
chiesto un «investimen-
to di 200 mila euro,
hanno riguardato la re-
gimazione delle acque,
il completo rifacimento

di alcuni e consistenti
tratti di fondazione
stradale, la bitumatura

e la segnaletica orizzon-
tale.
Entro il mese di gen-
naio prenderanno il via
i lavori di completa-

Todi per servizi pubbli-
ci di cui non si parla
più.
Su quest’ultimo aspet-
to, arriva la puntualiz-
zazione da parte del-
l’assessore Ciani, il
quale precisa che «il
presunto impegno di-
satteso del Comune di
Todi di garantire il re-
cupero della restante
parte del 40%, è un im-
pegno che mai il Co-
mune ha preso e che
nemmeno gli compete,
da come è stato ribadi-
to anche dalla Presi-
dente Marini, poiché
l’immobile è di pro-
prietà della Regione
Umbria e compete ad
essa disporne».
«Rimane l’impegno di
sempre - prosegue Cia-
ni - di collaborare in
ogni modo possibile ad
un risultato che vedreb-
be come unico benefi-
ciario la comunità tu-
derte. Crediamo sia
comprensibile per i cit-
tadini avere qualche
dubbio se non hanno
notato un ritmo dei la-
vori a loro avviso ade-
guato all’entità ed ai
termini promessi».

dalla prima pagina

A marzo riaprirà 
l’ex ospedale

I toni eccessivamente
perentori, quasi ultima-
tivi, utilizzati dai com-
mercianti appaiono
quindi assolutamente
inadeguati, proprio
perché immotivati, le
cui ragioni restano
completamente igno-
te».
Il Direttore Generale
della Usl 2, forse non
ha considerato che a
Todi si è ormai in clima
di campagna elettorale
e che come nella prece-
dente tornata elettorale
c’era chi giurava e sper-
giurava che dell’ospe-
dale nuovo non c’era
neanche il progetto e
che comunque non sa-
rebbe stato fatto.
Stavolta ad essere presa
di mira è la rioccupa-
zione di quella parte
del vecchio stabile
ospedaliero che Usl e
Regione hanno stabili-
to di utilizzare per i ser-
vizi sanitari territoriali.
Il dott. Legato evita di
“affondare” sui motivi
per cui, invece, tutto ta-
ce sull’altra parte del
fabbricato, in merito ad
altre idee di riutilizzo
da parte del Comune di
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In un salone gremito
di persone, all’hotel
Tuder, è iniziata la

campagna elettorale del
centro sinistra tuderte,
con la presenta-
zione del candi-
dato a sindaco
Carlo Rossini.
Presenti alla se-
rata tutti gli
esponenti locali
e regionali (dal-
la Presidente
Regionale Ca-
tiuscia Marini a
Stefano Vinti di
Rifondazione)
dello schieramento del
centro sinistra che so-
sterrà Rossini nella cor-
sa alla massima carica
cittadina del Comune
di Todi.
Dopo alcuni interventi,
si è arrivati al momento
più importante con il
discorso di Rossini, il
primo della sua campa-
gna elettorale e dal qua-
le si percepiva una certa
emozione.
Il candidato a Sindaco
del centro sinistra, ha
posto l’accento su co-
me le diverse questioni
che interessano la città
di Todi, siano state af-
frontate in maniera sba-
gliata in questi anni di
amministrazione Rug-
giano e di come invece,
secondo Rossini, si sa-
rebbe dovuto fare.
Le critiche più dure
che Rossini ha rivolto

alla giunta di centro de-
stra, hanno riguardato
la mancanza di una po-
litica economica e so-
ciale di medio e lungo

termine, limitando l’a-
zione a poco più che al-
l’ordinaria amministra-
zione «disseminando
pali della luce e panchi-
ne in ogni dove», senza
curarsi invece di pro-
getti di un certo spesso-
re che potessero porta-
re sviluppo e ricchezza
alla città.
Le uniche opere impor-
tanti, ha detto ancora
l’esponente del centro
sinistra tuderte, che so-
no state portate a com-
pimento, sono state
quelle che erano nate e
pensate durante la pre-
cedente amministrazio-
ne, sotto la guida della
Giunta Marini.
Rossini, al contrario, se
diventerà sindaco, pun-
terà proprio sullo svi-
luppo, basato su pro-
getti di più ampio re-
spiro che coinvolgano

anche le altre realtà e
municipalità del terri-
torio della Media Valle
del Tevere, perchè -
prosegue - le sfide che

si presenteran-
no in futuro
non potranno
essere affronta-
te singolar-
mente, arroc-
candosi all’in-
terno delle mu-
ra cittadine, ma
facendo invece
“sistema” (vedi
l’esempio del-
l ’ o s p e d a l e

comprensoriale e, in
prospettiva, la soprav-
vivenza della sede di-
staccata del Tribunale).
Anche in tema di servi-
zi per la vivibilità della
città, Rossini ha messo
in evidenza le scelte
sbagliate in tema di par-
cheggi, criticando in
particolare la scelta di
realizzare il parcheggio
sotterraneo di Piazza
del Mercato Vecchio
che porterà alla città so-
lo disagi e neanche un
posto auto in più. Il
“Mercataccio” secondo
Carlo Rossini «merita
sì di essere riqualifica-
to», ma senza dissipare
risorse importanti che
potrebbero essere inve-
ce utilizzate in altre zo-
ne delle città, per la
creazione di nuove e
più funzionali aree di
parcheggio.

POLITICA | LA PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO

Rossini: parte la corsa a Sindaco
Atteso avvio della campagna elettorale del centro sinistra

Solo la ricerca dell'impossibile può condurre a ciò che è realizzabile.           Anonimo

Il giallo delle 25
opere pittoriche del
maestro Piero Do-

razio sparite dovrà
aspettare la primavera
per essere chiarito. L’u-
dienza del processo è
saltata ed è stata rinvia-
ta ad aprile.
Secondo l’accusa i di-
pinti, per una valore sti-
mato di 1milione di eu-
ro, avrebbero preso il
volo, complice una can-
celliera del Tribunale di

TODI | UN MILIONE DI EURO IL VALORE DEI DIPINTI

Il “giallo” sulle opere di Dorazio
Rinviata l’udienza sulla presunta sparizione di 25 opere 

Todi, ad opera della ul-
tima compagna del
maestro e con la colla-
borazione di un galleri-
sta fiorentino.
La vicenda ha inizio nel
2005 ed ha assunto la
caratteristica di una
“affare di famiglia”, con
i figli del pittore schie-
rati contro la donna che
gli è stata vicina negli
ultimi anni di vita.
Dorazio, nato a Roma,
ha praticamente vissuto

ininterrottamente a To-
di dal 1971 ed era mol-
to legato alla città.
Si ricorda la sua stretta
amicizia col primario
chirurgo dell’ospedale
di allora, il prof. Mario
Tantucci ed i consigli
che il maestro diede
per pitturare, col suo
stile colorato, le pareti
del corridoio a piano
terra, quello degli am-
bulatori, del nosoco-
mio tuderte.

Forte di una tradi-
zione e di un ra-
dicamento forte

nel tessuto politico cit-
tadino, il Partito Socia-
lista di Todi si appresta
a giocare ancora una
volta un ruolo di primo
piano nella prossima
campagna elettorale
tuderte. A testimo-
niarlo sono i movi-
menti degli ultimi
giorni, con il ritorno
di una rappresentan-
za socialista nella
massima assise citta-
dina, grazie al rientro
di Emidio Costanzi
(nella foto) in Consi-
glio comunale al po-
sto del dimissionario
Alvi, ma anche con il
rientro nel partito di
due “pezzi grossi”,
quali sono Luca Pipi-
strelli e Piero Provenza-
ni, che nel recente pas-
sato hanno ricoperto
incarichi importanti
amministrativi.
Alvi nell’esprimere le
motivazioni sulle sue
dimissioni, dice che
«questa decisione deri-
va dalla convinzione
che, dopo il grande
successo di partecipa-

zione delle primarie, al-
le quali il nostro Movi-
mento pur non avendo
potuto partecipare con
un proprio candidato
ha fortemente creduto e
che ha visto trionfare
Carlo Rossini con oltre
il cinquanta per cento

delle preferenze, vada
assolutamente sottoli-
neato l’ottimo risultato
di Emidio Costanzi, ri-
tenendo pertanto giu-
sto che Costanzi possa
essere presente perso-
nalmente in Consiglio
Comunale».
Il Partito Socialista
«ringrazia Alvi per la
sempre leale e proficua
azione svolta ed espri-
mono gratitudine per
avere orgogliosamente

continuato a rappre-
sentare il gruppo consi-
liare socialista e repub-
blicano nel momento
più difficile della vita
locale socialista quan-
do una squallida opera-
zione trasformista (il ri-
ferimento è ovviamente

al tradimento politico
di Floriano Pizzichi-
ni, ndr) ha messo in
discussione una im-
portante e coerente
storia».
Il direttivo della se-
zione PSI di Todi, si è
riunito anche per di-
scutere dell’esito del
tesseramento, della
formazione delle liste
per le prossime ele-
zioni amministrative.

Riguardo al tessera-
mento, si apprende che
sono state raggiunte le
90 iscrizioni, con un in-
cremento rispetto al-
l’anno precedente di
circa il 30%, risultato
che fa affermare al se-
gretario Costanzi che
«il ritrovato corale im-
pegno di tutti i sociali-
sti è una sicura premes-
sa per il successo della
lista socialista e per l’af-
fermazione di Rossini».

TODI | IN PRIMO PIANO PER LA VITTORIA DI ROSSINI

Il Psi ora si sente di nuovo forte
Il partito serra i ranghi in vista della tornata elettorale
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La vita è breve, l'arte vasta, l'occasione istantanea, l'esperienza ingannevole, il giudizio difficile.           Ippocrate

pe Treppaoli colma ra-
pidamente il vuoto la-
sciato dall’assessore

Coletti ed è un segnale
di chiarezza e di conti-
nuità.
Voglio ringraziare i so-
cialisti marscianesi per
aver messo a disposi-
zione del Sindaco una
rosa di nomi, tutti mol-
to qualificati, tra i quali
scegliere quello più
adatto, per esperienze e
competenze, a salire su

un treno in corsa, ri-
prendendo immediata-
mente il filo delle pro-
gettazioni aperte sulle
materie di cui si occu-
pava l’assessore Colet-
ti».
«Le competenze pro-
fessionali del nuovo as-
sessore – prosegue To-
dini - e il ruolo svolto
nell’ambito dell’asso-
ciazionismo locale (ri-
lanciando, da Presiden-
te, la Pro-Loco di Mar-
sciano, insieme a molti
altri giovani) lo rendo-
no una figura credibile
e autorevole nei con-
fronti di tutti i soggetti
con cui dovrà lavora-
re».
Il sindaco Todini si di-
ce soddisfatto di tutto
questo e del fatto che si

POLITICA | LE DIMISSIONI DI FABIANO COLETTI

Cambia l’assessore al Commercio
A sostituirlo Giuseppe Treppaoli dell’area socialista

MARSCIANO | IL CENTOQUARANTESIMO COMPLEANNO

Il teatro Concordia si rifà il look
I lavori prevedono un investimento di 240 mila euro

tre previsti anche a ca-
rico del gestore a parti-

re dal potenziamen-
to della dotazione
tecnologica.
L’opera garantirà
una maggiore fruibi-
lità di questa strut-
tura e un maggior

confort per i suoi utiliz-
zatori. Infatti, il teatro
non è solo cinema o
stagione di prosa, ma è
anche un punto di rife-
rimento per tutto il ter-
ritorio, a partire dalle
scuole e dalle associa-
zioni.

Il teatro Concordia
si rifà il look per il
suo centoquarante-

simo compleanno. I la-
vori, sull’immobile rea-
lizzato nel 1872, parti-
ranno a breve e preve-
dono un investimento
di 240 mila euro, di cui
53 mila del bilancio co-
munale e 187 mila pro-
venienti dalla Regione.
Verranno attuati una
serie di interventi di
manutenzione straordi-
naria e recupero. I lavo-
ri partiranno ad aprile
con i primi interventi

Dopo le dimis-
sioni, per moti-
vi di lavoro, di

Fabiano Coletti si
è arrivati nel giro
di pochi giorni al-
la sua sostituzio-
ne con la nomina
di Giuseppe
Treppaoli a cui
sono state asse-
gnate le deleghe
per Commercio
fiere e mercati, Turismo
e promozione del terri-
torio, Personale, For-
mazione interna e risor-
se umane, Semplifica-
zione amministrativa.
Soddisfatto della rapi-
dità in primo luogo il
Sindaco Todini che co-
sì ha illustrato le deci-
sione assunta
«La nomina di Giusep-

esterni legati all’im-
piantistica. Quindi da

giugno, con la chiusura
del teatro, si procederà
con i lavori interni, tra
cui la sistemazione dei
camerini e la sostituzio-
ne dell’attuale rivesti-
mento delle pareti con
materiali più funziona-
li. Interventi sono inol-

MARSCIANO | L’INVITO È DEL SINDACO TODINI

Cittadini di vedetta contro i furti 
Il territorio a nord del comune, sempre più preso di mira

Dopo l’ultima
ondata di furti
verificatasi nel-

la zona nord del comu-
ne di Marsciano, il Sin-
daco Todini ha preso
carta e penna per far
presente «come questa
porzione di territorio,
limitrofa al capoluo-
go di Regione, sia
con troppa facilità
interessata dalle
azioni criminose di
bande organizzate
che, in assenza di un
adeguato controllo
notturno del territo-
rio, danno vita a dei ve-
ri e propri raid.
L’impegno delle forze
dell’ordine, a partire
dall’Arma dei Carabi-
nieri, non è in discus-
sione e ne è prova il fat-
to che, anche di recen-
te, sono state messe a
segno catture di delin-
quenti e recuperi di re-
furtiva».

Ma il Sindaco ritiene
che una adeguata pro-
tezione preventiva del
territorio che non può
essere affidata a pattu-
glie isolate e a contin-
genti peraltro anche re-
centemente ulterior-
mente sguarniti.

La richiesta del Sinda-
co è chiara: «Credo sia
tempo che il Prefetto, il
Questore e i vertici pro-
vinciali e regionali delle
forze dell’Ordine valu-
tino rapidamente i pos-
sibili interventi di
rafforzamento del pat-
tugliamento notturno
nelle zone poste a con-
fine con il Comune di

Perugia e si proceda al
ripristino di un adegua-
to contingente presso la
Caserma dei Carabinie-
ri di Marsciano».
«Ma non possiamo più
aspettare - conclude
Todini - che, a forza di
dover registrare furti
nelle abitazioni, già di
per se odiosi e inaccet-
tabili, ci scappi qualco-
sa di più grave.
Certamente collabore-
remo, come sempre,
con tutte le forze del-
l’ordine. Ma è tempo
che chi ha doveri e
competenze su questi
aspetti dia segnali nuo-
vi.
Intanto invitiamo tutti i
cittadini a segnalare
senza esitazioni, qua-
lunque movimento, an-
che lontanamente so-
spetto, alle forze del-
l’ordine e fornire ad es-
se, sempre, la massima
collaborazione».

sia trovata una soluzio-
ne che ringiovanisce ul-
teriormente la compa-
gine amministrativa
marscianese, con figure
che rappresentano un
mix di esperienza asso-
ciativa e politica, com-
petenza e capacità di
innovazione. Figure
che possono essere
considerate investi-

menti sul presente e sul
futuro.
Infine il Sindaco espri-
me la sua gratitudine al-
l’assessore uscente Fa-
biano Coletti: «A Fabia-
no rivolgo un grande
ringraziamento. Sono
molto dispiaciuto di
non poterlo più avere
nella nostra squadra,
per la quale ha rappre-

sentato un punto di rife-
rimento fatto di impe-
gno, competenza, disin-
teresse e serietà perso-
nale. Doti che gli vengo-
no riconosciute dai tan-
ti cittadini e dalle forze
sociali ed economiche
che ha incontrato e con
cui ha collaborato, nei
mesi in cui ha svolto
questa attività».
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Una donna che ha un amante è un angelo, una donna che ha due amanti è un mostro, una donna che ha tre amanti è una donna.  Victor Hugo 

MARSCIANO | UNA QUESTION TIME A CUI RISPONDERE

Diluvio di domande per Alfio Todini 
Il Sindaco a confronto con gli alunni delle elementari 

Un “question ti-
me” con un’ag-
guerrita classe

di quarta elementare
non deve essere ai gior-
ni d’oggi una tranquilla
passeggiata anche se si-
curamente piacevole.
Probabilmen-
te se n’è accor-
to il Sindaco
di Marsciano,
il quale è stato
tirato dentro
un progetto
didattico sul
l i n g u a g g i o
formale e
quello infor-
male, relativo al pro-
gramma di insegna-
mento della lingua ita-
liana nella classe IV A
della scuola primaria
IV Novembre.
I bambini, infatti, gui-
dati dalla maestra Gae-
tana Luchetti, hanno
pensato di scrivere una
lettera “formale” al Sin-
daco, formulando alcu-
ne domande su quelli
che sono i principali
problemi della città e
invitando lo stesso Sin-
daco a rispondere.
Una vera e propria in-
terrogazione a risposta
immediata, alla quale il
Sindaco Todini ha su-
bito dato la sua piena
disponibilità, chieden-

do di incontrare i bam-
bini.
Molte le domande che i
piccoli cittadini hanno
formulato al Sindaco,
incalzandolo sui tanti
aspetti che riguardano
la vita della comunità,

dal sistema di illumina-
zione pubblica che non
funziona in alcune zo-
ne, ai cassonetti di rac-
colta differenziata in-
sufficienti, dalle strade
e le vie del centro malri-
dotte, al problema della
rimozione dal cortile
della scuola del tronco
fossile, al fine di recu-
perare spazio da mette-
re a  disposizione dei
circa 300 alunni della
scuola IV Novembre.
I bambini hanno otte-
nuto anche l’impegno,
e questo è uno di quelli
che non si può dimenti-
care, del Sindaco a ri-
solvere alcuni problemi
legati alla viabilità e al-
l’uso non corretto dei

cassonetti condominia-
li per la raccolta diffe-
renziata.
Non c’è stato invece
nulla da fare per quanto
riguarda la piscina co-
perta. Alla domanda sul
quando potrà essere

realizzata tale
struttura a
Marsciano, il
Sindaco Todi-
ni si è visto co-
stretto a spie-
gare come una
tale progetto,
per quanto uti-
le, non può es-
sere al momen-

to sostenuto dalla co-
munità, mentre si inter-
verrà per mantenere e
migliorare le strutture
esistenti. Per il futuro,
poi, si vedrà.
Anche il Sindaco ha ap-
profittato dell’occasio-
ne per ricordare ai
bambini quanto sia fon-
damentale che tutti i
cittadini, quindi anche i
più piccoli, contribui-
scano con un proprio
senso civico, a dare vita
e promuovere, con la
famiglia e gli amici,
comportamenti corretti
nella vita di tutti i gior-
ni, dal risparmio ener-
getico al rispetto delle
norme di civile convi-
venza nella comunità.

AMarsciano, an-
cora una volta,
problemi am-

bientali in primo piano.
Ad “aggiornare” il di-
battito è il Movimento
per la qualità della vita
che torna a denunciare
la grave situazione del-
l’area della valle del
Genna e del biodige-
store di Olmeto: «Da
parte dell’Amministra-
zione comunale - fanno
sapere - non si riesce ad
ottenere il benché mini-
mo chiarimento su ciò
che riguarda la bonifica
del luogo ed in partico-
lare di quei 130
mila metri cubi
di rifiuti solidi
ancora intatti e
lo smantella-
mento del de-
funto impianto,
g i u s t a m e n t e
chiuso da più di
due anni, situazione
questa che certamente
non può trascinarsi ol-
tre».
Il Comitato denuncia il
fatto che ora c’è in atto
un «apporto continuo
tramite camion in delle
platee a cielo aperto al-
l’interno della zona del-
l’impianto, di grandi
quantità di materiale
organico con emissioni
mefitiche non tollerabi-

li e destinato al compo-
staggio».
«Oltre a questo - de-
nunciano dal Movi-
mento - siamo costretti
ad una sorta di investi-
gazione privata per sco-
prire la veridicità di al-
cune voci che vorreb-
bero affidare a privati
per un’operazione me-
ramente speculativa, la
realizzazione di un
nuovo impianto a bio-
masse/biogas, adiacen-
te alla stessa area (!) a
discapito ancora una
volta della qualità della
vita dei cittadini. Inve-

stigazione resa necessa-
ria dal fatto che l’Am-
ministrazione con il
Sindaco in testa, orga-
nizza incontri con gli
eventuali investitori,
con le Associazioni di
categoria degli allevato-
ri, lasciando fuori del
tutto i cittadini più inte-
ressati».
Da qui l’inivito ai citta-
dini e alle forze politi-
che più responsabili a

MARSCIANO | CHIESTA LA BONIFICA DELL’AREA

I problemi ambientali di Olmeto
La denuncia del Movimento per la qualità della vita 

ragionare sui gravissimi
problemi che derive-
rebbero dalla realizza-
zione di un nuovo im-
pianto e che si aggiun-
gerebbero a quelli già
purtroppo vissuti da
più di vent’anni.
«Mentre questi progetti
deliranti occupano i
tempi e i pensieri dei
nostri Amministratori -
concludono dal Comi-
tato - vi sono alcune
persone che propongo-
no e addirittura sono in
procinto di realizzare
soluzioni molto più
compatibili ed accetta-

bili per il
territorio.
Ad esem-
pio, esiste
un’azienda
zootecnica
che sta at-
tuando la
costruzio-

ne di un impianto
aziendale di depurazio-
ne che come già più
volte chiarito non evi-
denzia le problemati-
che connesse agli im-
pianti consortili. Con-
temporaneamente una
ditta produttrice di im-
pianti di stalla propone
la loro realizzazione a
costo zero riservandosi
il ricavo dell’energia
prodotta».
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NOTIZIE UTILI

La gloria insegue preferibilmente quelli che la sfuggono.          Seneca 

Un “piano segre-
to” per la rior-
ganizzaz ione

dei servizi sanitari re-
gionali con la previsio-
ne della chiusura di tre
punti nascita, tra cui
quello del nuovo ospe-
dale di Pantalla? La
“notizia”, comparsa
sulla stampa, ha suscita-
to l’immediata e secca
smentita della ASL e
della Giunta Regionale.
«In merito al futuro
riassetto organizzativo
della sanità regionale
umbra - si legge in una
nota - l’Azienda Sanita-
ria n.2 di Perugia preci-
sa che non esistono atti
di programmazione ri-
guardanti la revisione
della rete dei Punti Na-
scita dell’Ausl n.2 di Pe-
rugia. In particolare i
dati di attività del Punto
Nascita dell’Ospedale
della Media Valle del
Tevere confermano un

andamento positivo e in
crescita, in una struttu-
ra inaugurata appena
sei mesi fa, tecnologica-
mente all’avanguardia
capace di attrarre
utenti provenienti
da altri ambiti ter-
ritoriali, e dotata
di personale pre-
parato ed altamen-
te professionale.
Del resto eventuali
atti di programmazio-
ne, ai fini di una revisio-
ne complessiva della re-
te, si pongono come
principale obiettivo il
mantenimento dei livel-
li qualitativi di assisten-
za. Ad esempio la crea-
zione degli ospedali
unici con il conseguen-
te riassetto e potenzia-
mento dell’offerta assi-
stenziale sul territorio».
Anche Palazzo Donini
pone con nettezza la pa-
rola fine al “caso”:
«Non c’è alcun piano

segreto, né fantomati-
che ‘bozze’ riservate cir-
ca il piano di riforma
dell’assetto sanitario
nella Regione».

Nella nota chiarificatri-
ce della Giunta Regio-
nale, si sottolinea «la
ferma volontà dell’ese-
cutivo regionale di lavo-
rare in piena trasparen-
za e con il totale coin-
volgimento di tutti i
soggetti interessati, per
la difesa di un servizio
sanitario pubblico e di
eccellenza che deve fare
i conti sia con i pesan-
tissimi tagli imposti dal
precedente Governo,
che con la difficilissima
situazione economica

del Paese e della finanza
pubblica. In ogni caso
l’Umbria, pur consape-
vole della necessità di
continuare a tenere in
ordine i conti della sa-
nità, non intende rinun-
ciare ad un modello di
sanità che è e resta, una
eccellenza nel panora-
ma nazionale».
In particolare, sulla
ventilata chiusura di
tre punti nascita, la Re-
gione precisa che «non
è stata assunta alcuna
decisione circa la chiu-
sura di questo o quel

reparto. In ogni caso
ogni decisione sarà co-
munque assunta con at-
ti specifici della Giunta
regionale, secondo le li-
nee di indirizzo già pre-
disposte ed in coerenza
anche con le decisioni
che le Regioni assume-
ranno nel confronto
con il Governo, in meri-
to al Patto per la salute
2013-2015 che sarà al
centro dell’agenda dei
lavori della Conferenza
delle Regioni».

- a lavori fatti – eccezio-
nali economie che poi
vengono utilizzate per
opere “accessorie”, le
quali difficilmente da
sole avrebbero meritato
un finanziamento.
Un metodo classico di
traino da parte di un’o-

pera priori-
taria a favore
di altre non
prioritarie.
Nel caso del-
la costruzio-
ne del nuovo
o s p e d a l e

comprensoriale della
media valle del Tevere
umbro, a fronte di una
previsione iniziale di
spesa di 34.343.560,17
euro, quella finale po-
trebbe addirittura atte-
starsi a 33.390.695,51
ricomprendendo anche

PANTALLA | BUONE NOTIZIE SUL NUOVO NOSOCOMIO

Ospedale: costato meno del previsto
Rispetto alla previsioni si è risparmiato 1 milione di euro

In un panorama ita-
liano che vede soli-
tamente le spese ef-

fettive per la realizza-
zione delle opere pub-
bliche, ma anche quelle
private, posizionarsi  al
di sopra degli importi
inizialmente previsti,
centrare l’obiettivo ori-
ginario è quasi un’ecce-
zione. Un’eccezione,
anche se si considera
che nel conto non deb-
bono mettersi quelle
strane sovrastime di
spesa che determinano

tutte le variazioni in
corso d’opera per le
quali la ditta costruttri-
ce aveva richiesto quasi
4,4 milioni di euro in
più.
Nella cifra di 33 milioni
e rotti la Usl aveva consi-
derato anche di dover ri-
conoscere spese aggiun-
tive per 1.222.012,74
euro e questa somma è
addirittura inferiore a
quella che la Commis-
sione di conciliazione
delle controversie (un
membro Usl, un mem-
bro dell’impresa ed un
presidente scelto di co-
mune accordo) ha indi-
cato e che è pari a
1.103.289 euro.

SANITÀ | NESSUN RISCHIO PER IL NUOVO OSPEDALE

No alla chiusura del punto nascita
ASL e Regione smentiscono le ipotesi di ridimensionamento
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FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 16.30.

FEBBRAIO-MARZO
19: Todi Sensini - Cerqueto - San Venanzo
26: Todi Comunale - Collepepe - San Valentino
04: Todi Pirrami - Marsciano Menconi - Monte Castello
11: Todi S.Maria- Fratta Todina - Spina
18: Todi Sensini - Marsciano Ammeto - Massa Martana

DISTRIBUTORI  DI TURNO

MARSCIANO 
Febbraio-Marzo
19: AGIP Berardi Marsciano
26: IP Rossetti Cerqueto
04: Total Federici Marsciano
11: Total Latini Marsciano
18: IP Babucci Marsciano

TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi dagli
impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri im-
pianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.

Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 (km. 44+463); Esso E45 (km. 28+800);
Perri Casemasce.

Le stazioni di servizio sottoposte a turnazione sono le seguenti: 
Febbraio-Marzo
19: Total E45
26: Tamoil E45 (direz. Sud) 
04: Total E45
11: Tamoil E45 (direz. Sud)
18: Total E45

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

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

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

Consultazioni elettorali amministrative 2012
La testata giornalistica TamTam è disponibile ad  ospitare messaggi politici elettorali a pagamento.

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

Per informazioni: 
Redazione TamTam - Via I Maggio 2/d  Todi (PG) - Tel. 075.8944115 - 340.3130653

AVVISO

 



Gruppo Angelantoni,
partecipata da Sie-
mens, nata per realizza-
re – unico produttore al
mondo – un ricevitore
solare per le centrali so-
lari termodinamiche. Il
ricevitore è un tubo di
acciaio che, grazie a un

rivestimento speciale –
ideato dal Nobel Carlo
Rubbia e sviluppato da
Enea – massimizza l’as-
sorbimento della radia-
zione solare e diminui-
sce la dispersione del
calore. All’interno di
questo tubo passano
sali fusi utilizzati per
immagazzinare e tra-
sportare il calore. I sali,
portati a 550°C, servi-
ranno a produrre vapo-
re e quindi elettricità,
azionando le turbine
anche di notte o in as-
senza del sole.
Le caratteristiche del
prodotto e del nuovo
stabilimento sono state
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Non dare mai spiegazioni: i tuoi amici non ne hanno bisogno e i tuoi nemici non ci crederanno comunque.      Elbert Hubbard

MASSA MARTANA | VISITA AZIENDALE DI CONFINDUSTRIA

Imprenditori ospiti di “Archimede”
Scelta come prima tappa la società del Gruppo Angelantoni

Un esempio di
eccellenza in-
novativa, un

simbolo e una speranza
per il futuro del made
in Italy: rappresenta an-
che tutto questo il nuo-
vo stabilimento di Ar-
chimede Solar Energy
a Massa Mar-
tana che,
i n a u g u r a t o
dalla presi-
dente Marce-
gaglia il 14
s e t t e m b r e
scorso, è sta-
ta la destina-
zione della
prima visita aziendale
del 2012 organizzata
dal Sindacato della
Meccanica di Confin-
dustria Perugia e dal
Club della Ricerca di
Confindustria Umbria.
Quasi 50 gli imprendi-
tori che hanno potuto
osservare da vicino una
struttura industriale al-
l’avanguardia sia per ri-
sparmio energetico e
per basso impatto am-
bientale dello stabili-
mento, sia per l’altissi-
mo contenuto tecnolo-
gico degli impianti pro-
duttivi.
Archimede Solar
Energy è la società del

illustrate dall’ammini-
stratore delegato Fede-
rica Angelantoni e dal
presidente Gianluigi
Angelantoni durante
una breve introduzione
che ha preceduto la vi-
sita vera e propria.
«Questo progetto – ha
detto il presidente del
Sindacato della Mecca-
nica di Confindustria

AMBIENTE | IL COMPLESSO DI VILLA SAN FAUSTINO

C’è del grigio sulla green economy
Una piccola centrale a biomasse, suscita preoccupazioni

Un neonato Comitato
spontaneo cittadino
“Aria Pulita”, apposita-
mente costituitosi, in
una pubblica
riunione ha
puntato il dito
sulla Centrale a
biomasse, per
ora sulla carta,
che dovrebbe
sorgere a Villa
San Faustino
nell’avveniristico sito
industriale della Archi-
mede Solar Energy, ove
si fabbricano i sofistica-
ti componenti per la
produzione di energia
elettrica da fonti rinno-

vece si dovrebbe fare
esclusivamente uso, se-
condo progettisti ed
amministrazione comu-
nale.
L’impianto, dovrebbe
essere di piccole di-
mensioni, a supporto
dello stabilimento prin-
cipale, e funzionerà
quando l’insufficiente
irraggiamento solare
non consentirà di esse-
re totalmente autono-
mo. Infatti la centrale a
biomasse è stata ricon-
siderata per una produ-
zione di 1 Megawatt an-
ziché dei 5 inizialmente
previsti e ciò potrebbe
fortemente ridimensio-
nare la necessità di ri-
correre a biomasse pro-
venienti da fuori terri-
torio.

Perugia Pietro Tacconi
che insieme alla vice
presidente Francesca
Orsini Federici ha con-
tribuito all’organizza-
zione della visita – va
nella direzione promes-
sa, ed è riuscito a mette-
re insieme alcuni degli
ingredienti fondamen-
tali per affrontare il pe-
riodo che stiamo attra-

versando: innovazione,
tecnologia ed energie
rinnovabili. Tutti ele-
menti che ci fanno
guardare a questa ini-
ziativa con ammirazio-
ne, rafforzati nella con-
vinzione che, nono-
stante la crisi, esistono
ancora idee vincenti e
la possibilità fare inno-
vazione. Tutto ciò, oltre
a farci sentire orgoglio-
si, ci aiuta a guardare al
futuro con maggiore
coraggio e fiducia». La
stessa ammirazione è
stata espressa anche dal

presidente di Confin-
dustria Perugia Ernesto
Cesaretti che ha evi-
denziato anche gli
aspetti positivi legati al-
le prospettive occupa-
zionali.
Gianluigi Angelantoni
ha tenuto a sottolineare
che la tecnologia legata
alla progettazione e rea-
lizzazione del tubo è
completamente italiana
e che numerose aziende
umbre hanno collabo-
rato alla realizzazione
dello stabilimento.

vabili.
Secondo il Comitato, la
progettata centrale a
biomasse, di cui ancora

non si vedono le prime
pietre, potrebbe essere
utilizzata per bruciare
materiali provenienti da
fuori territorio, diversi
da quelli di origine ve-
getale vergine, di cui in-

La greeen eco-
nomy che inizia
a svilupparsi

nella frazione San Fau-
stino di Massa Marta-
na, non piace a tutti. A
parte qualche brontolio
anonimo che parla di
strade chiuse al traffico
e di timore per eventua-
li necessità di accesso
urgente alla frazione, di
ecomostro che detur-
perebbe un’Abbazia ro-
mana e di ritardi nella
realizzazione di parte
degli impianti, è la que-
stione “aria” quella che
sembra agitare di più le
acque.



8 www.iltamtam.it tamtam febbraio 2012

Notizie dall’Umbria

Non fuggire in cerca di libertà quando la tua più grande prigione è dentro di te.          Jim Morrison 

In una recente con-
vocazione dell’Os-
servatorio regionale

sugli Studi di Settore,
Confcommercio ha
avuto l’opportunità di
presentare ai tecnici
dell’Agenzia delle En-
trate dell’Umbria i dati
raccolti nell’ultimo an-
no, e in occasione delle
festività, che dimostra-
no senza possibilità di
dubbi lo stato di crisi
del commercio.
Crisi che indubbia-
mente colpisce il
settore, ma recenti
episodi di “evasio-
ne dagli scontrini”
non contribuisco-
no, per colpa di al-
cuni, a creare un
clima favorevole.
«Ci auguriamo - sottoli-
nea Giorgio Mencaro-
ni, presidente Conf-
commercio della pro-
vincia di Perugia - che
l’attenzione con cui sia-
mo stati ascoltati a Pe-
rugia porti, a livello na-
zionale, ad una revisio-
ne degli Studi di Setto-
re, introducendo quei
correttivi anticrisi che
tengano conto delle se-
rissime difficoltà in cui
si trovano le imprese
umbre».
All’Agenzia delle Entra-
te dell’Umbria, Conf-
commercio ha chiesto,
inoltre, di farsi portavo-
ce della ulteriore richie-
sta di sospensione dello
strumento accertativo
legato agli studi di Set-
tore, per il 2011, pro-
prio in virtù dello “stato
di crisi” del commercio.

l’accelerazione dei pa-
gamenti della pubblica
amministrazione; dagli
interventi in materia di
credito per consentire
alle imprese di superare
la crisi, alla corretta ap-
plicazione della nuova
tassa sui rifiuti; dal so-
stegno della imprendi-
toria giovanile condi-
zionato all’acquisizione
di competenze specifi-
che nel fare impresa alla
sospensione, appunto,
dello strumento accer-
tativo legato agli studi
di Settore.
Le richieste di Conf-
commercio si basano su
due specifiche indagini
effettuate dalla organiz-
zazione, che hanno con-
fermato lo stato di crisi
del settore.
Quella condotta su un
campione di imprese
tra Natale e Capodan-
no, ha evidenziato che
per 64% l’andamento è
stato complessivamente
negativo; addirittura
gravemente negativo
per il 14%, a fronte di
22% di imprese che, in
controtendenza, hanno
avuto un andamento
positivo delle vendite.
Sconfortante anche il
raffronto con l’anno
precedente. Per il 47%
delle imprese le vendite
sono risultate molto in-
feriori a quelle del 2010
(flessioni oltre il 20%).
Il 36% ha dichiara fles-
sioni più moderate (sot-
to il 20%); per il 12% il
livello delle vendite è
stato stabile con volumi
equivalenti a quelli del
2010; il 5% ha dichiara-
to incrementi legger-
mente superiori – solo
l’1% molto superiori -
rispetto al 2010.

ECONOMIA | SONO 14 LE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI

Misure di sostegno per il Commercio 
Chiesta la sospensione degli accertamenti per l’anno 2011

zazione – indirizzate in
primo luogo al Gover-
no, tramite i parlamen-
tari umbri e la Conf-
commercio nazionale,
ma anche a tutti gli enti
locali – vanno dalla mo-
ratoria delle scadenze
fiscali e previdenziali in
atto da gennaio a giu-
gno 2012 alla fiscalizza-
zione degli oneri sociali
(dal 50% al 75%, a se-
conda della percentuale
di riduzione del fattura-

to) per le
micro e pic-
cole azien-
de; dalla in-
dividuazio-
ne di stru-
menti che
consentano
di gestire in

modo più flessibile l’at-
tività d’impresa, ad
esempio sul fronte del
lavoro, dopo le libera-
lizzazioni, all’attuazione
di politiche  forti e spe-
cifiche per il turismo,
unico strumento di va-
lorizzazione e salva-
guardia dei centri stori-
ci; dalla sperimentazio-
ne di ammortizzatori
sociali efficaci per gli
imprenditori che siano
costretti a chiudere l’at-
tività, all’applicazione
dell’IMU all’aliquota
minore, almeno per il
2012; dagli interventi
per calmierare il merca-
to degli affitti alla non
applicazione della tassa
di soggiorno; dalla  ap-
plicazione dell’addizio-
nale regionale Irpef e
delle accise sui carbu-
ranti al minor livello, al-

«All’incontro dell’Os-
servatorio – aggiunge
Mencaroni – siamo an-
dati per portare la no-
stra testimonianza e le
nostre richieste, ma an-
che per ascoltare.
Condividiamo la scelta
dell’Agenzia di concen-
trare i controlli antieva-
sione sul fronte del
sommerso, nei confron-
ti, cioè, di chi è comple-
tamente sconosciuto al
fisco.

Un lavoro molto più
complesso per gli orga-
ni di controllo, ma che
ha il merito di contra-
stare il fenomeno della
concorrenza sleale nei
confronti di tutti quegli
imprenditori che opera-
no nella legalità».
Il tema degli Studi di
Settore - strumento di
accertamento soggetto a
revisione ogni tre anni e
dunque difficilmente in
linea con i cambiamenti
rapidissimi dell’econo-
mia - era uno dei quat-
tordici individuati co-
me strategici da Conf-
commercio, ai quali
corrispondono altret-
tante urgenti misure da
attuare per consentire
alle imprese di superare
l’emergenza.
Le quattordici misure
richieste dalla organiz-

Rete regionale per la mobilità ecologica
Riordinare il sistema degli itinerari escursionistici, ciclabili e
delle ippovie, per migliorarne la fruibilità anche attraverso  il
superamento della discontinuità dei tratti, l’omogeneizzazio-
ne della segnaletica e la garanzia della percorribilità: con
questo obiettivo la Giunta regionale dell’Umbria ha appro-
vato lo schema di “Rete di mobilità ecologica di interesse re-
gionale” che raccoglie l’insieme di sentieri montani e di quel-
li legati agli aspetti culturali e della religiosità, nonché dei
percorsi ciclabili. La rete, che si sviluppa per circa tremila
chilometri di itinerari è già in parte in esercizio (circa 40 per
cento) o in corso di allestimento o consolidamento.

Autotrasporto: 500 in meno a Perugia
In Umbria, nella provincia di Perugia c’è stato un decremen-
to da 2.214 a 1.761 nel numero delle ditte iscritte all’albo dei
trasporti dal 2005 al 2011. Questa analisi attraverso l’analisi
dell’Albo dei Trasporti di competenza della Provincia di Pe-
rugia, fa capire bene come la crisi economica generale si ab-
batta pesantemente anche sul settore trasporto su gomma. In
una conferenza stampa l’Assessore provinciale alla mobilità e
ai trasporti Luciano Della Vecchia, ha dichiarato che quello
che serve in questo settore è una pianificazione dell’Italia
mediana e una maggiore attività consortile. Piccolo nei tra-
sporti non è uguale a bello, perché spesso il piccolo autotra-
sportatore lavora molto e guadagna poco. Molte imprese di
autotrasporto, si trovano a dover competere sul mercato at-
tuale in condizioni negative di concorrenza ricorrendo a del-
le offerte ai limiti della copertura dei costi.

Piano paesaggistico regionale dell’Umbria
La Giunta regionale dell’Umbria ha preadottato una parte
del Piano Paesaggistico Regionale in cui sono stabiliti alcuni
principi fondamentali, che sono alla base della pianificazio-
ne in materia. «Il Piano – ha spiegato l’assessore Rometti –
rappresenta per la Regione lo strumento di governo delle tra-
sformazioni del proprio paesaggio e mira a garantire la con-
servazione dei principali caratteri identitari e ad elevare la
qualificazione degli interventi di trasformazione edilizia e ur-
banistica. La governance del Piano è assicurata attraverso il
coinvolgimento di tutti gli enti rappresentativi del territorio
che, d’intesa con le amministrazioni dello Stato e in ragione
delle loro specifiche competenze, condividono la responsa-
bilità di salvaguardare, gestire e riqualificare il paesaggio re-
gionale».

Il turismo umbro ancora in crescita 
Spinto dalla pubblicazione dei dati Istat sul movimento turi-
stico nel 2010 l’assessore regionale Bracco ha voluto preci-
sare che nel periodo gennaio-novembre 2011, il turismo in
Umbria ha fatto registrare, rispetto all’analogo periodo del
2010, un incremento pari al 7,65 per cento degli arrivi e al
7,20 delle presenze. Complessivamente, gli arrivi ammonta-
no a due milioni 91 mila 223, mentre le presenze toccano
quota 5 milioni 824 mila 761. Un bel balzo in avanti, se si
confrontano le cifre con quelle dell’anno passato, quando il
totale degli arrivi era stato di 1 milione 942 mila 578 e quel-
lo delle presenze pari a 5 milioni 433 mila 755. E il “trend”
positivo si conferma nello scorso mese di novembre, che, ri-
spetto allo stesso mese del 2010, fa registrare un +2,68 per
cento negli arrivi ed un +3,33 per cento nelle presenze.
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E’ difficile essere umili quando si è grandi come lo sono io.           Muhammad Ali (Cassius Clay)
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Affogò perché si vergognava a gridare aiuto.           Marcello Marchesi 

Èstato pubblicato
il bando per l’ac-
cesso ai contri-

buti riservati  alle im-
prese del territorio. «Si
tratta di un bando riser-
vato alle imprese arti-
giane e commerciali –
ha dichiarato Claudio
Ranchicchio, consi-
gliere delegato allo
sviluppo economico
il quale si è avvalso
della collaborazione
dell’assessore al Bi-
lancio Mario Ciani
oltre che del respon-
sabile del servizio
dott. Pitari - attraverso
il quale è possibile otte-
nere un contributo in
conto interessi sull’in-
vestimento effettuato».
La  cifra annuale media
stanziata dal 2009 è di
25.000 euro.
«Il fatto significativo –
prosegue Ranchicchio
- è che, nonostante i
continui tagli di bilan-
cio a cui ci hanno co-
stretto le manovre fi-
nanziarie degli ultimi
anni, abbiamo ripropo-
sto questo stanziamen-
to di fondi in ogni bi-
lancio, ascoltando le ri-
chieste degli imprendi-
tori».
Il bando è stato rinno-
vato, con la novità, in-
trodotta quest’anno,
che riguarda la possibi-
lità di concorrere anche
alle imprese del settore
commercio, al quale
negli scorsi anni era sta-
to invece riservato un
contributo una tantum
se ubicate nel centro
storico.

Esiste inoltre la possi-
bilità di presentare le
domande anche su in-
vestimenti retroattivi fi-
no a 12 mesi, sia su ac-
quisto di beni strumen-
tali all’attività, sia per
acquisto di scorte di
magazzino.

Critiche giungono dal
Partito Democratico,
secondo il quale «i fon-
di sono disponibili dal-
la primavera scorsa,
dall’approvazione del
bilancio preventivo, ma
solo ora il Comune si è
mosso. Il bando trova
quindi attuazione nel
2012, facendo perdere

un anno prezioso per
attivare i benefici di cui
le imprese, in questo
momento di restrizione
del credito e di aumen-
to dei costi dello stesso,
hanno assoluto biso-
gno».
In merito ai  Fondi

POR-FESR di
c o m p l e s s i v i
958.432 euro,
previsti nei fon-
di PUC2, asse-
gnati dalla Re-
gione Umbria al
Comune di To-
di per aiuti a fa-

vore dei privati per le
attività commerciali ed
artigianali e per attività
turistico-ricettive, sem-
pre secondo il PD, ri-
sulterebbe che «la re-
gione Umbria ha già ac-
creditato la somma di
200.000 euro al Comu-
ne di Todi dal marzo
2011».

ECONOMIA | STANZIATI 25 MILA EURO ALL’ANNO 

Contributi alle imprese di Todi 
Il bando è riservato alle attività artigiane e commerciali

ECONOMIA | IMPRESE E SINDACATI CONTRO LA CRISI

Accordo per un Progetto di sviluppo
Firmata l’intesa tra i Sindaci della media valle del Tevere

I sindaci di Marscia-
no, Todi, Massa
Martana, Deruta,

Fratta Todina, Collaz-
zone, Montecastello di
Vibio e San Venanzo
hanno sottoscritto la
propria adesione al
Protocollo di Intesa,
stipulato il 26 luglio
2011 dalle Organizza-
zioni sindacali e dalle
Associazioni imprendi-
toriali.
Il documento sottoli-
nea che, viste le perdu-
ranti condizioni di dif-
ficoltà dovute alla crisi
globale, che continua-
no a generare pesanti
ricadute nel nostro Pae-
se, nella nostra Regione
e nella Media Valle del
Tevere, occorre indivi-
duare percorsi di supe-
ramento della crisi e ri-
lancio del territorio do-
ve sono presenti impor-
tanti risorse imprendi-

toriali, artigianali, arti-
stiche, ambientali, agri-
cole, turistiche, cultura-
li e paesaggistiche, con
numerose eccellenze.
Queste risorse rappre-

sentano un insieme in-
teressante di opportu-
nità che suggeriscono
la necessità e l’urgenza
di individuare progetti
di sviluppo condivisi.
Per raggiungere queste
finalità, tutte le parti in
causa si impegnano a
perseguire le seguenti
azioni:  1) costituire un
tavolo permanente di

concertazione nella
Media Valle del Tevere
finalizzato alla defini-
zione e realizzazione di
progetti di sviluppo per
il territorio; il Tavolo si

organizzerà attra-
verso un gruppo di
c o o r d i n a m e n t o
composto da alcu-
ni rappresentanti
delle Associazioni,
dei Sindacati e dei
Sindaci, coinvol-
gendo ogni volta
che si riterrà op-
portuno, gli Istituti

di credito del territorio;
2) assumere  come base
di riferimento per il la-
voro del Tavolo di con-
certazione il Protocollo
di Intesa sottoscritto tra
le Associazioni Im-
prenditoriali e le Orga-
nizzazioni Sindacali, in
data 27 Giugno 2011;
3) nella prospettiva del-
la Riforma Endoregio-
nale, i Comuni della
Media Valle del Tevere
si impegnano ad opera-
re in maniera associata,
collaborando con le
parti sociali anche sulle
politiche economiche e
di sviluppo del territo-
rio; 4) i soggetti firma-
tari dell’Accordo opera-
no nell’ambito e di con-
certo con le linee pro-
grammatiche dell’Al-
leanza per l’Umbria,
coinvolgendo la Giunta
Regionale e le sue
Agenzie come strumen-
to di supporto alla defi-
nizione e realizzazione
dei progetti di sviluppo
elaborati dal Tavolo
territoriale.

LAVORO | DALLA PROVINCIA 900 MILA EURO

Finanziate 28 imprese giovanili
Le domande ammesse hanno superato le disponibilità

Sono 28 le imprese
giovanili ammesse
a finanziamento

nella graduatoria ap-
provata dalla Provincia
di Perugia, che ha in ge-
stione la delega della
legge regionale 12 rela-
tiva alle richieste per l’a-
pertura di nuove attività
imprenditoriali giovani-
li presentate entro il 30
marzo 2011. Le 28 do-
mande sono state finan-
ziate con 900.000 euro.
Prevedono a regime 53
nuovi occupati e copro-

no i settori dell’artigia-
nato, del commercio e
dei servizi.
Tra tutte le domande
presentate, il nucleo di
valutazione ne ha giudi-

cate positivamente 46,
ma in base alla disponi-
bilità delle risorse finan-
ziarie ne ha potute fi-

nanziare soltanto 28.
Restano quindi escluse
dal finanziamento 18
domande, pur essendo
state valutate positiva-
mente. È la prima volta

che questo fatto
si verifica ed è,
secondo l’asses-
sore competente
Bellini, indicati-
vo di «un feno-
meno tutto in-

terno alla crisi economi-
ca che stiamo attraver-
sando. Ovvero: in man-
canza di lavoro dipen-

dente cresce il numero
dei giovani che si assu-
mono la responsabilità
di mettersi in proprio.
Di fronte a questo au-
mento, tuttavia, le risor-
se stanziate non sono
più sufficienti».
Le sedi operative delle
nuove imprese si spal-
mano sull’intero territo-
rio provinciale. In parti-
colare risultano così di-
stribuite: Perugia (7),
Assisi (3), Città di Ca-
stello (3), Spoleto (3),
Todi (2), Umbertide
(2), Foligno (1), Casti-
glione del Lago (1),
Corciano (1), Bettona
(1), Norcia (1), Trevi
(1), Giano dell’Umbria
(2).
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Il genio è un uomo capace di dire cose profonde in modo semplice.          Charles Bukowski 

MONTE CASTELLO | RICCO CALENDARIO DI INZIATIVE

Ripartono i corsi dell’Unitre
Una lezione sarà tenuta dal farmacologo Silvio Garattini

Riprendono a
Monte Castello
di Vibio i corsi

dell’Università della
Terza Età che prevedo-
no quest’anno un ricco
calendario di interes-
santi inziative fra
cui una lezione te-
nuta dal farmacolo-
go e scienziato di
fama mondiale Sil-
vio Garattini.
Dopo l’inaugura-
zione ufficiale dei
corsi, avvenuta a
Doglio con la “Fe-
sta dell’olio” e la prima
uscita didattica con la
visita al Museo della
Civiltà Contadina di
Todi, il successivo ap-
puntamento è stato a
Collepepe con “Pane
insieme per tutti i gu-
sti”, preparazione e de-
gustazione piatti in col-
laborazione con Rita
Boini (giornalista e
scrittrice) e Silvana An-
dreani.
La presidente dell’Uni-
tre, Giuliana Sabatta, è
molto soddisfatta del
lavoro svolto fino ad
ora e del programma
predisposto per il cor-
rente anno 2012, molto
variegato come al soli-
to, adatto a rispondere
a tutte le esigenze dei
numerosi partecipanti
alle lezioni ed alle ini-
ziative.

A proposito di lezioni
si riparte giovedì 15
Marzo con “La circola-
zione sanguigna” con il
dr. Mario Grossi (vete-
rinario) mentre sabato
24 Marzo al teatro

Concordia ore 17,00 è
atteso il prof. Silvio Ga-
rattini, con la  lezione
dal titolo “Farmaci fra
mito e realtà”.
L’iniziativa, organizzata
in collaborazione con la
Pro Loco e la Società
del teatro della Concor-
dia, è particolarmente
attesa, sia per l’impor-
tanza del personaggio
che per l’argomento
trattato.
Non mancherà inoltre
il tradizionale appunta-
mento con il dr. Gian-
carlo Giovannetti (pri-
mario del Pronto Soc-
corso dell’Ospedale di
Terni) che affronterà il
tema: “La differenza fra
informazione sanitaria
ed educazione sanita-
ria”.
Durante il corso del-
l’anno sono previsti,

come di consueto, i
corsi di attività fisica
adattata (A.F.A.) a Ma-
donna del Piano e Do-
glio, un corso di com-
puter rivolto a chi vuole
accostarsi alle cono-

scenze di base (vi-
deoscrittura, inter-
net, ecc.) e i mini-
corsi di manualità.
Altro appuntamen-
to interessante sa-
bato 19 maggio:
Simone Mazzi,
esperto di storia lo-
cale ed appassio-

nato del suo paese, pre-
senterà il libro: “Diari
di vita montecastelle-
se”, una rassegna di ar-
ticoli apparsi sulla cro-
naca locale, frutto di un
lavoro minuzioso, che
farà riemergere nella
memoria, eventi e per-
sonaggi che hanno se-
gnato la storia locale.
Tra le uscite didattiche
si segnalano quelle ad
Urbino, a San Giusti-
no, a Dunarobba, a San
Feliciano, a Bevagna e a
Castelvecchio Pascoli e
Collodi.
Il fitto calendario di ini-
ziative si concluderà
con il tradizionale
pranzo sociale e con la
consegna degli attestati
domenica 20 Maggio a
Madonna del Piano.

S.M.

MONTE CASTELLO | IL RESTAURO DELLA CHIESA

Nuova vita per Madonna delle Grazie
L’intervento ha richiesto una spesa di 100 mila euro

Inaugurati a fine
gennaio, a Monte
Castello di Vibio, i

lavori  di restauro e di
risanamento conserva-
tivo dell’antica Chiesa
del cimitero del capo-
luogo intitolata alla Ma-
donna delle Grazie.
Alla cerimonia, oltre al
Sindaco Roberto Cer-
quaglia, hanno preso
parte l’Assessore Re-
gionale alle Infrastrut-
ture Stefano Vinti
ed il Vescovo del-
la Diocesi di Or-
vieto – Todi
mons. Giovanni
Marra.
Il progetto è stato
redatto dall’archi-
tetto Pamela
Montecchiani e la
spesa è ammonta-
ta a 99.500 euro di cui
79.500 concessi dalla
Regione dell’Umbria e
20.000 finanziati dal
Comune di Monte Ca-
stello di Vibio con fon-
di del proprio bilancio.
I lavori sono consistiti
nella  ristrutturazione
architettonica e struttu-
rale dell’edificio reli-
gioso.
Fra gli interventi realiz-
zati vi sono alcune ope-
re di consolidamento, il
rifacimento della pavi-
mentazione in cotto
con la realizzazione di
un vespaio aerato, la si-

sa di Santa Maria delle
Grazie faccia parte di
una serie di edifici reli-
giosi che fiorirono nu-
merosi dal medioevo,
profondamente legati al
culto mariano ed alle
sovrannaturali doti sal-
vifiche di Maria madre
misericordiosa, le cui
testimonianze risalgo-
no concordemente al
triste periodo della pe-
ste del 1347-1349».

Collocata all’ester-
no della cerchia
delle mura medioe-
vali, lungo la via
principale e nel
punto di innesto di
altre vie seconda-
rie, la chiesa della
Madonna delle
Grazie, prima di
divenire cappella

cimiteriale, ha rappre-
sentato per diversi se-
coli un piccolo santua-
rio il cui impianto origi-
nario  è  uno dei più an-
tichi del territorio mon-
tecastellese risalente,
con molta probabilità,
alla prima metà del XVI
secolo o perfino prece-
dente. Successivamen-
te, nella seconda metà
dell’Ottocento, quan-
do, per legge, i cimiteri
furono posti al di fuori
delle mura cittadine in
luoghi soleggiati ed
arieggiati, è stata annes-
sa all’attiguo cimitero.

stemazione delle pareti
e degli intonaci interni,
il rifacimento dell’im-
pianto elettrico, la so-
stituzione degli infissi
esterni ed interni, il re-
stauro del portone d’in-
gresso, la riapertura del
rosone sulla parete
d’ingresso, la manuten-
zione di una parte del
manto di copertura ed
altri lavori di ristruttu-
razione. Per quanto ri-

guarda le pareti affre-
scate, il restauratore
Giuliano Guerri, ha
eseguito un intervento
propedeutico al restau-
ro degli affreschi e del
ciclo pittorico finalizza-
to alla protezione degli
stessi.
Lo storico tuderte
Giorgio Comez, autore
di interessanti ricerche
sulle origini dell’edifi-
cio presso l’Archivio
Vescovile di Todi e
presso l’Archivio stori-
co comunale di Monte
Castello di Vibio, ha ri-
cordato come «la chie-



www.iltamtam.it12 tamtam febbraio 2012

Le donne, come i sogni, non sono mai come tu le vorresti.           Luigi Pirandello 

Secondo una re-
cente indagine, il
tipo di cerimonia

preferita è nel 40% dei
casi quella improntata
su un servizio elegante
ed impeccabile e nel
30% quella invece con-
traddistinta da uno stile
giovane e dinamico; al-
tro elemento indicato
dagli intervistati  è rife-
rito al pranzo nuziale,
che deve risultare im-
portante, con molte
portate e di lunga dura-
ta (22%); soltanto un
16% propende per una
cerimonia più informa-
le, anche al fine di con-
tenere  i costi.
Le spese, prendendo in
considerazione una
media di 150 invitati, si
aggirano sui 30 mila
euro, dei quali 12 mila
sarebbero necessari per
il pranzo di nozze, il cui
prezzo si attesta sugli
85 euro a persona. Per
gli abiti da cerimonia le
coppie spendono dai 5
mila ai 6 mila euro. Poi
ci sono le bomboniere,
per le quali l’investi-
mento oscilla fra i
1.500 e i 2 mila euro. I
fiori per addobbare la
chiesa e per il bouquet
della sposa richiedono

altri 1.000 euro. Più del
doppio, invece, il bud-
get necessario per il
servizio fotografico e le
riprese video, il cui
prezzo si attesta fra i 2
mila e i 2.500 euro. Per
il noleggio di un’auto-
mobile adatta all’occa-
sione se ne vanno altri
500 euro, mentre ne
servono 600 per l’ac-
conciatura e il trucco.
Uno degli esborsi più
alti è per il viaggio di
nozze: per la luna di
miele viene staccato un
assegno superiore ai 5
mila euro.
Secondo la sta-
tistica  il nume-
ro degli invitati
oscilla, nella
maggior parte
dei casi (48%),
tra le 75 e le
130 persone. E
gli aspetti lega-
ti al pranzo o
alla cena (pre-
ferita nel 34%
delle situazio-
ni) figurano in
testa alla classi-
fica degli ele-
menti ritenuti
fondamentali
per il successo
della cerimo-
nia.

Il matrimonio
all’italiana

Partiture per un giorno
indimenticabile

Le note musicali
sottolineano da
sempre i mo-

menti più emozionanti
di ogni matrimonio:
l’ingresso in chiesa, lo
scambio degli anelli, la
comunione, l’uscita de-
gli sposi. Per la scelta
dei brani da eseguire
durante la messa è op-
portuno seguire la tra-
dizione ed indirizzarsi
su pezzi di musica clas-
sica, da concordare in
ogni caso con il parro-
co celebrante.
La marcia nuziale di
Richard Wagner in ge-

nere accompagna l’in-
gresso in chiesa della
sposa (o di entrambi gli
sposi, nel caso abbiano
deciso di entrare insie-
me), mentre quella di
Felix Mendelssohn an-
nuncia la fine della ceri-
monia ed è una perfetta
colonna sonora per il
momento del lancio del
riso.
Se si vuole effettuare
una scelta più originale,
all’ingresso si può an-
che optare per “Cano-
ne in Re Maggiore” di
Johan Pachelbel, per
la marcia nuziale di

Mozart o per “Aria” di
Händel, mentre all’u-
scita sono indicate an-
che l’Inno alla Gioia
di Beethoven, il “Con-
certo Brandeburghese
n. 4” di Bach e il “Co-
ro Allelujah” di Hän-
del.
Per lo scambio degli
anelli, la comunione o
qualche altro momento
particolarmente signifi-
cativo della celebrazio-
ne sono indicati “Panis
Angelicus” di César
Franck, “Chiaro di
Luna” di Debussy,
“Sogno d’Amore” di
Liszt, l’Ave Maria di
Gounod. L’Ave Maria
di Shubert dovrebbe
essere eseguita nel mo-
mento in cui, terminata
la funzione religiosa,
sposi e testimoni sono
chiamati alla firma dei
documenti e a formaliz-
zare, anche ai fini civili,
l’avvenuta unione.
Questo suggerimento,

dato spesso dagli stessi
sacerdoti, è motivato
dal fatto che, a quanto
sembra, la famosa e ap-
prezzata melodia shu-
bertiana non è dedicata
alla Madonna, ma ad

una donna di nome
Maria.
Altri brani su cui ci si
può indirizzare sono il
“Largo” di Händel,
“Aria sulla IV corda
BWV 1068” di Bach.

Appuntamento con “Sposarsi è...”

Domenica 26 feb-
braio, presso il ri-

storante Villaluisa, a To-
di, si terrà una manife-
stazione dedicata al ma-
trimonio e a tutte quelle
coppie che intendono
fare il grande passo.
L’iniziativa, inizialmen-
te prevista per il 12 feb-
braio e poi rimandata
per il maltempo, è alla
seconda edizione e pre-
vede la presenza di di-
verse attività commer-
ciali legate all’evento
del matrimonio.
Per i futuri sposi è una
buona occasione per
programmare le diverse
tappe che conducono
al fatidico “Sì”, grazie
ai diversi stand allestiti
presso il Villaluisa.

26
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Nel vero amore è l'anima che abbraccia il corpo.         Friedrich Nietzsche

Fiori, dettagli 
protagonisti

Lo sceglie la spo-
sa, lo acquista lo
sposo: così recita

il galateo. Il bouquet è
uno dei protagonisti del
giorno delle nozze ed ha
un suo codice estetico
che impone, per forma e
colore, una indispensa-
bile sintonia con l’abito.

Secondo la tradizione, è
lo sposo a dover provve-
dere al recapito del bou-
quet alla futura moglie,
anche se deve essere
quest’ultima ad ordinar-
lo, scegliendolo secon-
do dettami ben precisi.
Il bouquet più classico è
quello rotondo e com-
patto, monocromatico o
multicolore, considera-
to comunque “universa-
le” in quanto si accom-
pagna bene sia con l’abi-
to corto che con quello
con lo strascico. Il maz-
zolino che lascia scen-
dere fiori a cascata è
adatto per gli abiti con
la coda, purché la sposa
sia slanciata, mentre i
mazzi voluminosi, aper-
ti e irregolari con molto
verde, sono perfetti per
un abito longuette e so-
litamente consigliati a

spose alte ed in perfetta
forma fisica.
La scelta del bouquet
può ricadere anche su
quello a fascio, da ap-
poggiare con disinvoltu-
ra al braccio, compagno
ideale di un tailleur o di
un completo pantalone.
Per la scelta del tipo di
fiore è importante tener
conto del periodo in cui
ci si sposa: la regola sug-
gerisce infatti di orien-
tarsi sui fiori di stagione.
In primavera si può pro-
pendere per il giallo del-
la forsizia, della mimosa
o della primula, l’azzur-
ro dei nontiscordar-
dimé, il rosa della came-
lia, il bianco della peo-
nia; in estate, il giallo del
girasole, il blu del
delphinium, il rosso
delle gerbere; in autun-
no, il verde della vite
americana, il rosso delle
bacche di ribes, il rosa
delle dalie; in inverno, il
rosa della camelia giap-
ponese, il rosso della
stella di Natale, il bianco
del Viburno. Ci sono
poi fiori adatti ad ogni
stagione perché ricono-
sciuti come “fiori della
sposa”: le rose in tutte le
loro sfumature, il mu-
ghetto, il tulipano, i fiori
d’arancio, la fresia, la
calla, il giglio e la garde-
nia.

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  ricevi-
mento  va individuata un
anno prima e conferma-
ta, con  eventuale versa-
mento di una caparra, al-
meno sei mesi prima del
matrimonio. Due  mesi
prima del ricevimento, si
potrà concordare il me-
nu  del ricevimento e
contattare una pasticce-
ria di fiducia per la torta.
Una settimana prima, oc-
correrà comunicare al ri-
storante il numero preci-
so degli invitati.
PARTECIPAZIONI -
Già 5 mesi prima del ma-
trimonio è possibile sten-
dere una prima lista di in-
vitati e persone alle quali
si desidera inviare  la par-

www.cocoontravels.it
Tel. 075.8987364 - 075.8748011

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, inve-

ce, occorrerà spedire i
ringraziamenti  apponen-
do la firma degli sposi.
ABITI - Sia per la sposa
che per lo sposo, almeno
cinque mesi  prima, biso-
gna scegliere il vestito af-
fidandosi ad una sartoria
o ad  un negozio specia-
lizzato. Insieme all’abito
nuziale e nel  rispetto del-

lo 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 conte-
stuale; certificato
di cresima e di bat-
tesimo. Inoltre,
sarà necessario
partecipare ad un
corso prematrimo-
niale.
VIAGGIO DI

NOZZE - Almeno tre
mesi prima della cerimo-
nia, si  deve prenotare il
viaggio di nozze e, due
mesi prima, se è previsto
un viaggio all’estero oc-
corre informarsi sulle
vaccinazioni da fare. Una
settimana prima è consi-
gliabile  iniziare a prepa-
rare la valigia.
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Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.          Pablo Neruda 
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La cosa più bella nei bambini è il ricordo della notte in cui li abbiamo fatti.           Johann Wolfgang von Goethe

Notizie dal comprensorio

Molte le novità,
contenute nel
disegno di

legge della Giunta re-
gionale (atto 715 del 29
dicembre scorso), illu-
strate dall’assessore
Stefano Vinti, ai mem-
bri della terza Commis-
sione, presieduta da
Massimo Buconi, che
si annunciano in tema
di edilizia residenziale
pubblica in Umbria.
Cambiano le caratteri-
stiche degli alloggi e dei
requisiti per concorrere
all’assegnazione: non
più il reddito, ma il cal-
colo dell’Isee sulla ca-
pacità economica effet-
tiva del richiedente; gli
alloggi sociali, vere e
proprie residenze auto-
nome, dovranno essere
integrate con servizi
mensa, lavanderia e
spazi sociali organizza-
ti; i Fondi immobiliari,
costituiranno un nuovo
strumento finanziario
da sperimentare per
sopperire “all’azzera-
mento dei trasferimen-
to dallo Stato” e in cui
confluiranno risorse
pubbliche e private; en-
tro 90 giorni dovranno
essere riassegnati gli
appartamenti rimasti
sfitti, pena per il comu-
ne di dover pagare al-
l’Ater il canone di affitto
venuto a cessare.
Altri correttivi alla leg-
ge regionale preceden-
te, la numero 23 del
2003, si sono resi ne-
cessari - ha spiegato
Vinti - per i profondi
cambiamenti avvenuti
nel settore, a partire dal
taglio totale delle risor-
se statali, ma anche per
esigenze sociali soprag-
giunte. In questa logica
si inquadrano l’intro-
duzione dell’Isee, già
utilizzato in molte Re-
gioni, come l’obbligo di
equiparare a tutti gli ef-
fetti i cittadini italiani,
dell’Unione Europea

ed extracomunitari,
(come stabilità dalla
sentenza della Corte
costituzionale n. 40 del
9 febbraio 20111) che
si accompagna al requi-
sito vincolante della re-
sidenza nella regione

per cinque anni, con tre
anni di lavoro nel co-
mune interessato, e
questo anche per evita-
re che al momento del
bando si verifichino re-
pentini cambi di resi-
denza.
Il disegno di legge che
modifica ben 25 artico-
li introduce poi la mo-
bilità fra inquilini, a
vantaggio di chi ha fa-
miglie numerose, ri-
spetto a chi magari è ri-
masto solo ma continua
ad utilizzare una super-
ficie eccessiva per le
sue reali esigenze; evita
il subentro improprio
nelle case assegnate di
eredi che non abbiano
alcun titolo; prevede la
revisione dei canoni fi-
nalizzata al manteni-
mento di entrate in
equilibrio per l’Ater;
concede allo stesso la
possibilità di alienare
alcuni alloggi, in ragio-
ne dei costi crescenti
per le manutenzioni
straordinarie, ma stabi-
lisce che gli introiti ven-
gano finalizzati a nuovi
alloggi. Contributi sin-
goli potranno essere
concessi a privati che
ristrutturano per affitta-
re a canoni sociali.
Cambiano anche i cri-
teri di assegnazione: le

graduatorie, da appro-
vare in 3 mesi, dureran-
no due anni e dovranno
privilegiare chi ne è ri-
masto escluso in prece-
denza; le commissioni
comunali per le asse-
gnazioni vengono ri-

dotte a soli cinque
membri, due dei quali
(esperti giuridico am-
ministrativi) dovranno
risiedere in un altro co-
mune; fortemente ri-
dotto, dagli attuali 25 a
9 membri, il Comitato
permanente, al cui in-
terno dovranno essere
rappresentati anche co-
struttori e proprietari.
Nasce un nuovo orga-
nismo istituzionale con

UMBRIA | IN DISCUSSIONE IL DISEGNO DI LEGGE

Nuove regole per l’edilizia pubblica
Al lavoro la terza Commissione presieduta da Buconi

compiti di osservato-
rio, in un settore - ha
spiegato Vinti – nel
quale nessuno studia i
cambiamenti sociali ed
economici, le nuove
esigenze e le reali risor-
se disponibili. Norme
specifiche riguardano
anche edifici di pregio
da ristrutturare ed affit-
tare a canoni ovviamen-
te più adeguati; mentre
su palazzine con alme-
no otto alloggi, per evi-
tare forme di ghettizza-
zione, i comuni dovran-
no favorire al massimo
la integrazione sociale.
Dal punto di vista del
canone di affitto sono
previste tre grandi aree:
una base di protezione
sociale, calcolata esclu-
sivamente sull’Isee, una
intermedia ed una “di
decadenza” a canone
maggiorato, da definire
con regolamento, per
chi è ormai al limite del
diritto.
Subito dopo l’audizio-
ne dell’assessore, la
stessa Commissione,
nel cui ordine del gior-
no dei lavori erano stati
iscritte altre cinque
proposte, sempre in te-
ma di edilizia abitativa.

Nuova illuminazione per Pantalla
Intorno alla metà del mese di marzo, la frazione tu-
derte di Pantalla – fa sapere l’assessore Antonio Sera-
fini - sarà oggetto di un intervento di manutenzione
straordinaria della pubblica illuminazione, con l’inte-
grale smantellamento degli attuali ed obsoleti corpi il-
luminanti ed una riconversione totale delle linee e de-
gli impianto con un sistema di lampade a led di ulti-
ma generazione ad altissima efficienza e a basso con-
sumo energetico.

Aspettando i gol di Paolo Rossi
Il “Premio Nestore, Marsciano per lo sport”, che si
doveva tenere al teatro Concordia di Marsciano ad
inizio febbraio, è stato rimandato a data da destinarsi,
a causa del maltempo. Il tradizionale  appuntamen-
to,19esima edizione (quando si terrà), avrà un ospite
d’eccezione, nel trentesimo anniversario della vittoria
della nazionale italiana ai mondiali di calcio di Spa-
gna ’82, il pallone d’oro Paolo Rossi, che racconterà
aneddoti sulla sua carriera sportiva. Parteciperanno
inoltre il direttore sportivo della Roma, Walter Saba-
tini, e l’inviato di Tuttosport, Marco Bernardini.

Massa, la consulta giovanile e il lavoro
I servizi e le opportunità offerti dai Centri per l’Im-
piego della Provincia di Perugia per aiutare ed orien-
tare i giovani nelle loro scelte lavorative. È quanto si
discusso presso la Chiesa Nova di Massa Martana in
occasione di un incontro dal titolo “Progetto Giova-
ni” organizzato dalla Consulta Giovanile della città in
collaborazione con l’Amministrazione comunale. Il
vicepresidente della Provincia di Perugia Aviano
Rossi spiega che «dobbiamo orientare i nostri giova-
ni a recuperare quella attività produttive tipiche del
nostro territorio, come l’artigianato e in particolare
quello artistico, che ancora possono garantire uno
sviluppo della nostra realtà locale».

Todi: sistemata la strada del Molino
A Todi gli interventi di manutenzione straordinaria
che hanno interessato la strada del Molino sono stati
ultimati. La strada, che dal tempio della Consolazio-
ne si snoda in discesa fino alla località Camagna -
informa una nota del Comune - riveste particolare im-
portanza soprattutto in occasione dell’8 settembre
quando, durante la festa di Santa Maria della Conso-
lazione, la via di collegamento è sede naturale per i
numerosi operatori del servizio di prevenzione incen-
di dei Vigili del Fuoco. Si è provveduto alla realizza-
zione di una pavimentazione ecologica dell’intero
tratto stradale in ottemperanza alle prescrizioni detta-
te dalla Soprintendenza ai Beni Culturali che ha au-
torizzato questo tipo di intervento a salvaguardia del-
la tutela del sovrastante Tempio della Consolazione.

A San Venanzo scuola ancora autonoma
L’Istituto comprensivo di San Venanzo continuerà a
beneficiare dell’autonomia scolastica ancora per un
anno. Questo è quanto emerso durante la discussio-
ne del Piano dell’offerta formativa e della program-
mazione scolastica 2012/2013 in Commissione con-
siliare Sanità e servizi sociali. La proroga ottenuta
per San Venanzo, per il quale si prevedeva l’aggrega-
zione con Baschi e Montecchio, va letta - dice il con-
sigliere Pd  Galanello - come una pausa di riflessione
utile a maturare una scelta sui futuri assetti dell’i-
struzione nel comprensorio. La direzione più equili-
brata e funzionale verso cui guardare per l’accorpa-
mento futuro non può che essere l’Alto Orvietano o
il Marscianese.
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Se vuoi che la gente pensi bene di te, non parlare bene di te stesso.          Blaise Pascal

IMPRESE | FONDO REGIONALE PER LA COOPERAZIONE

Misure anticrisi per le cooperative
Una dotazione di 2,5 milioni di euro per i finanziamenti

In Umbria le impre-
se cooperative po-
tranno contare sui

finanziamenti agevolati
del Fondo regionale
per la cooperazione per
realizzare i propri pro-
getti di sviluppo. La
Giunta regionale ha in-
fatti approvato le mo-
dalità operative del fon-
do con una disponibi-
lità di 2 milioni e mezzo
di euro.
Un’attenzione partico-
lare sarà rivolta alle ini-
ziative promosse nell’a-
rea di crisi della “Anto-
nio Merloni”, alle quali
è destinato un milione
di euro, in attuazione
dell’Accordo di pro-
gramma per gli inter-
venti di reindustrializ-
zazione sottoscritto tra
il Ministero dello Svi-
luppo economico e le
Regioni Umbria, Mar-

che ed Emilia Roma-
gna.
Attraverso il Fondo re-
gionale, la cui gestione
è stata affidata a Svilup-
pumbria, si continuerà
a concedere, come per
il passato, finanziamen-
ti a tasso agevolato per i
progetti di sviluppo
delle imprese coopera-
tive, ma con l’introdu-
zione di alcune novità
per accrescere l’effica-
cia dell’intervento.
Per favorire un maggior
numero di iniziative e
garantire un accesso
più agevole anche alle
piccole e micro coope-
rative è previsto un tet-
to massimo di finanzia-
mento, pari a 250mila
euro, e uno minimo di
20mila euro.
Sarà data priorità a
quelle tipologie di inve-
stimento che, accanto

all’innovazione e all’au-
mento degli standard
qualitativi del processo
produttivo, mirino an-
che al miglioramento
del proprio approccio
strategico, all’aggiorna-
mento e alla riqualifica-
zione professionale dei
collaboratori, preve-
dendo specifici inter-
venti di consulenza,

formazione, utilizzo di
nuove tecnologie per il
miglioramento del pro-
cesso produttivo, la
conciliazione dei tempi
di lavoro e famiglia, la
sicurezza nell’ambiente
di lavoro.
L’accesso al Fondo sarà
regolamentato da bandi
annuali, emanati con le
disponibilità assegnate
dalla Giunta regionale e
i progetti saranno sele-
zionati con una proce-
dura a sportello in mo-
do da semplificare l’iter
di selezione e ridurre i

tempi di risposta. Un
comitato tecnico, di cui
faranno parte esperti
indicati dalle centrali
cooperative, valuterà i
progetti presentati per
il finanziamento. Quan-
to al rimborso dell’aiu-
to, è prevista una dura-
ta fino a cinque anni se

il progetto riguarda
esclusivamente l’acqui-
sto di macchinari o at-
trezzature che salgono a
un massimo di otto an-
ni se il progetto com-
prende anche la costru-
zione, l’acquisizione, il
rinnovo e l’ampliamen-
to di fabbricati.

L’ufficio Urbani-
stica afferente al-
le funzioni del VI

Servizio denominato
Gestione del Territorio
è stato interessato da
una riorganizzazione
interna con l’individua-
zione di un nuovo re-
sponsabile e  l’assegna-
zione del SUAP e del
servizio del commer-
cio. Inoltre, con lo spo-
stamento nella nuova
sede di Piazza di Marte,
si è avuto il ritorno de-
gli uffici nel centro sto-
rico, realizzando un ri-

sparmio di quasi 80 mi-
la euro di fitti passivi.
Il 2011 si è caratterizza-
to per alcune opere
pubbliche strategiche
del PUC 2 come i due
parchi pubblici di Por-
ta Fratta e del Quartiere
Europa, la realizzazione
dell’impianto fotovol-
taico sulla scuola Coc-
chi Aosta che ha per-
messo il completamen-
to dell’illuminazione
pubblica della circon-
vallazione.
Il Piano Urbano Com-
plesso (PUC 2) è una

p i a n i f i c a -
zione che
nasce con
questa am-
m i n i s t r a -
zione e che
sta dando
un nuovo
aspetto ur-
b a n i s t i c o
alla città,
che per le
sue caratte-
ristiche in-
novative e

di pregio è stato pre-
miato alla rassegna di
Urbanpromo di Vene-
zia nel 2010.

Sempre nell’ambito del
PUC2, sono stati ria-
perti i termini per la se-
lezione di progetti im-
prenditoriali e la con-
cessione di finanzia-
menti agli interventi
proposti, con contribu-
ti a fondo perduto fino
al 30% della spesa, per
un massimo di 200 mi-
la euro.
Diversi interventi sul
piano della pianifica-
zione urbanistica sono
stati necessari anche
per l’attuazione del
Contratto di Quartiere
di Ponte Rio.
Altra attività di rilievo è
stata l’adozione di 92
varianti alla parte ope-
rativa del P.R.G. e la
definizione del pro-
gramma del Quadro
Strategico di Valorizza-
zione del centro storico
stabilito dalla L.R.
12/08.
Inoltre, sinteticamente,
si elencano una parte
della attività svolte in
questo anno dall’Uffi-
cio: lavori per la fruibi-
lità pedo-ciclabile nel
Parco del Tevere da

Ponterio a Montemoli-
no; attuazione PUC2
(coordinamento e mo-
nitoraggio); PUC2 de-
finizione delle “Piste di
controllo” (gruppo di
lavoro interdisciplina-
re); PUC2 prima defi-
nizione del piano di

marketing per il centro
storico; attuazione
CQ2 (coordinamento
parte privata); adesione
al progetto SIR Um-
bria; riqualificazione
ambientale ed infra-
strutturale; ridefinizio-
ne dei progetti per la
partecipazione ai bandi
gestiti dal GAL per l’u-
tilizzo dei fondi comu-
nitari previsti dal
P.S.L.; partecipazione
al bando regionale con
un progetto di bioar-
chitettura; affidamento
della gestione e manu-
tenzione dei sentieri del
paesaggio  ad associa-
zione no-profit di cava-
lieri; attivazione proget-
to TAG e QR-Code e
sito specifico internet
(www.guidaditodi.mo-
bi).
Infine, va evidenziato
tutto il lavoro dell’edili-
zia privata (vedi tabella)
che non ravvisa ritardi
nell’istruttoria delle
pratica, anche grazie al
nuovo approccio intro-
dotto con la pre-istrut-
toria, presa a modello
da altri Comuni.

INTERVENTI | BILANCIO DELL’ASSESSORE PRIMIERI

L’attività dell’Ufficio Urbanistica
Quasi al termine del mandato, il punto del vice sindaco

annuale rivalutabile)
Euro 9.792,00 oltre ad
Iva se dovuta. Il diritto
sarà concesso per anni
20 decorrenti dalla fir-
ma del contratto dopo
l’ottenimento dell’Au-
torizzazione prevista.
Le offerte dovranno
pervenire (pena esclu-
sione) entro il
28.02.2012 ore 12,00.
Apertura offerte:
28.02.2012 ore 12,00
presso la Sede dell’En-
te.

TODI | ASTA PUBBLICA PER L’ETAB

Fotovoltaico a Pantalla

L’ente “La Con-
solazione Etab”
di Todi intende

procedere alla selezio-
ne, a mezzo Asta Pub-
blica, di un soggetto cui
concedere un diritto di
superficie, per la realiz-
zazione di impianto fo-
tovoltaico, sul terreno
di proprietà dell’Ente
sito in Todi (PG), Fra-
zione Pantalla censito
al CT Fg. 2, p.lle 73/p e
154/p di Ha 2,448 cir-
ca; Base d’Asta (canone

Spazio autogestito a pagamento
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ra finanziaria agli inter-
venti su edifici privati
autorizzati con il Pro-
gramma Finanziario
1998-2003 relativa-
mente ai settori “Edifici
isolati” e “Programmi
integrati di recupero”.
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me l’81 per cento di
quelli del Programma
2002/2009.
I fondi a disposizione
sono stati utilizzati nel-
la misura di 4 miliardi
857 milioni di euro, pa-
ri al 91 per cento del to-
tale.
Complessivamente le
risorse da ripartire am-

montano
a 17 mi-
lioni e
350 mila
euro. Ad
oggi sono
stati con-
tratti i mu-
tui relativi
alle an-
n u a l i t à

2008 e 2009, mentre è
ancora da stipulare
quello relativo all’an-
nualità 2010.
L’assessore Rossi ha
evidenziato che «la ri-
partizione tra i settori
d’intervento è effettuata
garantendo la copertu-

REGIONE | DISPONIBILI 17 MILIONI 350 MILA EURO

I danni causati dal sisma del 1997
Deciso il programma finanziario per la ricostruzione

Gi a n f r a n c o
Chiacchieroni
ha illustrato in

aula quanto deciso dal-
la Seconda Commissio-
ne del Consiglio regio-
nale dell’Umbria che
ha approvato all’unani-
mità il “Programma fi-
nanziario 2011/2012 di
destinazione delle ri-
sorse per gli
interventi di
ricostruzione
delle aree col-
pite dagli
eventi sismici
del 1997”,
predisposto
dall’Esecutivo
di Palazzo
Donini.
A giugno 2011 il 96
percento della popola-
zione colpita dal sisma
è rientrata nelle proprie
abitazioni, con il 93 per
cento degli interventi
previsti dal Programma
1998/2001 che sono
stati conclusi, così co-

Successivamente all’ap-
provazione del Pro-
gramma 1998/2003, in
esecuzione della nor-
mativa statale emanata,
la Giunta regionale ha
adottato la normativa
che consente la conces-
sione di contributi
straordinari subordina-
ti al reddito e per parti-
colari complessità del-
l’intervento e contributi
aggiuntivi per edifici

sottoposti a tutela.
La stima del relativo
fabbisogno era stata
elaborata in base ad un
numero ancora limitato
di
concessioni rilasciate
dai Comuni ai sensi
della nuova normativa;
di conseguenza tale sti-
ma era assolutamente
provvisoria.
In seguito al rilascio
delle concessioni con-

tributive da parte dei
Comuni per la maggior
parte degli edifici da fi-
nanziare è stato possi-
bile ridefinire in modo
più accurato la stima
delle risorse effettiva-
mente necessarie ed è
emerso un ulteriore
fabbisogno complessi-
vo di circa 15 milioni di
euro rispetto alle som-
me già stanziate per
questi settori».

MARSCIANO | A FINE FEBBRAIO ALTRI 10 CANTIERI

Prosegue la ricostruzione leggera
Le preoccupazioni del comitato “Terremotati 15 dicembre”

AMarsciano la ri-
costruzione po-
s t - t e r r e m o t o

procede. Almeno quel-
la “leggera”. Sono
aperti già una cinquan-
tina di cantieri e, a fine
febbraio, ne dovrebbe-
ro partire altri dieci,
con l’obiettivo che,
quanto prima, siano av-
viati tutti i circa 70 in-
terventi finanziati.
Qualche ritardo si è re-
gistrato a causa dell’ec-
cezionale ondata di
maltempo, ma com-

plessivamente si può
essere soddisfatti. In-
tanto con la proroga
dello stato di emergen-
za, c’è la certezza del
rinnovo dei Contributi
di autonoma sistema-
zione anche per tutto il
2012.
Timori e preoccupa-
zioni vengono sottoli-
neati dal comitato
“Terremotati 15 di-
cembre”. «Le persone
che erano fuori casa -
spiegano - sono ancora
fuori casa in attesa dei

fondi della ricostruzio-
ne pesante. In partico-
l a r e ,
sperava-
mo che
lo stan-
ziamen-
to fosse
c o n t e -
n u t o
nell’ulti-
mo de-
creto Milleproroghe,
ma anche questa volta
le nostre attese sono
state deluse, proprio
come quando sono sta-

ti stanziati i 15 miliardi
per l’Aquila, ma nella
misura non sono stati
fatti rientrare i 100 mi-
lioni per Marsciano.
Nel Milleproroghe ba-
stava inserire anche il
30% del finanziamento

totale, visto che i
fondi non servi-
ranno tutti insie-
me. Sappiamo
anche che l’ordi-
nanza per la ri-
costruzione pe-
sante è in prepa-
razione, ma an-
che in questo ca-

so abbiamo il timore
che gli interventi possa-
no essere condizionati
dall’incertezza sulle ri-
sorse a disposizione».
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Si possono ripetere le azioni: i pensieri non ritornano mai identici.          Francesco Burdin, Un milione di giorni - 2001

al contenimento della
specie e le lamentele da
parte degli agricoltori, a
cui si contrappongono
affermazioni che tendo-
no a minimizzare il pro-
blema, i danni alle col-
ture continuano ad es-
sere troppi ed il nume-
ro dei cinghiali è fuori

controllo portandosi
dietro scie di devasta-
zioni.
Confagricoltura Um-
bria ha registrato, in
particolare negli ultimi
mesi, una vera e pro-
pria escalation: «L’agri-
coltore – puntualizza
Rossi - non vuole il ri-
sarcimento. Vuole non
subire i danni. Il lavoro
di settimane, mesi, vie-
ne vanificato dai cin-
ghiali che radono al
suolo intere colture. La
situazione è diventata
insostenibile. La pre-
senza massiccia e capil-
lare di questa specie –
prosegue - sta infatti
creando i presupposti
per la perdita ingente di
prodotti rischiando di
compromettere la con-
tinuità della commer-
cializzazione aziendale
e, nel contempo, il ri-

sarcimento dei danni è
accompagnato da lun-
gaggini burocratiche
inspiegabili e inaccetta-
bili che non fanno che
accrescere le già forti
difficoltà del comparto
agricolo. È fondamen-
tale, considerato lo sta-
to delle cose, ristabilire

un equilibrio tra
territorio e patri-
monio faunistico
che al momento
soltanto un abbat-
timento straordi-
nario può garanti-
re.
È tempo anche
che vengano mes-
se in atto in ma-

niera ancora più incisi-
va le procedure che ab-
biamo elaborato in pie-
no accordo con tutte la
parti interessate da
questo fenomeno».
L’agricoltura, già suffi-
cientemente oberata da
problematiche di setto-
re e di mercato, è oggi
sottoposta a continui
danni e questo deve im-
porre un cambiamento
di passo e di atteggia-
mento nelle risposte ad
allevatori ed imprendi-
tori agricoli. «Non è più
accettabile – conclude
Rossi - che proprio in
un momento di crisi
particolare si lascino
sole le imprese dinanzi
all’assedio dei selvatici,
pregiudicandone il
ruolo economico, per
lo sviluppo e la salva-
guardia del territorio e
dell’ambiente».

Idanni alle colture
agricole provocate
dalle specie selvati-

che, in particolar modo
dai cinghiali, viene ri-
portata all’attenzione
pubblica da Confagri-
coltura Umbria, che de-
finisce il proliferare di
questa specie un feno-
meno fuori control-
lo, che sta determi-
nando danni ingenti
all’agricoltura e ver-
so il quale occorre
avviare subito un
piano di abbatti-
mento o di prelievo
straordinario.
Le quotidiane incur-
sioni degli animali
selvatici che non solo
distruggono le colture
ma rovinano anche il
terreno e, conseguente-
mente, mettono a ri-
schio persino l’integrità
dei mezzi tecnici usati
per la raccolta.
«La nostra preoccupa-
zione – spiega Fabio
Rossi Presidente regio-
nale di Confagricoltura
– è lo specchio di una
situazione ormai inso-
stenibile sull’intero ter-
ritorio regionale. Il fe-
nomeno sta infatti assu-
mendo dimensioni tali
da rappresentare una
vera e propria calamità
per le coltivazioni, con
danni indiretti sulle ta-
sche dei cittadini, visto
che gli indennizzi poi
vengono pagati con sol-
di pubblici. Nonostan-
te le numerose segnala-
zioni agli enti preposti

ECONOMIA | CONFAGRICOLTURA LANCIA L’ALLARME

Cinghiali, ingenti danni agricoli
Gli agricoltori esasperati dalle quotidiane incursioni

innovative e di investi-
mento per sostenere la
crescita e la competiti-
vità delle imprese agri-
cole umbre, come sa-
remmo costretti a fare

poiché, pur nell’incer-
tezza di come si conclu-
derà il negoziato, i fon-
di destinati ai ‘Psr’ non
potranno crescere ri-
spetto ad oggi».

Nell’ultimo anno, in
Italia, sono state utiliz-
zate per gli aiuti pubbli-
ci compensativi alle
perdite di produzione
dovute a eventi atmo-
sferici e andamenti cli-
matici risorse comuni-
tarie della Pac per 70
milioni di euro e 36 mi-
lioni provenienti dal-
l’Ocm vino, che hanno
consentito di far fronte
alla costante riduzione
delle risorse nazionali,

pari a poco più di 23
milioni di euro.
Accanto alle questioni
finanziarie, c’è quella
del modello di gestio-
ne, «non certo seconda-

ria – ha sottolineato
l’assessore Cecchi-
ni. Il modello di ge-
stione centralizzata
attraverso ‘Agea e gli
altri organismi pa-
gatori, dopo un pe-
riodo di rodaggio,
grazie alla costrutti-
va cooperazione tra

tutte le componenti
istituzionali, Ministero,
Regioni, Ismea, Agea,
Consorzi di difesa e
compagnie assicurati-
ve, ha dato risposte

buone, senza
appesantire gli
oneri burocra-
tici per l’agri-
coltore che
presenta un’u-
nica domanda
sia per ottene-
re i contributi
Pac sia per la
contribuzione
ass icura t iva

agevolata. Pensare di
spezzettare la gestione
tra i 21 ‘Psr’ regionali –
ha affermato - può de-
terminare disparità e
una velocità variabile
tra le Regioni. Anche se
l’Umbria non ha pro-
blemi in termini di ca-
pacità di gestione finan-
ziaria dei fondi europei
per lo sviluppo rurale,
in altre realtà regionali
questi problemi esisto-
no».

La Regione Um-
bria promuo-
verà un’azione

congiunta, insieme alle
altre Regioni affinché il
Governo italiano, nel
negoziato sulla nuova
Pac, si impegni a far
reintrodurre le risorse
per la gestione del ri-
schio in agricoltura tra
gli aiuti diretti. È
quanto ha affermato
l’assessore regionale
alle Politiche agricole,
Fernanda Cecchini,
nel suo intervento al
convegno nazionale sul
settore assicurativo in
agricoltura che, orga-
nizzato dal “Cesar”
(Centro per lo sviluppo
agricolo e ru-
rale) e da Eu-
rope-Direct
Umbria, si è
svolto alla
Facoltà di
Agraria, a Pe-
rugia.
«Condividia-
mo le preoc-
c u p a z i o n i
delle imprese
agricole e degli opera-
tori della ‘filiera’ assicu-
rativa – ha detto – sulla
proposta della nuova
politica comunitaria
che determinerà il futu-
ro dell’agricoltura dal
2014 e dal 2020, che
prevede che la gestione
del rischio sia da ricon-
durre nell’ambito dei
Programmi di sviluppo
rurali regionali. Non in-
tendiamo, infatti, sot-
trarre risorse alle azioni

AGRICOLTURA | LE RICHIESTE DELLA REGIONE UMBRIA

Nuova Pac: la gestione del rischio
Chiesta la reintroduzione tra gli aiuti diretti e non nei Psr 
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Chi sogna di giorno conosce molte cose che sfuggono a chi sogna solo di notte.           Edgar Allan Poe 

integrale del provvedi-
mento.
«Abbiamo voluto equi-
parare, hanno dichiara-
to gli Assessori Rossi e
Cecchini, il limite per la

riscossione a quello
previsto dalla legge di
bilancio regionale per
le imposte di lieve en-
tità per le quali la Re-
gione rinuncia alla loro
riscossione e ciò per
evitare emissioni di mi-
gliaia di cartelle esatto-
riali di importi minimi
che gravano sui cittadi-
ni più per le spese che
per l’importo dell’im-
posta effettivamente
prevista per il servizio
svolto dai Consorzi di
Bonifica».
La delibera di modifica
del Regolamento regio-

nale sarà ora trasmessa
alla competente Com-
missione del Consiglio
regionale per l’acquisi-
zione del parere obbli-
gatorio e non vincolan-

te e, vista la sca-
denza ormai
ravvicinata del
termine per l’e-
missione degli
avvisi di paga-
mento per l’an-
no 2012, si è di-
sposta l’entrata
in vigore il gior-

no successivo alla sua
pubblicazione sul Bol-
lettino ufficiale della
Regione.
Il presidente del Con-
sorzio Tevere Nera,
Vittorio Contessa, ha
già dichiarato che i mi-
nori introiti derivanti
dalle nuove disposizio-
ni, dovranno essere ap-
pianati da altri trasferi-
menti regionali. Quin-
di, in pratica, Contessa
vorrebbe che i cittadini
continuino, con le loro
tasse, a mantenere in vi-
ta una struttura di cui
non si vede l’utilità.

In attesa di affronta-
re la questione spi-
nosa della soprav-

vivenza o meno dei
Consorzi di Bonifica, in
Umbria si cerca di di-
sinnescare uno
degli aspetti più
controversi.
Cambiano infatti
i criteri per la ri-
scossione delle
cartelle esattoria-
li dei Consorzi di
Bonifica. La
giunta regionale,
su proposta degli asses-
sori Fernanda Cecchini
e Gianluca Rossi, ha
approvato nella sua ul-
tima seduta alcune mo-
difiche al Regolamento
regionale del 2006 che
detta norme per l’orga-
nizzazione, il funziona-
mento e l’esercizio del-
le funzioni di vigilanza
e controllo dei consorzi
di bonifica.
Il limite per la riscos-
sione passa da 12 a 17
euro nell’arco di un
quinquennio e sarà cal-
colato tenendo conto
esclusivamente dell’im-
porto dell’imposta do-
vuta dal consorziato e
non quello riferito all’o-
nere complessivo che
contiene anche spese
ed oneri e costi fissi che
automaticamente com-
portavano il raggiungi-
mento ed il superamen-
to del limite.
L’importo sarà determi-
nato in base alla som-
matoria di quanto do-
vuto per ciascun immo-
bile appartenente allo
stesso soggetto e co-
munque, alla scadenza
del quinquennio, anche
se l’importo dell’impo-
sta cumulato negli anni,
non raggiunge i dicias-
sette euro, l’imposta
sarà riscossa tramite
cartella esattoriale. Tale
precisazione probabil-
mente verrà resa meglio
esplicita da una lettura

TASSE | PREVISTA UNA RIDUZIONE DELLE BOLLETTE

Tagli per i Consorzi di bonifica 
Non conteranno più le spese fisse ed amministrative 

Entro il primo se-
mestre del 2012
saranno varati il

Piano regionale per la
zootecnia e il progetto
speciale per la vitivini-
coltura umbra. È l’im-
pegno che l’assessore
regionale alle Politiche
agricole, Fernanda Cec-
chini, ha assunto nel
corso della riunione del
“Tavolo verde”, che si è
svolta nella sede del-
l’Assessorato re-
gionale a Peru-
gia.
Ai rappresentan-
ti delle organiz-
zazioni del com-
parto agricolo e
agroalimentare,
convocati per
condividere e ac-
celerare i pro-
grammi già avviati nei
mesi scorsi per rilancia-
re la zootecnia regiona-
le e promuovere l’im-
magine dei vini umbri
in Italia e nel mondo,
l’assessore ha illustrato
le azioni che si intendo-
no mettere in campo e
che saranno rese opera-

tive entro la prima metà
dell’anno.
«La Regione - ha infor-
mato l’assessore - ha
chiesto la collaborazio-
ne dell’Istituto naziona-
le di Economia agraria
(‘Inea’) e del Centro
Studi Nomisma, allo
scopo di mettere  a di-
sposizione del sistema
delle imprese e della
‘governance’ regionale
altissime professiona-

lità che, per i due com-
parti, zootecnico e viti-
vinicolo, rappresentano
l’eccellenza in campo
europeo».
Nel corso dell’incon-
tro, il coordinatore del-
l’Area Agricoltura Ciro
Becchetti ha fornito un
bilancio dell’attuazione
del Programma di Svi-
luppo Rurale, sottoli-
neando come gli stru-
menti messi in campo
per accelerare e sempli-
ficare le procedure di li-
quidazione dei contri-
buti abbiano prodotto
significativi risultati:
l’Umbria, ha sottolinea-
to, è ora la prima regio-
ne fra quelle italiane
per la percentuale di at-
tuazione, con una spesa

AGRICOLTURA | UN TAVOLO VERDE PER L’UMBRIA

Piano di rilancio per la zootecnia
Nel 2012 un progetto speciale anche per la vitivinicoltura

pubblica di quasi 100
milioni di euro liquida-
ti agli agricoltori nel
2011. Grazie allo stret-
to contatto mantenuto
tra Regione ed “Agea”,
l’organismo pagatore
nazionale, la “road
map” concordata a giu-
gno 2011 ha consentito
di smaltire l’arretrato di
domande non liquidate
nelle precedenti annua-
lità così da erogare alle

aziende pagamenti
che, in alcuni casi,
erano fermi dal
2007.
Al “Tavolo Verde”
sono stati illustrati
anche i contenuti del
nuovo bando per la
ricerca e l’innovazio-
ne in agricoltura, che
verrà pubblicato a

breve dalla Regione
Umbria, finanziato con
i fondi del Programma
di Sviluppo rurale rela-
tivi alla misura 124, pa-
ri ad 8 milioni di euro.
Con questo bando, ha
detto l’assessore regio-
nale Cecchini, la Regio-
ne intende promuovere
programmi di ricerca
che coinvolgono part-
ner del mondo scienti-
fico, aziende agricole,
aziende della trasfor-
mazione e della distri-
buzione allo scopo di
favorire  innovazioni di
processo, di prodotto o
gestionali che consen-
tano una sempre mag-
giore competitività alle
imprese coinvolte.

IMPRESE | PREVISTI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE 

Come eliminare i tetti d’amianto
Le coperture verranno sostituite da pannelli fotovoltaici

organizzato a fine gen-
naio, presso la propria
sede, uno specifico in-
contro per la presenta-
zione del Bando, co-
gliendo l’occasione an-
che per incentivare la
produzione di energia
elettrica da impianti so-

lari fotovoltaici.
Obiettivo del seminario
è stato quello di ap-
profondire i contenuti
del Bando, gli interven-
ti ammissibili, i soggetti
destinatari delle agevo-
lazioni e la misura degli
incentivi.

La Regione del-
l’Umbria ha re-
centemente ap-

provato il bando “Aiuti
alle imprese per sosti-
tuzione amianto con
impianti fotovoltaici”.
Alle agevolazioni previ-
ste dal bando, per la ri-
mozione e la sostituzio-
ne delle coperture con-
tenenti amianto e la rea-
lizzazione di impianti
fotovoltaici, possono
accedere piccole, me-
die e grandi imprese.
Le risorse per il finan-
ziamento del Bando
ammontano complessi-
vamente a sei milioni di
euro.
Confindustria Perugia,
su iniziativa del Sinda-
cato Industrie Varie, ha
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COLLAZZONE | TESSERE CON TARIFFE RIBASSATE

Agevolazioni sul trasporto pubblico
Facilitazioni sui prezzi per le categorie a basso reddito

Tessere speciali,
a prezzi ribas-
sati, per il tra-

sporto pubblico locale
urbano, per l’anno
2012, per i cittadini re-
sidenti a Collazzone,
che hanno diritto,
sulla base della loro
condizione econo-
mica e sociale, ad ac-
cedere alle prestazio-
ni sociali agevolate.
È quanto stabilito
dalla Giunta comu-
nale di Collazzone a
seguito della delibera
del 20 gennaio.
Tre sono le categorie
che possono usufruire
delle facilitazioni: gli
invalidi al 100 per cen-
to, le persone con inva-
lidità superiore al 66
per cento e i cittadini a
basso reddito. I primi
pagheranno solamente
il 5 per cento del prez-
zo intero della tessera e
lo stesso beneficio si
applicherà anche agli
eventuali accompagna-

tori. I secondi avranno
benefici in base ai se-
guenti criteri: con Isee
fino a 11.003 euro la
spesa sarà dell’8 per
cento del costo intero,
mentre con Isee com-

preso tra 11.003 euro e
14.670 euro la compar-
tecipazione dell’utente
sarà del 22 per cento.
Anche per quanto ri-
guarda la terza catego-
ria, quella dei cittadini
a basso reddito, le ridu-
zioni varieranno a se-
conda del reddito: con
Isee fino a 3.988 euro
la quota di comparteci-
pazione sarà del 10 per
cento, con Isee com-
preso tra 3.988 euro e
4.387 euro, del 20 per

cento, e con Isee tra i
4.387 euro e 4.772 eu-
ro, sarà del 30 per cen-
to.
Nel caso di richiesta di
tessere per la rete ex-
traurbana oltre che ur-

bana, sulla seconda
si considera un au-
mento del 10 per
cento, rispetto alla
percentuale di com-
partecipazione pre-
vista per gli utenti in
base alle categorie
di riferimento.

«Le tessere speciali –
fanno notare dal Comu-
ne di Collazzone - sa-
ranno autorizzate per la
spesa complessiva di
1.635 euro per l’anno
2012 e, pertanto, le do-
mande saranno valutate
nell’ordine di priorità
secondo le categorie e i
criteri specificati (prima
invalidi al 100 per cen-
to, poi al 66 cento e co-
sì a seguire) e tenendo
conto anche dell’Isee
con l’importo minore».

TODI | IL TEMA, IN UN CONVEGNO DEL ROTARY

Crisi economica o crisi di civiltà? 
Le vere cause della attuale crisi del mondo occidentale

La partecipazione
di molto qualifi-
cati relatori al

convegno organizzato
dal Rotary Club Todi
“Verso un nuovo mo-
dello di civiltà: una sfi-
da per l’uomo euro-
peo?” tenutosi a
fine gennaio
presso la Sala
del Consiglio
Comunale di
Todi, è stata
una utile occa-
sione per evi-
denziare che
forse le “medi-
cine” che si
stanno sommi-
nistrando da anni per
guarire l’economia si
sono mostrate fino ad
ora solo, nel migliore
dei casi, dei palliativi
temporanei e che, come
statisticamente dimo-
strato dai pochi che
vanno controcorrente, i
risultati negativi hanno
lo stesso andamento
della concentrazione
della ricchezza e delle
sperequazioni tra i red-
diti (con quelli troppi
elevati per lo più nasco-
sti o dissimulati).
Se si terrà presente
questo, sarà più utile
che esercitarsi nell’ac-
canimento terapeutico
contro chi i propri red-
diti necessariamente li
spende integralmente o
quasi, mentre c’è chi li
congela in speculazioni
finanziarie che comun-
que, come quando i
soldi si “mettono sotto
il mattone”, sottraggo-
no risorse alle attività
produttive e di consu-

mo.
Il Rotary ha preso l’ini-
ziativa, nella considera-
zione che l’attuale fase
storica che stiamo vi-
vendo nel nostro Paese
e in tutta Europa, ci
porta a guardare al fu-

turo «con qualche in-
certezza in più rispetto
a quanto potevamo im-
maginare solo poco
tempo fa e induce a ri-
flettere sull’attuale mo-
dello di civiltà al quale
siamo approdati».
«Punti di arrivo che
sembravano ormai ac-
quisiti – dichiara il pre-
sidente del Rotary
Club Todi Giovanni
Antonelli -  vengono
messi in discussione e
sembra che ormai non
ci sia più qualcosa di
stabile e solido su cui
aggrappare le nostre
certezze».
Proprio per far si che
all’incertezza non si so-
stituisca il pessimismo,
e che alla crisi dei mer-
cati non si unisca una
crisi delle coscienze, il
Rotary Club di Todi in-
tende fermarsi un mo-
mento a riflettere par-
tendo dalla nostra iden-
tità nazionale, arrivan-
do alla “riscoperta”

delle nostre radici eu-
ropee per arrivare ad
analizzare l’attuale sce-
nario economico sia dal
punto di vista impren-
ditoriale che finanzia-
rio.
«Senza alcuna pretesa

di dare risposte
certe – ribadisce
il presidente Gio-
vanni Antonelli -
intendiamo offri-
re alla cittadinan-
za un’occasione
di confronto con
l’obiettivo di ri-
trovare la forza
dei nostri valori
per guardare con

più ottimismo al futuro
raccogliendo quella sfi-
da alla quale l’attuale
generazione non può
sottrarsi».
All’incontro hanno par-
tecipato: il prof. Anto-
nio Pieretti Filosofo,
Pro-Rettore dell’Uni-
versità di Perugia e Past
Governor del Rotary
2090; la dott.ssa Luisa
Todini Presidente della
Federazione Industria
Europea delle Costru-
zioni; il dott. Gianluigi
Angelantoni ammini-
stratore delegato di An-
gelantoni Industrie
Spa; il dott. Claudio
Cornini già Direttore
Generale del Medio-
credito dell’Umbria,
che attualmente lavora
a Londra come Ammi-
nistratore Delegato del-
la Cornhill & Harvest
Ltd. Moderatrice del-
l’incontro, la dott.ssa
Annamaria Baccarelli
giornalista parlamenta-
re Rai.

TODI | GIOVANI GIORNALISTI TUDERTI CRESCONO

Premio giornalistico alla Zaffarami
Riconoscimento “Il bello del borgo” di Città della Pieve

palestra per i giovani
giornalisti» ha com-
mentato il direttore del
“Corriere dell’Um-
bria”, Anna Mossuto.
La giornalista, membro
della giuria, ha propo-
sto di far crescere il
concorso organizzato
dall’Accademia Pietro
Vannucci. Obiettivo:
farne un appuntamento
a livello regionale.

La vincitrice è Isabella
Zaffarami che lega a
questo antico fatto i
problemi e le sfide con-
nessi alle caratteristiche
fisiche e geografiche
della città di Jacopone.
Alle premiate uno stage
al “Corriere dell’Um-
bria” e un soggiorno
nella città dei Terzieri.
«Con quest’appunta-
mento, la Pieve diventa

Nei giorni scorsi
una giovane tu-
derte s’è fatta

onore vincendo il pre-
mio “Il bello del borgo”
a Città della Pieve. Con
un pezzo giornalistico
intitolato “Un’aquila da
maledire”, che si rifà al-
la leggenda, secondo la
quale, un’aquila fece
nascere Todi su un col-
le, anziché a valle.
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Rubechi, due soprav-
vissuti al lager di
Mauthausen, in Au-
stria.
All’iniziativa, insieme
agli studenti delle scuo-
le del territorio comu-
nale, partecipano an-
che la sezioni marscia-
nesi dell’Associazione

Partigiani italiani (An-
pi), di Libera, dell’As-
sociazione nazionale
dei Carabinieri e del-
l’Associazione famiglie
dei caduti in guerra.
Sempre nell’ambito
delle iniziative volte a
proporre riflessioni sul-
la storia e sulla memo-
ria, il presidio marscia-
nese di Libera, con il
patrocinio del Comune
di Marsciano, ha stretto
un protocollo d’intesa
con la sezione locale
dell’Anpi, che vedrà le
due realtà impegnate in
incontri, attività educa-
tive e di ricerca sul tema

MARSCIANO | IN UN VIDEO RICORDANO LA SHOAH

Scuola: Memorie per la Memoria
Il documentario realizzato dagli studenti della Moneta

Il Giorno della Me-
moria, istituito al fi-
ne di ricordare la

Shoah (sterminio del
popolo ebraico), le leg-
gi razziali e la persecu-
zione dei cittadini
ebrei, è stato celebrato
a Marsciano, con una
iniziativa in collabora-
zione tra il Comune
e la Scuola Seconda-
ria di I° Grado “Bru-
none Moneta.
Presso il teatro Con-
cordia, gli alunni
della scuola hanno
presentato un video-
documentario dal ti-
tolo “Memorie per la
memoria”. Si tratta
di un progetto porta-
to avanti dai docenti in-
sieme alle classi III B,
III C e III G, volto a re-
cuperare le memorie di
quanti hanno vissuto in
prima persona il dram-
ma dell’Olocausto e le
atroci condizioni dei la-
ger.
Dopo la proiezione è
seguito un intervento
della dott.ssa Maria Lu-
cia Cavalletti che ha
parlato degli effetti del-
la mancanza del cibo
sul corpo umano e, su-
bito dopo, una intervi-
sta fatta dal giornalista
Alvaro Angeleri a Rosa-
rio Militello e Lorenzo

della memoria e della
resistenza. Nell’ambito
di questo progetto è
stato pubblicato un
bando, dal titolo “Me-
moria e legalità”, rivol-
to a tutti gli insegnanti e
gli studenti delle scuole
secondarie di primo e
secondo grado di Mar-

sciano, che invita ad
avviare un percorso
di approfondimento
sui valori dell’Anti-
fascismo e della Re-
sistenza e la loro de-
clinazione attuale
nei valori della resi-
stenza alle mafie e
nella lotta per l’af-
fermazione della
cultura della lega-

lità. In particolare sarà
proposto agli studenti
l’approfondimento sto-
rico di una vicenda lo-
cale (come quella dei
fratelli Ulisse, Arman-
do e Giuseppe Ceci, tre
giovani marscianesi, fu-
cilati dal regime fascista
il 28 marzo 1943). Og-
getto del concorso è la
realizzazione di un ela-
borato che sarà poi va-
lutato da una apposita
commissione con l’as-
segnazione di un pre-
mio finale. Il termine
ultimo di ricezione de-
gli elaborati è il 21 mar-
zo 2012 (Giornata della

CULTURA | PREVISTA MUSICA CLASSICA E LIRICA

Villanova in Musica: otto i concerti
Organizzata da Pro-loco e Parrocchia di Villanova 

memoria e dell’impe-
gno in ricordo delle vit-
time di mafia). Le classi
che parteciperanno al
concorso saranno invi-
tate a partecipare il 28
marzo 2012, presso il
Teatro Concordia di
Marsciano, alla giorna-
ta di commemorazione
dell’eccidio dei fratelli
Ceci, dove si procederà
all’assegnazione del
premio in denaro e ad
una fornitura di libri at-
tinenti al tema della Re-
sistenza, la storia locale
e l’antimafia. Per infor-
mazioni: liberamarscia-
no@libero.it

spiega l’organizzatore
Stefano Degl’Innocenti
– è nata con la duplice
finalità di stimolare le
attività culturali e ag-
gregative di Villanova,
bene espresse nel pe-
riodo della sagra paesa-
na ma sopite nei restan-
ti periodi dell’anno, e,
al contempo, valorizza-
re un organo elettroni-
co di grande valore,
presente proprio nella
chiesa parrocchiale e
recentemente rimesso a
posto.
Come già l’anno passa-
to la proposta concerti-
stica  porterà ad esibirsi
nella cornice della
Chiesa di S. Maria An-
nunziata artisti di gran-
de bravura e prepara-
zione tra cui anche
molti umbri che rap-
presentano vere e pro-
prie eccellenze nel loro
campo».
Un grande in bocca al
lupo giunge anche dal-
l’assessore Valentina
Bonomi  che apprezza
in  particolar modo la
finalità benefica dei
fondi raccolti.

Il programma della
stagione, che ha
preso avvio il 27

gennaio scorso, si com-
pone di otto concerti e
si svilupperà poi nelle
settimane successive,
tra musica classica e li-
rica, per concludersi,
con l’unico appunta-
mento fuori da Villano-
va, sabato 10 marzo
nella Chiesa parroc-
chiale di san Giovanni
Battista a Marsciano,
dove il pubblico sarà
intrattenuto dalle musi-
che di J. S. Bach e J. J.
Fux proposte da Assi-
sincanto Chorus Giro-
lamo Diruta & Orche-
stra Collegium Tiberi-
num.

I concerti
sono gratui-
ti con tutta-
via la possi-
bilità di fare
offerte che
saranno de-
stinate, in
accordo con
l ’A m m i n i -
strazione comunale, a
sostegno di iniziative
per quella parte del ter-
ritorio comunale colpi-
ta dal sisma del 2009.
Ad illustrare il pro-
gramma sono stati il
prof. Stefano Degl’In-
nocenti, ideatore ed or-
ganizzatore dell’inizia-
tiva, la prof.ssa Paola
Ceccarelli, direttore ar-
tistico, la d.ssa Valenti-
na Bonomi, Assessore
alla cultura del Comu-
ne di Marsciano, Pa-
squale Qualatrucci,
presidente della Pro-lo-
co di Villanova.
La manifestazione è or-
ganizzata in collabora-
zione con la Pro-loco e
la Parrocchia di Villa-
nova, cui si è aggiunto il
patrocinio del Comune
di Marsciano, della Re-
gione Umbria e della
Provincia di Perugia,
nonché il contributo di
alcuni sponsor locali,
che, visto anche il suc-
cesso della passata edi-
zione, continuano a da-
re il loro pieno e fonda-
mentale sostegno.
«Questa iniziativa –
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e avvicinare i bambini
alle varie forme di
espressione artistica
con il fine di stimolarne
le potenzialità
creative e la
fantasia. L’o-
biettivo prin-
cipale è, infat-
ti, quello di
far entrare in
contatto il
mondo del-
l’infanzia con le diverse
forme d’arte e la cultura
locale attraverso un’e-
sperienza vissuta nello
spazio museale. Si trat-
ta di incoraggiare il na-
turale desiderio di ap-

Ripartono presso
il Museo del La-
terizio e delle

Terrecotte le attività lu-
dico formative promos-
se e organizzate dal Co-
mune di Marsciano in-
sieme a Sistema Mu-
seo. “Giocoimparo al
museo”, questo il titolo
dell’iniziativa che ha
preso avvio lo scorso
22 gennaio e che consi-
ste in una serie di in-
contri, della durata di
circa 2 ore, dedicati ai
bambini dai 5 ai 12 an-
ni.
Le attività proposte so-
no volte ad incuriosire

MARSCIANO | INIZIATIVE PER GIOCARE ED IMPARARE

Incontri al Museo del Laterizio
Attività promossa dal Comune e dal Sistema Museo

prendimento che è di
ogni bambino con pro-
poste stimolanti, diver-
tenti e studiate per le

diverse fasce di età.
Gli incontri prevedono
un costo di 3 euro per
partecipante ed è ri-
chiesta la prenotazione
obbligatoria considera-
to che possono essere

gestiti fino ad un massi-
mo di 12 partecipanti
alla volta. Le attività di-
dattiche proposte si
svolgeranno una dome-
nica di ogni mese da
gennaio a maggio
2012, nelle ore di aper-
tura pomeridiana del
museo dalle 15.30 alle
17.30 e saranno curate
dal personale specializ-
zato di Sistema Museo.
Al termine di ogni in-
contro sarà anche offer-
ta ai bambini una me-
renda a tema.
Per informazioni e pre-
notazioni si può contat-
tare il Museo dinamico
del Laterizio e delle ter-
recotte ai seguenti reca-
piti: 075 8741152 –
museo@comune.mar-
sciano.pg.it

ARIETE: Il periodo non è dei più brillanti, ma le occa-
sioni non mancheranno. La vostra stabilità affettiva è in

primo piano sotto le influenze di Mercurio. Il vostro stato
di salute è determinato dalla vostra capacità di gestire le emozioni.
Il settore del lavoro sarà tranquillo per la maggior parte del mese.

TORO:  In amore marzo inizia fin dai primi giorni con
delle piacevoli sorprese. Una migliore gestione del vostro

tempo libero rispetto al lavoro è necessario in questo pe-
riodo. Discreti successi nell’ambito del lavoro. Vedrete come un
poco per volta si arriva a realizzare quello che vi siete preposti.

GEMELLI: In amore siete alla ricerca di nuove sen-
sazioni, ma è necessario scoprire quali sono le vostre
reazioni in contesti diversi da quelli che avete fin’ora vis-

suto. Avete parecchia energia da gestire con successo per tutte le
situazioni in cui vi trovate. Sarete impegnati in ogni tipo di attiv-
ità, sia che si tratti di lavoro, professione o carriera.

CANCRO: Giove avrà una grande influenza sulla vostra
vita affettiva. Il mese di marzo inizia con un senso di
voglia di vivere le cose buone. Alcuni di voi dovranno su-

perare la loro modestia. Dovete agire con fiducia e non tralasciare
alcun dettaglio che vi impedisca di raggiungere i vostri obiettivi.

LEONE: Gli influssi di venere continuano a suscitare
passione nella vostra vita amorosa e per questo motivo
sentite il bisogno di essere più romantici del solito. Siete

tentati di fare così tanti eccessi che questo influirà sul vostro be-
nessere. Prendete la vita come viene e vivetela così, semplice-
mente, nel senso più positivo.

VERGINE: Per voi le relazioni non sono un problema da
risolvere, ma un mistero da vivere. Cercate di superare le

vostre paure se è possibile. Siete pervasi da parecchia en-
ergia in questo periodo. Alcune situazioni che erano in attesa si
stanno per sbloccare in anticipo. Sarete apprezzati per il vostro
duro lavoro e i vostri sforzi.

BILANCIA: Saturno ha un’influenza positiva su di voi e
nonostante si presentino anche dei momenti in cui sarete
messi alla prova, riuscirete a superare qualsiasi contin-

genza. Questo è un periodo ideale se dovete affrontare un evento
sportivo. Sarete tentati di provare cose nuove.

SCORPIONE: Momenti di tensione potrebbero turbare
la vostra vita sentimentale. Pure se la vostra energia si
mantiene su un buon livello durante tutto il periodo del

mese di marzo, se volete rimanere sani occorre focalizzare e con-
centrare le vostre energie verso un obiettivo comune.

SAGITTARIO: Questo potrebbe rivelarsi un periodo
interessante nella vostra vita affettiva, con colpi di scena

come la trama di un romanzo rosa e, a volte, anche scioc-
canti. Durante il mese di marzo potete fare affidamento su molta
energia e vigore.

CAPRICORNO: Il periodo sembra non coinvolgervi
per nulla. Sembra che bastiate a voi stessi, ma spesso,

anzi, molto spesso potrebbe accadere che vi sbagliate.
Cercate la vita sociale quanto è necessario ed evitate la clausura.
Dovrete caricarvi di molta energia se volete percorrere la strada
migliore che vi porti verso il successo.

ACQUARIO:  Le stelle prevedono ampie opportunità
che vi forniranno gli strumenti per migliorare le relazioni
d’amore. Il modo migliore per mantenere una buona

salute è vivere in modo naturale. Una nuova fase si sta affacciando
all’orizzonte della vostra vita lavorativa e professionale. Potete dis-
porre di molta più libertà e indipendenza.

PESCI:  La comunicazione avrà un ruolo fondamentale
nella vita sentimentale, soprattutto durante la prima metà

del mese. È dal vostro autocontrollo e la pura forza di
volontà che dipende la buona salute per voi in questo periodo.
Questo potrebbe essere un momento di svolta della vostra vita.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

fatto il resoconto di un
anno di attività.
Nel corso del 2011 il
Gruppo si è arricchito

di nuovi volontari pas-
sando da 17 a 21 ed ha
svolto servizi di preven-
zione incendi sul terri-
torio, ha monitorato i
pericoli di esondazione
del fiume Tevere du-
rante l’emergenza ed ha
svolto servizi di sup-
porto alla segreteria
della sede regionale

Tempo di bilanci
per il Gruppo
Intercomunale

di Protezione Civile di
Monte Castello di Vi-
bio e Fratta Todina, or-
ganizzazione di volon-
tariato costituita nel
2007 dai due piccoli
comuni della Media
Valle del Tevere.
Nel corso dell’ultimo
incontro di carattere
conviviale, offerto al
gruppo dalle associa-
zioni ricreative locali,
alla presenza dei due
sindaci Roberto Cer-
quaglia e Maria Grazia
Pintori, nonché del vi-
cecomandante della
Stazione di Carabinieri
Andrea Ricci, è stato

TERRITORIO | GRUPPO DI FRATTA E MONTE CASTELLO

Bilancio per la Protezione Civile
Per l’organizzazione, in crescita volontari e servizi prestati

umbra di Foligno du-
rante il periodo di
emergenza per l’allu-
vione in Liguria.

Per il secondo
anno consecu-
tivo sono stati
poi effettuati i
corsi presso le
scuole locali
relative al pro-
getto “Alla lar-

ga dai pericoli” nel qua-
le i volontari hanno for-
nito agli alunni utili no-
zioni in materia di pre-
venzione dai pericoli
derivanti da calamità
naturali e dalle attività
domestiche.
In corso d’anno il
Gruppo ha inoltre pre-
so parte a numerosi ser-

vizi ed esercitazioni
quali la “Marcia della
Pace” e l’accoglienza al
Papa in visita ad Assisi
la “Camminata della
Speranza” e l’esercita-
zione volta alla ricerca
dei dispersi svoltasi ad
Acquasparta.
Nel corso della riunio-
ne sono stati consegna-
ti 3 attestati di merito
conferiti dal Diparti-
mento Nazionale della
Protezione Civile per i
servizi prestati in occa-
sione del terremoto
dell’Abruzzo ai volonta-
ri: Luciano Mortaro,
Enrico Tironi e Lan-
franco Marchetti.
Per le emergenze il
Gruppo Intercomunale
di Protezione Civile di
Monte Castello di Vi-
bio e Fratta Todina può
essere contattato al nu-
mero 377-1695453.

La ormai classica
“Cena del Tesse-
ramento” del Ve-

spa Club ed il Moto
Club Aquile del Tevere
di Todi, proprio perchè
i due club sono espres-
sione del territorio è oc-
casione per la riscoper-
ta delle bellezze e delle
peculiarità del tuderte.

ASSOCIAZIONI | LA CENA NELLA FRAZIONE DI TODI

Tesseramento Vespa e Moto Club
Camerata ha ospitato l’iniziativa dei club tuderti

ha messo a disposizione
del Vespa e Moto Club,
i locali in Via Matteotti
dove è stato allestita la
mostra con vespe e mo-
to d’epoca.
Un saluto ai presenti è
stato fatto dal Presiden-
te Piero Nullo ringra-
ziando per la partecipa-
zione numerosa ed invi-
tando a partecipare alle
iniziative dei due club
durante la stagione dei
raduni che inizierà a
Marzo per terminare a
settembre.

Quest’anno la scelta è
caduta sulla Fraz. di Ca-
merata, un luogo lonta-
no dal capoluogo, ma
sicuramente di grande
interesse storico e pae-
saggistico, uno dei tanti
Castelli che si trovano
nel territorio di Todi.
Ad accogliere i centau-
ri, guidati dai presidenti

Bigaroni Francesco e
Nullo Piero, gli amici
della Pro Loco di Ca-
merata nel salone del
circolo dove avevano al-
lestito un’enorme tavo-
lata per oltre 90 perso-
ne.
Nell’occasione è stato
insignito a Socio Ono-
rario l’Avv. Tordo che
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PESCA | LA MISURA DISPOSTA DALLA REGIONE

Condono da 40 euro per i pescatori
Niente sanzioni per mancata riconsegna del tesserino 

Un atteso condo-
no per il 2011 è
stato disposto

dalla Regione Umbria
per i pescatori.
Quel che è sanato senza
sanzioni è il mancato ar-
rivo del Tesserino segna
catture valido per la pe-
sca sportiva nelle acque
di categoria “A”.
A motivare la decisione
il fatto che i pescatori in
gran parte avevano
provveduto per tempo a
restituire il tesserino
agli esercizi commercia-
li di caccia e pesca debi-
tamente convenzionati.
Il Presidente della III
Commissione consilia-
re permanente della
Provincia di Perugia
Luca Baldelli esprime

giudicato un adempi-
mento burocratico inu-
tile, perfettamente sosti-
tuibile, da parte della
Regione, con censimen-
ti periodici per attestare
la consistenza dell’ittio-
fauna.
Ora occorre lavorare
perché, in breve tempo,
di concerto con la Re-
gione, si giunga all’abo-
lizione definitiva del
Tesserino e delle relati-
ve sanzioni anche per le
altre annualità».

MASSA | ARCHIVIATO UN 2011 DI SODDISFAZIONI

Buona stagione per la Cicloturistica 
Nella stagione 2012 previste due gare per giovanissimi

La stagione 2011
è stata ricca di
emozioni e di

soddisfazioni per l’ASD
Cicloturistica Massa
Martana che si è classi-
ficata al quinto posto
nel settore gio-
vanissimi al
Trofeo Pro-
cacci Edilizia
per Società
grazie ai buoni
risultati otte-
nuti dai giova-
ni atleti della
Cicloturistica:
23 primi posti,
25 secondi po-
sti, 30 terzi posti, 31
quarti posti, 35 quinti
posti ed 86 piazzamen-
ti.
Questi i componenti
del gruppo giovanissi-
mi: Elena Palombi
(Campionessa Regio-
nale Velocità e Abilità),
Alessandro Baciucco
(Campione Regionale
Velocità), Gianluca
Amati, Martina Crisan-
ti, Chiara Pecorari, Jes-
sica Zenoni, Martina
Severi, Michele Pom-
pei, Emanuele Palom-
bi, Michelangelo Ta-
buani, Luca Rolli, Ales-
sio Feliziani, Aurora
Casini e le due nuove

leve per la stagione
2012, Giulia Orsini e
Tommaso Stefanelli
Dominici.
Non da meno occorre
ricordare anche i buoni
risultati ottenuti dal

gruppo MTB compo-
sto da: Marco  Tomma-
si (Campione Provin-
ciale Elite/Sport), Jac-
ques  Lahaussois, Erne-
sto Viola, Roberto
Cocchieri, Daniele  Si-
dio, Antonio Cardinali,
Massimiliano  Alcini,
Roberto Sabatini, Luca
Balducci, Massimo Ca-
rolini, Daniele Bernac-
chia.
Il presidente della So-
cietà Cicloturistica
Massa Martana Marcel-
lo Bernacchia, ha fatto
il punto sulla stagione
appena conclusa e su
quelli che sono gli
obiettivi per quella in

corso, rilevando l’im-
portanza nella crescita
personale e non solo
sportiva dei ragazzi.
L’impegno di questa
Società nel 2011 ha
portato all’organizza-

zione di due
gare giovanis-
simi, una il 2
giugno ed una
il 20 agosto,
valevoli per il
Campionato
R e g i o n a l e
strada, e la
Quarta Marta-
ni Super Bike,
Quarta prova

campionato Regionale
Marathon, prova unica
campionato Regionale
il 5 giugno.
Anche per la stagione
in corso in corso, sono
stati  prefissati gli stessi
obiettivi, che prevedo-
no l’organizzazione di
due gare per giovanissi-
mi presso il ciclodromo
Comunale di Massa
Martana di Colpetraz-
zo; la prima si terrà il
26 maggio e l’altra il 18
agosto, oltre alla Quin-
ta Martani Super Bike
(terza prova Umbria
Marathon) che si di-
sputerà il 25 aprile.

soddisfazione per la
cancellazione: «Ciò è
un primo risultato - af-
ferma in una nota Bal-
delli -  dell’impegno
della Commissione, che
l’estate scorsa ha appro-
vato all’unanimità un
documento (poi votato
in Consiglio) nato dal-
l’unione di due Ordini
del Giorno a firma Luca
Baldelli (PRC – SE) e
Enrico Bastioli (Sociali-
sti riformisti) e dall’im-
pegno del dr. Mauro
Natali, che ha lavorato
costantemente per
giungere ad una solu-
zione ragionevole con la
Regione.
In quel documento si
chiedeva l’abolizione
del Tesserino stesso,

AMBIENTE | RIPOPOLAMENTO DEI FIUMI UMBRI 

L’apertura della pesca alla trota
Le trote provengono dagli allevamenti di Borgo Cerreto

Apochi giorni
dalla riapertura
della pesca alla

trota, fissata per dome-
nica 26 feb-
braio, la Pro-
vincia di Peru-
gia è attiva nel-
l’immissione di
questa specie
con gli esem-
plari prove-
nienti dall’alle-
vamento di Borgo Cer-
reto.
«La Provincia sta otte-
nendo grandi risultati
nella produzione di tro-
te Fario. In questi gior-

ni sono nate oltre due
milioni di trotelle e
prossimamente provve-
deremo per il pronto

pesca all’immissione di
trote adulte nei vari
corsi d’acqua».
A renderlo noto il con-
sigliere provinciale
Franco Granocchia.

«In qualità di delegato
alla pesca – ha conti-
nuato Granocchia -
vorrei sottolineare co-

me l’obiettivo
del grande
quantitativo di
pesce prodotto
si sia potuto rag-
giungere senza
aumento di costi
di produzione e
di allevamento.

Anche le trotelle appe-
na nate, una volta rag-
giunta la grandezza ot-
timale, verranno im-
messe nei corsi d’acqua
della provincia».

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

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

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

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

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

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

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

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

SALDI dal 15 febbraio
al 50%
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Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.
Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile
della qualità, veridicità e provenienza delle inserzioni e non ri-
ceve compensi sulle contrattazioni. Si procederà comunque
contro chi si servirà della pubblicazione per scopi illeciti o di di-
sturbo.

Chi ascolta attentamente l'autentica voce del cuore e della coscienza è illuminato dalla sua verità.           Georg Hegel

AUTO E MOTO

Vendo Audi A4 avant 1.9 tdi,
anno 1996, tagliandata, ottime
condizioni, occasione. Tel.
075-8948414.
Vendo vespa Px 125, bianca.
Tel. 075-8948414.
Vendo camion OM LUPET-
TO, con ribaltabile, raffredda-
mento ad acqua, revisionato,
motore rifatto con 30mila chi-
lometri, ottimo stato, batterie,
gomme e freni nuovi, sempre
garage. Tel. 075.8783368;
339.5085274.
Vendo VW Golf 1.9 tdi, anno
‘99. Ottime condizioni. Tel.
075-8948414.
Vendo Panda Young bianca
1108 cc Agosto 2002,in ottime
condizioni. Unico proprietario.
Tel. o.p. 075 8742366.
Vendo Vespa PK 50 come nuo-
va, colore rosso. Prezzo interes-
sante. Tel. 347-5889942.
Vendo VW Lupo 900 benzina,
anno 99, colore blu elettra, prez-
zo modico. Tel. 349-0583469.
Vendo Fiat Idea 1.3 Mj 90 cv,
ben tenuta. Distribuzione fatta,
iniettori nuovi, clima, radio cd,
4 gomme termiche, km 234 mi-
la. Euro 4.900. Tel. 340-
5917320.
Vendo Fiat Croma del 2009,
km 41 mila. Tel. 349-2303879.
Vendesi auto 1.3, anno 1994,
km 107 mila, revisionata, buo-
no stato. Euro 800. Tel. 075-
8748319.

IMMOBILI

Perugia centro storico:
affitto in Via Caporali,
sotto piazza Italia, biloca-
le al primo piano, ristrut-
turato ed arredato: ingres-
so, angolo cottura, came-

ra-studio e bagno. Libero da lu-
glio. Tel. 366-4139571.
Affittasi appartamento semi ar-
redato a Pian di Porto di Todi,
in palazzina di nuova costruzio-
ne: ingresso-soggiorno con an-
golo cottura, due camere, ba-
gno, ripostiglio, due terrazzi
coperti, ampio garage e canti-
na. No agenzie. Solo referenzia-
ti. Disponibile da marzo. Tel.
ore serali 347-4764069.
Affittasi a Todi in zona Cap-
puccini, locale commerciale di
circa 50 mq, uso ufficio. Tel.
335-5252502.
Affittasi, nelle immediate vici-
nanze di Piazza del Popolo a
Todi, appartamento di 80 mq
con cantina, finemente ristrut-
turato con impianti nuovi e
parzialmente arredato con cu-
cina ed elettrodomestici nuovi.
Esente spese di mediazione, no
condominio. Tel. 347-
0909609.
Ponterio di Todi, affittasi per
brevi o lunghi periodi, apparta-
mento arredato o non arredato,
di mq 130 circa, per uso abita-
tivo, in palazzina autonoma,
con ingresso indipendente e
completamente servito. Possi-
bilità di ottenere il cambio di
destinazione ad uso ufficio.
Escluso il pagamento degli
oneri condominiali. Tel. 348-
1024175 - 349-5588343 -
347-4469603.
Affittasi locale a Todi, in Via I
Maggio, per uso commerciale o
ufficio di mq 20. Disponibile

da giugno. Tel. 075-8948704 -
335-8148924.
Vendesi in villa di campagna
mini appartamento di mq 45
circa, arredato. Tel. 333-
3481048.
Vendesi appartamento con
giardino e garage, in complesso
residenziale, loc. Migliano di
Marsciano. Tel. 338-7675360.
Perugia, via campo di marte,
villetta a schiera cielo terra. Ven-
desi tramite asta giudiziaria del
tribunale di Perugia il giorno
22/2/12, immobile composto
come segue: Piano terra: sog-
giorno, cucina abitabile, bagno,
veranda, giardino privato, corri-
doio, scale interne; primo pia-
no: tre camere e bagno. Mq. To-
tali 120 circa. Prezzo ribassato.
Stato di occupazione: libero.
Vedi sito del tribunale di Peru-
gia, esecuzione n. 92/2009.
Prezzo base Euro 126.400.
Vendesi appartamento a Mar-
sciano, zona Ammeto, primo
piano, mq 120 più garage di 60
mq, soffitta, orto, annessi, tutto
recintato. Tel. 075-8743293.
Ilci di Todi vendo due apparta-
menti  di mq 80 e 110, semiri-
strutturati. Tel. 348-2264119.
Trentino, ski area Paganella, la-
go di Molveno, nel paese di Fai,
affittasi tutto l’anno, grazioso
bilocale a piano terra, di villet-
ta, 4 posti letto, comodo a tutti
i servizi. Tel. 348-0029390.

Affitto locale commerciale di
mq 40 uso negozio o ufficio, in
Todi Via Cortesi, fronte strada.
Tel. 075-8942895.
Vendesi a Doglio di Monte Ca-
stello abitazione indipendente,
disposta su due livelli, posizio-
ne tranquilla, vista panoramica,
composta da 5 camere, 2 cuci-
ne con camino, ampia soffitta,
doppi servizi, due balconi, 2
cantine, abitabile, leggermente
da sistemare. Terreno (orto) e
annesso di 190 mq. Tel. 075-
8749639 - 330915298.

LAVORO

Primario Gruppo Assicurativo
italiano, seleziona nella sede di
Todi, diplomati/laureati da av-
viare alla professione di consu-
lente assicurativo  previdenzia-
le. Viene offerta una interessan-
te opportunità professionale:
crescita, remunerazione ade-
guata, consapevolezza di svol-
gere un ruolo sociale e la con-
creta possibilità di diventare di-
pendente. Richieste buone ca-
pacità relazionali, dinamismo e
ambizione personale. Tel. 338-
4556967 – 075-8942333.
Ragazza italiana con esperien-
za, cerca lavoro Baby sitter. Tel.
339-6223155.
Donna di Sri Lanka cerca lavo-
ro come badante. Tel. 389-
9681492.

Cerco lavoro per assisten-
za, pulizie, baby sitter, ore
diurne, zona Todi. Tel.
329-7785898.
Diplomata in Pedagogia,
offresi come BabySitter a
Todi e nei dintorni. Tel.
328-4434680.
Autista italiano con espe-
rienza e tutte le patenti, cer-
ca impiego. Tel. 340-7783722.

LEZIONI

Laureata impartisce lezioni di
inglese e francese ad allievi di
scuole medie e superiori. Prez-
zi modici. Tel. 339-6922665.
Neolaureata in Lingue e Lette-
rature moderne, offresi per ri-
petizioni di inglese, spagnolo,
tedesco e francese e aiuto com-
piti. Massima serietà. Tel. 340-
3930397.
Signora offresi per lavori do-
mestici, stiro. Tel. 320-
6481534.

ARREDAMENTO

Vendo tavolo ovale, stile baroc-
co, con 6 sedie stesso stile rico-
perte con velluto color oro gial-
lo antico. Tel. 075-8787920.
Camera da letto matrimoniale
completa anni 50, noce vendesi
a 700 euro, Tel. 075-888605.
Vendo cameretta bambina com-
posta da culla allungabile (letto
ad una piazza), cassettiera, co-
modino e armadio. Euro 300
trattabili. Tel. 339-6922665.
Vendo armadio 5 ante
2,50x1,80 vendesi ad euro
200. Tel. 075-888605.

ANIMALI

York Shire Toy con pedigree o
senza, vendesi ad amanti ani-

mali di piccola taglia. Tel. 075-
888605.
Vendesi cucciolo di Breton di
tre mesi, bianco e arancio, da
addestrare, zona Todi. Tel.
338-3018339.

VARIE

Vendo 4 cerchi in lega per Fie-
sta ultimo e penultimo tipo,
con 4 gomme misura
195/45/16. Tel. 347-3483144.
Cercasi chitarrista e musicisti
per cover-band Madonna. Sala
prove a Todi propria. Tel. 347-
6270786.
Vendo pompa di benzina a
prezzo di realizzo. Tel. o.u.
075-8948414.
Vendo causa inutilizzo, capan-
na seminuova di mt. 6 x 3,50 x
2,70, spessore 5 cm, realizzate
con pannelli sandwich da cm
100. Ancora da montare, colo-
re verde chiaro, con accessori.
Visibile a Pantalla. Tel. 333-
3481048.
Vendo fucile sovrapposto 686
Silver Pigeon 1 con valigia e  5
strozzatori. Tel. 339-5880354.
Cercasi batterista, bassista, ta-
stierista, organista, fiati, archi
ecc per coverband e pezzi no-
stri generi: garage, lounge, si-
gle, surf, power pop, punk, co-
lonne sonore, Sanremo,ecc. zo-
na prove Todi-Terni. Tel 340-
7723664.


