
Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare.         (Elbert Hubbard)
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sciano, 16 chi-
lometri in tutto
parallela alla
catena appen-
ninica centra-
le, aveva co-
minciato il 6
dicembre scor-
so a dare qual-
che segnale
nella sua pro-
paggine nord.
Dopo aver ra-
pidamente ac-
certato che for-
tunatamente
nessuna perso-
na era rimasta
ferita, si è an-
che subito ca-

pito che i danni ai cen-
tri storici dei borghi di
Spina, San Biagio e
Sant’Apollinare erano
estremamente diffusi.
Tra gli edifici storici, i
danni più gravi interes-
sano la chiesa parroc-
chiale di Spina, il cui
tetto è crollato.
Subito si è provveduto

all’evacuazione degli
abitanti delle frazioni
maggiormente colpite e
sono stati allestiti 3 cen-
tri di accoglienza presso
il centro polifunzionale
“Kiko” di Spina, il cir-
colo di Pieve Caina e la
Pro Loco di San Biagio
della Valle.
I sopralluoghi sono ini-
ziati dagli edifici di
pubblica utilità, per poi
passare alle abitazioni
private: nella prima set-
timana si sono fatte
quasi tutte le verifiche
nella zona epicentrale
del sisma. Nel momen-
to in cui scriviamo sono
stati effettuati 987 so-
pralluoghi sui 1300, di
cui il 66% dei ha dato
esito positivo, mentre
gli edifici inagibili sono
337 pari al 34%.
Di quest’ultimi il 21%
(207) sono stati consi-
derati totalmente

Segue a pagina 5

SISMA | L’EPICENTRO NELLE FRAZIONI DI SPINA E SAN BIAGIO

Marsciano: i danni del terremoto
Quasi terminate le operazioni di sopralluogo degli edifici

Ore 14.12 del 15
d i c e m b r e
2009: un sisma

di magnitudo 4.2 ha
colpito il territorio di
Marsciano con la scos-
sa che ha avuto come
epicentro località Villa
Inciliana, fra Pieve Cai-
na, Spina e San Biagio
della Valle, ma che è
stato distintamente av-
vertito in tutto il territo-
rio della media valle del
Tevere.
La macchina dei soc-
corsi si è messa subito
in moto: i primi ad arri-
vare nelle zone colpite
sono stati gli uomini
della Polizia Municipa-
le ed alcuni ammini-
stratori, seguiti dai vo-
lontari della Protezione
Civile locale. In poche
ore è stato così possibi-
le allestire un Centro
Operativo Comunale a
Spina, da dove si sono
organizzati poi tutti i
soccorsi.

Padre Martino Sicilia-
no dell’istituto Bina di
Perugia non nasconde
di essere stato colto di
sorpresa dalla scossa
nel marscianese «anche
perchè quella zona se
non la consideravo asi-
smica, poco ci manca».
La faglia che si è attiva-
ta, da Corciano a Mar-

Cari Lettori,  gentili Lettrici, 
siamo ormai nel nuovo anno e come nei precedenti la redazione
di Tam Tam proseguirà nell’intento di mettere a disposizione,
giorno dopo giorno, uno strumento di comunicazione rivolto a
tutti i cittadini, anche, e soprattutto, a quanti vivono disagi o
subiscono prevaricazioni e che, ovviamente, incontrano diffi-
coltà nel trovare altri spazi, portando avanti così un impegno a
fornire a tutti notizie e a dare informazione attraverso questo
Giornale mensile ed il quotidiano online “il tamtam.it”. 
Con l’informazione che cerchiamo di dare sempre in modo
tempestivo perché utile e necessaria, il nostro obiettivo è di
mettervi a disposizione costantemente uno strumento di co-
municazione finalizzato ad arricchire il vostro ed il nostro
sapere quotidiano, e per socializzare con tutti mediante le se-
zioni interattive verso le quali avremo sempre maggiore at-
tenzione, soprattutto sulle tematiche più delicate e più urgen-
ti che via via emergeranno dal territorio. 
Questo, come sempre, senza posizioni di parte, ma con la vo-
glia ed il compito di raccontare i fatti in modo corretto ed
obiettivo, consapevoli che, soprattutto nell’ambito politico-
amministrativo, a volte le ragioni di alcuni inevitabilmente
non collimano con quelle degli altri. Sarete sempre voi Letto-
ri comunque a trarre le migliori interpretazioni. 
A tal fine si è voluto anche rafforzare un filo diretto, da sem-
pre peculiarità del nostro Giornale, con i cittadini affinché
possano scriverci interventi di pubblico interesse, proseguen-
do sulla strada di un “giornalismo partecipato”, garantito
sia con la pubblicazione mensile sia con il quotidiano online. 
Con soddisfazione possiamo affermare che la testata giorna-
listica sta conoscendo un crescente successo che con orgoglio
condividiamo sia con voi Lettori sia con gli Inserzionisti che,
insieme al nostro lavoro, ne costituiscono la linfa vitale. 
Ci auspichiamo che la stretta collaborazione con tutti voi
continui e si rafforzi affinché insieme si possa continuare a
crescere e a rinnovarci per far sì che “Tam Tam” e “il tam-
tam.it” siano sempre un “mezzo di comunicazione” aperto al-
le esigenze dei cittadini e capace di dare voce ad ogni lettore. 
Con questo auspicio auguriamo a tutti voi un 2010 pieno di
soddisfazioni personali e professionali e soprattutto ricco di
serenità, frutto di un maggior senso di umiltà e di essenzia-
lità di ognuno di noi. 

EDITORIALE



Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto.        (Voltaire)
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La “cultura” sta
provocando di-
missioni a catena

nelle commissioni con-
siliari di Todi. Dopo Fa-
brizio Maria Alvi, anche
Getulio Petrini si dimet-
te dalla commissione
per l’intitolazione del
Teatro Comunale.
L’evento scatenante di
tutto ciò si è concretiz-
zato nel consiglio comu-
nale del 22 dicembre,
durante il quale la mag-
gioranza ha preso la de-
cisione di affidare la ge-
stione, a partire da gen-
naio 2010, del Teatro
Comunale, del Teatro
del Nido dell’Aquila e
del Lapidario, ad una
«associazione di promo-
zione sociale e culturale
no profit» al momento
non ancora identificata.
Tale decisione ha man-
dato su tutte le furie
l’opposizione con il
consigliere Alvi che in
una lettera aperta al Sin-
daco con la quale comu-
nica «l’intenzione di
non partecipare più alle
riunioni del Consiglio
Comunale, fin quando
Lei, in quanto Primo
Cittadino di Todi e
quindi di tutti i cittadini
di Todi, non farà in mo-

do di riportare un clima
di civile confronto nella
massima assise cittadi-
na». «Per gli stessi moti-
vi di cui sopra – conti-
nua Alvi nella lettera -
Le comuni-
co di avere
indirizzato
le mie di-
missioni al
Presidente
della Terza
Commissio-
ne Consilia-
re di cui sono membro,
vista la totale indifferen-
za che ha mostrato circa
l’analisi svolta in manie-
ra approfondita, dalla
stessa, sull’argomento
delle linee di indirizzo
sul futuro del Teatro
Comunale».
Dall’altre parte si replica
con Ranchicchio: «dob-
biamo assistere ad un al-
tro attacco gratuito e
spropositato sul teatro:
ricordo che sono state
semplicemente votate in
consiglio le linee di in-
dirizzo, per poter preve-
dere in futuro di dare in
affidamento la gestione
del Teatro ad una asso-
ciazione culturale (pro-
babilmente partecipata
dal Comune stesso)».

POLITICA | DIMISSIONI A CATENA

La gestione dei teatri

Ametà dicembre
sono stati pub-
blicati dal Co-

mune di Todi due ban-
di di gara di
finanza di
progetto per
la realizzazio-
ne di due
p a r c h e g g i ,
uno in Piazza
del Mercato
Vecchio e

l’altro in Piazzale degli
Atti (davanti alla scuola
Cocchi di Porta Fratta).
Entrambi dovranno es-
sere realizzati in sotter-
ranea dalla società, o
dal consorzio di so-
cietà, che si aggiudi-
cherà la gara in base al-
la migliore offerta eco-
nomica e alle migliori
garanzie in termini di
affidabilità  e professio-
nalità.
Tra i due progetti, quel-
lo più ambizioso ed im-
portante per la città è
sicuramente quello del
“Mercataccio” che, se
l’appalto andrà in por-
to, vedrà la realizzazio-
ne di un parcheggio di
tre piani totalmente in-
terrato (al di sotto quin-
di dell’attuale area di
sosta a ridosso dei nic-
chioni romani), con
190 posti auto che, se-
condo il bando, dovran-
no essere così ripartiti:
un 30% dei posti (quin-
di poco meno di 60 po-
sti) potranno essere de-
stinati alla vendita di
box auto ai residenti del
centro storico ed i re-
stanti 130 posti da uti-
lizzare come sosta breve
a pagamento.

Nel mese di novembre
sono stati effettuati i ri-
lievi geologici sull’area
del mercataccio per
avere un quadro della
composizione geologi-
ca del terreno sotto-
stante, cosa sicuramen-
te molto importante per
poter definire le carat-
teristiche strutturali
dell’opera. Infatti, uno
dei punti interrogativi
più grandi che si pon-
gono all’attenzione di
chi vorrà cimentarsi
nella realizzazione del
parcheggio è proprio
quello delle possibili
difficoltà che potrebbe
trovarsi di fronte nel
momento in cui si pro-
cederà allo scavo, che si
prospetta di grandi di-
mensioni e con buone
probabilità di imbatter-
si in reperti archeologi-
ci di non si sa bene qua-
le portata. Se questo av-
venisse, inevitabilmen-
te i lavori subirebbero
degli stop che prolun-
gherebbero i tempi di
realizzazione che sono
invece previsti in due
anni dal momento del-
l’aggiudicazione della
gara, il cui termine per
la presentazione dei
progetti scadrà a fine
gennaio.
L’altro punto di incer-
tezza è la convenienza
economica per il sog-
getto che si aggiudi-
cherà la gara che si do-
vrà poi far carico della
progettazione e della
realizzazione dell’intera
opera che ha un costo
stimato dal piano di fat-
tibilità, di circa 5 milio-

ni di euro, di cui 900
mila euro messi a di-
sposizione da Comune
e Regione. Il restante
importo, oltre 4 milioni
di euro, sarà a carico
del finanziatore di pro-
getto che in cambio
avrà la possibilità di ge-
stire l’intera struttura

(vendita box e gestione
della sosta a pagamen-
to) per un periodo di
30 anni.
Probabilmente le tariffe
della sosta saranno per
forza di cose abbastan-
za alte e forse una mag-
giore partecipazione
pubblica con finanzia-
menti da Regione o Co-
munità Europea sareb-
be stata più opportuna
per consentire appunto
tariffe più basse (e
quindi una maggiore
fruibilità dei parcheggi)
e per evitare anche la
possibilità che nessun
soggetto privato sia di-
sposto a finanziare l’o-
perazione.
Un’opera quindi piut-
tosto costosa che, se
realizzata, potrebbe
però portare diversi
vantaggi alla vivibilità
del centro storico dato
che quasi sicuramente
con l’entrata in funzio-

ne del nuovo parcheg-
gio, verrebbero elimi-
nati i posti auto a paga-
mento di Piazza Um-
berto I (ai piedi di San
Fortunato) e di Piazza
Garibaldi, oltre natural-
mente a quelli attuali di
Piazza del Mercato
Vecchio.
L’altro progetto riguar-
da, come detto, l’area di
fronte alla scuola “G.
Cocchi” di Porta Frat-
ta, anche in questo caso

con la prevista realizza-
zione di un parcheggio
interrato di 160 posti
auto e box, per un co-
sto stimato dell’opera
di 3 milioni di euro. Il
soggetto finanziatore
dell’opera avrà in cam-
bio la gestione della
struttura per 30 anni.
Nel bando sono inoltre
previsti un minimo di
28 posti da cedere a ti-
tolo gratuito al Comu-
ne di Todi. Le offerte
dei soggetti partecipan-
ti dovranno essere pre-
sentate entro il 25 feb-
braio.
Quindi nel giro di due
mesi sapremo se la “ri-
voluzione copernica-
na” (così definita in un
comunicato del Pdl tu-
derte) in tema di par-
cheggi a Todi, potrà
avere inizio, oppure se
si dovrà cambiare qual-
cosa per arrivare alla
soluzione ottimale.

TODI | PUBBLICATI I BANDI PER FINANZA DI PROGETTO

Previsti due nuovi parcheggi
Nuove strutture interrate al Mercataccio e a Porta Fratta
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Il nuovo impianto di
illuminazione della
chiesa della Conso-

lazione voluto dall’ente
di gestione  “Etab – La
Consolazione” per un
importo dei lavori di
circa 120 mila euro,
continua a tenere banco
nella vita politica e nelle
opinioni dei cittadini di
Todi. Le polemiche so-
no subito scoppiate al
momento dell’inizio dei
lavori di installazione
delle luci. Le perplessità
maggiori da parte di cit-
tadini e forze politiche
dell’opposizione, le
hanno suscitate i faretti
posti sulle cupole della
chiesa ed in particolare
la loro modalità di ap-
plicazione consistita in
fori per l’applicazione di
tasselli idonei a sostene-
re i faretti stessi.
I lavori sono comunque
continuati, mentre nel
frattempo si costituiva
un comitato denomina-
to “Difendiamo la Con-
solazione” che accusava
l’Etab e l’amministrazio-
ne comunale di aver
portato avanti i lavori
senza i necessari per-
messi dei beni ambien-
tali.
Dall’Etab e dall’ammi-
nistrazione comunale si
replica che tutti gli in-
terventi sono stati auto-
rizzati e che “Enel So-
le”, progettista dell’im-
pianto, è tra le più accre-
ditate società nel campo
dell’illuminazione con
all’attivo la realizzazione
di opere simili su alcuni
dei più importanti mo-
numenti italiani.
L’8 dicembre scorso ve-
niva inaugurato il nuovo

impianto di illuminazio-
ne della chiesa di Santa
Maria della Consolazio-
ne tra gli applausi dei
sostenitori di tale opera
ed i fischietti dei rappre-
sentanti della Minoran-
za e del comitato di dife-
sa della chiesa.

Due giorni dopo arriva
però un colpo di scena:
la Soprintendenza ha
bloccato i lavori, peral-
tro terminati, e chiede
modifiche al progetto.
Resta poco comprensi-
bile il tardivo intervento
della direzione regiona-
le del Ministero dei Be-
ni Culturali, che avreb-
be avuto il tempo neces-
sario per bloccare tutto
prima che i lavori ini-
ziassero e si avvalora il
sospetto, tra le righe de-
gli interventi, che il pro-
getto  abbia una dimen-
sione che travalica i con-
fini tuderti e ciò potreb-
be spiegare l’iniziale as-
senso della Soprinten-
denza o forse uno sca-
valcamento in più alto
loco.
Sconcerto nei partiti di
maggioranza con
“Fiamma Tuderte” che
parla di «voltafaccia del-

la Soprintendente Di
Bene, la quale, discono-
scendo sé stessa, si è
sottomessa alla prepo-
tenza di una minoranza
che fa della sua azione
politica la bandiera del
disfattismo e del sabo-
taggio. Il 9 dicembre la

Soprintendente
comunicava al-
l’Ente “Etab La
Consolazione”
l’ingiunzione
della sospen-
sione dei lavori
di illuminazio-
ne del Tempio.
Lavori peraltro
ormai terminati
da giorni, lavori
preventivati nei
modi e nella ti-
pologia di in-
stallazione che

la signora Di Bene co-
nosceva bene ed aveva
approvato. È poi seguita
una nota, dove la Di Be-
ne richiede all’Etab una
nuova progettazione di
illuminazione che sia in-
diretta».
Ovviamente il Comitato
che si oppone all’inter-
vento sul Tempio
«esprime tutta la sua
soddisfazione in merito,
in attesa che la soprin-
tendente convochi la
commissione tecnica
che ha promesso d’isti-
tuire e che, dia al Comi-
tato rappresentanza in
quel contesto». «L’at-
tenzione del Comitato
resterà sempre ai massi-
mi livelli, in quanto si
continua a ritenere l’in-
tervento troppo invasi-
vo e pericoloso per la
fragilissima struttura del
Tempio stesso».

M.G.

TODI | IL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Luci e ombre sulla Consolazione
La Soprintendenza chiede la revisione dei lavori

dell’Umbria n.d.r.) per
coloro che attuano in-
terventi di rivitalizzazio-
ne e riqualificazione di
edifici nel centro storico
sia un ottimo strumento
per invertire la tenden-
za.

Per questo nei prossimi
mesi verrà portata in
Consiglio Comunale
una proposta che indivi-
dui gli Ambiti di rivita-
lizzazione prioritaria
(ARP) all’interno dei
quali i proprietari di
edifici che restaurano o
ristrutturano possano
beneficiare di quantità
edificatorie premiali ec-
cedenti i limiti di legge».

S.T.

Lo spopolamento
dei centri storici
è questione evi-

dente e dibattuta in tut-
ta Italia. In ogni dove si
propinano ricette e si
tentano soluzioni, non
facili perché presup-
pongono atteggiamenti
culturali diversi da par-
te di tutti, a partire dai
residenti, perché un
centro è vivo se vivo è
l’ideale innovativo di
chi ci abita.
L’amministrazione co-
munale di Todi, intanto
– secondo un comuni-
cato del vice Sindaco
Moreno Primieri - «ha
presentato alla regione
Umbria un piano di svi-
luppo mirato per il cuo-
re cittadino, prendendo
a riferimento la legge
regionale 12 del 2008.
Il percorso che il Co-
mune ha scelto di im-
boccare è finalizzato a
individuare una serie di
azioni strategiche e di
soluzioni condivise per
la valorizzazione urba-
nistica e socio-econo-
mica del centro storico,
basandosi su elabora-
zioni e approfondimen-
ti di natura tecnica for-
nite dall’Ufficio Urba-
nistica ai quali prossi-
mamente affiancare ri-
flessioni dei cittadini.
Per un’adeguata gestio-
ne della progettazione e
dell’attuazione degli in-
terventi, volti a incenti-
vare la crescita del cen-
tro storico, si pensa al-
l’istituzione di un labo-
ratorio attraverso cui
raccogliere informazio-
ni, recepire proposte e

suggerimenti.
L’amministrazione co-
munale, per fare le giu-
ste scelte, intende con-
dividere il piano di pro-
grammazione con i sog-
getti portavoce della
comunità, in particola-
re con gli operatori e i
residenti che vivono la
parte storica della
città».
«L’obiettivo - afferma il
vicesindaco Primieri –
è riportare residenti, at-
tività economiche e tu-
risti nel centro storico
grazie a politiche inte-
grate di promozione e
recupero, da attuare in
stretta sinergia con sog-
getti pubblici e privati.
L’intenzione è quella di
ridisegnare le funzioni
del centro storico ed ar-
ginare il degrado e lo
spopolamento di luo-
ghi che per diverse mo-
tivazioni rischiano la
perdita dell’originaria
identità».
«Sono convinto - ha sot-
tolineato Primieri - che
la previsione di “quan-
tità edificatorie premia-
li” (prevista in una atto
della Giunta Regionale

PROPOSTE | COME RISOLLEVARE IL CENTRO STORICO

Come rilanciare il centro di Todi
Presentato in Regione un piano di sviluppo

Il modo migliore di difendersi da qualcuno è comportarsi come lui.           (Marco Aurelio)
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Quando i potenti litigano, ai poveri toccano i guai.           (Fedro)

Presso la Sala
Giunta della Pro-
vincia di Perugia,

è stato siglato un proto-
collo di intesa tra la
Provincia di Perugia e il
Comune di Marsciano
per la realizzazione di
uno sportello polifun-
zionale denominato
“sportello del cittadi-
no” nel Comune di
Marsciano.
Lo Sportello avrà sede
nella struttura recente-
mente rimodernata, già
utilizzata come Piccola
Casa del Ragazzo, in
Via Tuderte, nei pressi
della stazione ferrovia-
ria di Marsciano.

Le due Amministrazio-
ni locali, mosse dal co-
mune intento dello
snellimento e della
semplificazione dell’at-
tività amministrativa,
intendono istituire, in
collaborazione, uno
Sportello polifunziona-
le, da inserire nella rete
degli U.R.P. provincia-
li, caratterizzato da una
forte e completa inte-
grazione delle attività
svolte dai servizi pro-
vinciali e dai servizi co-
munali maggiormente
significativi.
Il nuovo centro unico
polifunzionale di infor-
mazione e di servizi ac-

coglierà i servizi relativi
allo “Sportello del Cit-
tadino”, allo “Sportello
del Lavoro” e alla Poli-
zia Provinciale ed ogni
altro servizio di rilevan-
te interesse per la col-
lettività.
I vantaggi sia per le
Amministrazioni sia
per i cittadini, le impre-
se e gli altri Enti del ter-
ritorio sono evidenti: il
risparmio di tempo, la

diminuzione della mo-
bilità, la rete di comuni-
cazione e la condivisio-
ne di conoscenze, di
buone pratiche orga-
nizzative, di tecnologie
innovative.
Sono intervenuti alla
stipula dell’importante
atto il Presidente della
Provincia di Perugia,
Marco Vinicio Guastic-
chi ed esponenti del-
l’Amministrazione Pro-
vinciale; in rappresen-
tanza del Comune di
Marsciano il Sindaco
Alfio Todini ed i com-
ponenti dell’Ammini-
strazione comunale. Gli
Enti si impegneranno
reciprocamente ad ope-
rare in sinergia e con un
accordo costante sulle
attività e sugli sviluppi
futuri dello sportello.

Matteo Berlenga

MARSCIANO | INTESA TRA COMUNE E PROVINCIA 

Uno sportello per il cittadino
Il centro informazioni accoglierà diversi servizi

Il Popolo delle Li-
bertà di Marsciano
ha presentato in

una conferenza stampa
i nuovi quadri dirigenti
locali: all’incontro era-
no presenti esponenti
del coordinamento
provinciale del Pdl, co-
me Monni e Lignani
Marchesani, che hanno
messo in evidenza co-
me Marsciano sia stato
il primo comune del-
l’Umbria a presentare i
nuovi dirigenti.
Coordinatore marscia-
nese del Pdl è stato no-

minato Francesco Zap-
pulla, vice coordinatore
il giovane Marco Petti-
nari, entrambi candida-
to con il Pdl in questa
tornata elettorale.
Il coordinamento co-
munale è formato da 5
persone: gli altri 3 sono
David Liotti, attual-
mente capogruppo in
Consiglio Comunale
del Pdl, David Mariotti
Bianchi, già membro
del coordinamento re-
gionale e l’altro giovane
Andrea Pilati, in rap-
presentanza della Gio-

vine Italia, anche
lui candidato
in quest’ul-
tima torna-
ta, ma con
la lista ci-
vica Alter-
nativa per
Marsciano.
La conferenza è
stata anche un momen-
to per fare un bilancio
sulle ultime elezioni e le
attività del Pdl locale;
secondo Mariotti Bian-
chi il passaggio della
coalizione di centro de-
stra dal 17% al 25% è

dovuto anche all’inve-
stimento che si sta fa-
cendo sui giovani, co-
me dimostra la compo-
sizione stessa del coor-

dinamento.
«È ottimo il

lavoro che
stanno fa-
cendo i
nostri rap-
presentan-

ti in Consi-
glio Comuna-

le» ha detto il
neo coordinatore Zap-
pulla «stanno portando
avanti un’opposizione
concreta e capace di ag-
gregare anche l’altra
opposizione su temi
importanti».

Stefano Toppetti

POLITICA | RINNOVATO IL DIRETTIVO LOCALE

Presentati i nuovi vertici del Pdl
Nominato Coordinatore del Pdl Francesco Zappulla

ENERGIA | SPERIMENTATI A SPINA

Ottocento tetti fotovoltaici

Installazione di pan-
nelli fotovoltaici sui
tetti dei condomini

gestiti dall’Ater.
È questo il fulcro del
protocollo d’intesa fir-
mato dall’Azienda terri-
toriale per l’edilizia re-
sidenziale pubblica di
Perugia e da Si(e)ner-
gia, la società a capitale
misto pubblico privato,
che ha tra i suoi obietti-
vi quello di promuove-
re lo sviluppo delle fon-
ti rinnovabili.

Un accordo che preve-
de la messa a disposi-
zione da parte dell’Ater
di circa 800 tetti, sui
quali Si(e)nergia instal-
lerà, a suo carico, i pan-
nelli per la produzione
di energia destinata alle
utenze condominiali
comuni.
Gli ascensori e le luci
condominiali, quindi,
saranno alimentati da
questi sistemi, consen-
tendo così non solo un
risparmio economico ai
condomini, ma anche
un’attenzione partico-

lare a quello energetico
e all’ambiente.
«Abbiamo già speri-
mentato questo sistema
dei pannelli fotovoltaici
nei condomini – ha
spiegato l’architetto La-
rini dell’Ater – in un
nostro edificio a Spina
di Marsciano, con buo-
ni risultati. E adesso
stiamo ultimando l’atti-
vità di monitoraggio e
di studio sugli 800 tetti
che potrebbero essere
interessati, dal punto di

vista dell’espo-
sizione a sud e
della mancanza
di schermature,
dal protocollo
d’intesa con
S i ( e ) n e r g i a .
Chiaramente
considerando
la non compro-

missione dell’aspetto
statico dei condomini».
«La nostra società – ha
concluso l’ingegnere
Moscioni di Si(e)ner-
gia - installerà a suo ca-
rico (il costo è di circa
60mila euro ad impian-
to) i pannelli, senza
nessuna spesa per gli
inquilini che ce ne da-
ranno mandato. Ci rifa-
remo sulle spese soste-
nute attraverso gli in-
centivi del conto ener-
gia Gse, calcolato in
circa 6.000 euro annui
a impianto».
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Un uomo coerente crede nel destino, un uomo capriccioso nel caso.       (Benjamin Disraeli)

DALLA PRIMA PAGINA

Marsciano: i danni del terremoto
inagibili, il 6% (59) so-
no temporaneamente
inagibili, il 5% (51) par-
zialmente inagibili,
mentre i restanti 20 so-
no da rivedere o inagi-
bili per rischio esterno.
Queste inagibilità corri-
spondono a 422 perso-
ne sfollate: 165 a Spina,
72 a Castiglione della
Valle, 68 San Biagio
della Valle, 20 Mercatel-
lo, 17 Villanova, 14 Ca-
stello delle Forme, 11
San Valentino, 10 Ba-
diola, 8 Sant’Apollina-
re, 8 Olmeto, 8 Monte
Vibiano, 5 Papiano, 3
Sant’Elena, 1 Migliano.
L’Amministrazione co-
munale ha emesso un
bando per accedere ai
fondi per l’autosistema-
zione: a distanza di due
settimane dal sisma nes-
suno sfollato dormiva
più nei centri di acco-
glienza, ma si erano tut-
ti sistemati in strutture
ricettive, in case sfitte,
da parenti o amici.
Danni si sono avuti al
patrimonio artistico,
culturale, scolastico e
produttivo. A Spina, la
località più colpita dal
sisma, si sta creando
una piccola area com-
merciale in strutture
provvisorie, da 30 ad
80 metri quadri: trove-
ranno una sistemazione

in quest’area la lavan-
deria, il macellaio, il ve-
terinario, la cartolibre-
ria, la farmacia, l’assicu-
razione, oltre al super-
mercato e la banca che
provvederanno autono-
mamente alla sistema-
zione.
Anche altre attività, so-
prattutto agricole, han-
no subito danni, senza
però interrompere il
proprio lavoro.

«Da una prima stima
possiamo parlare di cir-
ca 200 milioni di euro
di danni» - dice il sin-
daco Todini - «proba-
bilmente per velocizza-
re i tempi della rico-
struzione, a Spina, il
borgo più colpito, par-
tiremo con un progetto
unico di recupero così
da dare una coerenza
agli interventi che fare-
mo. La struttura del
borgo è molto comples-
sa e non si potrebbe fa-
re diversamente».

La giunta marscia-
nese ha tenuto
una conferenza

stampa per fare un bi-
lancio dei primi 6 mesi
di attività e per mettere
dei paletti ben fermi
per il 2010; molte le
questioni sollevate dal
Sindaco e dagli asses-
sori.

Grande attenzione
è stata dedicata al
dopo sisma, con
Todini che ha ri-
marcato varie vol-
te che lo stato d’e-
mergenza deve es-
sere attuato real-
mente dal governo
con le direttive di
protezione civile

necessarie alla nomina
del Commissario che si
occuperà della rico-
struzione. «Senza le di-
rettive e senza soldi sia-
mo fermi, visto che ora-
mai i sopralluoghi sono
stati fatti quasi tutti».
«La grande forza del
settore dell’associazio-
nismo marscianese ci
ha aiutato in questo si-
sma, sia grazie alle per-
sone intervenute nella
prima emergenza, sia

grazie alla tante struttu-
re che esistono nelle va-
rie frazioni realizzate
crazie all’impegno del
mondo del volontaria-
to».
«È il primo bilancio di
una giunta giovane - ha
detto il sindaco mar-
scianese - che si è inse-
diata dopo un confron-
to elettorale molto du-
ro; purtroppo il terre-
moto ha rappresentato
un importante banco di
prova dove tutti gli am-
ministratori hanno ri-
sposto a dovere».
Fra le deleghe il Sinda-
co Todini ha anche
quella ai servizi sociali:
«Sono un termometro
della crisi e purtroppo
ci confermano che, no-
nostante quello che si
voglia far credere, la
crisi non è finita: le ri-
chieste di assistenza ai
nostri servizi sociali so-
no in costante aumen-
to».
Riguardo alla crisi che
attanaglia il nostro pae-
se Todini sostiene che
«sul piano economico
Marsciano sta tenendo
bene nei confronti di

una crisi che non può
ancora dirsi alle nostre
spalle. Non assistiamo a
chiusure di at-
tività o licen-
ziamenti in
massa, e tutta-
via la situazio-
ne è costante-
mente monito-
rata. Si sta in
ogni caso recu-
perando più fi-
ducia verso il
futuro da parte
di famiglie e
imprese. Una
rinnovata fidu-
cia testimonia-
ta anche dagli investi-
menti in innovazione
che il mondo produtti-
vo locale sta facendo
proprio in questa fase».
Prima di passare la pa-
rola ai colleghi anche
un passaggio sul PRG:
«Da tempo il nostro
Piano Regolatore è in
mano alla Provincia di
Perugia, deve essere va-
lutato ed approvato: i
tempi non saranno lun-
ghissimi, potrebbero
esserci delle modifiche
da apportare ma al mo-
mento stiamo aspettan-

do il responso della
Provincia».
Dopo l’intervento del
Sindaco è stata la volta
dei vari assessori, che
hanno tracciato un bi-
lancio dei propri settori
del lavoro svolto nel-

l’anno appena concluso
e dei progetto per i
prossimi 12 mesi.
Tra le novità più rile-
vanti l’ampliamento del
palazzetto dello sport
del capoluogo, l’avvio
dei lavori di bonifica
del Nestore in sinergia
con la Regione e con il
Comune di Perugia, la
realizzazione della nuo-
va Caserma dei Carabi-
nieri, la presentazione
di una rete wi fi gratuita
nel capoluogo e nella
parte nord del comune.

Matteo Berlenga

POLITICA | IL PUNTO IN UNA CONFERENZA STAMPA 

Bilancio di fine anno per Todini
Un quadro del lavoro svolto nei primi 6 mesi di governo
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NOTIZIE UTILI
FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

GENNAIO
17: Todi Santa Maria - Cerqueto - S. Venanzo - S. Nicolò
24: Todi Ponterio - S. Valentino - Monte Castello - Collepepe
31: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina - Deruta
FEBBRAIO
07: Todi Pirrami - Marsciano - Massa Martana - Torgiano
14: Todi Santa Maria - Cerqueto - S. Venanzo - S. Nicolò
21: Todi Ponterio - S. Valentino - Monte Castello - Collepepe
28: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina - Deruta

DISTRIBUTORI  DI TURNO
GENNAIO - FEBBRAIO

COLLAZZONE
Gennaio
17: Moretti Collazzone
24: Q8 Collepepe
31: Total Collepepe
Febbraio
7: Total Collepepe
14: Moretti Collazzone
21: Moretti Collepepe
28: Q8 Collepepe

MARSCIANO
Gennaio
17: Api - Rossetti
24: Total - Federici
31: Total - Latini
Febbraio
7: Ip - Babucci
14: Moretti - Faldemac
21: Rubeca Mario
28: Api - 2 FG

TODI
Gennaio
17: Api Pian di Porto - Tamoil Pantalla
24: Agip loc. Ponterio - Esso fraz. Rosceto
31: Fina porta romana - Total le gallerie
Febbraio
7: Agip via tiberina - ditta Perri fraz. Casemasce
14: Esso Ribeca - Tamoil Galletti
21: Ip Consolazione - Api fraz. Collevalenza - Api Pantalla
28: Api Pian di Porto - Tamoil Pantalla

CINEMA IN UMBRIA
MARSCIANO: Concordia 075.8748403.
TODI: Jacopone 075.8944037.
PERUGIA: Turreno 075.5722110, Pavone 075.5724911, Zenith
075.5728588.
TERNI: Politeama 0744.400240, Fiamma 0744.407112, Verdi
0744.409100, Multisala 0744.402552.
FOLIGNO: Politeama 0742.352232, Supecinema 0742.342730.
SPOLETO: Corso 0743.46645, Sala Frau 0743.49922.
BASTIA: Esperia 075.8011613.
GUBBIO: Italia 075.9273755.
DERUTA: Deruta 075.9710265.
CASTIGLIONE DEL LAGO: Anfiteatro 075.951099.
ORVIETO: Multisala Corso 0763.344655.
AMELIA: Perla 0744.978500.

So di essere nato con una taglia sulla testa.        (Bob Marley)
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La natura ha nuovi
“alleati”. Nell’e-
dizione 2009 di

“Zefiro” il Club della
Palomba (soggetto or-
ganizzatore), ha lancia-
to il progetto “Adotta la
natura”, attraverso il
quale scuole ed enti
pubblici locali si pren-
dono cura di aree verdi
e alberi secolari da pro-
teggere. Azioni simbo-
liche e concrete allo
stesso tempo per tenere
vivi anche tra le giovani
generazioni il senso di
appartenenza ad un ter-
ritorio e l’attaccamento
alle proprie radici.
Così è stato presentato
il progetto da parte del
presidente del Club
Antonio Pinotti, in oc-
casione della conferen-
za stampa su “Zefiro
2009” che ha avuto il
suo momento culmi-
nante a Todi lo scorso 5
dicembre presso la Sala
del Consiglio comuna-
le.
La giornata del 5 infatti
si è conclusa proprio
con la firma di alcune
convenzioni con le
scuole coinvolte nell’a-
dozione di aree verdi
come il Parco della
Rocca, il Parco dell’I-
stituto Veralli Cortesi,
un frutteto biologico,
un giardino pubblico,
delle fontane antiche e
un terreno di ulivi seco-
lari.
Ad adottare “la natura”
saranno, d’intesa con

la Direzione Regionale
Scolastica, la Direzione
didattica di Todi con le
scuole medie, la Scuola
secondaria di I grado
Cocchi-Aosta, l’Istituto
d’istruzione superiore
Ciuffelli-Einaudi, il Li-
ceo classico Jacopone,
l’Istituto comprensivo
di Cascia, le elemen-
tari di Monteleone
di Spoleto e l’Istitu-
to comprensivo di
Giano dell’Umbria-
Bastardo. Il proget-
to è assolutamente
innovativo per ciò
che riguarda la no-
stra Regione e l’Ita-
lia. Gli studenti
coinvolti sono circa
3.500, oltre ad alcuni
soggetti privati per il
Cipresso di Piazza Ga-
ribaldi, il tiglio di Mon-
tesanto e due alberi an-
tichi a Cecanibbi e ad
Ilci.
Zefiro 2009, come in
passato è accaduto, si
avvale della collabora-
zione di Regione del-
l’Umbria, Province di
Perugia e Terni, Comu-
ne di Todi, Istituto d’I-
struzione Superiore
“Augusto Ciuffelli”, e
per la prima volta delle
Associazioni Venatorie
(Anuu, Arci Caccia, Fe-
dercaccia, Enal Caccia,
Libera Caccia).
Lo slogan di quest’an-
no è “Gli Alberi e la Vi-
ta - Adotta la natura” e
si divide in due parti.
La prima vuol sondare

il rapporto tra il patri-
monio degli alberi Ita-
liani e gli aspetti clima-
tici, relativi soprattutto
all’inquinamento ed al
valore intrinseco che
essi esprimono ai fini
del contenimento delle
emissioni di CO2 nel-
l’atmosfera.

La seconda parte di Ze-
firo riguarda, come det-
to, la stipula di conven-
zioni pubbliche trien-
nali tra Enti Pubblici
proprietari di un bene
naturale e i singoli Isti-
tuti Scolastici. Un pro-
getto innovativo sia a li-
vello regionale che na-
zionale.
Inoltre, è stata ufficia-
lizzata la proposta di
istituzione della “Senti-
nella ambientale” per il
territorio di Todi, con il
concorso dei cacciato-
ri, degli ambientalisti e
degli agricoltori.
La proposta è stata pre-
sentata dal Club della
Palomba a livello nazio-
nale, attraverso un do-
cumento trasmesso ai
Ministri delle Politiche
Agricole, dell’Ambiente
e dell’Interno.

AMBIENTE | PRESENTATI I PROGETTI DI ZEFIRO

Le scuole adottano la natura
Firmate alcune convenzioni per alcune aree verdi

Parole di grande ap-
prezzamento per quan-
to messo in piedi dal
Club della Palomba so-
no giunte dal presiden-
te della Provincia di Pe-
rugia Marco Vinicio
Guasticchi che ha pre-
so parte ai lavori del
meeting. «Credo – ha
detto Guasticchi – sul
valore dell’azione del
mondo venatorio. Alla
luce di tutto ciò in futu-
ro ci sarà spazio per
nuove sinergie con Ze-

firo nel quadro
della riattivazione
delle aule verdi
che la Provincia
ha intenzione di
avviare».
«Le iniziative di
Zefiro – ha soste-
nuto invece Rosa-
lia Monaco per
conto dell’Ufficio

scolastico regionale – si
coniugano bene con la
riforma in atto nella
scuola che va verso nuo-
ve alleanze con il territo-
rio e vuole valorizzare il
recupero delle radici e
delle tradizioni dei ra-
gazzi. Il progetto lancia-
to da questa organizza-
zione rappresenta un
vero modello di colla-
borazione territoriale».
Sull’importanza delle
convenzioni sottoscrit-
te, si è soffermato il sin-
daco di Todi Antonino
Ruggiano che ha sem-
pre creduto nel valore
di Zefiro. Hanno preso
parte alla conferenza
stampa anche il sinda-
co di Giano dell’Um-
bria Paolo Morbidoni e
diversi dirigenti scola-
stici.

Stefano Toppetti
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Ditemi cosa sia il giusto e io combatterò in suo nome.             (Woodrow Wilson)

TERRITORIO | OK ALL’ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Difficoltà alla Comunità Montana
Sono stati scongiurati, per ora, i tagli al personale

L’Assemblea del
Personale della
Comunità Mon-

tana Orvietano Narnese
Amerino Tuderte, ave-
va lanciato l’allarme sul-
le difficoltà finanziarie
dell’ente, visto che al-
l’ultima data utile, fissa-
ta per legge al 30 set-
tembre di ogni anno,
non era stato approvato
l’assestamento di bilan-
cio.
In “zona Cesarini” inve-
ce, il 29 dicembre scor-
so, il Consiglio dell’En-
te si è riunito ed ha deli-
berato per il sospirato
assestamento di bilan-
cio. Complessivamente
il disavanzo, che si atte-
stava sugli 800.000 eu-
ro (23.470.000 euro
contro i 22.651.000 ri-
sultanti al 30 ottobre
2009), oltre  all’impe-
gno straordinario di
350.000 euro della re-
gione Umbria, è stato
coperto grazie ad un ul-
teriore “raschiamento
del barile” sulle cifre a
disposizione in bilan-
cio.
La Giunta Istituzionale
ha inoltre stabilito per il
futuro, che la Comunità
Montana potrà contare
solamente sulla propria
produttività e che non
ci potranno più essere
altri ripianamenti dei
passivi in bilancio a

spese della Regione.
I Comuni di apparte-
nenza alla Comunità
Montana si sono assun-
ti l’obbligo di persegui-
re tale obiettivo che pre-
vede il taglio dei costi e
la razionalizzazio-
ne dei servizi.
Questa volontà è
stata ribadita an-
che dall’assessore
regionale Riom-
mi, il quale ha da-
to il via libera alla
definizione del
pacchetto-lavoro.
Prima dell’asse-
stamento di bilancio il
vice-presidente del con-
siglio regionale Raffaele
Nevi in merito alle diffi-
coltà finanziare dell’en-
te, si era così espresso:
«la situazione non si sa-
nerà con il rimpallo del-
le responsabilità da un
ente ad un altro, dai Co-
muni sulla Regione e vi-
ceversa, ma con un’a-
zione decisa per la rior-
ganizzazione della sua
struttura amministrati-
va».
Nevi sottolinea inoltre
che occorre soprattutto
evitare che il problema
si ripeta nei prossimi
anni:  «È necessario af-
frontare in maniera se-
ria e definitiva la que-
stione di fondo, i pro-
blemi strutturali che
stanno alla base della

crescita del disavanzo
della Comunità Monta-
na. Problemi che si rife-
riscono in buona parte
alle disfunzioni della
pianta organica di un
ente che, a fronte di 68

operai e 56 impiegati,
ha ben 5 dirigenti».
«Appare evidente la ne-
cessità di una ristruttu-
razione e di una razio-
nalizzazione - conclude
Nevi - a partire proprio
dai ruoli apicali che pe-
sano in maniera consi-
stente sul bilancio della
Comunità».
E questa operazione si
troveranno a farla, visto
che nessuno se la sen-
tirà di togliere loro la
patata bollente dalle
mani, proprio la presi-
denza e la giunta “istitu-
zionale” della Comu-
nità, con i due Sindaci
di centro destra Conci-
na di Orvieto e Ruggia-
no di Todi che rappre-
sentano i due comuni
più popolosi.

AMBIENTE | IL PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE 

Meno inquinamento sul  Peglia
Nel 2012 l’abbandono del segnale analogico

Abreve, entro il
2012, anche gli
impianti radio-

televisivi che svettano
sulla cima del Peglia
(snodo fondamentale
per la ricezione del se-
gnale televisivo in Um-
bria) verranno digita-
lizzati con la nuova tec-
nica del digitale ter-
restre.
Dopo cinquanta an-
ni viene completa-
mente stravolto il
modo di trasmettere
passando dall’analo-
gico al digitale terre-
stre. In alcune regio-
ni il DVB-T(digital
video broadcasting) vie-
ne già trasmesso: in Valle
D’Aosta Piemonte Sarde-
gna Lazio e Campania.
Si sta quindi proce-
dendo con la fase di
SWICH-OFF, ovvero
di spegnimento totale
del segnale analogico te-
levisivo e attivazione del
segnale digitale terre-
stre.
I benefici che ne può
trarre l’area verde e turi-
stica del Monte Peglia
partono da un inquina-
mento elettromagnetico
inferiore rispetto all’ana-
logico. Il digitale rispetto
all’analogico, oltre a ri-
chiedere una potenza tra-
smessa inferiore per ogni

impianto, consente un
più efficiente utilizzo del-
lo spettro radioelettrico.
Un singolo impianto
DVB-T, che utilizza una
sola frequenza, infatti,
può irradiare un bouquet
composto contempora-
neamente di 4 o 5 pro-
grammi, mentre con l’ana-

logico occorre un im-
pianto, e quindi una fre-
quenza, per ogni pro-
gramma. È evidente,
quindi, il beneficio in
termini di diminuzione di
elettrosmog, con even-
tuali ricadute positive per
la zona turistica del Mon-
te Peglia.
Questa nuova tecnologia
di trasmissione digitale
sarà molto vantaggiosa
per la sua flessibilità, es-
sendo formata da un flus-
so di bit , cioè di dati bi-
nari, nel quale possono
convivere,immagini,suo-
ni e trasmissioni dati in
genere. Il telespettatore
abbandona così il pas-
sivo e può interagire, an-

che se in maniera limita-
ta, con le potenzialità del
sistema dialogando attra-
verso il telecomando.
C’è la possibilità di tra-
smettere in iso-frequen-
za, tecnica impossibile
con l’analogico, questo
permetterà di inviare sulla
stessa frequenza un se-

gnale contempora-
neamente da più siti
trasmittenti. Per ren-
dere l’idea la rete ra-
dio isofrequenza
della Rai 103.3 Mhz
che trasmette lungo
l’autostrada da Mila-
no a Napoli.
Purtroppo con il

DVB-T non si riesce a ri-
solvere direttamente il
problema del digital divi-
de,cioè dell’odierno isola-
mento che impedisce l’ac-
cesso ad internet veloce
tramite ADSL via cavo.
L’attuale sviluppo tecno-
logico però rende possibi-
le l’attivazione di reti wire-
less per l’accesso ADSL
ad internet veloce e dun-
que va trovata al più pre-
sto una soluzione per la
zona del Monte Peglia e
dintorni. Oggi non poter
usufruire dei collegamen-
ti internet veloci significa
scontare un ulteriore
svantaggio ed essere una
realtà marginale.

Roberto Gonnellini



Diciannovemila auto rottamate in Umbria
Sono state 20.288 le auto acquistate con ecoincentivi
nel corso del 2009 in Umbria. Nel 93,54 per cento dei
casi (18.978) è stato contemporaneamente rottamato un
veicolo. «È un buon risultato - ha commentato il presi-
dente dell’Automobile club di Perugia, Ruggero Campi
- il sistema ha funzionato e ha assicurato vantaggi alla
collettività. Ora bisogna aprire una nuova fase che favo-
risca l’acquisto anche di auto dotate dei più moderni di-
spositivi per la prevenzione degli incidenti. Oltre che
per l’ambiente, avremmo così benefici anche per la sicu-
rezza stradale». Sono state 1.059.504 le auto acquistate
con ecoincentivi nel 2009 in tutta Italia e l’ Umbria per
la rottamazione si attesta sopra la media italiana che è
stata del 90,29 per cento degli acquisti.

Un umbro a dirigere “Avvenire”
Marco Tarquinio è originario di Assisi ed in Umbria ha
dato inizio alla sua attività giornalistica alla Voce di cui
curò la riorganizzazione su incarico del tuderte mons
Ennio Antonelli. Tarquinio era già vicedirettore di Av-
venire ed era subentrato ad interim alla direzione dopo
le dimissioni di Dino Boffo ai primi di settembre. Fu
proprio Dino Boffo, direttore della testata per 15 anni, a
volere Tarquinio al suo fianco come vicedirettore. Ad
Avvenire dal ‘94, prima come capo della redazione ro-
mana e poi come vicedirettore, Marco Tarquinio è spo-
sato e con due figlie. Tarquinio ha studiato tra Assisi e
Perugia ed è giornalista professionista dal 1988. Ha co-
minciato la sua carriera a «La Voce», settimanale cattoli-
co umbro. Tra l’82 e l’83 ha partecipato alla commissio-
ne ristretta che su incarico della Conferenza episcopale
umbra e in particolare dell’allora vescovo di Gubbio,
monsignor Ennio Antonelli, «ripensò» quella storica te-
stata, e tra il 1983 e il 1984 ha fatto parte del nucleo re-
dazionale chiamato a realizzarla e rilanciarla.

La Provincia rivuole le bande
Il Presidente della Provincia di Perugia, Marco Vinicio
Guasticchi, intervenuto al convegno dal titolo “La Mu-
sica è Musica” ha rilanciato il ruolo delle bande musica-
li ”vero valore culturale e tradizionale per il nostro terri-
torio. Da qui la necessità di una loro valorizzazione, ed
è per questo motivo che la Provincia di Perugia sta lavo-
rando per riappropriarsi della delega in materia, attual-
mente di competenza regionale.”

Pioggia di euro agli asili dell’Umbria
Ulteriori somme sono state stanziate dalla Regione, per
qualificare sempre più i servizi per la prima infanzia del-
l’Umbria, dalla giunta regionale, su proposta dell’asses-
sore Maria Prodi, che ha assegnato complessivamente
ulteriori 300 mila euro, giungendo ad un ammontare
complessivo di 945 mila euro. Queste le assegnazioni ai
Comuni del comprensorio: Marsciano 28.170,05 euro;
Collazzone 750 euro; Deruta 18.618,59 euro;  Fratta
Todina 6.535,80 euro; Giano dell’Umbria 1.000 euro;
Gualdo Cattaneo 5.148,49 euro; San Venanzo 750 eu-
ro; Todi 11.819,37 euro; Torgiano 9.668,63 euro.
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La fame fa imparare presto tutti i mestieri.       (Aulo Persio Flacco)

SALUTE | PENALIZZATI DAI TROPPI ANZIANI

Pochi soldi per la sanità umbra
Nel 2010 si spenderà meno della media nazionale

Nonostante che le
organizzazioni
internazionali

affermino che in Italia si
spende poco per la sa-
nità e l’Umbria sia sotto
la media, la cifra asse-
gnata all’Umbria per la
Sanità è di 1 miliardo
572 mila euro, con una
maggiorazione rispetto
al riparto 2009 dello 0,9
per cento, pari a poco
meno di 14 milioni di
euro, a fronte di un in-
cremento del finanzia-
mento nazionale
dell’1,78 per cento.
L’iniziale proposta di ri-
parto avanzata dal Go-
verno disconosceva, a
differenza che in passa-
to, il maggior costo della
popolazione anziana sul
sistema sanitario. L’Um-
bria è comunque riusci-
ta a strappare un au-

mento di quasi l’1 per
cento rispetto allo 0,6%
inizialmente proposto
dal Governo ma sono
state soprattutto le re-
gioni più grandi, dove è
maggiore il peso della
popolazione giovanile, a
beneficiare delle risorse.
A Lombardia, Veneto,
Lazio, Campania e Sici-
lia sono stati infatti com-
plessivamente assegnati
oltre un miliardo e
300milioni di euro del
miliardo 800 milioni di
incremento del Fondo
«Anche in questo conte-
sto il nostro impegno –
affermano la Presidente
della Giunta Lorenzetti
e l’assessore Rosi - è di
continuare a lavorare
come abbiamo fatto fi-
nora per garantire agli
umbri una sanità regio-
nale di qualità, efficiente

e virtuosa, capace di ga-
rantire a tutti i cittadini
un elevato livello di pre-
stazioni, servizi e assi-
stenza». Più polemico
l’assessore toscano al di-
ritto alla salute Enrico
Rossi che ha commen-
tato così il riparto 2010:
«Il Fondo sanitario pro-
posto dal governo Tre-
monti-Berlusconi pena-
lizza la popolazione an-
ziana. Verrebbe da dire,
citando il titolo di un
film dei fratelli Coen,
che per il ministro Sac-
coni l’Italia ‘non è un
paese per vecchi’»..

Se per il triennio 2007-
2009, spiega Rossi, «la
crescita del fondo sani-
tario è stata di circa il
4%, con Berlusconi i fi-
nanziamenti per il trien-
nio 2010-2012 cresce-
ranno di circa la metà,
poco più del 2%». Inol-
tre «le regole introdotte
costringeranno ancora
di più le Regioni in diffi-
coltà a scaricare sui cit-
tadini il taglio dei servi-
zi, e quelle che sfonde-
ranno i tetti di spesa do-
vranno aumentare tasse
e ticket. A questa situa-
zione - prosegue - si è
aggiunta la proposta del
ministro Sacconi, che
penalizza in modo anco-
ra più pesante le regioni
con la maggior presenza
di popolazione anzia-
na», quella che utilizza
«di più i servizi sanitari.
Quindi Liguria, Tosca-
na e Umbria, avendo la
quota più alta di anzia-
ni, sono le regioni più
penalizzate».

Mauro Giorgi

SANITÀ | I SINDACATI PRESSANO LA ASL2

Nuovo ospedale e servizi sanitari
Iniziativa di Cgil, Cisl e Uil di Todi-Marsciano

Nei giorni scorsi
si è tenuto un
incontro tra le

sezioni territoriali To-
di-Marsciano delle or-
ganizzazioni sindacali
Cgil, Cisl e Uil e il di-
rettore del distretto sa-
nitario della media valle
del Tevere Stefano
Lentini.
L’incontro ha avuto co-
me oggetto diverse que-
stioni, tra cui la situa-
zione e le prospettive
dell’ospedale di comu-
nità, rispetto al quale -
si legge in una nota del-
la Triplice - “si è regi-

strata una buona con-
vergenza per il miglio-
ramento della sua ge-
stione e funzionalità”.
Altri temi trattati hanno
riguardato l’avvio del-
l’attuazione concreta
sul territorio del Fondo
per la Non Autosuffi-
cienza e la riduzione
delle liste di attesa,
nonchè i tempi e le mo-
dalità per il riconosci-
mento dell’invalidità ci-
vile e dei congedi previ-
sti dalla legge 104, tem-
pi che - hanno sottoli-
neato i sindacati - “so-
no attualmente troppo

lunghi” e che dovreb-
bero rientrare nella
normalità entro il mese
di febbraio 2010.
Cgil, Cisl e Uil hanno
giudicato positivo l’in-
contro, durante il quale
sono state ipotizzate al-
cune soluzioni, anche
se nel complesso delle
questioni ci è lasciati
con l’impegno di un ul-
teriore incontro da qui
a tre mesi, anche per ri-
vedere non solo i singo-
li aspetti ma tutto l’as-
setto della sanità terri-
toriale alla luce dell’a-
pertura del nuovo

ospedale comprenso-
riale di Pantalla.
Proprio in considera-
zione di questo ultimo
aspetto, le organizza-
zioni sindacali ritengo-
no opportuno promuo-
vere un incontro con la
direzione generale della
ASL 2 per fare il punto
sullo stato di avanza-
mento dei lavori del co-
struendo nosocomio e
per verificare la qualità
e la dislocazione dei
servizi sanitari.

J.G.
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Ho vissuto abbastanza; ora, sazio, aspetto la morte.          (Lucio Anneo Seneca)

TERRITORIO | CANCELLATI SERVIZI SANITARI ED ESATTORIA 

Molti i servizi pubblici soppressi
Nel silenzio generale vengono eliminati uno dopo l’altro

Sarà l’aria natalizia
o forse che a To-
di tutti sono presi

dell’affare Consolazio-
ne o forse perché a
Marsciano le giuste am-
bizioni di conoscere
quel che accade nella
sanità sono state “lega-
te” dalla minaccia di far
tornare la Conferenza
dei Sindaci della Usl 2
sotto il diretto controllo
del Sindaco della città
capoluogo di regione.
Sarà quel che sarà, le
forze politiche del com-
prensorio della media
valle del Tevere sem-
brano aver fatto del si-
lenzio la loro arma mi-
gliore. E nel silenzio il
sistema sanitario, ospe-
daliero e no, degrada,
ma non è solo questo a
perdere colpi.
La storia di rapine nella
sanità si è arricchita di
un’altra ciliegia.
La storia, fatta di tanti
episodi che non sem-
brano casuali, ha fatto
registrare all’inizio la
soppressione del servi-
zio ospedaliero per i di-
sturbi alimentari, un’at-
tività che era di suppor-
to al DCA di Palazzo
Francisci.
Poi è sparita la chirur-
gia pediatrica all’Ospe-
dale di Todi.
Poi la dequalificazione
dei servizi di anestesia e
pronto soccorso, for-
malmente decisa con la
soppressione a futura
memoria dei posti di
primario e non ancora
operativa perché i sog-
getti destinati a salire

sul patibolo si sono ri-
bellati e si aspetterà la
loro “dipartita” natura-
le.
Poi il servizio di litotris-
sia (la tecnica non inva-
siva di “bombardamen-
to” per la distruzione
dei calcoli) che è cessa-
to il 31 di dicembre
scorso.
Ora anche il servizio
territoriale, ancorché
appoggiato presso la
sede ospedaliera di To-
di, di allergologia non è
stato più previsto nei
piani della unità sanita-
ria a partire dal primo
gennaio.
Intanto il Ministro Fa-
zio, a margine della pre-
sentazione della Rela-
zione sullo stato sanita-
rio del Paese ha dichia-
rato: «I punti parto che
effettuano meno di 500
interventi l’anno non
hanno i servizi necessa-
ri per garantire i parti
più difficili, pertanto
vanno ridotti». E sicco-
me le nascite nella me-
dia valle del Tevere
danzano intorno a quel
numero, il nuovo ospe-
dale di Pantalla potreb-
be perdere un’ulteriore
pezzo il che equivar-
rebbe, a quel punto, a
rendere la nuova strut-
tura uno scatolone vuo-
to, privo come sarebbe
dei principali servizi
che gli ospedali di Todi
e Marsciano hanno fino
ad ora prestato.
Se il silenzio della Am-
ministrazione comuna-
le e delle altre forze po-
litiche di Marsciano

può essere giustificato,
ancorché rilevandone
la miopia, dalla sensa-
zione che il nuovo
ospedale di Pantalla
non sia “cosa loro” e

dalla soddisfazione per
aver ottenuto che i re-
sponsabili amministra-
tivi del distretto sanita-
rio e del sistema ospe-
daliero della Usl siano
stati appannaggio di
noti esponenti dell’area
del Nestore, non altret-
tanto chiari sono i mo-
tivi della blanda reazio-
ne sul versante tuderte.
Poche righe del vicesin-
daco per stigmatizzare
“il tradimento” del di-
rettore generale della
Usl e null’altro. Forse le
cartucce più pesanti si
lasciano per la polemi-
ca elettorale in occasio-
ne delle elezioni regio-
nali quando ormai i
giochi saranno fatti.
Ma forse a Todi si teme
che vengano alla luce i
motivi che hanno de-
terminato o stanno per
determinare altri vul-
nus alla esistenza, labile
fino ad ora ma poten-
zialmente forte, di una

forte e vera comunità
della media valle del
Tevere.
A tutto questo si è ag-
giunta la nota questio-
ne della scomparsa del

recapito a Todi dell’e-
sattoria, un servizio che
era comprensoriale e
che rappresentava un
punto di riferimento
per i contribuenti del-
l’intero comprensorio
che adesso per qualsia-
si cosa dovranno recar-
si  obbligatoriamente a
Perugia o a Terni.
L’ultima notizia è che
anche la sede della Poli-
zia Provinciale, attual-
mente sita a Pantalla,
con ogni probabilità
verrà spostata nel co-
mune di Marsciano, il
che rappresenterà
un’ulteriore perdita per
il territorio tuderte.
Tutto ciò sembrerebbe
ricollegarsi alla richiesta
del sindaco Todini di
un maggior peso nel ter-
ritorio, in base al fatto
che anche nel 2009
Marsciano si è confer-
mato il Comune più po-
poloso della media valle
del Tevere. Moby

SOLDI | NETTEZZA URBANA

Aiuti per la tassa rifiuti

Sono state previste
delle agevolazio-
ni alle famiglie

che si trovano in diffi-
coltà nel pagamento dei
tributi per la raccolta e
lo smaltimento dei ri-
fiuti. A tale scopo è sta-

to stan-
ziato dal-
la Regio-
ne Um-
bria circa
un milio-
ne di eu-
ro.
La Giun-
ta regio-
nale, in-
fatti, su
proposta
della pre-

sidente Maria Rita Lo-
renzetti - che ha assun-
to ad interim le deleghe
dell’assessorato regio-
nale all’Ambiente - ha
approvato i criteri di ri-
parto della somma di
900 mila euro che la
nuova Legge regionale
sui rifiuti mette a dispo-
sizione per la conces-
sione di agevolazioni
sociali.
Tali contributi vanno
ad aggiungersi alle ri-
sorse già stanziate dai

singoli Comuni per le
stesse finalità.
In base alla decisione
della Giunta regionale,
i Comuni umbri avran-
no dunque a disposi-
zione 900 mila euro per
il riconoscimento di
agevolazioni o sconti
sulla bolletta rifiuti in
favore delle famiglie
che versano in condi-
zioni di disagio sociale
e economico.
Ogni Comune dovrà
regolamentare la con-
cessione delle agevola-
zioni sulla base dell’in-
dicatore Isee (Indicato-
re di Situazione Econo-
mica Equivalente).
Le agevolazioni sociali
si aggiungono a quelle
eventualmente previste
dai regolamenti comu-
nali per le utenze do-
mestiche che hanno
contribuito alla ridu-
zione della produzione
di rifiuti tramite il com-
postaggio domestico o
all’incremento delle
quote di raccolta diffe-
renziata mediante con-
ferimento di rifiuti dif-
ferenziati al servizio di
raccolta domiciliare e o
alle isole ecologiche.
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Abbi fede nell’amore anche quando ti fa soffrire. Non chiudere il tuo cuore.           (Rabindranath Tagore)

TODI | IL RICONOSCIMENTO A SETTE STUDENTI

Borse di studio Todini
Luisa Todini ha consegnato i premi  ai vincitori

Sono state conse-
gnate a Todi le
borse di studio

della fondazione «Inge-
gner Franco Todini -
cavaliere del lavoro» a
sette studenti delle
scuole superiori .
Scopo dell’iniziativa, na-
ta nel 1986 e che ha vi-
sto assegnare complessi-
vamente 218 riconosci-
menti, è di in-
c r e m e n t a r e
l’interesse dei
giovani verso
il mondo delle
imprese. Sono
andate ad al-
lievi dell’ulti-
mo anno sco-
lastico dei sette istituti di
Todi: liceo classico,
scientifico e linguistico,
ragioneria, geometri,
istituto tecnico agrario e
professionale per l’indu-
stria e l’artigianato.
Si tratta - è detto in un
comunicato degli orga-
nizzatori - di Benedetta
Sciaramenti, Chiara
Renzini, Gabiria Isido-
ri, Chiara Coletti, Gior-
dano Bianchi, Andrea
Renzetti Pagnotta ed
Elisa Todini.

Alla cerimonia di con-
segna dei premi erano
presenti, oltre al sinda-
co tuderte Antonino
Ruggiano e al direttore
dell’Ufficio scolastico
regionale Nicola Rossi,
Luisa Todini, in rap-
presentanza della fon-
dazione, la presidente
della Regione Umbria,
Maria Rita Lorenzetti,

Antonio Pie-
retti, proret-
tore dell’ate-
neo perugi-
no, e il presi-
de del liceo
classico «Ja-
copone da
Todi», Ser-

gio Guarente.
«Io e mio fratello Stefa-
no - ha sottolineato
Luisa Todini - abbiamo
deciso di restituire al
nostro territorio quello
che ci ha dato. Ecco lo
spirito di questa iniziati-
va voluta da mio padre e
che continuiamo a por-
tare avanti sulla base di
un solo criterio: la meri-
tocrazia. E proprio su
questo si basa la selezio-
ne delle nostre borse di
studio, perchè bisogna

sostenere coloro che si
impegnano. Pensiamo
che la meritocrazia sia
infatti un criterio di
scelta che bisogna con-
solidare anche negli al-
tri ambiti della vita».
«Dobbiamo ringraziare
la fondazione Todini
che punta alla valorizza-
zione dei giovani nella
società - ha sottolineato
la Lorenzetti -, attraver-
so la promozione di ini-
ziative di interesse arti-
stico, culturale e sociale.
Un’azienda, quella della
famiglia Todini, che è
cresciuta nel territorio
tuderte ma che si è con-
solidata anche all’estero
e che dimostra di non
dimenticare le sue radi-
ci e di puntare sui suoi
giovani. Questo è un
esempio importante e
di un certo spessore,
che ci fa onore e che bi-
sogna applaudire.
Come bisogna congra-
tularsi con questi stu-
denti che si impegnano
con spirito di sacrificio
alla costruzione del
proprio percorso di vi-
ta».

Mauro Giorgi

PROVINCIA | NOVITÀ NELLA GESTIONE DEL PERSONALE

Nuovo sistema informativo 
Auto-produzione delle professionalità interne all’ente 

Il software, che ren-
derà più efficienti le
procedure  porterà

alla dematerializzazione
degli atti, è stato messo
a punto dalle professio-
nalità interne all’ente.
«Uno scatto in avanti
della Provincia di Peru-
gia nel campo della
informatizzazione delle
procedure interne e
della dematerializzazio-
ne dei procedimenti, il
tutto nell’ottica di una
maggiore efficienza e di
una apprezzabile
riduzione dei co-
sti». Questo il
commento del
Vice Presidente
della Provincia
Aviano Rossi
che, presso la Sa-
la della Parteci-
pazione, ha pre-
sentato il nuovo
sistema informa-
tivo di gestione del per-
sonale realizzato intera-
mente dal personale di-
pendente, operante
presso il Servizio Siste-
ma Informativo - Uffi-
cio Sviluppo Applica-

zioni Gestionali, in col-
laborazione con il Ser-
vizio GeIl software, che
renderà più efficienti le
procedure e porterà al-
la dematerializzazione
degli atti, è stato messo
a punto dalle professio-
nalità interne all’ente-
stione del Personale e il
Servizio Formazione
Organizzazione e Co-
municazione.
In coerenza con il pro-
cesso di valorizzazione
delle risorse umane e

con la necessità di otti-
mizzare l’impiego delle
risorse economiche, la
Provincia di Perugia ha
realizzato “in casa” un
proprio software che al-
trimenti avrebbe deter-
minato elevati costi di
acquisto e di gestione.
Davanti ad una affollata
platea composta da di-
rigenti e funzionari,
Rossi ha sottolineato i
vantaggi di questo im-
portante risultato, con-
seguito dalle professio-
nalità interne: “In po-
chi mesi è stato realiz-
zato un programma
che, commissionato al-
l’esterno, avrebbe ri-
chiesto costi elevati e
tempi di realizzazione
non certo inferiori”.
Il software, che rivolu-
ziona il sistema di rile-
vazione delle presenze-
assenze del personale,
offre notevoli vantaggi,
primo fra tra tutti la de-
materializzazione del
cartellino mensile dei
dipendenti e la previ-
sione della firma digita-
le del documento per

arrivare ad un flusso
informatizzato del pro-
cesso. Contestualmente
viene implementata
una base dati delle ri-
sorse umane unica per
l’ente, in grado di inte-
ragire con gli altri siste-
mi automatizzati trami-
te uno scambio pianifi-
cato e analizzato delle
informazioni. Altro
vantaggio, la procedura
di gestione delle ordi-
nanze di trasferimento
del personale, che sa-

ranno redatte
dai dirigenti
su un model-
lo standardiz-
zato firmato
digitalmente,
che andrà a
sostituire le
comunicazio-
ni cartacee
migliorando
così la trac-

ciabilità del processo,
consentendo altresì
l’aggiornamento in
tempo reale delle infor-
mazioni riferite alla di-
stribuzione dei dipen-
denti sulle diverse unità
organizzative. Attivato
inoltre il servizio di SSO
(single sign on), che con-
sente agli utenti della In-
tranet (attualmente circa
1.450) di autenticarsi
una sola volta, all’avvio
del computer, e di veder-
si attivati i soli servizi ap-
plicativi abilitati al pro-
prio ambito di lavoro, ciò
al fine di assicurare una
migliore amministra-
zione delle politiche di
sicurezza e una più cor-
retta gestione della pri-
vacy.
Il Direttore Generale
Stefano Mazzoni, pre-
sente all’incontro, ha
manifestato soddisfazio-
ne per le innovazioni in-
trodotte, che andranno
a produrre degli effetti
tangibili immediati sul-
l’efficienza e la traspa-
renza della Provincia.

Ilaria Bartoli

TODI | AMPLIATA L’OFFERTA CULTURALE

Il Museo Pinacoteca si rinnova
Nuove sezioni dedicate a bambini e all’art-shop

La Società Siste-
ma Museo, ge-
store del Museo

Pinacoteca di Todi, ha
arricchito il proprio
bookshop, collocato
nella reception del  Mu-
seo Pinacoteca, con
nuovi articoli.
Oltre alla già presente

sezione locale con pub-
blicazioni scientifiche e
divulgative sulla città e
sul territorio, è stata rea-
lizzata una sezione inte-
ramente dedicata ai
bambini con gadget, li-
bri pop-up e con un
“angolo morbido” per
giocare con libri da co-

lorare e da leggere.
Inaugurata anche una
sezione art-shop dove
sono esposte stampe ed
oggetti d’arte di alcuni
artisti di Todi; questa,
oltre a qualificare il pun-
to vendita, sarà un’im-
portante vetrina per gli
artisti tuderti, per far co-

noscere al turista italia-
no e straniero la realtà e
la ricchezza artistica di
questo territorio.
Con queste novità la So-
cietà Sistema Museo in-
tende valorizzare i servi-
zi museali al fine di sod-
disfare le esigenze dei
visitatori e del cittadino
che recandosi al Museo
per conoscere la storia
di Todi possono anche
acquistare pubblicazio-
ni  ed opere d’arte.
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Definiamo genio la capacità per reazioni produttive contro l’apprendimento di qualcun’altro.         (Bernhard Berenson)

TODI | GOCCIA DOPO GOCCIA RISCHIANO IL COLLASSO

Si sgretolano i monumenti di Todi
Molte le situazioni di degrado a partire da San Fortunato

Il 2010 inizia con la
consapevolezza, da
parte di tutti, che

gran parte dei monumen-
ti della città sta subendo
un attacco formidabile da
parte del tempo e che i
simboli architettonici ri-
schiano il collasso: goccia
dopo goccia come in una
tortura cinese.
Da destra si dice:  «Per-
ché i sinistrorsi Bastian-
contrario non fanno un
comitato in
difesa di
San Fortu-
nato, dove
piove co-
piosamente
nella cap-
pella Gre-
goriana e al-
trove e sugli
a f f r e s c h i
che si stan-
no grave-
mente dete-
riorando?
Perché non
accusano
l’ex Sinda-
co Marini e la Sinistra di
aver trascurato le minime
attenzioni e di averci la-
sciato in eredità politica
una così grave situazione
del Tempio di S. Fortu-
nato? Per anni, le Sini-
stre al governo della
Città, hanno trascurato
manutenzione e preser-
vazione di tanti monu-
menti e beni architetto-
nici e culturali».
Carlo Zoccoli, in un suo
intervento inviato al no-
stro quotidiano online,
in parte concorda:
«Cinque anni di incuria,
due amministrazioni di-
verse che oramai si divi-
dono a metà le colpe.
Quindi, non ci sono più
giustificazioni ne rim-
palli di responsabilità,
ma bisogna intervenire
immediatamente! A
causa del prolungarsi
del maltempo, che non
si interessa di politica, la
situazione si sta facendo
sempre più critica, le co-
piose infiltrazioni si so-
no recentemente estese
dalla Cappella Grego-
riana a vaste aree del

tempio, compresa l’ab-
side maggiore e la cap-
pella dov’è l’affresco di
Masolino da Panicale,
ed è ora urgente interve-
nire.
L’emergenza a S.Fortu-
nato non è diversa da un
edificio terremotato,
quindi, al di la dei finan-
ziamenti e nell’attesa dei
grandi interventi, sareb-
be intanto necessario li-
mitare i danni attraverso

la copertura di porzioni
del tetto, pulire le gron-
de intasate che causano
il ristagno dell’acqua
lungo le pareti, rimuo-
vere le opere d’arte in
pericolo, ad esempio la
pala dell’ altare maggio-
re, e approntare un’ope-
ra di messa in protezio-
ne degli affreschi della
Cappella Gregoriana.
Se il Comune non è in
grado di gestire questa si-
tuazione d’emergenza
(...speriamo che non ven-
ga un terremoto a Todi!),
faccia intervenire la pro-
tezione civile!».
Ed in verità a Todi di tet-
ti che perdono ce ne sono
tanti, quasi un difetto ge-
netico, denunciato dal
Sindaco pochi giorni fa
in relazione al complesso
di piazza di Marte, ma
sembra che anche in
qualche scuola sia neces-
sario un intervento ur-
gente sulle coperture. Poi
sono state denunciate in-
filtrazioni dal tetto dei pa-
lazzi comunali ecc. senza
contare quelle al Tempio
della Consolazione che

alcuni vorrebbero addur-
re ai recenti lavori di in-
stallazione delle luci. Ed
allora ha ragione il re-
sponsabile della Prote-
zione Civile, Bertolaso:
in Italia manca la cultura
della prevenzione  e del-
la manutenzione anche
quando la sua mancanza
fa inaridire, o minaccia
di farlo i giacimenti cul-

turali, su cui si vorrebbe
puntare.
Già, le manutenzioni
non si inaugurano ed ai
politici non fa piacere,
meglio una cosa piccola
nuova nuova che mante-
nerne una grande, ma
vecchia o antica.
Ma non fare una manu-
tenzione quando è tem-
po, è come subire un ter-

remoto,silenzioso,ma in-
terminabile. E nel caso
delle infiltrazioni di ac-
qua dai tetti è come una
tortura, quella cinese,
goccia dopo goccia, che
può sopportare solo chi
spera di potersi allonta-

nare prima
del disastro
inevitabile,
ma non chi
intende re-
stare e giudi-
care.
Contestual-
mente arriva

un grido di allarme an-
che dal Gruppo Speleo-
logico di Todi riguardo
ad altre situazioni a ri-
schio che pubblichiamo
nelle pagine delle lettere
ed interventi (pagina 14
ndr).



copiosa, dalle tante ve-
trate. Prova ne è che la
parte superiore, termi-
nale, del tempio viene
chiamata “lanterna” o
“lanternino”. E tutti
sappiamo che le lanter-
ne “emettono” luce.
Quanto, poi, ai
tanti corpi estra-
nei inseriti sulla
superficie ester-
na per accresce-
re la luce, dico,
soltanto, che un
“gioiello” ben
riuscito, armo-
nioso, non va
mai alterato. Per
c o n c l u d e r e .
Con tanta minor
spesa e con un
po’ più di luce “calda”
si poteva ottenere un ri-
sultato migliore.

Giorgio Pianegiani
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Lo Stato è come la religione, vale se la gente ci crede.            (Errico Malatesta)
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Buonsenso e buongusto

Buonsenso e buon-
gusto sono doti e,

come tali, o ce l’hai o
non ce l’hai. Queste
due doti, ovviamente
insieme ad altre, sono
indispensabili per la
realizzazione di opere
di pregio, di opere im-
portanti, sia minuscole
come potrebbe essere
un gioiello di arte orafa,
sia grandiose come un
monumento, un tem-
pio. Ed anche un mo-
numento, un tempio, se
realizzati a regola d’ar-
te, si possono conside-
rare gioielli. Anzi, sono
senz’altro gioielli di ar-
te architettonica. E il
tempio di Santa Maria
della Consolazione, in
Todi, è un vero gioiello
di arte architettonica ri-
nascimentale. E’ un
tempio che per le sue
caratteristiche struttu-
rali, la maestria nel pro-
gettarlo e nel costruirlo
e l’epoca in cui è stato
eretto, marca proprio
un’epoca ben determi-
nante della storia del-
l’arte: l’arte rinascimen-
tale, appunto. Delle
opere monumentali di
quell’epoca, il nostro
tempio è tra i più signi-
ficativi, tra i più cele-
brati in testi autorevoli
in materia. E poi la po-
sizione! In splendido
isolamento in un natu-
rale, perenne, prato. Un
così importante monu-
mento, un così bel tem-
pio, un tale “gioiello”
va ben mantenuto e ben
valorizzato. Di giorno,
tenendolo ben pulito,
ben curato dentro e

fuori, internamente ben
illuminato e, per goder-
ne la vista anche di not-
te, opportunamente il-
luminato anche ester-
namente. Ed infatti
qualcuno, bontà sua, ci
ha pensato: il Lions
Club con una discreta
(nel senso di non vio-
lenta) illuminazione
esterna al tempio e, poi,
Monsignor Cesare
Checcobelli (cui il tem-
pio è affidato per gli uf-
fizi religiosi) con una
appropriata illumina-
zione interna. Questi
due impianti di illumi-
nazione, funzionanti in
concomitanza, davano
al tempio un aspetto
notturno gradevole
perché quello esterno,
non essendo di lumino-
sità molto intensa, la-
sciava, comunque, ve-
dere sufficientemente la
superficie esterna e,
inoltre permetteva di
poter ben vedere l’illu-
minazione interna, di
un bel colore “caldo”
che, attraverso le tante
finestre di cui il tempio
si fregia, disposte tutte
intorno a 360 gradi e su
quattro ordini di piani,
davano una trasparenza
luminosa così suggesti-
va, con un non so che
di vivo (di vivo più che
di giorno) perché ve-
dendo uscire tutta
quella luce (luce “cal-
da”, come di candele),
dava la sensazione co-
me se all’interno del
tempio si stesse cele-
brando un rito, come se
ci fosse gente. Quindi,
la luce deve venir fuori,

Com’è bella la Consolazione illuminata

L’ho di fronte ades-
so, incorniciata da

due querce, ed è bellis-
sima in queste gelide
notti di dicembre, am-
mirata dalle finestre di
casa mia. Mancavo da
Todi, non l’avevo anco-

ra potuta vedere, ma ho
seguito le polemiche
che hanno accompa-
gnato l’illuminazione
del tempio tanto caro ai
tuderti. Adesso che l’ho
negli occhi posso dire
che è più bella, ma tan-
to più bella  di quand’e-
ra in penombra.
L’ho messa a fuoco an-
che con il binocolo e
non ho potuto tratte-
nermi dal pensare che
se gli artefici d’allora,
dall’insigne Bramante
agli scalpellini, ai dise-
gnatori dei fregi ai co-
raggiosi capomastri che
hanno innalzato quei
marmi  sulle incerte im-
palcature di legno,
avessero potuto imma-
ginare che gli eredi di
tanta bellezza l’avreb-
bero potuta godere an-
che nelle notti più buie
di alcuni secoli dopo,
non avrebbero sentito il

bisogno di  aggiungere
nessun  dettaglio di ele-
ganza. Perchè così è
perfetta sia con la luce
del sole, sia inondata
d’illuminazione. E la
sacralità del luogo
emana nuovi doni di

spiritualità.
Non ho competenze
per dire se l’installa-
zione dei riflettori  ha
violentato la fragilità
dei marmi, ma spero
che il buonsenso sia
stato usato. Posso so-
lo portare a testimo-
nianza autorevole la
cupola di San Pietro.
Dall’imbrunire è tut-
ta avvolta nella luce
color acquamarina  e

l’illuminazione è diffusa
dalle parabole  collocate
sul tetto della basilica e
tutt’attorno alla base del
tamburo sul quale pog-
gia l’ardita creatura ar-
chitettonica di Miche-
langelo. E la luce  bian-
ca inonda anche la sfera
collocata più in alto e
ogni dettaglio architet-
tonico -  gli archi, le
mensole, i finestroni, le
cuspidi - è offerto dal-
l’illuminazione allo
sguardo ammirato di
milioni di fedeli e di cu-
riosi.
Sono convinto  che Mi-
chelangelo, Bramante e
il Maderno guardino fe-
lici con gli occhi di las-
sù la loro sontuosa
creatura  piena di luce.
E andando più indietro
nel tempo vien da pen-
sare allo struggimento
che possono provare gli
artefici del Colosseo e

dell’anfiteatro di Vero-
na, guardando sempre
da lassù la  fascinosa il-
luminazione di quelle
pietre che portano la
loro impronta e che  il
trascorrere dei secoli ha
reso più morbide.
Tutte le notti, in tutte le
città d’arte che fanno
ammirevole  la peniso-
la, s’affacciano dal  buio
gli occhi curiosi di ar-
chitetti, capomastri,
scultori, muratori, car-
pentieri che hanno
creato centinaia di mo-
numenti, sacri e profa-
ni, basiliche e palazzi,
chiostri e cupole, e li
ammirano, pieni di
gratitudine, illuminati
come non mai prima.
A proposito di luce ri-
cordo  ancora le pole-
miche feroci che prece-
dettero il restauro e la
pulizia della Cappella
Sistina. Si sostenne ca-
parbiamente  che Mi-
chelangelo l’aveva di-
pinta così come la si ve-
deva allora, prima che i
restauratori, saliti sui
ponteggi, cominciasse-
ro a togliere il grasso
dei fumi  delle fiaccole
dalla volta e dalle lunet-
te. Quando il mondo ha
potuto aprire gli occhi
su quegli splendidi vi-
vidi  colori, riemersi dai
secoli bui, è stato un
gioioso passa-parola di
continente in continen-
te. Miracoli di fede, ma
soprattutto miracoli
della tecnica che sa
riempirci di emozioni.

Alessandro 
Panini Finotti

Il tempio di Santa 
Maria della 
Consolazione a Todi  
1977

Lussureggiante
da perenne prato
s’erge
di pietra
maestoso quadrifoglio
segno del tempo
mariano monumento
germe del Bramente.

E chi lo coglie
ne farà pastura
chè l’occhio sgranerà
un’armonia
di morbida scultura
che darà emozione
buon nutrimento
e pia consolazione.

Giorgio Pianegiani
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L’anarchia è il primo gradino del potere assoluto.              (Napoleone Bonaparte)

Essere etichettati come “diversi”

Egregio Direttore,
ho letto che il 27

ottobre scorso alcuni
deputati siciliani han-
no presentato all’As-
semblea regionale il
disegno di legge n. 482
di iniziativa parlamen-
tare, dal titolo: «Dispo-
sizioni in materia di di-
sturbi di specifici di ap-
prendimento».
Sembra che siano ba-
state due lettere al gior-
nale La Sicilia, per ave-
re dopo 10 giorni una
proposta di legge pre-
sentata al Parlamento
siciliano. Una lettera di
una mamma di Vicen-
za, che ha decantato i
benefici ricevuti dal fi-
glio che, grazie all’esse-
re stato riconosciuto di-
slessico, è stato oppor-
tunamente aiutato a re-
cuperare il processo di
apprendimento e l’altra
di un preside che la-
menta che la certifica-
zione di dislessia non
figurando tra gli handi-
cap non prevede l’inse-
gnante di sostegno.
Una tempestività che
sorprende se il tutto
non facesse parte di un
copione ormai vecchio,
come denunciato anche
da un reportage di Rai
3: un gruppo di psi-
chiatri vota a maggio-
ranza che esiste un de-
terminato disturbo, vie-
ne creata l’associazione

promotrice, formata
da parenti e pazienti ,
che farà da cassa di ri-
sonanza ed eserciterà
pressione presso i go-
verni e l’opinione
pubblica, affinché ven-
gano approvate leggi
che ne convalidano l’e-
sistenza e la cura.
Non sono le prove
scientifiche a sostenere
l’esistenza di tali “di-
sturbi”, ma diagnosi
basate su test scritti o
orali e non su esami og-
gettivi clinici di labora-
torio, senza contare che
sembra che la scuola sia
diventata un succulento
potenziale mercato per
business sanitario anzi-
ché luogo di istruzione
e cultura e che le figure
sanitarie e i progetti di
rilevamento di “distur-
bi” psichici diventino
sempre più importanti
degli insegnanti e dei
progetti per il migliora-
mento dell’istruzione e
dell’educazione.
I dettati, le letture in
classe e la soluzione dei
problemi da sempre
utilizzati dagli inse-
gnanti per verificare il
processo di apprendi-
mento dei propri alun-
ni e correggerne gli er-
rori, ora vengono utiliz-
zate dal neuropsichia-
tra infantile per indivi-
duare la quantità di er-
rori che per protocollo

concordato proverà l’e-
sistenza del “disturbo”,
pur in presenza di un
normale o alto quozien-
te intellettivo. La segna-
lazione dell’alunno al
neuropsichiatra, viene
fatta da un insegnante
che è stato addestrato
nei corsi di aggiorna-
mento sulla dislessia e
questi disturbi di ap-
prendimento, tenuti dai
neuropsichiatri infanti-
li.

Grazie a questa astuta
strategia, in Italia nel
2002 sono state stabili-
te le linee guida sul-
l’ADHD (deficit di at-
tenzione ed iperattività)
ed oggi abbiamo 70 mi-
la bambini che assumo-
no psicofarmaci. La
stessa strategia con la
quale ora si vogliono fa-
re screening di massa
per individuare e dare
l’etichetta di handicap
ai bambini siciliani.
Come insegnante di
scuola superiore in una
regione (la Lombardia)
dove purtroppo ormai
ogni anno mi ritrovo

mediamente due o tre
alunni per classe eti-
chettati con disturbi
specifici dell’apprendi-
mento non ho visto si-
tuazioni idilliache co-
me quelle raccontate
dalla madre di cui so-
pra.
Al contrario ho visto e
vedo situazioni dispe-
rate di alunni e genito-
ri ai quali gli “esperti”
hanno detto che sono
affetti da questi “distur-
bi” e che non potranno

guarire ma dovranno
accettarli e rassegnar-
si, seguendo percorsi
diversi dal resto dei
compagni.
In una mia classe, tre
alunni certificati con
disturbi dell’apprendi-
mento sono parcheg-
giati in classe con lo
sguardo disperso, timi-
di, confusi, uno non
porta neanche il qua-
derno e la penna. Se-
guiti per circa 6 ore alla
settimana dall’inse-
gnante di sostegno,
questi alunni dispensati
dal leggere, scrivere e
fare calcoli, ovviamente

si annoiano perché non
hanno niente da fare.
Non so come in questo
modo si possano recu-
perare il processo di
apprendimento e l’au-
tostima.
Alcuni di questi ragazzi
protestano, rifiutano
totalmente la scuola e
disturbano continua-
mente, un giorno una
di questi alunni alla mia
domanda sul perché
venisse a scuola visto
che non era interessata
alla lezione, ha rispo-
sto: «Prof io sono di-
versamente abile!» e si è
messa a ridere. Come
dire, mi avete dato l’eti-
chetta ora sopportate-
mi.
Queste sono alcune
delle tante situazioni
che possono essere ci-
tate. Ho visto anche si-
tuazioni in cui ridando
fiducia e responsabilità
all’alunno gli ostacoli
nello studio vengono
superati, ne è prova un
alunno che pur essen-
do stato etichettato di-
slessico, disgrafico e di-
scalculo, senza inse-
gnante di sostegno per-
ché la madre non aveva
presentato la certifica-
zione alla scuola, ha su-
perato con successo la
seconda superiore.
Ora quando lo incon-
tro mi sorride e vedo il
suo sguardo fiero, lui sa
che è capace come gli

altri, l’ha dimostrato.
Che cosa è l’autostima
se non provare a se
stessi che si è capaci?
Bisogna viverci nelle
classi, bisogna speri-
mentare queste situa-
zioni per sapere che
queste etichette non
aiutano nessuno, ma
affossano e buttano nel
caos e nella confusione
alunni, genitori ed inse-
gnanti.
Gli alunni hanno biso-
gno di un sostegno,
non perché sono inca-
paci, ma perché spes-
so si perdono in classi
numerose (30 per clas-
se) e non possono esse-
re seguiti adeguatamen-
te.
Nella mia scuola su 140
docenti, 21 sono inse-
gnanti di sostegno, per-
ché ad esempio non in-
vestire le risorse econo-
miche di personale au-
mentando le classi e di-
minuendo il numero di
studenti per classe
creando migliori condi-
zioni per l’apprendi-
mento?
Perché non fare corsi di
aggiornamento per mi-
gliorare la didattica dei
docenti invece di corsi
per individuare fanto-
matiche “diversità pa-
tologiche” degli alun-
ni?

Professoressa
Margherita Pellegrino
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La luce che brilla il doppio dura la metà.               (Jimi Hendrix)

La denuncia viene dal
Gruppo Speleologico To-
di ed è piuttosto chiara e
circostanziata, portando
ad esempio diverse situa-
zioni critiche come di se-
guito esposto.

Come Gruppo Spe-
leologico di Todi

abbiamo sottoposto al-
l’Amministrazione Co-
munale alcune osserva-
zioni in merito al degra-
do di una parte della
città che  preoccupano
per il ripetersi di antiche
disattenzioni e che han-
no causato danni im-
mensi nel passato.
Non abbiamo notato
nessun tipo di interesse
rispetto a queste proble-
matiche e adesso dopo
aver letto di nuovi pro-
getti di illuminazione di
S.Fortunato, del Ponte-
cuti, eccetera, crediamo
sia indispensabile de-
nunciare lo stato di
estrema incuria in cui
versa la ‘città sotto al
tappeto’.

Percorrendo idealmente
la strada che conduce
da Porta Romana verso
Porta Perugina si può
notare:

1 - la presenza di colti-
vazioni ed orti a ridosso
delle mura in totale as-
senza di un controllo sul
loro effettivo apporto al-
la scalzatura delle mura
medievali che stanno
venendo giù a pezzi;
2 - la mancanza di una
precisa normativa a tu-
tela delle mura stesse in
un area in cui l’interven-
to a salvaguardia dei
movimenti franosi è sta-
to particolarmente one-
roso per la collettività;
3 - la recente messa in
vendita di una porzione
importante delle coste

in uno stato di degrado
infimo e che non sem-
bra interessare il Comu-
ne per farne un oggetto
di riqualificazione;

4 - il permanere di
una situazione di
estreme gravità  a
causa dell’allaga-
mento della parte
terminale del cuni-
colo del Palazzo
Pongelli che causò
nel 1814 il crollo

delle mura settecente-
sche;
5 - il crollo della base del-
le mura del recinto di S.
Prassede:
6-lo stato di estrema peri-
colosità in cui versa la
Portaccia con addirittura
estromissione di parte dei
blocchi della foderatura
esterna;
7 - l’abbandono totale
dell’area prossima al Ma-
schio della Rocca in cui
sono state lasciate in sito
le vecchie fognature e
consentito lo scarico abu-
sivo da parte dei privati.
Gruppo Speleologico Todi

mirare l’arte per l’arte,
ma per venerare la Ver-
gine Madre di Dio. Per
venerare Maria Santis-
sima ci vuole anche
l’organo. Non so se il
Suo amico Prof. Anto-
nio Paolucci, direttore
dei Musei Vaticani,
sparlando dell’organo
nella Consolazione, vo-
lesse indicare invece le
tante cose collocate nel-
la Basilica di S. Pietro.

Il Rettore
Don Cesare Checcobelli
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La lapide parla meglio di...

Ill.mo dottor Vittorio
Mariani, sono spia-

cente constatare che
Lei faccia parte di quel-
la schiera che vorrebbe
l’edificio sacro privo di
ogni oggetto religioso.
Questo vezzo è antico:
nel 1921 il Cav. Pietro
Guidi, Soprintendente
ai monumenti di Peru-
gia, desiderava la rimo-
zione del brutto altare
che deturpava la mera-
vigliosa Consolazione
bramantesca e la distru-

zione delle goffe statue
in stucco degli Aposto-
li.
Lei si dovrebbe porre
questa domanda: i no-
stri antenati per quale
motivo hanno costruito
questo Tempio? 
La risposta l’avrebbe
trovata nella lapide po-
sta la porta orientale,
che così recita: “Deifa-
rae Consolationis Tu-
dertis erex erunt”.
Quindi il Tempio non è
stato costruito per am-

La frazione di Mon-
tecchio ha festeg-
giato i 100 anni di

una sua arzilla compaesa-
na,Terzilla Spinetti,nata a
Todi il 21 dicembre 1909.
Ai parenti e agli amici che
hanno voluto testimoniare
con la loro presenza l’affet-
to per la centenaria si sono
aggiunti il parroco Don
Giuseppe, la Banda del
paese e il Sindaco Paolo
Morbidoni che ha conse-
gnato a Terzilla una targa
con auguri “particolari”, a
nome dell’intera comunità

di Giano dell’Umbria.
La vita di Terzilla è stata
intensa e per molti aspet-
ti commovente: appena
dopo la nascita è stata la-
sciata  nell’ospedale dove
era venuta alla luce. Al
suo primo compleanno fu
adottata da una famiglia di
Collazzone che aveva già
altri cinque figli.
Fin da piccola ha svolto
sempre l’attività di conta-
dina, e come tante altre
coetanee,non è potuta an-
dare a scuola.
Nell’ottobre del 1936 si è

sposata con Laurenti Ric-
cardo, scomparso nel
1971, con il quale ebbe
due figli. Fu allora che si
trasferì a Montecchio, do-
ve risiede ancora oggi.
Tersilla è una donna che
ha un carattere forte, non
solo…. anche una salute
di ferro! 

Appuntamento di
rilievo per i Ca-
rabinieri della

Compagnia di Todi in
occasione della ricor-
renza della Patrona del-
l’Arma Maria “Virgo
Fidelis”. Il program-
ma della commemo-
razione ha avuto ini-
zio con un rito reli-
gioso celebrato pres-
so il Santuario del-
l’Amore Misericor-
dioso di Collevalen-
za e officiato da Padre
Aurelio Perez che ha
avuto parole di stima e
apprezzamento nel sot-
tolineare l’opera ed il
ruolo che quotidiana-
mente svolge l’Arma, ri-
cordando anche il sacri-
ficio dei carabinieri ca-
duti in guerra e in servi-
zio.
L’appuntamento, orga-
nizzato dal Presidente
della Sezione tuderte
dell’Associazione Na-

zionale Carabinieri in
congedo, Brigadiere
Nando Fettuccia, ha vi-
sto partecipare autorità
di rilievo quali il Gene-
rale Siracusa, il Genera-

le Palermo, il Maggiore
Todini, comandante
del reparto operativo di
Perugia, il Capitano
Marcello Egidio, co-
mandante della Com-
pagnia di Todi, il sinda-
co di Todi Antonino
Ruggiano, e molti cara-
binieri in servizio e in
congedo.
Alla cerimonia religiosa
ha fatto seguito un in-
contro conviviale svol-
tosi presso il Resort

“Eremo di Santa Barba-
ra” di Rosceto, dove il
presidente dell’Associa-
zione, Nando Fettuccia,
ha ringraziato i presenti
ed ha consegnato una

borsa di studio
al figlio di un
associato per
aver conseguito
brillantemente
la maturità
scientifica pres-
so il Liceo Jaco-
pone da Todi.

Riconoscimenti sono
stati conferiti ai signori
Claudio Lucaroni e
Giammario Granieri
per essere vicini ed aver
contribuito da sempre
all’attività dell’Associa-
zione.
Infine a testimonianza
dell’attaccamento al so-
dalizio, ai numerosi soci
con oltre 30 anni di
iscrizione sono stati
consegnati degli attesta-
ti in pergamena.

TODI | RICORRENZA DELLA PATRONA DELL’ARMA

I Carabinieri e “Virgo Fidelis”
La cerimonia presso il Santuario di Collevalenza

COMPLEANNI | FESTEGGIATA LA CENTENARIA

Cento Natali per Terzilla
La donna nata a Todi e sposata a Montecchio di Giano 

Todi, sotto le luci niente
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Siamo un prodotto dell’editing, piuttosto che quello di un autore.          (George Wald)

Aiuti alle aziende agricole terremotate
Due milioni di euro sono stati stanziati dalla Re-
gione  Umbria per la ricostruzione e il ripristino
dei fabbricati rurali delle imprese agricole che han-
no subito danni a seguito del terremoto del 15 di-
cembre scorso. «Le risorse che mettiamo a disposi-
zione, a valere sui fondi del Programma di svilup-
po rurale per l’Umbria 2007/2013 - ha sottolinea-
to l’assessore Liviantoni - saranno integrate se i
danni risulteranno superiori rispetto al predetto
stanziamento». Entro gennaio sarà emesso il bando
che specificherà le modalità e i criteri per accedere
agli aiuti volti a riparare i danni e favorire la ripresa
delle attività produttive agricole nell’area interessa-
ta dal sisma con epicentro nel territorio comunale
di Marsciano.

Lavori al Ciuffelli e al Pozzo Beccaro
La Provincia di Perugia ha dato il via, appaltato o
approvato progetti definitivi per numerosi inter-
venti su edifici scolastici di competenza, per un va-
lore pari a 2 milioni e 200 mila euro. Si tratta della
manutenzione ordinaria degli impianti antincendio
di edifici scolastici e del suo patrimonio, della ma-
nutenzione straordinaria dell’Itis A. Volta e del pa-
lazzo del Provveditorato di Perugia, dell’Itas “Ciuf-
felli” (miglioramento sismico dell’edificio B e mes-
sa in sicurezza delle parti non strutturali), e del
complesso di Pozzo Beccaro (consolidamento di
un muro di cinta e del suo ingresso) di Todi.

Costantini nel Consiglio delle autonomie locali
In seno al consiglio delle autonomie locali
(C.A.L.),organo di partecipazione ai processi deci-
sionali della Regione, è stato eletto il marscianese
Costantini Cristiano ( P.D.L.) con 27 voti , risul-
tando il più votato dell'Umbria all'interno della li-
sta "Centro Destra per le Autonomie" contrappo-
sta a quella del "Centro Sinistra per L'Umbria". La
media Valle del Tevere sarà quindi rappresentata ,
dai due sindaci Alfio Todini e Antonino Ruggiano
come membri di diritto e il Consigliere Comunale
Marscianese neo eletto.

“Rami intrecciati” in presentazione a Todi
Sabato 30 Gennaio, alle ore 17,00 presso il Palaz-
zo del Vignola verrà presentato il libro “Rami in-
trecciati” della poetessa tuderte Patrizia Gernini.
Patrizia Gernini è nata nel 1960 a Todi ed ha già
pubblicato altre due raccolte di poesie: “Alla ricer-
ca del divino nell’umano vivere” (1991) e “Profu-
mo di Ginestra“ (2007). La presentazione della vo-
lume con una nuova raccolta di poesie, vedrà la par-
tecipazione di Maurizio Maio, Mario Dal Bello e
Giovanni Zavarella. Il programma prevede la lettu-
ra di alcune liriche e l’allestimento di una mostra fo-
tografica ispirata alle tematiche presenti nella Rac-
colta edita da Rocco Carabba di Lanciano (CH).

Interventi per  Jacopone e Salvatorelli 
Tra gli interventi che la Provincia di Perugia ha ap-
paltato o approvato, in gran parte su edifici scolasti-
ci, per un valore pari a 2 milioni e 200 mila euro, ci
sono da segnalarne alcuni che riguardano la media
valle del Tevere. Sono infatti interessati l’Istituto di
istruzione superiore «Salvatorelli» di Marsciano
(adeguamento norme di sicurezza) ed il liceo classi-
co di Todi (recupero funzionale dell’ex convento di
San Fortunato). “Gran parte degli interventi - ha af-
fermato l’assessore provinciale all’edilizia scolastica
Piero Mignini - riguardano l’adeguamento dei no-
stri edifici alle nuove norme antincendio e l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche”.

Notizie dal comprensorio

Irisultati conseguiti
dalla Compagnia
Carabinieri di Todi,

nel 2009, in tutte le sue
componenti (il Nucleo
Operativo e Radiomo-
bile e le Stazioni di To-
di, Deruta, Marsciano,
Massa Martana, Collaz-
zone, Spina e Monteca-
stello di Vibio), posso-
no essere considerati
soddisfacenti.
L’attività di prevenzione
in generale, ha fatto re-
gistrare: una diminuzio-
ne delle rapine, passan-
do dalle 9 del 2008 alle
4 del 2009, tre delle
quali scoperte attraver-
so l’arresto di 2 indivi-
dui e la denuncia di al-
trettante persone; un
sensibile decremento
dei furti pari al 4,5%.
Ma il dato più apprez-
zabile in tale settore è
l’aumento dei furti sco-
perti e l’arresto degli
autori. Si è passati dai
33 furti scoperti nel
2008 ai 56 nel 2009;
dalle 13 persone arre-
state e 32 denunciate in
stato di libertà del 2008
alle 33 arrestate  e 37 de-
nunciate nel 2009.
L’attività repressiva dei
delitti rappresenta il set-
tore nel quale sono stati
ottenuti risultati signifi-
cativi nell’anno 2009: il
numero dei delitti sco-
perti è passato da 402
del 2008 a 548
(+36,5% ); le persone
denunciate in stato di
libertà, sono state 585,

con un aumento del
46,98%; gli  arresti so-
no notevolmente cre-
sciuti, passando da 73 a
ben 152 (+109%): 36
per furto, 2 per rapina,
38 per reati in materia
di sostanze stupefacen-
ti, 26 in materia di im-
migrazione, 9 per asso-
ciazione per delinque-
re, 2 per omicidio col-
poso aggravato dall’uso
di alcolici o droghe e
39 per altri delitti vari.
Gli arrestati sono stati
90 cittadini stranieri e
62 italiani.
L’attività repressiva
rappresenta solo una
componente della più
generale azione di con-
trollo del territorio, la
quale viene perseguita
anche attraverso il mo-
nitoraggio costante del-
le aziende e dei soggetti
presenti nel “nostro”
territorio, provenienti
da aree del territorio na-
zionale ritenute sensibi-
li.
A tale ultimo aspetto, il
Comando Compagnia
di Todi ha ritenuto do-
ver conferire un’impor-
tanza di prim’ordine,
ponendolo  tra le prio-
rità istituzionali. Tutto
ciò ha determinato il
conseguimento di im-
portanti risultati.
Su tutti si ricorderà
l’arresto, operato il 17
giugno scorso, di Gen-
naro D’Agostino detto
“O’ Cocktail”, il reg-
gente del clan camorri-

stico De Rosa operante
nel napoletano, rifugia-
tosi in una falegnameria
di Pantalla per sfuggire
alla cattura.
Un’attenzione partico-
lare è stata rivolta anche
al contrasto dello sfrut-
tamento della manodo-
pera clandestina, come
il caso dei due laborato-
ri tessili gestiti a Deruta
da cittadini cinesi al-

l’interno dei quali veni-
va sfruttato, in condi-
zioni quasi disumane, il
lavoro di alcuni loro
connazionali clandesti-
ni. Anche l’attività di
controllo alla circola-
zione stradale rappre-
senta un serio impegno
per i militari della Com-
pagnia di Todi e, a tale
scopo, sono stati inten-
sificati i controlli su stra-
da, nel corso dei quali
sono state denunciate
107 persone per guida
in stato di ebbrezza al-
colica (9 in più rispetto
all’anno precedente),
52  (32 in più rispetto
all’anno precedente)
perché sorprese alla
guida sotto l’effetto di
alcolici. Le altre viola-
zioni al Codice della
Strada accertate sono

SICUREZZA | AUMENTATE DEL 31% LE RICHIESTE D’AIUTO

Bilancio 2009 dell’opera dei Carabinieri
In forte aumento il numero delle persone arrestate

state 1.888, con un in-
cremento del  50,2%
decurtando 4.015 pun-
ti dalle patente di gui-
da.
La vicinanza dei Cara-
binieri al cittadino è
stata perseguita anche
attraverso diverse ini-
ziative quali le confe-
renze presso i centri an-
ziani o i circoli culturali
per mettere in guardia

le fasce deboli
contro le insi-
die delle con-
dotte truffaldi-
ne e contro i
furti. È stata
offerta, inoltre,
la possibilità
di raccogliere

le denunce presso i do-
micili delle persone im-
possibilitate a recarsi in
Caserma.
Rilevante poi l’impegno
a seguito del terremoto
verificatosi lo scorso 15
dicembre. I Carabinieri
si sono adoperati fin da
subito al soccorso ed al-
l’assistenza dei più biso-
gnosi e da allora viene
svolta, con il concorso
delle altre Forze di Poli-
zia, una costante azione
di “antisciacallaggio”.
All’utenza di Pronto In-
tervento 112 sono giunte
1.688 richieste, il 31% in
più rispetto all’anno pre-
cedente, alle quali sono
state date riposte anche
attraverso il lavoro  di
5.889 pattuglie che han-
no vigilato l’intera Media
Valle del Tevere.
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L’attore è un bugiardo al quale si chiede la massima sincerità.         (Vittorio Gassman)

ALIMENTAZIONE | PIÙ CONSUMO DI FRUTTA

Todi punta sul “Frutta Snack”
Vittoria Belvedere madrina dell’iniziativa

Nei giorni scorsi
è stata firmata
la convenzione

tra la Usl 2, il Comune
di Todi e gli Istituti di
Scuola Media Superio-
re, “Jacopone da Todi”
e “Ciuffelli-Einaudi”,
per adottare il progetto
“Frutta Snack” volto a
incrementare il consu-
mo di frutta e verdura
nelle giovani generazio-
ni.
Sulla base dell’analisi
dei dati epidemiologici
raccolti attraverso i si-
stemi di sorveglianza
ministeriali quali
OKKIO ALLA SALU-
TE e PASSI, risulta
uno scarso consumo di
tali prodotti alimentari,
in modo particolare
nella fascia d’età adole-
scenziale.
Estremamente piacevo-
le l’intervento dell’attri-
ce Vittoria Belvedere,
cittadina d’adozione,
che ha accettato di es-
sere madrina dell’even-
to e soprattutto di ac-
compagnare le iniziati-
ve successive che pre-
vederanno interventi
nelle scuole volte alla

informazione ed al
coinvolgimento dei ra-
gazzi; il profilo dell’at-
trice aiuterà senz’altro a
rendere più forte e con-

vincente il messaggio
nei confronti delle gio-
vani generazioni più
sensibili, sicuramente,
alla seduzione del mon-
do dello spettacolo ed
all’imitazione dei com-
portamenti di quel
mondo che non a noio-
se campagne che vor-
rebbero convincere ma
che per i più indicano
un “pericolo” del mon-
do adulto da scansare.
Nell’introduzione l’As-
sessore alla Sanità dr.
Mario Ciani ha sottoli-
neato la necessità so-
prattutto di puntare
sulla prevenzione e sul-
la diffusione di valori
sani di comportamento
e di alimentazione pres-
so i giovani.

Il direttore del Centro
di Salute di Todi, dr.
Stefano Lentini, oltre a
ringraziare le collabora-
trici più attive in questo

progetto, il dr. Anto-
nietta Ruggeri, il dr.
Anna Tacchio e il dr.
Silvia Beati, ha dato
numeri preoccupanti
su fenomeni di catti-
va alimentazione e su
comportamenti di-

storsivi tenuti da ragaz-
zi e, soprattutto, dalle
famiglie. Il dr. France-
sco Cardinalini, per il
Dipartimento dei Ser-
vizi di Igiene Pubblica
ha sottolineato l’attività
della Usl in materia di
salubrità dei prodotti
alimentari.
Il Prof. Sergio Guaren-
te ed il Prof. Paolo
Frongia, presidi delle
due istituzioni di scuo-
la media superiore pre-
senti, hanno rimarcato
l’importanza di tali ini-
ziative e soprattutto del
fatto che più enti, di di-
versa provenienza e
competenza, abbiano
trovato un modo di
operare comune per ri-
solvere insieme lo stes-

FRATTA - MONTE CASTELLO | TERMINATI I LAVORI DI RECUPERO

L’inaugurazione della stazione
Le opere a cura della Ferrovia Centrale Umbra

del patrimonio immo-
biliare della FCU, di in-
tesa con i Comuni,
creando un circolo vir-
tuoso che a breve con-
sentirà di raggiungere
l’obiettivo prefissato.
Tra le stazioni già recu-
perate ricordiamo quel-
le di Sangemini, Massa
Martana, Todi, Mar-

sciano, Fan-
ciullata, De-
ruta, Ponte
Felcino, Ponte
Pattoli, Solfa-
gnano, Pie-
rantonio, Um-
bertide, Città
di Castello,
San Giustino.

L’inaugurazione di
questa nuova stazione,
Fratta Todina e Monte
Castello, rappresenta
un importante esempio
di collaborazione tra
FCU e le Autonomie
Locali, impegnate nel ri-
lancio del territorio. Ol-
tre ai servizi istituzionali
di trasporto la nuova
struttura sarà infatti in
grado di ospitare, al pia-
no superiore, una fami-
glia mentre, al piano ter-
ra ospiterà la sede del
Gruppo Intercomunale
di Protezione Civile dei
due comuni recente-
mente costituito. Le
prossime inaugurazioni
previste dalla Centrale
Umbra sono quelle delle
stazioni di Acquasparta,
Trestina, Ponte Valle-
ceppi e San Martino in
Campo.

Stefano Toppetti

La Ferrovia Cen-
trale Umbra ha
recentemente ri-

consegnato ai Comuni
di Fratta Todina e
Monte Castello di Vi-
bio ed alla cittadinanza
la propria stazione fer-
roviaria, completamen-
te ristrutturata e recu-
perata dallo stato di de-
grado in cui, per vari
motivi, si trovava. La
cerimonia ufficiale è av-
venuta, di fronte ad un
numeroso pubblico, al-
la presenza dell’Ammi-
nistratore unico della
F.C.U. Vannio Brozzi,
dei sindaci di Fratta
Todina e Monte Castel-
lo di Vibio Maria Gra-
zia Pintori e Roberto
Cerquaglia e dell’Asses-
sore regionale ai tra-
sporti Giuseppe Ma-
scio.
I lavori effettuati hanno
interessato tutta l’area
ferroviaria di stazione
ed in particolare, sono
stati realizzati interventi
di restauro e recupero
del fabbricato viaggiato-
ri e del magazzino mer-
ci. In tal modo sono sta-
ti recuperati e messi a
disposizione della col-
lettività spazi destinati
sia ad attività attrattive
verso il servizio ferrovia-
rio sia di pubblico inte-
resse.
La ristrutturazione rien-
tra nell’ambito del pro-
getto di valorizzazione
del patrimonio ferrovia-
rio che la FCU sta por-
tando avanti, con soli

fondi di esercizio ordi-
nario, che prevede en-
tro l’anno il recupero di
tutte le stazioni. Tale
progetto è iniziato con
la razionalizzazione
delle risorse immobilia-
ri disponibili per repe-
rire le risorse necessa-
rie a finanziare le ulte-
riori attività di recupero.

La rivalutazione dei ca-
noni di locazione del pa-
trimonio FCU ha con-
sentito di aumentare di
circa il 90% le entrate. Il
recupero del patrimonio
aziendale per uso interno
ha consentito di tagliare
le spese per affitti come
ad esempio quello do-
vuto per la sede storica
della Direzione Azien-
dale, che oggi è ospitata
all’interno dell’area del-
la stazione di Perugia
Sant’Anna.
La destinazione di aree
prima inutilizzate per
attività redditizie, come
ad esempio il parcheg-
gio della stessa Stazio-
ne di Perugia Sant’An-
na, ha portato ulteriori
nuove entrate. Tutte le
risorse derivanti da
questa attività di razio-
nalizzazione sono state
destinate al recupero

so problema.
Il sindaco Antonino
Ruggiano, infine, in
conclusione degli inter-
venti e preliminarmen-
te alla firma dei proto-
colli ha sottolineato che

la stessa Amministra-
zione Comunale, per
essere di buon esem-
pio, ha già previsto
frutta e verdure fresche
nelle prossime fornitu-
re di alimenti nei distri-
butori automatici pre-
senti negli uffici comu-
nali.
Unanime il ringrazia-
mento alla azienda
CoAgri, rappresentata
dall’architetto Scano e

dal dr. Roberto Matto-
nelli, che essendo pro-
duttrice di frutta e ver-
dura fresca confeziona-
ta e pronta al consumo,
cosiddetta quarta gam-
ma, ha sponsorizzato
l’iniziativa proponendo
prodotti a prezzi ridotti
ed accollandosi l’onere
relativo agli invenduti e
dei prodotti giunti al li-
mite della scadenza.

Ilaria Bartoli
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Certe madri hanno bisogno di figli infelici, altrimenti la loro bontà di madri non può manifestarsi.         (Friedrich Nietzsche)

Una delegazione
del Consorzio
di difesa di Pe-

rugia, composta dal Pre-
sidente, Gabriele Auste-
ri, e dal Direttore, Mario
Rossi, è stata ricevuta
dal Prefetto di Perugia,
per fare il punto sul pro-
blema del rifinanzia-
mento del Fondo di so-
lidarietà nazionale per le
assicurazioni agricole
contro le calamità natu-
rali.
Il Presidente ed il Diret-
tore del Consorzio di
difesa di Perugia, hanno

descritto lo stato di forte
preoccupazione e ten-
sione conseguente al

mancato rifinanziamen-
to del Fondo di solida-
rietà. Occorre - hanno
ricordato Austeri e
Rossi - che il Governo
mantenga le promesse e
gli impegni assunti nei

mesi scorsi, per garanti-
re i contributi alle oltre
2000 aziende agricole
della provincia di Peru-
gia che nel corso del
2009 e del 2008, hanno
assicurato le produzio-
ni agricole contro i dan-
ni da calamità naturali.
Il settore agricolo - ha
evidenziato la delega-
zione - si trova in una fa-
se di estrema difficoltà
per l’andamento parti-
colarmente negativo dei
prezzi di tutti i prodotti
e l’aumento dei costi di
produzione e rischia

CONTRIBUTI | GLI AGRICOLTORI BATTONO CASSA

Danni da calamità naturali
Duemila aziende umbre interessate dal problema

ALIMENTAZIONE | SEMPRE PIÙ OGM

Grano proprio turco! 
una crisi irreversibile. Al
termine dell’’ncontro, il
Prefetto ha assicurato
massima attenzione ver-
so la problematica espo-
sta, considerata, altresì,
la sua particolare rile-
vanza in un territorio
con una forte vocazione
agricola come quello
perugino.
Il Presidente del Con-
sorzio di difesa Austeri
ricorda infine, che ve-
nerdì prossimo, sem-
pre su queste proble-
matiche, si terrà un in-
contro fra l’Associazio-
ne regionale dei Con-
sorzi di difesa dell’Um-
bria, le organizzazioni
professionali agricole e
l’Assessore regionale
all’agricoltura.

La Commissione
europea ha auto-
rizzato la trasfor-

mazione per alimenti e
mangimi del mais gene-
ticamente modificato
Syngenta MIR 604.
Quest’ultima ap-
provazione segue
quella di altre tre
varietà di mais ge-
neticamente mo-
dificato: MON
MON 88.017 e
MON 89.034 del-
la Monsanto,
59122x della Pio-
neer.
Andrea Ferrante,
presidente dell’Asso-
ciazione Italiana Agri-
coltura Biologica, com-
menta: «Come al solito
la Commissione va
contro gli interessi dei
cittadini autorizzando
un altro Ogm che nes-
suno vuole. Oltretutto è
gravissimo che l’auto-
rizzazione provenga da
una Commissione che
tra l’altro , di fatto, ha
finito il suo mandato».
Solo lo scorso giugno,
l’importazioni di soia
dagli Stati Uniti era sta-
ta interrotta, dopo che
tracce di mais genetica-
mente modificato non
autorizzato erano state
trovate in diverse parti-
te di soia. Oltre 200mi-
la tonnellate di soia sta-
tunitense erano state
bloccate all’ingresso in

Ue, scatenando serie
preoccupazioni per il
settore delle carni.
L’approvazione più re-
cente, quella del mais
MIR 604 della Syngen-
ta è arrivata dopo un

percorso tortuoso: Du-
rante il comitato per-
manente per la catena
alimentare e la salute
degli animali, lo scorso
ottobre, la Commissio-
ne non era riuscita a
raggiungere un accordo
sulla sua autorizzazio-
ne. «Adesso, - aggiunge
Ferrante di Aiab - oltre
le parole vogliamo i fat-
ti. C’è bisogno da subi-
to di una politica attiva
per promuovere i man-
gimi ogm free. Visto
che Soia e mais ogm so-
no sul mercato, dob-
biamo orientare l’indu-
stria mangimistica ver-
so una filiere libera da
Ogm. E su questo pun-
to aspettiamo segnali
chiari dal ministro
Zaia».

La prospettiva di
integrare, nell’a-
zienda agricola,

funzioni produttive con
altre sociali, culturali e
ambientali, è stata al
centro di un convegno
in occasione del quale
sono stati presentati i ri-
sultati del progetto in-
terregionale di ricerca
“Multidim”, sulla multi-
funzionalità.
L’azienda agricola del
futuro non si dovrà limi-
tare, cioè, a produrre
alimenti ma li trasfor-
merà, li venderà, offrirà
servizi ambientali e turi-

stici e sarà anche capa-
ce, con le biomasse, di
provvedere da sola al
suo fabbisogno energe-
tico. Un progetto che la
Regione Toscana, attra-
verso l’Arsia (Agenzia
regionale per lo svilup
poe l’innovazione in
campo agricolo) ha gui-
dato come capofila ed a
cui hanno partecipato
anche le Regioni Lazio,
Marche, Umbria e Sici-
lia.
Nell’ambito di una ri-
cerca (che è stata coor-
dinata dall’Università di
Firenze) condotta su

una cinquantina di
aziende che già speri-
mentano la multifunzio-
nalità (17 di queste so-
no in Toscana, 9 in Um-

bria, 10 nelle Marche, 8
nel Lazio e 4 in Sicilia),
emerge che quasi tutte
queste aziende sono
soddisfatte dei risultati

AGRICOLTURA | L’INDAGINE SU UN CAMPIONE DI AZIENDE

Bene le aziende multifunzionali
Risultati economici soddisfacenti nel 96% dei casi

ottenuti anche dal pun-
to di vista economico
(solo il 4% li considera
insufficienti).
La quasi totalità delle

aziende ha inve-
stito nella qualità
dei prodotti (il
56% ha una cer-
tificazione Dop
o Docg) ma am-
pliando l’azione
dalla produzio-
ne alla trasfor-

mazione e al confezio-
namento di carni, latte o
frutta (63%), alla vendi-
ta diretta (69%).

Jacopo Giorgi



18 tamtam gennaio 2010www.iltamtam.it

La felicità è benefica per il corpo, ma è il dolore che sviluppa i poteri della mente.               (Marcel Proust)

MANIFESTAZIONI | CARNEVALANDIA 2010, LA DECIMA EDIZIONE

Cultura e divertimento al Carnevale di Todi
Carri allegorici, spettacoli, sport, gastronomia a Carnevalandia

Il 30 gennaio ini-
zierà l’edizione del
decennale della ma-

nifestazione Carneva-
landia, organizzata dal
“Comitato Carnevalan-
dia” di Ponterio, dal
Circolo Culturale
Sportivo, dall’Unione
Commercianti ed Arti-
giani Ponterio-Piandi-
porto; con il patrocinio
della Regione Umbria,
della Provincia di Peru-
gia e con la collabora-
zione ed il Contributo
del Comune di Todi.
Questa decima edizio-
ne del carnevale a Todi
che ci apprestiamo a vi-
vere sarà ricco di molte-

plici iniziative e manife-
stazioni, alcune delle
quali decisamente ori-
ginali e ideate per coin-
volgere il maggior nu-
mero di persone possi-
bili: sfilate di carri alle-
gorici, teatro, cabaret,
musica classica, liscio e
dance, rievocazioni sto-
riche e veglioni, raduni
e feste di piazza per
grandi e piccini e tanti
ed inediti momenti di
sport-spettacolo.
Da segnalare, tra gli ap-
puntamenti di  rilievo,
la conferma del 2° Ra-
duno Camperisti Città
di Todi, visto lo straor-

dinario successo di
partecipazione dello
scorso anno, con oltre
250 equipaggi che han-
no “invaso” la città con
camper e caravan. Que-
st’anno il raduno è in
programma dall’11 al
14 di febbraio e già
molte sono le prenota-
zioni arrivate all’orga-
nizzazione. Una intui-
zione davvero felice del
“deus ex machina” del-
la manifestazione Luca
Rossini, che ha avuto il
merito di saper portare
a Todi un buon numero
di turisti in un periodo
di assoluto fermo per la
città.

L’obiettivo in generale
di Carnevalandia è pro-
prio questo: vivacizzare
e far tornare a vivere la
città di Todi e renderla
polo di attrazione re-
gionale e non solo.
Negli anni, vari Istituti
scolastici e una miriade
di associazioni cittadi-
ne hanno contribuito a
rendere Carnevalandia
appuntamento cult del-
la stagione invernale
tanto è vero che l’edi-
zione 2009 ha superato
di gran lunga quella
precedente, facendo re-
gistrare un afflusso
complessivo di oltre

25.000 persone.
Tra le tante manifesta-
zioni che animeranno la
città tuderte, oltre alla
sfilata dei carri allegori-
ci, segnaliamo il torneo
di calcio “Coppa Car-
nevale” categoria Pul-
cini 2000, Il paese dei
balocchi in Piazza del
Popolo il 6 febbraio, i
Corsi di Cucina con
degustazione dei dolci
caratteristici di carne-
vale, il torneo di tiro
con l’arco “La città de-
gli arcieri”, il mercato
medioevale e, in con-
clusione domenica 14

febbraio il Carnevale
Medioevale. La mani-
festazione, giunta alla
quinta edizione, è la
prima in Umbria tra
quelle medioevali (per
data di svolgimento) e
l’unica sul Carnevale.
Un grande teatro popo-
lare ambientato nel
1200. Scene medioeva-
li, mangiafuoco e tram-
polieri, giullari e canta-
storie, arcieri e cavalie-
ri, sbandieratori e falco-
nieri daranno vita ad
uno spettacolo di “altri
tempi”. Oltre 300 figu-
ranti in costume con

sfilata all’imbrunire alla
luce delle fiaccole e con
la deposizione dei “Ce-
ri a San Fortunato”.
Scena medioevali arric-
chite ulteriormente dal-
la partecipazione dei fi-
guranti “ gemellati” del
Palio dei Quartieri di
Nocera Umbra e dei
gruppi rievocazioni
storiche di Valfabbrica,
Montecastello Vibio ed
Orvieto.

Tutti gli amanti del
Carnevale possono vi-
sitare il sito della mani-
festazione all’indirizzo
www.carnevalandia.com
dove potranno tenersi
aggiornati sugli spetta-
coli in programma ed
in più visitare una foto-
gallery con oltre 500 fo-
to con i momenti più
belli e significativi delle
precedenti edizioni.

Il programma di CARNEVALANDIA 2010
Sabato 30 Gennaio
Ponterio di Todi, ore 15,00: Coppa Carnevale di cal-
cio categoria Pulcini 2000.
Todi, Teatro Comunale, ore 21,00: Festival della
Danza Classica e Moderna.
Spettacolo di Danza con la partecipazione delle scuole
Funny Company, Centro di Formazione Coreutica, Pa-
lestra Olimpia, Tersicore, Coreutica Sporting Club.
Domenica 31 Gennaio
Ponterio di Todi, ore 15,00: Sfilata di Carri Allego-
rici.
La decima edizione prevede la sfilata di quattro carri
allegorici  in un tourbillon di musica e maschere, stelle
filanti e cotillons. Quattro carri inediti (Giochi di Sab-
bia, Oro nero, Grandi Chef, Il Presidente..) realizzati
con la tecnica antica della cartapesta.
Ponterio di Todi, ore 16,00: “Fumetti e Fiabe”. Sfila-
ta degli studenti delle scuole elementari e materne del
Comune di Todi.
Sabato 6 Febbraio
Ponterio di Todi, ore 14,30: Coppa Carnevale di cal-
cio categoria Pulcini 2000.
Todi, Piazza del Popolo e Parco della Rocca, ore
14,30. “1° Raduno “Soft Air – Asnwg”
Premio percorso dinamico, Stand, Dimostrazioni libere.
Todi, Piazza del Popolo, ore 15,00: Il Paese dei Ba-
locchi.
Un grande pomeriggio all’insegna del gioco: esibizioni
Trial Bike Modena, Cinemazione, Giocoleria, Fiabe e
Fumetti Mondadori, Trampolieri, Mangiafuoco, For-
mula 1, La Città dei Gonfiabili, Ranger di Activo Park.
Circo Maccheroni “Florilegio” anni 30.

Todi, Piazza del Popolo, ore 17,00. Premiazione con-
corso “Fumetti e Fiabe”.
Pontecuti di Todi, Pagotà, ore 22,30. Deliri di Carne-
vale 2 – Festa Disco in Maschera.
Domenica 7 Febbraio
Ponterio di Todi, ore 15,00:  Sfilata di Carri Allego-
rici. Replica del 31 Gennaio.
Da Giovedì 11 a Domenica 14 Febbraio
II° Raduno Camperisti “Vittoria Assicurazioni”
Ancora una volta Todi si pone al centro dell’ Umbria
con il raduno di amanti del turismo all’ aria aperta.
Venerdì 12 Febbraio
Todi, Sala delle Pietre, ore 10,00: Carnevale Medioe-
vale: Conferenza stampa-Spettacolo.
Todi, Centro Storico, ore 9,30 – 12,30 /ore 16,00 –
18,30:  Visita guidata alla Città di Todi Corso di cu-
cina con degustazione dei dolci caratteristici di Car-
nevale.
Todi, Sala delle Pietre, ore 15,30: Carnevale dei Bam-
bini.
Todi, ore 20,30: Menù di Carnevale nelle Taverne
del Centro Storico.
Sabato 13 Febbraio 
Todi, Centro Storico, ore 9,30 – 12,30 /ore 16,00 –
18,30:  Visita guidata alla Città di Todi Corso di cu-
cina con degustazione dei dolci caratteristici di Car-
nevale.
Todi, Centro Storico, ore 9,30: Mercato Medioevale
e Banchi Arti e Mestieri. Esposizione Costumi ed
Armi Medioevali.
Todi, Portici Comunali, ore 10,30. Gioca con noi. Di-
mostrazioni degli Arcieri, Cavalieri, Falconieri e
Sbandieratori.
Todi, Centro Storico, ore 15,00. La Città degli Arcie-
ri:“5° Trofeo della Mittarella”. Gara di tiro con l’Ar-
co Storico e Tradizionale.
Todi, Hotel Bramante, ore 21,00. Il Banchetto Me-
dioevale. Cena medioevale su prenotazione.
Todi, ore 22,30: Veglione del Carnevale Medioevale.
Domenica 14 Febbraio 
Todi, Centro Storico, ore 9,00: Mercato Medioevale
e Banchi Arti e Mestieri. Esposizione Costumi ed
Armi Medioevali.
Todi, Centro Storico, ore 9,30. La città degli Arcieri.
1° Torneo Arcus Tuder. Campionato Confederazio-
ne Arcieri Storici e Tradizionali.
Todi, Piazza del Popolo, ore 15,00: Carnevale Me-
dioevale.
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La menzogna non è nel discorso, è nelle cose.                (Italo Calvino)

CONTRIBUTI | DANNI DA FAUNA SELVATICA

Risarcimenti agli agricoltori
Circa 370 mila euro dalla Regione Umbria

Alle Province di
Perugia e Terni,
per risarcire i

danni causati dalla fauna
selvatica all’agricoltura,
alla zootecnia e per evita-
re incidenti stradali sono
statio assegnati oltre 370
mila euro.
Sono destinati 150 mila
euro a ciascuna Provin-
cia per i danni alla pro-
duzione agricola in base
alle rilevazioni del 2008,
che ammontano a 785
mila euro per la provin-
cia di Terni e 776.898
euro per quella di Peru-
gia.
In attesa che venga ema-
nato il regolamento di at-
tuazione della nuova leg-
ge in materia che preve-
de l’attuazione di un fon-
do regionale, i contributi

sono stati ripartiti in pro-
porzione al danno rileva-
to in ciascuna provincia,
ad integrazione delle
somme precedentemen-
te assegnate.

Anche per quanto ri-
guarda i danni alla zoo-
tecnia le somme stanzia-
te sono state ripartite in
proporzione al danno ri-
levato, assegnando la
somma disponibile in bi-
lancio in proporzione di
due terzi alla Provincia
di Perugia (33 mila euro)
e di un terzo a quella di

Terni (18 mila euro) così
come previsto dalla pre-
cedente legge regionale
(23/’94) in materia.
È stato infine approvato
un finanziamento com-
plessivo di 24 mila euro
per le due amministra-
zioni provinciali nell’am-
bito del piano di preven-
zione finalizzato a con-
tenere i danni causati
dalla fauna selvatica alla
circolazione stradale vi-
sto che nel 2009 si è re-
gistrato un notevole in-
cremento degli inciden-
ti.
Le risorse consentiran-
no la messa in sicurezza
dei tratti della rete stra-
dale regionale maggior-
mente soggetti a collisio-
ni tra autoveicoli e fauna
selvatica.

SAN VENANZO | SPOPOLAMENTO DELLA FRAZIONE

Rosmunda è vita per Ospedaletto
Ventilata la chiusura della “bottega”

Con la  chiusura
dell’anno 2009
ad Ospedaletto,

piccola frazione monta-
na del comune di San
Venanzo, rischia di chiu-
dere la storica bottega
della “Rosmunda”.
Fondata da Alessandro e
Rosmunda Roncella nel-
l’immediato
dopoguerra,
quando da
Palazzo Bo-
varino si tra-
sferirono ad
Ospedaletto
per dare inizio all’attività
lungo la statale 317 tra
Orvieto e Perugia.
Alessandro, intraveden-
do già lo sviluppo turisti-
co che avrebbe avuto la
zona del Monte Peglia,
(quando ancora funzio-
nava la colonia eliotera-
pica, che ospitava a tur-
no cinquanta ragazzi più
il personale addetto),
riforniva di generi ali-

mentari la mensa della
colonia e pensò bene di
costruire negli anni cin-
quanta un edificio ad
Ospedaletto dove sul
piano stradale si svilup-
pava l’attività di un  su-
permarket e anche di
una macelleria. Per la fra-
zione si trattava di un

grande servi-
zio sociale: il
mattino, per
tante persone
che si recava-
no a fare la
spesa era un

modo per sapere del più
e del meno sulle vicende
paesane e salutarsi.
Alessandro,affiancato al-
la vendita in bottega, dal-
la moglie e dalle figlie,
Silvana Paolo e Roberta,
d’estate si era attrezzato
per la vendita porta a
porta di prodotti alimen-
tari e frutta con un furgo-
ne, e fu anche il fondato-
re della ex pista da ballo

che si trova in mezzo alla
pineta. Il tutto nasceva
da questo negozio, che
purtroppo rischia ades-
so di chiudere.
Per chi ne ha memoria
negli ultimi venti anni ad
Ospedaletto si è visto
chiudere la scuola ele-
mentare, l’ufficio posta-
le, un anno fa  l’ambula-
torio medico ora è la vol-
ta della bottega, senza di-
menticare la sospensio-
ne del bus nei mesi estivi
che collega Marsciano
con la stazione ferrovia-
ria di Orvieto.
Bisogna fare qualcosa
per riqualificare la zona e
fermare l’esodo verso i
centri limitrofi; il settore
turistico è senza dubbio
uno degli elementi più
importanti della nostra
economia ma non è que-
sta la strada da persegui-
re per la valorizzazione
del territorio.

Roberto Gonnellini

PROGETTI | RIQUALIFICAZIONI URBANA

Due milioni per San Venanzo
Presentato alla Regione il Contratto di Quartiere

Dei nove CQ3
(Contratti di
Quartiere 3) per

la qualificazione urbana,
presentati alla Regione
Umbria, sette sono risul-
tati ammissibili a finan-
ziamento.
«L’obiettivo dell’ammi-
nistrazione regionale è
quello di finanziare tutti
i programmi in gradua-
toria - ha detto Rometti -
anche se le risorse a no-
stra disposizione ci con-
sentono per ora di am-

mettere a contributo so-
lo i primi quattro della
lista».
In particolare, il «CQ3»
di San Venanzo, per un
importo complessivo di
2 milioni di euro, preve-
de il recupero di parti
del centro storico non
risolte con gli interventi
dei precedenti «PUC».
L’intervento residenziale
riguarda il recupero di
due blocchi degradati
per la realizzazione di 13
alloggi in locazione a ca-

none concordato. Risul-
tano ben integrati con le
residenze gli interventi
di pavimentazione e rifa-
cimento di servizi a rete
e di viabilità interna fati-
scente, nonchè la realiz-
zazione di un parcheg-
gio con box. Il «CQ3»
ha un alto grado di rico-
noscibilità e una buona
fattibilità, e completa
positivamente la fase di
riqualificazione del cen-
tro storico avviata con
gli altri «PUC».

FISCO | RECUPERATI 10 MILIONI DI EURO

In Umbria 500 “poveri di lusso”
Possedevano yacht e appartamenti di lusso 

L’attività di contra-
sto dell’evasione
fiscale  diretta-

mente eseguita dall’A-
genzia delle Entrate in
Umbria ha consentito di
accertare nel 2009 oltre
10 milioni di euro, som-
ma che deriva dalla som-
ma  tra maggiore impo-
sta e sanzioni.
Si tratta in genere di per-
sone che dichiaravano
redditi modesti, ma pos-
sedevano yacht, appar-
tamenti di lusso, vetture
di grossa cilindrata e co-
sì sono incappati negli
accertamenti sintetici
(così si chiamano le in-
dagini che dal tenore di
vita del contribuente ri-
costruiscono l’effettiva
capacità contributiva)

che sono stati circa 500
nel 2009.
L’esito è stato contraddi-
stinto da un’elevata pro-
ficuità: per ogni accerta-
mento la maggiore im-
posta accertata è stata in
media di 12 mila e 900
euro, con punte che in
alcuni casi hanno rag-
giunto i 130 mila euro.
«L’Agenzia delle entrate
- commenta Gennaro
Esposito, direttore re-
gionale dell’Umbria - ha
deciso di dare un forte
impulso all’attività di ac-
certamento basata sul
confronto fra i redditi di-
chiarati e l’effettiva capa-
cità di spesa del contri-
buente. Accertamenti
che necessitano di
un’accurata attività di in-

telligence poichè fondati
sulla reale capacità con-
tributiva dei contribuen-
ti: tenori di vita elevatis-
simi non giustificabili
dalle dichiarazioni fisca-

li presentate. La bontà
delle indagini svolte -
continua Esposito - è di-
mostrata dalla proficuità
degli accertamenti. La
realtà umbra permette di
colpire in maniera preci-
sa le sacche di evasione
se le indagini sono svol-
te in maniera mirata».
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Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi.         (Galileo Galilei)

co. Però gli indumenti
sì, tutto quello che vo-
levamo. In cambio di
un pezzo di pane una
volta ho buttato dalla fi-
nestra un giaccotto ad
un privato. Se ne è ac-
corto un inglese. Era un
capo e aveva un
nerbo. Mi ha
dato una nerba-
ta sulla schiena
che ho portato
il segno per
mesi.
Lo stesso vole-
va fare ad un al-
pino. Ma lui si
è messo a correre su
per una ripida scalina-
ta. Giunto in cima l’al-
pino si è fermato di bot-
to ed ha sferrato un pu-
gno all’inglese facendo-
lo rotolare per tutta la
scalinata. All’inglese la
lezione è servita perché
non ha più usato il ner-
bo. Il mese di aprile
1945 ci hanno imbar-
cato e dopo due giorni
siamo sbarcati a Taran-
to. In Italia i treni fun-
zionavano ma erano
tutti a carbone. Del no-
stro gruppo di cinque,
tre presero i treni diret-
ti ai loro paesei: chi al
sud chi al nord. Io e
Giovanni Fuso, di Ta-
vernelle, abbiamo pre-
so lo stesso treno per
Perugia. Giunti a desti-
nazione non abbiamo
riconosciuto la stazione
di Perugia, perché tutta
bombardata, e siamo
arrivati a Chiusi. Sul
treno non c’erano sedi-

Non posso dire
quante ore è
durato il viag-

gio perché il treno an-
dava piano e si fermava
spesso. A un certo pun-
to si è fermato in un bi-
nario morto. Non sape-
vamo da che parte era-
vamo. Quello che ave-
vamo preso era un tre-
no merci scoperto. Sia-
mo stati fermi due gior-
ni e due notti. Per fortu-
na quel pane che ci ave-
vano dato gli italiani a
Sofia. La seconda notte
quel pane asciutto mi
ha fatto venire una
grande sete. Sono salta-
to dal vagone per cerca-
re un po’ d’acqua. A un
certo punto dal buio ho
sentito una voce:”Co’
ide, stoi”. (Chi va là, al-
to là). Sono restato pie-
trificato dalla paura. Mi
sono fermato e mi si è
avvicinato uno vestito
da militare puntandomi
il fucile allo stomaco.
Pochi secondi, ci siamo
guardati negli occhi, e
mi ha detto:”Girati,
metti le mani dietro al
collo”. Tremando mi è
venuto detto:”Né mò
druge” (non puoi com-
pagno). E lui:”Aide”
(vai).
Il giorno dopo il treno è
ripartito e siamo arriva-
ti al porto di Salonicco
dove ci hanno messo in
un campo di concentra-
mento comandato da
un inglese. Lì siamo
stati un mese. Ci dava-
no da mangiare, ma po-

li. Si stava seduti per
terra con le gambe di
fuori. Durante il tragit-
to si respirava male per-
ché il fumo del treno ci
veniva tutto addosso.
Eravamo irriconoscibi-
li. I vestiti a brandelli, i

capelli lunghi e pieni di
pidocchi. E poi erano
mesi e mesi che non ci
lavavamo. Scendemmo
a Chiusi e ci siamo in-
camminati a piedi. A un
certo punto abbiamo
fermato un camion. An-

dava a Tavernelle e ci
ha fatto salire dietro.
Siamo scesi vicino alla
casa del mio amico. Ap-
pena scesi il mio amico
Giovanni mi ha sussur-
rato:”Vedi quei due?
Sono il mio babbo e la
mia mamma”. Eravamo
un misto di emozione e
pianto. Quando ci sia-
mo avvicinati, si sono
tirati indietro e ci han-
no detto:”Chi siete?”.

“Sono Giovanni, vo-
stro figlio”. Ma loro
indietreggiavano ri-
petendo:”Giovanni,
chi?”. Poi piano pia-
no si sono convinti.
Sono restato un po-
chino con loro poi
ho chiesto dove po-
tevo trovare un te-

lefono. L’ufficio postale
era a pochi metri. Non
avevo soldi ma la signo-
ra dell’ufficio, molto
gentile, mi ha chiesto
quale numero dovevo
chiamare. “Il numero
di telefono del mio pa-

drone, numero 4, dove
da tanti anni fa la serva
mia sorella”. Ha rispo-
sto proprio lei. “Pron-
to, chi parla?”. “Sono
tuo fratello”. “Chi fra-
tello?”. “Io, Faustino,
tuo fratello. Sono tor-
nato dalla guerra. Sono
vivo”. Non riusciva a
crederci perché tutti mi
facevano morto come al
mio amico di Tavernel-
le.
I genitori di Giovanni
hanno chiesto per me
una bicicletta. Me l’ha
dato un omino. L’ho
ringraziato e gli ho det-
to:”State tranquillo che
ve la riporto”. Sono
montato in sella è sono
partito.Verso Castiglio-
ne della Valle ho visto
una decina di biciclette.
Erano ragazzi, amici e
parenti, che mi erano
venuti incontro. Le la-
crime e gli abbracci
non finivano più.
Quando siamo arrivati
a casa, non vi dico le fe-

ste. Proprio in quei
giorni ricorreva la festa
del patrono di Spina,
San Faustino. Quando
sono arrivato il prete
stava per dire la messa.
I paesani hanno saputo
subito la notizia e sono
venuti a casa mia. Qual-
cuno è andato dal prete
per dire se poteva al-
lungare la messa, per-
ché era tornato uno dal-
la guerra. E così mi
hanno detto se andavo
alla messa perché il
prete mi aspettava. Non
ho avuto il tempo di la-
varmi e ripulirmi e la
gente, che era tanta, mi
ha voluto portare alla
messa in quelle condi-
zioni. Addosso avevo
panni tutti sbrenciolati,
la faccia, le mani e tutto
quello che si poteva ve-
dere era tutto nero.
Della faccia si vedevano
solo gli occhi.

Alvaro Angeleri
Dal Diario di Faustino

Capitolo XII

RACCONTI | LA XII PUNTATA DEDICATA A FAGIOLO

Faustino riabbraccia i suoi
La narrazione del rientro al paese di Spina

MASSA MARTANA | L’ARTE DELLA CARTAPESTA

La Scuola del Presepe Artistico
Da presepi d’Italia un’altra bella iniziativa

Presepi d’Italia, la
mostra nazionale
del Presepe arti-

stico, che si tiene ogni
anno nel periodo delle
festività natalizie a Mas-
sa Martana, da questa
edizione è diventata an-
che “Scuola Umbra del
Presepe Artistico in
Cartapesta” con le sue
opere che si sono ispi-
rate ai lavori del Perugi-
no.
Un progetto molto im-
portante che ha l’obiet-
tivo di insegnare ai

massetani l’arte della
cartapesta leccese, così
che possano creare con
le loro mani originali
statue per presepi e,
perché no, avere nuove
opportunità di lavoro.
«Era da tempo - dice il
presidente della Pro
Loco Ennio Passero -
che volevamo dar vita
ad una scuola per pre-
sepisti, ma dato che
Presepi d’Italia ogni an-
no che passa diventa
sempre più anche una
mostra di opere d’arte

ispirate alla Natività,
abbiamo puntato tutto
sull’antica arte della
cartapesta».
Un’arte le cui origini
risalgono al 1600 e che
anticamente era detta
dei poveri, per via del
materiale impiegato per
costruire le statue: car-
ta, paglia, filo di ferro,
creta.
Carta d’ogni tipo, smi-
nuzzata, macerata ed
amalgamata con colla e
gesso per ottenere un
impasto che, modellato
con esperienza, creati-
vità e maestria, da vita a
statue cosi belle da sem-
brare quasi vive.
Oggi quella della carta-
pesta è un’arte nobile
che viene tramandata
da alcuni grandi maestri
leccesi e proprio uno di
loro, il Prof. Francesco
Invidia, sicuramente il
più insigne, è stato chia-
mato dalla Pro Loco di
Massa Martana come
docente della Scuola

Umbra del Presepe Ar-
tistico in Cartapesta.
«Ma c’è di più - aggiun-
ge Passero - le statue in
cartapesta di Massa
Martana si ispireranno
alla storia dell’Arte Um-
bra».
Gli abiti dei pastori, i
costumi dei Re Magi,
così come le tuniche ed
i mantelli delle Madon-
ne saranno dipinti nei
colori dei grandi pittori
umbri del Rinascimen-
to, nelle identiche to-
nalità usate dal Pintu-
ricchio e dal Perugino,
prevalentemente azzur-
ri e rossi intensi e caldi.
Con questa felice intui-
zione Presepi d’Italia,
che nel settore è consi-
derata una delle prime
tre mostre italiane, di-
venterà un’eccellenza
nazionale dell’arte pre-
sepiale.
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La perenne tentazione della vita è quella di confondere i sogni con la realtà.                (Jim Morrison)

Marsciano | Sfiorato il 45% della raccolta

Quasi centro sulla differenziata
La media umbra è invece ferma a meno del 30%

Marsciano brilla
nella raccolta
differenziata

dei rifiuti, sfiorando per
poche frazioni di punto
l’obiettivo di legge.
A farlo constatare Oli-
viero Dottorini, capo-
gruppo dell’Italia dei
Valori in Consiglio re-
gionale, che ha com-
mentato, peraltro in mo-
do sconsolato, i dati
2008 relativi alla Certifi-
cazione della produzio-
ne di rifiuti urbani e del-
la raccolta differenziata
in Umbria. “Anche que-
st’anno i dati della rac-
colta differenziata in
Umbria sono tutt’altro
che confortanti. Mentre i
rifiuti crescono dell’1,48
per cento, la raccolta dif-
ferenziata si attesta al
29,82 per cento, ben
lontana dal 45 per cento
fissato dalla normativa
nazionale.
Fanalini di coda tra le

città sopra i 15mila abi-
tanti sono ancora una
volta Orvieto che scen-
de all’11,17 per cento
di differenziazione e
Città di Castello che
peggiora ancora il pro-
prio dato fermandosi al
16,39 per cento.
Le migliori performance
vanno al comune di
Gubbio che sale dal 36
al 47,11 per cento e a
Marsciano che raggiun-

ge il 44,55 per cento”.
Invece “le cattive ammi-
nistrazioni (che) peg-
giorano persino i già
pessimi risultati del
2007, scendendo a per-
centuali a dir poco
scandalose e degne di
ben altre realtà del Pae-
se. In mezzo troviamo i

capoluoghi di provin-
cia, Perugia e Terni, che
non a caso si attestano
su un dato medio attor-
no al 30 per cento, inca-
paci di far fare il salto di
qualità all’intera regio-
ne.
Discariche oramai pie-
ne e impianti di incene-
rimento che faticano a
rispettare le più basilari
norme sull’inquina-
mento sono il risultato
di anni di attendismo e
di scelte sbagliate. Da
dati ufficiosi per l’anno
in corso sappiamo che
nei quartieri delle città
dove è partita la raccol-
ta differenziata domici-
liare, la percentuale è
già balzata a oltre il 60
per cento.
La raccolta porta a por-
ta paga, nonostante in
molti non applichino la
tariffazione puntuale
sulla base del principio
“chi meno inquina me-

SERVIZI | MEZZA SCONFITTA PER GLI UTENTI

La cauzione ad Umbra Acque
Per riavere indietro i soldi bisognerà fare domanda

Nella riunione che
si e’ tenuta a Pe-
rugia, i sindaci

dei comuni hanno appro-
vato all’unanimita’ le mo-
difiche e le integrazioni
alla normativa relativa al
versamento del deposito
cauzionale, con la sola
astensione del sindaco di
Gubbio Orfeo Goracci.
Il pagamento del deposi-
to cauzionale continue-
ra’ad essere richiesto dal
gestore Umbra Acque ai
nuovi utenti, mentre l’a-
deguamento dello stesso
deposito cauzionale ver-
ra’ applicato solamente

altri agli utenti che non
abbiano provveduto nel-
l’ultimo biennio al paga-
mento delle fatture di
consumo con regolarita’e
puntualita’. Ci sarà poi
un’altra invenzione buro-
cratica: abbattimento del
78% dell’ammontare del
versamento per gli utenti
economicamente svan-

taggiati, che hanno un
indicatore Isee inferiore
a 8.500 euro annui.
Una burocrazia che va
solo a favore del gestore
perché poi,la restituzione
del deposito cauzionale
versato (con applicazione
degli interessi attivi) agli
utenti in regola con i pa-
gamenti per cinque anni
potrà avvenire solo previa

richiesta ad Umbra Ac-
que, come se questa non
avesse nei suoi archivi
informatici tutti i dati per
procedere celermente al
pagamento.
Bontà sua, sindaco di Pe-
rugia Boccali, ha dichiara-
to che ‘’Abbiamo deciso di
assumere atti che vanno in-
contro ai cittadini,da un la-
to affermando un principio
di legalita’,che tutela chi e’
in regola con i pagamenti
nel reciproco interesse
dell’utente e del gesto-
re.’’ ‘’Siamo soddisfat-
ti dell’esito del con-
fronto con Umbra Ac-
que - hanno sottoli-
neato Cecchini e Boc-
cali - che ha condiviso
e fatto proprie le esi-
genze rappresentate a
nome dei cittadini’’.
L’assemblea unica e’
stata preceduta dalle
riunioni distinte delle
assemblee dell’Ati 1
dell’Ati2.

Mario Bartoli

no paga”. Molti Comu-
ni, infatti, ignorano
completamente quanto
previsto nel Piano dei
rifiuti, vale a dire la ne-
cessità di passare da tas-
sa a tariffa sulla base del-
la quantità di rifiuti in-
differenziati realmente
prodotti dalle famiglie.

Jacopo Giorgi



ARIETE (21 Marzo - 20 Aprile)
Il 2010 si presenta ai nati nel segno dell'Ariete ab-

bastanza altalenante a causa dell'influenza negativa
di Saturno che si farà maggiormente sentire soprattutto nel-
la parte centrale dell'anno. Nei primi mesi l'influenza di Sa-
turno sarà invece più contenuta, così come negli ultimi tre,
quattro mesi dell'anno, la presenza di Giove avrà grande in-
fluenza positiva su tutti gli aspetti della vita, dal lavoro all'a-
more. Bisognerà quindi avere pazienza per qualche mese, ma
il fine anno si prospetta veramente allettante. Buona com-
plessivamente la salute.

TORO (21 Aprile - 20 Maggio)
Per i nati sotto il segno del Toro, il 2010 si prospet-
ta costellato di prove da superare tanto in campo la-

vorativo quanto nella sfera sentimentale, a causa, anche in
questo caso, di “Saturno contro”. L'inizio anno si presenta
in salita per avere poi una buona parte centrale dell'anno da
maggio a settembre. Buone soddisfazioni in campo lavorati-
vo soprattutto se verranno intraprese nuove iniziative. Qual-
che problema in campo affettivo, ma che potrà essere supe-
rato chiedendo aiuto alla persona amata. Anche la fortuna
avrà il suo culmine nel periodo estivo.

GEMELLI (21 Maggio - 21 Giugno) 
I Gemelli vivranno un 2010 in cui godranno del fa-
vore degli astri: Giove primo tra tutti, ma anche Mar-

te e Nettuno. Grazie al loro influsso questo sarà un anno fi-
nalmente più sereno e tranquillo sotto ogni punto di vista:
professionale, affettivo e della salute. L'inizio d'anno partirà
da una situazione non molto positiva che però rapidamente
evolverà verso situazioni positive per tutto il resto del 2010,
fatta eccezione per un mese di novembre al di sotto delle
aspettative. Da dicembre, invece riprenderà il trend positivo
fino a tutto il 2011.

CANCRO (dal 22 Giugno al 22 Luglio) 
Per il segno del Cancro l'anno è senz'altro favorevo-
le: già dagli ultimi mesi del 2009 si preannunciava la

svolta nel 2010 durante il quale si andranno a concretizzare
i benefici effetti in campo  lavorativo e sentimentale. Per go-
dere appieno di tutti i vantaggi che la situazione astrale offre,
sarà però indispensabile fare un esame di coscienza sui pro-
pri comportamenti spesso insofferenti alle gerarchie e alle
piccole imposizioni. Quindi un bagno di umiltà sarà sicura-
mente utile per sfruttare bene un 2010 che si prospetta dav-
vero benevolo.

LEONE (dal 23 Luglio al 23 Agosto)
Per il Leone questo 2010 sarà molto importante.
Non avrà più Giove in opposizione e quindi, per i

nati sotto questo segno, tutto sarà possibile. Molto bene l'a-
more, soprattutto fino a metà anno. Settembre ed ottobre sa-
ranno più sottotono, ma sarà solo per riprendere con ancora
più slancio un fine d'anno ed un 2011 davvero eccezionali.
Bene anche sul fronte lavoro soprattutto nei mesi centrali
con delle buone notizie che arriveranno proprio sotto Nata-
le. Anche sul fronte soldi e fortuna complessivamente un
buon anno che finirà in crescendo.

VERGINE (dal 24 Agosto al 22 Settembre)
Per i nati della Vergine il 2010 sarà un anno di tran-
sizione con alti e bassi, ma anche con delle prove ab-

bastanza dure da superare. Alcune importanti scelte da fare
in questo anno, ed i periodi migliori per farle sarà nei mesi di
aprile ed ottobre, sia nel campo lavorativo che in amore. Me-
si meno favorevoli saranno quelli di inizio anno come feb-
braio, marzo e quelli di fine anno in particolar modo il mese
di novembre. Comunque sia il 2010 sarà sicuramente un an-
no con molti cambiamenti, per cui sarà importante fare con
calma le scelte giuste.

BILANCIA (dal 23 Settembre al 22 Ottobre)
L'anno nuovo della Bilancia sarà caratterizzato dalla

presenza di Saturno nel segno. Discreto l'amore con
qualche novità di rilievo nel mese di ottobre, determinando
una crescita importante nella vita sentimentale, ma che si ri-
fletterà poi anche su tutti gli altri aspetti dell'esistenza. Senza
particolari problemi il lavoro, a patto che i problemi che si
presenteranno vengano affrontati con deisione e risolti in
maniera definitiva. Questo atteggiamento positivo si rifletterà
anche sull'aspetto fortuna e soldi nella seconda parte del-
l'anno.

SCORPIONE (dal 23 Ottobre al 22 Novembre)
Con l'appoggio degli astri ed in particolare di Gio-
ve, i nati sotto il segno dello Scorpione sapranno ap-

profittare delle ottime opportunità  che si presenteranno so-
prattutto nel campo del lavoro, in particolar modo nel perio-
do tra luglio ed agosto. Novità positive anche sotto l'aspetto
sentimentale con nuovi amori per chi è single e con un raffor-
zamento dei rapporti per chi  è già in coppia. Settembre e ot-
tobre sarà il periodo migliore per quanto riguarda soldi e for-
tuna in un anno in cui ogni desiderio potrà essere a portata
di mano.

SAGITTARIO (dal 23 Novembre al 21 Dicembre)
Le difficoltà maggiori, che i nati del Sagittario si tro-

veranno ad affrontare, saranno concentrate per lo più
all'inizio dell'anno quando l'umore sarà un po' altalenante.
Dalla seconda metà dell'anno in poi, però le cose andranno
decisamente meglio, cosa che si protrarrà fino a tutto il 2011,
grazie alla benevola influenza degli astri, soprattutto di Gio-
ve. Sul fronte lavoro, i primi mesi non frutteranno grandi
guadagni, mentre andrà meglio nei mesi di novembre e di-
cembre. Sul piano sentimentale, bene nella seconda parte
dell'anno.

CAPRICORNO (dal 22 Dicembre al 20 Gennaio)
Per i Capricorni questo sarà l'anno in cui potrebbe-
ro decidere di cambiare molte cose nella loro vita,

compiendo magari scelte moto difficili e sofferte, ma che do-
neranno un grande senso di libertà ed indipendenza.
Bene sul fronte amoroso soprattutto nel periodo estivo nei
mesi di luglio ed agosto con grandi novità ed un colpo di ful-
mine. Dal punto di vista lavorativo, il 2010 sarà un anno in
cui l'alternanza di periodi buoni e meno buoni, sarà il fatto-
re dominante. Quindi poca stabilità, ma con diverse offerte.
Meglio per fortuna e soldi.

ACQUARIO (dal 21 Gennaio al 19 Febbraio)
Marte in opposizione darà qualche problema, ma i
primi tre mesi dell'anno dovrebbero essere buoni in

particolar modo per quanto riguarda l'amore, quindi è op-
portuno sfruttare questo primo periodo dell'anno per com-
pletare con il vostro partner, dei progetti già avviati di una
certa importanza. Nessun problema particolare sul lavoro
soprattutto nella seconda parte dell'anno. La fortuna ed i sol-
di dipenderanno molto da come verranno colte le numerose
occasioni che si presenteranno nel corso dell'anno, fatta ec-
cezione per i primi due mesi.

PESCI (dal 20 Febbraio al 20 Marzo)
Il transito di Giove nel segno dei Pesci, consentirà ai
nati in questo periodo dell'anno di beneficiare di una

vera e propria ventata di novità che porteranno grandi cam-
biamenti sotto tutti i punti di vista, in un clima di ottimismo
e positività. Molto bene l'amore con rapporti stabili e sereni
che, potranno portare verso fine anno a delle piacevoli ed im-
portanti novità. Ripartirà anche il lavoro, dopo un 2009 si-
curamente poco positivo per le finanze dei Pesci. Bene il pe-
riodo tra aprile e giugno, con buone opportunità e possibili
cambiamenti, grazie a delle offerte di lavoro allettanti.
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Amicizia è ascoltare gli altri come vorresti che gli altri ascoltassero te.         (Anonimo)
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Ricordo del Commendatore

La vigilia di Nata-
le è stato inau-
gurato alla pre-

senza di tutti i familiari,
i collaboratori, le mae-
stranze della Elcom Sy-
stem, un busto in bron-
zo eretto alla
memoria del
Commendato-
re Luigi Gra-
nieri. L’opera,
al centro di
una cerimonia
molto toccan-
te, è stata posta
a l l ’ i n g r e s s o
d e l l ’ a z i e n d a
fondata, diretta
e tanto cara al
Commendato-
re, la Elcom
System di Pantalla.
Luigi Granieri, per tutti
il Commendatore, può
essere considerato tra i
capostipiti dell’impren-
ditoria tuderte, un pun-
to di riferimento in
quanto a spirito di in-
traprendenza e vivacità
umana, da tutti cono-
sciuto ed ammirato in
ambito locale. Tra i tan-
ti riconoscimenti della
sua lunga e fortunata

carriera imprenditoria-
le ricordiamo il titolo di
Grand’Ufficiale della
Repubblica che gli era
stato conferito dal pre-
sidente Cossiga nel
1986.

Luigi Granieri, scom-
parso nel luglio del
2008, adesso grazie a
questa bella iniziativa
dei suoi familiari, ri-
marrà ancor più nei
cuori e nelle menti di
chi lo aveva conosciuto
e, tutti coloro che en-
treranno alla Elcom Sy-
stem non potranno fare
a meno di rivolgere un
pensiero  ed un saluto
al Commendatore.
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Seppellitemi vicino all’ippodromo così che possa sentire l’ebbrezza della volata finale.         (Charles Bukowski)

sonale esterno che colla-
bora con gli insegnanti.
Si pone come obiettivo
fondamentale quello di
far conoscere ed ap-
prezzare l’atti-
vità ludico-
sportiva ai fan-
ciulli fin dalla
più tenera età e
far sperimenta-
re un’attività
motoria  in cui si senta-
no tutti protagonisti e
nessuno escluso.
Il Progetto vuole altresì
educare i ragazzi ad uno
stile di vita corretto do-
ve una sana alimentazio-
ne ed una costante atti-
vità sportiva conducono
al benessere della perso-
na. Sviluppare il rispet-
to per tutto ciò che ci

EDUCAZIONE | PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ MOTORIA

Crescere e giocare insieme
La terza edizione di un progetto nelle scuole

circonda ed accrescere
la capacità di relaziona-
re e socializzare attraver-
so il gruppo-squadra in
cui ognuno ha un pro-

prio ruolo e
tutti possono
dare un con-
tributo.
Certi dell’im-
portante va-
lore formati-

vo che l’attività ludico-
motoria, l’educazione
corporea, l’educazione
fisica e la pratica sporti-
va hanno in tutto il ciclo
formativo della persona
si vuole così diffondere
e sostenere una nuova
cultura dello sport per
recuperarne l’istanza
etica e riscoprirne gli
autentici significati.

La Conferenza de-
gli Assessori alle
Politiche Sociali

dell’Ambito Territoriale
n. 4 (Comuni di Collaz-
zone, Deruta, Fratta To-
dina, Marsciano , Massa
Martana, Monte Castel-
lo di Vibio, San Venan-
zo, Todi ) presieduta da
Nazzareno Menghini,
hanno dato avvio per il
terzo anno consecutivo
al Progetto “Crescere e
giocare insieme”.
Il progetto, rivolto ai
bambini delle Scuole
dell’infanzia e delle
Scuole Primarie, riguar-
da l’educazione motoria
e si svolge in tutte gli
Istituti scolastici pre-
senti nei nostri Comuni
grazie all’ausilio di per-

CORSA | BUON TERZO POSTO DI SQUADRA

Uisport Avis Todi all’Argentario
Sono stati 18 i podisti tuderti giunti al traguardo

Nel sempre
splendido sce-
nario del parco

forestale della Feniglia
(Orbetello), si è svolta a
dicembre la classica 10
km. di podismo finaliz-
zata alla raccolta fondi
per Telethon 2009 e in
memoria di Susanna
Agnelli per lungo tempo
sindaco dell’Argentario.
Alla competizione  han-
no preso il via più di
400 atleti provenienti da
molte regioni italiane
compresi quelli del
gruppo Uisport Avis
Todi, che con 18 atleti  è
salito sul podio della
classifica a squadre, ot-
tenendo il terzo posto
assoluto come numero
di iscritti arrivati al tra-

guato, visto che alla par-
tenza si  registravano 7
gradi sotto zero.
Tra i tuderti, Tomba
Emanuele, ormai sem-
pre sotto l’ora e trenta

nelle 21km, ha
fatto registrare
1h 29’, Ammi-
rati Claudio
con 1h 41’ si è
migliorato di
oltre 7’, Ga-
sbarro Massi-
mo con 1h 44’
e  Angelini
Marzio con

1h51’ hanno ritoccato i
propri personali.
Buona la prova del vete-
rano del podismo tu-
derte Gramaccia Corra-
do ”classe 44” con un
rispettabilissimo 1h55’.

guardo e soprattutto co-
me tempi cronometrici
complessivi.
Tutti i podisti  tuderti
hanno migliorato le loro
prestazioni sulla distan-
za rispetto
all’edizione
2008 e ciò
ha portato
al l ’ot t imo
r i s u l t a t o
nella classi-
fica  a squa-
dre e ad ot-
tenere buo-
ni piazza-
menti nelle rispettive ca-
tegorie.
In chiusura d’anno, a
Bastia Umbra, si è corsa
la mezza maratona ”in-
vernalissima” (21 km),
nome quanto mai ade-

MOTOCROSS | L’IMPIANTO SAREBBE RUMOROSO

A rischio il circuito di Ciciano?
Alcuni residenti ne vorrebbero la chiusura 

Da un’interroga-
zione del Con-
sigliere De Sio

in Consiglio regionale
dell’Umbria si scopre
che il circuito di moto-
cros in funzione da oltre
16 anni nelle immediate
vicinanze di Ciciano,
potrebbe avere le ore
contate.
Il circuito, inserito in un
polmone verde di asso-
luto pregio ambientale,
durante i week end
ospita gare anche di li-
vello nazionale.

che si ripercuote nei
confronti di oltre ses-
santa famiglie che abita-
no nei pressi del circui-
to.
Un comitato spontaneo
quindi  sta sensibiliz-
zando le autorità com-
petenti affinché non
vengano concesse ulte-
riori proroghe all’auto-
rizzazione rilasciata dal
Comune e men che me-
no l’autorizzazione ad
ampliamento del circui-
to stesso.

L’esercizio di tale cir-
cuito è consentito dal
rilascio di autorizzazio-
ni temporanee da parte
del Comune.
Secondo il consigliere
regionale alcuni resi-
denti lamentano note-
vole impatto acustico

CICLISMO | MONIA CORRERÀ INSIEME ALLA GUDERZO

La Baccaille nella “Valdarno Umbra”
La nuova squadra della campionessa marscianese

Le due massime
espressioni del
ciclismo femmi-

nile italiano di questo
momento: la campio-
nessa del mondo di ci-
clismo su strada 2009,
la veneta Tatiana Gu-
derzo e la campionessa
italiana umbra Monia
Baccaille, correranno
d’ora in poi per una
squadra tosco-umbra, la
“Team Valdarno Um-
bria.

na, la recente vincitrice
dei Campionati di
Oceania, l’australiana
O’Donnell Bridie, e la
campionessa russa a
cronometro Tatiana An-
toshina.

il Team “Valdarno Um-
bria” punta alle maggio-
ri corse a tappe che so-
no in programma nel
2010, a partire dal Giro
d’Italia e le gare di Cop-
pa del Mondo.
Un investimento impor-
tante che ha portato alla
costruzione di un vero e
proprio squadrone. Ol-
tre a Tatiana e Monia,
fanno parte del gruppo
la campionessa spagno-
la 2009, Marta Vilajosa-
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Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.

Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile del-
la qualità, veridicità e provenienza delle inserzioni e non riceve
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Amoreggiate con le idee finchè vi piace; ma quanto a sposarle, andateci cauti.          (Arturo Graf)

AUTO E MOTO

Vendo Fiat 500 L - anno 1971,
unico proprietario, km 85 mila in
buono stato. Tel. 335-1509567.
Vendo Lancia Fulvia 2C, anno
1972, unico proprietario, km 85
mila in buono stato. Tel. 335-
1509567.
Vendo moto Aprilia tuareg 125,
gomme nuove, km 15.300, colore
blu-bianco. Tel. 380-6835891.
Vendesi Moto Guzzi Stornello
125 e moto Morini corsarino 50,
quattro tempi. Tel. 328-
3839565.
Vendesi Fiat seicento anno
2003, unico proprietario, km 21
mila, ottimo stato. Tel. 335-
1509567.
Vendesi Toyota rav 4, anno
2008, grigio scuro metallizzato,
accessoriata, in garanzia. Tel.
335-7111575.
Vendesi Alfa Romeo 155 twin
spark 2000, 16v, km 120 mila, ot-
timo stato, gomme e freni nuovi,
euro 1700 trattabili. Tel. 075-
8856119.
Vendo Matiz, 1000 cc energy, an-
no 2005, km 19 mila, aria condi-
zionata, impianto gpl, revisiona-
ta. Tel. 340-3789002.
Vendo Ford ka, anno 2000, ben-
zina, prezzo euro 1000, tre mesi
di assicurazione pagati. Tel. 334-
3069666.
Vendo Ford Fiesta 5 porte, color
argento, stereo, anno 2001, buo-
ne condizioni, euro 2500 tratta-
bili. Tel. 340-4580907.

IMMOBILI

Affittasi a Todi appartamento di
70 mq. a 10 minuti dal centro
storico. Ottime finiture, mobilia-

to. Termoautonomo con ascen-
sore, garage e posto auto, ter-
razzo con vista panoramica su
Todi. Tel. 339-2448174.
Ampio appartamento di pre-
gio a Todi, vendesi zona S.Ar-
cangelo appartamento ristrut-
turato con mansarda, garage e
posto auto mq 220 circa. Tel.

333-4051319.
Morcella di Marsciano, vendesi
appartamento in centro storico di
100 mq, termoautonomo con ga-
rage di 40 mq, cantina e terreno
di 220 mq. Tel. 347-1935945.
Vendesi a Massa Martana casale
di 400 mq, ristrutturato in pietra,
con vari annessi, tre pozzi, 358
olivi, posizione dominante. Tel.
333-7242549.
Massa Martana, affittasi apparta-
mento di 70 mq restaurato, arre-
dato, luminoso, con giardino ad
euro 450. Tel. 328-9098475.
Pensionata dello Stato, nubile,
sola, cerca in affitto un apparta-
mento di circa 40-50 mq in zona
pianeggiante con camera, sog-
giorno, terrazzo ad euro massimo
450. Tel. 328-5866922.
Affittasi appartamento a Roma
in zona Gemelli di circa 60 mq.
Tel. 338-6075395.
Affittasi appartamento zona cap-
puccini, 110 mq, euro 650 men-
sili, semi arredato, tre camere da
letto, due bagni, cucina, soggior-
no. Tel. 338-6075395.
Affittasi appartamento a Ponte-
cuti di Todi composto da tre ca-
mere, salone, angolo cottura, ba-
gno ripostiglio. Tel. 075-
8948869.
Vendesi appartamento in località
Ammeto di Marsciano di mq 75,
composto da soggiorno, camere,
cucina, due terrazze, garage e
cantina. Tel. 347-4060046.
Affittasi a Pontecuti apparta-
mento composto da salone, due
camere da letto, cucina, soffitta e
giardino. Tel. 075-8948869.
A Todi, in centro, affittasi biloca-
le arredato ad euro 350 mensili.
Tel. 335-6539648.
Massa Martana, affittasi apparta-

mento di 100 mq composto da
tre camere, ampia cucina, sog-
giorno e due bagni. Tel. 340-
6648192.
Pantalla di Todi, affitto locale
per compleanni, occasioni varie.
Tel. 348-2264119.
Affittasi negozio a Cappuccini.
Tel. 338-8245251.
Vendesi-affittasi, anche in parte,
capannone in loc. Bodoglie zona
industriale Pian di Porto. Tel.
320-9723547.
Marsciano, via 24 maggio(sopra
conad), affittasi o vendesi ufficio
di 60 mq, ottimo stato, libero
gennaio 2010. Tel. 335-
1974674.
Todi, Loc. Ilci, casale di 250 mq
su due livelli, immerso nel verde
con 9000 mq di parco, vendesi.
Tel. 348-2264119.
Cercasi in affitto piccolo appar-
tamento a Fratta Todina o Mar-
sciano. Tel. 075-8780672.
Affittasi appartamento mobiliato
a Todi Via Carocci, mq 90 al pri-
mo piano. Tel. o.p. 075-8943635.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi a Todi in centro storico
avviata attività settore non ali-
mentare. Tel. 339-2477472.

LAVORO

Ragazza tuttofare cerca lavoro a
Todi. Tel. 328-8444457.
Offro disponibilità per lavori a
casa, stiratura, ore pomeridiane.
Tel. 075-8987574.
Signora cerca lavoro come assi-
stenza anziani o collaboratrice
domestica. Tel. 340-2776694.
Italiana cerca lavoro come assi-
stenza anziani diurna, lavori do-
mestici o baby sitter. Tel. 338-
1789085.
Brasiliana 26 anni, con permes-
so di soggiorno, cerco lavoro di
giorno, assistenza anziani, baby
sitter, pulizie ecc... Tel. 328-
5881917.
Cerco lavoro come assistenza an-
ziani durante la notte possibil-

mente ospedaliera, anche aiuto
cuoca. Tel. 347-3334715.
Signora cerca lavoro come assi-
stenza anziani, aiuto domestico,
disponibile con molta esperien-
za. Tel. 340-2776694.
Cerco lavoro come cucitrice, do-
mestica, baby sitter, stiratrice.
Tel. 320-7784593.
Signora cerca lavoro per ripara-
zioni sartoriali e lavori di tappez-
zeria. Tel. 327-9092455.
Signora italiana cerca lavoro ad
ore per lavori domestici, stiratura
o in strutture alberghiere. Tel.
338-9695529.
Pensionata statale, sola, nubile,
cerca in affitto piccolo apparta-
mento di 50 mq con terrazzo in
zona pianeggiante a Todi. Tel.
328-586622.
Signora rumena referenziata cer-
ca lavoro per pulizie e stiratura,
Todi e dintorni. Tel. 329-
2347755.

LEZIONI

Diritto ed economia, nota pro-
fessoressa impartisce lezioni. Tel.
075-8948655.
Laureato impartisce lezioni a
studenti di scuole medie e supe-
riori di matematica, fisica, infor-
matica e programmazione com-
puter, zona Todi e dintorni. Tel.
393-0030589.
Insegnante impartisce lezioni di
matematica e fisica a studenti di
scuole medie, superiori e univer-
sitarie, zona Marsciano. Tel. 075-
8743465.
Madrelingua spagnola, traduttri-
ce e interprete di inglese e spagno-
lo impartisce lezioni di entrambe
le lingue. Tel. 331-7916262.
Laureata in lingue e letteratura
straniera con esperienza imperti-
sce lezioni di inglese, spagnola e
materie letterarie, anche a domi-
cilio, prezzi modici. Tel. 349-
6488717.
Laureata con esperienza di stu-
dio all’estero impartisce lezioni di
inglese e spagnolo. Tel. 328-
2511343.

Ingegnere di Todi impartisce
ripetizioni di matematica e fisi-
ca per ragazzi di scuole medie e
superiori. Tel. 075-8943656
o.p. -  347-6756686.
Laureata in lingue con espe-
rienza, impartisce lezioni di in-
glese e francese, anche aiuto
compiti e domicilio. Tel. 347-
7408056.
Laureato, massima serietà, im-
partisce lezioni di fisica e mate-
matica. Tel. 349-7927598.
Laureata con esperienza impar-
tisce ripetizioni di matematica,
italiano, inglese e francese per ra-
gazzi di scuole elementari e me-
die, zona Todi. Tel. 075-887355.
Insegnante di lingua inglese e fran-
cese impartisce ripetizioni ad alun-
ni  di scuola elementare, media e
superiore. Tel. 339-6670465.
Laureato con esperienza, impar-
tisce lezioni di matematica e fisica
Tel. 328-1915343.

ATTREZZATURE

Vendo attrezzo per allenamento
orbitrek elite, acquistato su me-
dia shopping, prezzo euro 140
trattabili. Tel. 334-1742516.
Vendesi due caldaie per riscalda-
mento domestico, prezzo tratta-
bile. Tel. 075-8856366.
Vendesi attrezzi per palestra. Tel.
334-3069666.
Vendesi set di valigie nuove. Tel.
334-3069666.
Vendesi stufa a legna mod. base,
marca sideros, bianca, solo due
stagioni, come nuova, euro 250.
Tel. 348-2707792.

ARREDAMENTO

Vendesi due divani in vera pelle
gialli, uno a tre posti e uno a due
posti a euro 500, ottimo stato.
Tel. 346-2868489.
Vendesi due comò del ‘800 e
macchina da cucire antica. Tel.
333-7242549.
Vendesi divano due posti. Tel.
334-3069666.

ANIMALI

Cane smarrito: cane piccola ta-
glia, maschio, bianco con chiazze
beige, smarrito l’8 marzo 2008...
lo cerchiamo ancora... Tel. 328-
9098475.
Vendesi cuccioli di pastore tede-
sco nati il 23 agosto a prezzo inte-
ressante. Tel. 328-3839565.
Vendesi cane femmina di 5 anni
razza breton, ottimo per fagiani,
prezzo interessante. Tel. 339-
6348019.

VARIE

Cerco biliardo usato anche senza
accessori. Tel. 380-6835891.
Vendo recinzione in ferro zincato
a caldo, piantane più pannelli
realizzati in ferro pieno ed orna-
mentale. Tel. 380-6835891.
Vendo nodi, cerchi, punte, in fer-
ro battuto ed elementi in ferro
forgiato, materiale nuovo. Tel.
380-6835891.
Vendo due centine in legno per
realizzazione archi. Tel. 380-
6835891.
Vendo 16 sacchi nuovi di calce.
Tel. 380-6835891.
Vendo quattro cerchi Mercedes.
Tel. 338-6075395.
Vendesi 4 gomme termiche con
cerchi della BBS per Golf misura
195/50 R15 ad euro 200 trattabi-
li. Tel. 340-5010598.
Vendo videogioco PSP modifica-
ta compresa di custodia, con set-
te giochi originali, euro 150. Tel.
333-4411896.
Vendo vero Loden colore blu, ta-
glia 50, nuovo, mai indossato.
Tel. 349-5578363 o.p.


