
La vita è la più monotona delle avventure: finisce sempre allo stesso modo.            Roberto Gervaso
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potrebbero essere così
riutilizzati: ambulatori
dei medici di base e
specialistici; farmacia
comunale; guardia me-
dica; centro prelievi e

raccolta sangue; servizi
di Croce rossa; casa
della salute, prevenzio-
ne e riabilitazione; resi-
denza sanitaria assisti-
ta; uffici e servizi di va-
rio genere della Asl 2;

SANITÀ | SOTTOSCRITTO UN IMPORTANTE PROTOCOLLO DI INTESA

Todi,come riutilizzare il vecchio ospedale
Il trasferimento dell’ospedale rappresenta un evento epocale

Èstato sottoscritto
nei giorni scorsi
un importante

protocollo di intesa tra
il Comune di Todi, le
organizzazioni sindaca-
li, le associazioni im-
prenditoriali con il qua-
le è stata concordata
una ipotesi di utilizzo
dell’area del vecchio
ospedale di Todi.
Tutto questo si rende
particolarmente neces-
sario tenendo conto del
fatto che, secondo le
previsioni, l’apertura
del nuovo ospedale di
Pantalla dovrebbe avve-
nire tra pochi mesi. Il
trasferimento dell’o-
spedale nella nuova se-
de e il riutilizzo appro-
priato della vecchia
struttura, rappresenta-
no un passaggio epoca-
le per tutta la città, op-
portunità per il riasset-
to dei servizi più im-
portanti e volano di svi-

luppo per l’economia
locale.
Al momento non esi-
stono atti ufficiali sia
per l’apertura dell’O-
spedale di Pantalla che
per l’utilizzo del-
l’immobile di Porta
Romana.
Le varie ipotesi,
contenute nell’ac-
cordo, debbono es-
sere oggetto, nel più
breve tempo possi-
bile, di un confron-
to con tutti i sogget-
ti interessati: Giun-
ta regionale, Dire-
zione generale della
Asl 2, Provincia,
ecc… Con questi
soggetti si dovranno
realizzare quanto
prima dei progetti con-
creti che ridiano fun-
zionalità e rinnovata vi-
ta a un pezzo così im-
portante della città.
I 6 mila metri quadrati
del vecchio ospedale

uffici e servizi della Re-
gione Umbria; uffici e
servizi della Provincia
di Perugia; uffici e ser-
vizi del Comune di To-
di; eventuali strutture

finalizzate alla
scuola e alla forma-
zione professiona-
le; sedi e associa-
zioni di volontaria-
to; eventuali inizia-
tive di privati e di
edilizia abitativa.
Le parti firmatarie
del presente accor-
do si attiveranno
immediatamente,
ognuna per la pro-
pria parte di re-
sponsabilità, a par-
tire dal sindaco e
dalla giunta comu-

nale, per convocare un
incontro con tutte le
parti interessate nel più
breve tempo possibile,
per ricercare e indivi-
duare un progetto con-
diviso.

All’interno del dibattito sull’utilizzazione
delle strutture ospedaliere dismesse, come
quella che sarà l’attuale sede dell’ospedale

di Todi tra pochissimi mesi, viene rilanciata nella
città di Orvieto, un’idea che, in mancanza d’altro
potrebbe essere una soluzione alternativa per il re-
cupero di una parte dell’edificio.
In pratica nelle camere dell’ospedale di Via Mat-
teotti, potrebbe realizzarsi una sorta di casa- alber-
go per anziani, ma non solo.
La maggior parte delle camere sono di ampia di-
mensione, normalmente ricoveravano tre o più ma-
lati ciascuna, e potrebbero essere ognuna dei mo-
nolocali con angolo cottura, al pari di quelle che
vengono offerte nelle grandi città agli studenti o ai
single.
L’anziano autosufficiente di solito gradisce vivere a
diretto contatto col “paese”, ma vuole avere quan-
do serve la sua privacy; di solito la sua più grande
paura è di sentirsi male di notte in una abitazione
isolata senza poter chiedere aiuto e, magari, di aver
qualcuno che gli dia una mano per prepararsi i pa-
sti o fare le pulizie.
Tutte condizioni che potrebbero essere realizzate
nell’ex ospedale tuderte senza paura di far la con-
correnza alla Veralli Cortesi, più orientata verso la
non autosufficienza e senza timore di rivolgersi ad
un “mercato extra comunale” che non dovrebbe
mancare. Sarebbe una sorta di assistenza domicilia-
re realizzata spostando il domicilio.

UNA PROPOSTA PER L’ EX OSPEDALE 

Casa-albergo per anziani?



Gli amici si dicono sinceri, ma in realtà sinceri sono i nemici.      Arthur Schopenhauer 
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Antonio Pinotti
se ne è andato
cogliendo di

sorpresa un po’ tutti.
Pinotti è stato uno dei
massimi esponenti del
Partito Socialista degli
anni ‘80 sia della locale
sezione di Todi che

della Regione, anni in
cui i Socialisti erano
uno dei partiti politici
più forti e con maggiore
consenso.
Todi, Perugia e l’Um-
bria tutta ha ricordato
Pinotti il politico, ma
anche l’uomo appassio-
nato ed impegnato, con
una disponibilità verso
la comunità assoluta-
mente non comune, co-
me hanno testimoniato
anche i manifesti fune-
bri di partiti e associa-
zioni, tra cui quelli di
Rifondazione Comuni-
sta, Gruppo Socialisti
Provincia di Perugia,
Federcaccia Umbra,
Amici del Gemellaggio,
Circolo ricreativo Ce-

canibbi e Club della Pa-
lomba.
Particolarmente signifi-
cativo quello voluto
della Presidente della
Giunta Regionale del-
l’Umbria, Catiuscia
Marini, che ricorda An-
tonio Pinotti come un
«protagonista della po-
litica locale e regionale,
appassionato, popola-
re, amico della gente,
un Socialista determi-
nato che ha dato forza
alla sinistra e sostenuto
sempre la sua Todi».
Pinotti, oltre che parte-
cipare alla vita ammini-
strativa del Comune di
Todi, fu per lungo tem-
po consigliere ed asses-
sore alla Provincia di
Perugia, che con il Pre-
sidente Guasticchi lo
ha ricordato così: «La
scomparsa di Antonio
Pinotti getta nel dolore
la sua famiglia, la comu-
nità regionale e lascia
un vuoto incolmabile
nel panorama istituzio-
nale che lo ha visto per
lunghi anni ammini-
stratore serio, prepara-
to e appassionato, che
ha speso la propria vita
per la politica e  per
l’attività venatoria».

TODI | IL CORDOGLIO DI TANTI

Ricordo di Pinotti

hanno partecipato i va-
ri componenti della
giunta ed i presidenti
degli enti Etab e Veral-
li-Cortesi.
«Il 2010 è stato un an-
no complessivamente
positivo – ha esordito
il sindaco – che ha vi-
sto la nostra città meta
di molti più turisti e vi-
sitatori rispetto allo

scorso anno: i dati in
nostro possesso (me-
diamente 2,2 notti a
persona) evidenziano
l’infondatezza del giu-
dizio sul turismo, spes-

so frettolosamente
considerato mordi e
fuggi».
Affrontando il tema
delle opere pubbliche
e delle infrastrutture, il
sindaco ha ricordato
che «in termini di via-
bilità, sicurezza e pub-
blica illuminazione so-
no stati eseguiti e ren-
dicontati lavori per
1,36 milioni, sono in
corso di esecuzione in-
terventi per 3,123 mi-
lioni, mentre sono stati
finanziati lavori in fase
di progettazione esecu-
tiva o affidamento per
2,125 milioni.
A questi vanno aggiun-
ti: il project financing
per la realizzazione del
parcheggio multipiano
del Mercataccio per 4
milioni, i 2,83 milioni
di lavori eseguiti e ren-
dicontati sul patrimo-
nio, i 2,077 milioni in

corso di esecuzione e i
290mila euro di quelli
finanziati in corso di
progettazione esecuti-
va. Parlando di edilizia
cimiteriale sono stati
eseguiti e rendicontati
interventi per 2,4 mi-
lioni e 300mila quelli
finanziati ed in fase di
progettazione esecuti-
va. Per gli impianti
sportivi, i centri di ag-
gregazione, le aree ver-
di e gli arredi sono sta-
ti spesi 1,379 milioni
di euro, con altri
186mila euro impe-
gnati per i lavori in
corso di esecuzione e
700mila in fase di pro-
gettazione in collabo-
razione con le società
sportive.
Interventi importanti
anche sulle opere di
consolidamento e pro-
tezione, su fognature
ed acquedotti: 577mila
euro di lavori eseguiti,
235mila quelli in corso
d’opera e 320mila già
finanziati ed in corso
di progettazione».

TODI | INSTALLATI I LAMPIONI ARTISTICI 

Luce per il ponte di Pontecuti
I lampioni sono quelli sostituiti ai giardini Oberdan

dini Oberdan e che, re-
cuperati nei locali del-
l’officina comunale, so-
no stati ora in-
stallati all’inter-
no di altrettanto
nicchie già esi-
stenti sul ponte.
«Le operazioni
di restauro so-
no avvenute
mantenendo la
conformazione origina-
le dei singoli lampioni –
ha affermato l’assessore
ai lavori pubblici, Anto-
nio Serafini – sostituen-
do esclusivamente il

corpo illuminante. Co-
me è noto, il ponte rap-
presenta uno dei quat-

tro ingressi alla città e la
conclusione di questo
intervento di recupero
consente di raggiunge-
re due obiettivi che ave-
vamo a cuore come am-

ministrazione comuna-
le sin dal momento del
nostro insediamento.
Infatti, insieme all’ope-
ra di valorizzazione ar-
tistica e logistica della
frazione, questo inter-
vento ci consente di
rendere più elegante e
completo uno dei prin-
cipali ingressi alla città,
quello proveniente dal-
la strada statale orvieta-
na».
Successivamente c’è
stata anche una polemi-
ca basata sul fatto che i
basamenti utilizzati per
l’installazione dei lam-
pioni, possano essere
utilizzati dai bambini
per salirvi e scavalcare
il basso parapetto del
ponte.

TODI | CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO

Bilancio del 2010 secondo il Sindaco
Presenti gli assessori ed i presidenti Etab e Veralli

La Pro Loco di
Pontecuti, lo
scorso 19 di-

cembre alla presenza
del sindaco, Antonino
Ruggiano, e dei com-
ponenti della giunta co-
munale, ha acceso i
lampioni artistici instal-
lati sul ponte della fra-
zione tuderte.
Si è infatti concluso
l’intervento di recupero
e di restauro dei dodici
lampioni in ferro battu-
to dei primi anni del
Novecento, che in pas-
sato adornavano i giar-

Conferenza stam-
pa di fine anno,
a l l ’ i m p r o n t a

dell’ottimismo per il
Sindaco di Todi, Anto-
nino Ruggiano: «Dati
del turismo estrema-
mente positivi ed inco-
raggianti, saldo positi-
vo degli esercizi nel
centro storico, oltre 43
milioni di opere pub-
bliche ed infrastrutture
completate e avviate
nel corso di tre anni di
amministrazione della
città, prossima riduzio-
ne della Tarsu del
10%, riduzione dei co-
sti della macchina pub-
blica sul personale e
sugli affitti, bilancio
positivo anche sul
fronte di importanti
settori dell’economia,
come quello edilizio».
Sono questi i punti
principali toccati dal
sindaco di Todi, a cui
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Proseguono le in-
certezze sulla
realizzazione del

depuratore che, secon-
do progetto, dovrà es-
sere realizzzato in loca-
lità Porchiano.
Infatti, oltre alle pole-
miche e alle contesta-
zioni da più parti
per la scelta del
sito dove insedia-
re il depuratore, a
mettere i bastoni
tra le ruote al
progetto, c’è an-
che la “valutazio-
ne dell’impatto
ambientale” che
non ha ancora avuto il
suo avvio. Per fare chia-
rezza sullo stato di at-
tuazione della procedu-
ra di valutazione del-
l’impatto ambientale
del depuratore di Por-
chiano, il presidente
del consiglio comunale
di Todi, Floriano Pizzi-
chini ha formalmente
chiesto un incontro tra
la conferenza dei capi-
gruppo del Consiglio
comunale di Todi e i
rappresentanti di Ato e
Umbra Acque.
«Ad oggi –secondo Piz-

zichini – nonostante
l’appalto sia stato ap-
provato, ci risulta che
tale procedura di valu-
tazione non sia ancora
partita. Per questo mo-
tivo credo che sia ne-
cessario un ulteriore in-
contro tra la conferenza

dei capigruppo e i rap-
presentanti di Ato e
Umbra Acque, dal mo-
mento che nel prece-
dente confronto di set-
tembre ci era stato ga-
rantito l’avvio di questo
processo di valutazione
di impatto ambientale
in tempi rapidi».
Un aspetto che assume
un’importanza deter-
minante in considera-
zione del fatto che si av-
vicina il 2012, data fon-
damentale per Todi, in
cui scatteranno le san-
zioni europee se entro

quella data il depurato-
re di Porchiano non
sarà realtà.
Nel frattempo il Comi-
tato per la Salvaguardia
dell’Ambiente, sorto
per contrastare l’ubica-
zione del nuovo depu-
ratore di Todi presso le

Gole del Forello,
ha prodotto un vi-
deo aereo e  lo ha
messo in rete su
youtube (e sul no-
stro portale iltam-
tam.it  n.d.r.) per
mostrare quanto il
comitato sostiene,
ovvero l’assoluta

inopportunità di quella
collocazione.
Il video inizia con una
ripresa su Pian dei Mo-
ri, il sito individuato
precedentemente come
sede del depuratore,
dopo di che, passando
lungo il Tever Morto,
va a mostrare l’ubica-
zione del nuovo sito. A
seguire, sempre con ri-
prese dall’alto, il video
evidenzia la vicinanza
alle gole del Forello e
infine mostra il centro
storico di Todi.

AMBIENTE | DOVRÀ ESSERE PRONTO ENTRO IL 2012

Depuratore: non c’è il “via libera”
Ancora non iniziata la valutazione di impatto ambientale

mo condiviso e ci ha vi-
sti politicamente coin-
volti. Le battaglie si fan-
no e si vincono quando
non si è solitari come

siamo restati noi in
questa vicenda. Le
battaglie si fanno e
si vincono quando
non c’è chi fugge
davanti al nemico
dopo aver lanciato
il sasso».
«Questa è una
sconfitta politica –

prosegue Epifani - del
presidente dell’Etab e
del Centrodestra tuder-
te. Che si debba cedere
alla prepotenza della Si-
nistra ed alle ingiuste,
perché condizionate,
prescrizioni della So-
printendenza, appare
per lo meno emblemati-
co sotto l’aspetto della
nostra dignità, che vie-
ne ad essere fortemente
lesa. Nessuna battaglia
quindi da parte di
Fiamma, se non una
raccomandazione al
CdA dell’Etab affinché
ponga in atto un mini-
mo di opposizione a
queste vessatorie e dan-
nose prescrizioni della
Soprintendenza».

La Soprintenden-
za per i Beni Ar-
chitettonici e

Paesaggistici dell’Um-
bria ha disposto, in me-
rito all’illuminazione
del Tempio della
Consolazione che
tante polemiche ave-
va scatenato al mo-
mento della sua in-
stallazione, una serie
di prescrizioni che
andranno pesante-
mente a modificare
l’impianto di luci volute
dal presidente dell’E-
tab.
Nel dettaglio, queste so-
no le modifiche che do-
vranno essere apporta-
te: eliminazione dei 16
fari posti intorno alla
cupola centrale; elimi-
nazione dei fari posti di-
nanzi alle finestre del
tamburo; schermatura
dell’illuminazione con
apposizione di filtri per
i fari posti dinanzi alle
nicchie del tamburo;
schermatura dei fari po-
sti all’interno della ba-
laustra del terrazzo de-
corativo; riduzione dei
bracci e schermatura
dei fari posti sulle semi-
cupole; riduzione da 3 a

2 dei fari posti sui pali
esterni al Tempio; rein-
tegrazione, con apposi-
te malte cementizie, dei
fori fatti sul paramento.

Naturalmente c’è sod-
disfazione nel “Comita-
to Difendiamo la Con-
solazione” per quanto
disposto dalle istituzio-
ni competenti che «ri-
spondono quasi piena-
mente a tutte le perples-
sità che avevamo solle-
vato».
Delusione e anche qual-
che polemica invece
nelle fila del centro de-
stra, con Fiamma Tu-
derte che si toglie
«qualche sassolino dal-
la scarpa».
Il partito di Mario Epi-
fani, si dichiara di non
voler combattere una
battaglia a difesa «di
un’opera che, pur non
essendo nostra, aveva-

TODI | LE PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA

Consolazione: l’illuminazione va ridotta
Disposte sostanziali modifiche alle luci del Tempio

Il vero amore è come i fantasmi: tutti ne parlano, ma pochi li hanno visti.             François de La Rochefoucauld
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Non esiste cosa alcuna che l’arte non possa esprimere.   Oscar Wilde

La Giunta regio-
nale - ha comu-
nicato l’assesso-

re regionale dell’Um-
bria, Stefano Vinti - ha
stabilito, utilizzando le
economie riscontrate,
di anticipare l’assegna-
zione delle risorse sia
per i ‘Puc2’ di Marscia-
no e Città di Castello
sia lo stanziamento di 2
milioni e 36mila euro
per altri interventi già
approvati di riqualifica-
zione urbana che era
stato deciso di finanzia-

re con il terzo Piano
triennale.
Poiché al momento, a
causa dei tagli governa-
tivi che hanno interrot-
to il trasferimento del-
le risorse di edilizia
agevolata, la predispo-
sizione del Piano è
compromessa, abbia-
mo in questo modo ga-
rantito la realizzazione
di interventi già am-
messi a finanziamento
che altrimenti sarebbe
stata pregiudicata”
C o m p l e s s iv a m e n t e

sono oltre 6 milioni di
euro i soldi stanziati
dalla Giunta per l’ac-
quisto di alloggi di edi-
lizia residenziale pub-
blica e a sostegno dei
programmi di riqualifi-
cazione urbana. Le ri-

sorse discendono dal-
le economie accertate
nei precedenti periodi
di programmazione del
secondo Piano trienna-

le di edilizia residen-
ziale pubblica 2008-
2010. In particolare,
un milione e
374.817 euro è stato
assegnato ai “Puc2”
di Marsciano e Città
di Castello, già am-
messi a finanziamen-

to dalla Giunta regiona-
le destinando a ciascun
Comune 4 milioni e
700mila euro da reperi-
re nell’ambito del terzo
Piano triennale di edili-
zia residenziale pubbli-
ca 2011-2013.

La tradizionale
c o n f e r e n z a
stampa di chiu-

sura anno del Comune
di Marciano ha portato
qualche buona notizia
anche per i terremotati.
«Il 2010 – ha detto il
Sindaco Todini – è sta-
to un anno segnato dal-
le vicende legate al ter-
remoto che poco più di
un anno fa ha colpito il
territorio nord del Co-
mune di Marsciano.
Dopo l’incontro, di ap-
pena una settimana fa,
avvenuto con il Sotto-
segretario Gabrielli, ca-
po della Protezione Ci-
vile nazionale, registria-
mo con piacere il fatto
che il dott. Gabrielli ab-
bia tenuto fede ad un
primo impegno preso
con la convocazione,
per il 17 gennaio a Ro-
ma, del tavolo che ve-
drà confrontarsi gli En-
ti locali, la Regione
Umbria, la Protezione
Civile e il Ministero
delle Finanze ed Eco-
nomia, al fine di indivi-
duare una strategia per-
corribile nel reperi-
mento di quelle risorse

necessarie al prosegui-
mento dell’opera di ri-
costruzione e ritorno
alla normalità».
L’intervento del Sinda-
co ha inteso
anche sottoli-
neare il ruolo
dell’Ammini-
strazione nel
favorire, quan-
to più possibi-
le, un rappor-
to diretto con
la società civi-
le e le forme aggregative
che la caratterizzano.
«L’apertura ai cittadini
– ha affermato Todini –
con un contatto diretto
capace di stimolare un
positivo e costruttivo
confronto, è una delle
linee guida sulle quali
l’Amministrazione sta
costruendo il suo lavo-
ro, con il sostegno al
tessuto sociale ed eco-
nomico del nostro ter-
ritorio, facendo leva su
importanti strumenti di
governo.
Uno di questi è stato
quello della politica ur-
banistica che ha per-
messo al Comune di in-
cassare, nel 2010, un

milione e 200mila euro
di oneri di urbanizza-
zione. Un dato inferiore
a quello pre-crisi, ma
che comunque lascia

ben sperare per il 2011
e conferma il settore ur-
banistico quale impor-
tante leva per lo svilup-
po del territorio».

Non tutto è stato
colorato di rosa nel
2010 e le ristrettez-
ze di bilancio im-
poste dalla norma-
tiva nazionale ri-
chiederanno au-
menti nelle tariffe
dei servizi. Si è resa
necessaria anche

una rimodulazione, con
l’introduzione dell’I-
SEE, per le tariffe a do-
manda individuale
(mensa, trasporti e asili
nido) al fine di aggan-
ciare le variazioni di ta-
riffa alla situazione eco-
nomica e patrimoniale
del richiedente.
Cambiamenti riguarde-
ranno anche le tariffe
per lo smaltimento dei
rifiuti, settore nel quale
l’Amministrazione in-
tende impegnarsi a ri-
lanciare la raccolta dif-
ferenziata.
Nel 2011 si arriverà a
concretizzare anche

l’importante percorso
che ha riguardato la
riorganizzazione dei
servizi socio-sanitari del
territorio, con l’apertu-
ra del nuovo ospedale
comprensoriale di Pan-
talla e la partenza della
Casa della Salute nel-
l’attuale nosocomio
marscianese.
«Quella che si va con-
cretizzando – ha spie-
gato il Sindaco Alfio
Todini – è una vera e
propria riorganizzazio-
ne della sanità nel no-
stro territorio, che por-
terà più qualità e quan-
tità nei servizi sanitari.

MARSCIANO | CONFERENZA STAMPA DI CHIUSURA D’ANNO

Todini e le prospettive per Marsciano 
Qualche nota di speranza arriva anche per i terremotati

PROGETTI | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Puc 2, la Regione anticipa i soldi
Destinati quasi 5 milioni di euro per il piano triennale
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Non ho certezze; la certezza è nemica invidiosa della verità.          Gesualdo Bufalino

MARSCIANO | SANZIONI PER GLI INADEMPIENTI

Raccolta differenziata: più controlli
Entro il 2012 si punta alla quota del 65% di differenziata

Il Comune di Mar-
sciano - che con il
54% circa di Rac-

colta differenziata (dati
relativi al 2009) si con-
ferma al primo posto, in
Umbria, tra i Comuni
con più di 10.000 abi-
tanti e tra i sette Comu-
ni che sono in linea con
gli obblighi previsti
dalla legge - serra ulte-
riormente le fila per ar-
rivare, entro il 2012, al
raggiungimento di una
quota di differenziata
pari al 65%, pena pe-
santi sanzioni economi-
che.
Il raggiungimento di
importante traguardo,
per il quale il Comune
di Marsciano si è già da
tempo dotato di un ser-
vizio adeguato di rac-
colta differenziata rap-
presentato dal modello
Poker, rischia di essere

compromesso dal com-
portamento non corret-
to e non civile di alcuni
cittadini.

«Il principale elemento
di criticità – informano
dal Comune - è rappre-
sentato dalla raccolta
differenziata nei condo-
mini, dove si riscontra-
no gravi e ingiustificate
inadempienze che non
saranno più tollerate. A
partire dalla prossima
settimana la Polizia
Municipale effettuerà
controlli puntuali e ve-

rifiche su tutto il terri-
torio reprimendo con
sanzioni pecuniarie i
soggetti inadempienti.
Nel caso di comporta-
menti irregolari accer-
tati nei condomini le
sanzioni riguarderanno
il condominio stesso. Si
spera, in questo modo,
di stimolare nei vari
condomini un recipro-
co controllo sull’ade-
guatezza dei comporta-
menti nell’effettuazione
della raccolta differen-
ziata».
Le sanzioni previste
dall’attuale Regolamen-
to comunale vanno da
un minimo di 40 euro
fino ad un massimo di
500. È tuttavia in corso
di discussione un nuo-
vo regolamento nel
quale non si esclude un
inasprimento delle san-
zioni stesse.

Un calendario
per ricordare
ogni mese del-

l’anno il terremoto di
Spina Marsciano e per
aiutare, con il ricavato
dalle vendite, la Casa di
Pollicino a Compigna-
no. Nel palazzo provin-
ciale si è tenuta
la presentazione
calendario illu-
strativo unità ci-
nofila da soccor-
so media valle
del Tevere del
Comune di
Marsciano.
«L’idea di realiz-
zare un calenda-
rio nasce quattro anni
fa – ha affermato l’i-
struttore cinofilo Ca-
millo Tamborini - dai
componenti del grup-
po dell’unità cinofila,
con lo scopo di devol-

vere il ricavato delle of-
ferte alla “Casa di polli-
cino” di Compignano
che accoglie bambini e
mamme in difficoltà, al-
le quali il centro offre
ospitalità. Quest’anno
le foto del calendario
che ritraggono i cani,

sono state scattate nei
borghi dei paesi di
Marsciano colpiti dal
terremoto. Speriamo
che questo calendario
possa stimolare il go-
verno a darsi da fare e
non considerare quello
Marsciano un terremo-
to di serie B».
Roberto Bertini asses-
sore allo sport e Prote-
zione civile della Pro-
vincia di Perugia ha
spiegato che fino ad ora
il governo ha dato solo
‘briciole’ per la ricostru-
zione delle molte case
distrutte dal terremoto.
«La Protezione Civile –
continua Bertini - che è
composta da volontari,
si impegna per devolve-
re fondi alla Casa di Po-
micino; direi che è un

gesto molto nobile. La
Protezione Civile è in-
dispensabile per il terri-
torio. In questi giorni a
Marsciano c’è stata l’e-
sondazione del fiume
Tevere e i volontari so-
no stati in prima linea,
insieme alla Polizia Pro-

vinciale elle al-
tre forze di po-
lizia, per fron-
teggiare l’e-
mergenza».
Enzo Falchi
coordinatore
del gruppo co-
munale dei vo-
lontari di pro-
tezione civile

di Marsciano ha richia-
mato l’attenzione sul
cospicuo numero di vo-
lontari (105) che for-
mano il gruppo di Pro-
tezione Civile di Mar-
sciano. «Grazie agli in-
vestimenti di Regione,
Provincia e comune di
Marsciano – continua
Falchi - questo gruppo
sta diventando una del-
le realtà più importanti
del territorio».
Virgilio Lipparoni, vi-
cesindaco di Marscia-
no, si è detto orgoglio-
so del gruppo di Prote-
zione Civile marsciane-
se al quale riconosce
professionalità e dispo-
nibilità nell’aiutare la
comunità in molte ini-
ziative oltre che nelle
emergenze.

MOSTRE | ESPOSTA UNA COLLEZIONE DI 100 OPERE

Marsciano e i colori di Salvator Dalì
La mostra delle xilografie sulla Divina Commedia

Dal mese di di-
cembre a Mar-
sciano si tiene

la Mostra “Dalì La Di-
vina Commedia”, che
resterà aperta fino al
prossimo 27 febbraio
presso le sale del Mu-
seo Dinamico del Late-
rizio e delle Terrecotte
di Marsciano.
L’esposizione permette

di 70 mila euro di cui il
30% a carico delle isti-
tuzioni» ha dichiarato il
sindaco di Marsciano
Alfio Todini.
Sono previste anche di-
verse attività collaterali
come i laboratori didat-
tici per le scuole e in-
contri a tema con visite
guidate della mostra.
La mostra resterà aperta

di ammirare nelle sale
del Museo del Laterizio
l’intera collezione di xi-
lografie realizzate da
Salvador Dalì, dedicate
alla Divina Commedia,
offrendo ai visitatori
un’opportunità unica
in quanto le 100 opere
raramente vengono
esposte tutte insieme.
«Il costo della mostra è

fino al 27 febbraio 2011
con i seguenti orari:
lunedì, mercoledì, gio-
vedì, venerdì 10.30/13.00
15.30 /18.00; 
sabato e domenica
10.30/13.00  - 15.30/19.00;
chiuso il martedì.

INIZIATIVE | UN’IDEA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Un calendario ricorderà il terremoto
Il ricavato andrà alla “Casa di Pollicino” di Compignano
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NOTIZIE UTILI
FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

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

DISTRIBUTORI  DI TURNO
MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO

MARSCIANO 
Gennaio
23: Total Latini 30: IP Babucci
Febbraio
06: Moretti Faldemac Schiavo
13: Rubeca Marsciano
20: API 2FG
27: Agip Berardi

MASSA MARTANA
Gennaio
23: Saveri 30: Gubbiotti
Febbraio
06: Saveri
13: Gubbiotti
20: Saveri
27: Gubbiotti

TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi dagli
impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri im-
pianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Tamoil E45 (km. 44+463); Esso E45 (km. 28+800)
Le stazioni di servizio sottoposte a turnazione sono le seguenti: 
Gennaio
23: Total E45 30: Tamoil E45 (direz. Sud)
Febbraio
06: Total E45 13: Tamoil E45 (direz. Sud)
20: Total E45 27: Tamoil E45 (direz. Sud)

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.

Chi ha meno di quanto desidera deve sapere che ha più di quanto vale.           Georg C. Lichtenberg
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La Regione Um-
bria ha impegna-
to la somma di

325.338 euro a favore
del Comune di Todi
per la «realizzazione
della sola rotatoria e dei
due bracci di raccordo
con la viabilità in uscita
dal nuovo ospedale
comprensoriale di Pan-
talla». Ne dà notizia
l’assessore ai lavori
pubblici Antonio Sera-
fini con una nota di
soddisfazione non pri-
va di ironiche venature
polemiche.
«Tutto questo - scrive
infatti Serafini - in at-
tuazione al volere della
Presidente della Giunta
Regionale Catiuscia
Marini la quale, a segui-
to della nota della stes-
sa Presidente del 30

Luglio 2010 prot.
124000, chiedeva al
Comune di Todi una
rimodulazione del pro-
getto iniziale con il qua-
le si doveva escludere
dalle opere la sistema-
zione della strada co-

munale di Buda e, con-
seguentemente, il ridi-
mensionamento del
precedente contributo
di 400.000 mila euro
concesso dalla prece-
dente amministrazione
Lorenzetti».
«A nome dell’intera

Amministrazione Co-
munale - prosegue l’as-
sessore - ringrazio la
Presidente Marini per
aver dato modo al Co-
mune di Todi di poter
finalmente affidare i la-
vori all’impresa aggiu-

dicataria del-
l’appalto per
la realizza-
zione di que-
sta opera
propedeuti-
ca alla realiz-
zazione della
viabilità defi-

nitiva di accesso al nuo-
vo Ospedale».
Serafini ricorda inoltre
che, «grazie allo sforzo
ed all’impegno della
Presidente Marini, i la-
vori che verranno rea-
lizzati dal Comune di
Todi saranno connessi

SANITÀ | IL COMUNE PRONTO AD AFFIDARE I LAVORI

I lavori per l’accesso all’ospedale
Dalla Regione 325 mila euro per realizzare la rotatoria 

con quelli dell’Anas e
della Provincia di Peru-
gia che si sono impe-
gnati rispettivamente
per le opere di realizza-
zione del nuovo svinco-
lo della E45 di Pantalla
e alla realizzazione ex-
novo della viabilità di
raccordo con la rotato-
ria».
«Consci dei tempi e de-
gli importanti oneri
economici che queste
importantissime opere
infrastrutturali sicura-
mente comporteranno,
e consapevoli dei tempi
di apertura dell’Ospe-
dale – conclude Serafi-
ni – nonostante la de-
curtazione del contri-
buto regionale, il Co-
mune di Todi si farà ca-
rico in proprio degli
oneri legati alla siste-
mazione della Strada
Comunale di Buda, di
fatto, allo stato attuale,
unica via di collega-
mento con il nuovo no-
socomio».

Dopo Massa
Martana e Mar-
sciano, anche

la sezione Avis di Todi
esprime le stesse preoc-
cupazioni già rappre-
sentate dalle consorelle
in merito al concentra-
mento della raccolta
sangue nel nuovo ospe-
dale di Pantalla, con-
centramento che, non
mantenendo gli attuali
centri di Todi e Mar-
sciano, rischia di mette-
re seriamente in perico-
lo la fedeltà e l’assiduità
dei donatori.
«L’Avis di Todi ha sot-

toscritto anni orsono
un documento, insieme
a Marsciano e Massa
Martana ed
altre sezioni
del bacino
di utenza,
che delega-
va l’Avis
Regionale a
trattare il
p r o b l e m a
con la Asl2;
le considerazioni allora
svolte, che rimangono
pur sempre valide, atte-
nevano al rischio con-
creto, già oggetto di
analisi e verifiche, di re-

gistrare forti perdite in
termini donazionali».
Il timore è che in que-

sto modo
si rischia
di non po-
tere rispet-
tare il pat-
to tra Re-
gione e se-
zioni Avis
di attuare
una cresci-

ta di almeno il 5% an-
nuo per fronteggiare
una emergenza sangue
ormai nota a tutti.
Il presidente della se-
zione tuderte, Mario

TODI | I RISCHI LEGATI ALL’OSPEDALE DI PANTALLA

L’Avis lancia l’allarme donazioni
Preoccupazione per il concentramento della raccolta sangue 

Ciani, aggiunge che
«sul tema della dona-
zione sangue sembra di
percepire uno scarso
interesse da parte delle
autorità sanitarie; sicu-
ramente ci sono tante
altre priorità, eppure si
leggono dati allarmanti
sulla emergenza sangue
ed è un dato incontro-
vertibile che Avis deb-
ba avere una voce in ca-
pitolo perché controlla
quasi in maniera asso-
luta il polso della situa-
zione». «Chi deciderà
sappia con certezza che
l’eventuale soppressio-
ne dei due centri avreb-
be serie ricadute in ter-
mini di attività dona-
zionale».
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Egoista: persona priva di considerazione per l’egoismo altrui.              Ambrose  Bierce 

OPERE PUBBLICHE | I PROGETTI IN CANTIERE

Massa: nuove opere per la viabilità
Riqualificazione delle strade comunali e nuovi parcheggi

Proprio la sicurezza
stradale sembra stare
particolarmente a cuore
alla Bruscolotti. Infatti,
queste nuove opere si
aggiungono ad altri
provvedimenti come
l’installazione delle co-
lonnine autovelox e e

l’introduzione di un si-
stema semaforico e il
rinnovamento degli
asfalti di via XXV Apri-
le e di via Vittorio Ema-
nuele II.
L’opera principale in
progetto, è la messa in
sicurezza degli spazi
antistanti la chiesa di
Santa Maria della Pace
(XVI secolo) che por-
terà ad una nuova rior-
ganizzazione dell’am-
pio sagrato della chie-
sa, del grande incrocio
e del limitrofo parcheg-
gio alle spalle del parco
comunale della Pace e
del vicino convento dei
Francescani. Nel pro-
getto, particolare cura
verrà posta nell’esecu-
zione della viabilità pe-
donale di raccordo tra
il centro storico e la
chiesa del complesso

monumentale “La Pa-
ce”.
«Si tratta di un lavoro
pensato nel rispetto
della natura – dice la
Bruscolotti - che preve-
de la sistemazione ar-
chitettonica dell’ingres-
so della chiesa e del

muro di contenimento
del cimitero comunale,
il miglioramento della
rete idraulica esistente,
una moderna illumina-
zione esterna, il rifaci-
mento della segnaletica
orizzontale e verticale
delle strade».
Il nuovo parcheggio Li-
gnole, sorgerà sopra
una parte già consoli-
data delle Rupe: ospi-
terà circa 70 posti auto
e sarà per la sua posi-
zione, una sorta di ter-
razza belvedere, con
panchine, bagni pub-
blici e giochi per bam-
bini. Prevista, anche in
questo caso, la realizza-
zione di percorsi pedo-
nali per raggiungere l’a-
diacente centro storico,
facilmente percorribili
anche da anziani e disa-
bili.

CULTURA | PRESENTATO UN VIDEO DOCUMENTARIO

Un film sulle origini di Massa
“Nata Così” è stato proiettato al Convento “La Pace”

Lo scorso 29 di-
cembre, presso
la Sala Santa

Chiara del Convento
La Pace di Massa Mar-
tana, nell’ambito della
seconda rassegna di
editoria umbra “Libri
Martani” è stato proiet-
tato per la prima volta il
video documentario
“Nata Così” che narra
la storia di Massa Mar-
tana.
Il filmato è stato realiz-
zato da un noto cinea-
matore locale, con la
consulenza storica del
professor Carlo Ridolfi
che ha curato anche i

testi. Il lavoro si com-
pone di più episodi e
nella serata di presenta-
zione è stato possibile
vedere il pri-
mo, che tratta
il periodo
preistorico, ed
il secondo che
giunge fino al
terzo secolo
dopo Cristo.
Il video è stato
girato in alta
definizione utilizzando
in fase di montaggio le
più avanzate tecnologie
grafiche. Per realizzare i
due episodi, della dura-
ta complessiva di un’o-

ra, sono state girate cir-
ca 150 ore di pellicola
in un lasso di tempo di
due anni per cogliere

anche appropriati rife-
rimenti stagionali. Mol-
ti filmati sono stati rea-
lizzati anche fuori re-
gione per documentare
tragitti di epoca romana

MASSA MARTANA | RICONOSCIMENTO AL COMUNE

Premio “Chiara Lubich per la Fraternità”
Un progetto per promuovere azioni di solidarietà 

Il Comune di Massa
Martana è stato in-
signito, insieme

quello di Deruta, Mon-
tefalco e Spoleto, del
premio internazionale
“Chiara Lubich per la
Fraternità”.
Il premio, consistente
in una scultura bronzea
originale raffigurante
“La Fraternità”, sostie-
ne quelle amministra-
zioni che hanno l’obiet-
tivo di creare reti terri-
toriali per promuovere
e diffondere azioni di
solidarietà.
A ritirarlo, per il Co-
mune di Massa ad
Ascoli Piceno è stato il
sindaco, Maria Pia Bru-
scolotti, alla presenza
degli altri sindaci delle
molte città aderenti al-

l’associazione “Città
per la Fraternità”.
Il riconoscimento è sta-
to attribuito alla comu-

nità massetana, grazie al
progetto “Città in rete
in terra d’Umbria: i gio-
vani cambiano la città”,
realizzato in collabora-
zione con i Comuni di
Deruta, Montefalco e
Spoleto.
L’obiettivo del progetto
è quello di permettere
ai giovani di questi ter-
ritori di collaborare at-

tivamente con le pro-
prie Istituzioni locali,
per partecipare in ma-
niera ancor più incisiva

alla vita pubbli-
ca, come voleva
l’attivista e
umanista Chia-
ra Lubich.
Nella prima
edizione, quella
del 2009, il pre-
mio era stato as-

segnato all’associazione
“Amolamiacittà” di
Ascoli Piceno.
Per il Sindaco di Massa
Martana, il premio è
«un riconoscimento
che è di tutti noi, ma
che valorizza soprattut-
to l’impegno e la parte-
cipazione dei nostri
giovani alla vita della
nostra comunità».

Tra le nuove ini-
ziative in tema
di sicurezza

stradale e miglioramen-
to della viabilità messe
in atto dall’Amministra-
zione comunale di
Massa Martana, uno
dei progetti prevede la
riqualificazione della
strada regionale 316
dei Monti Martani, del-
le strade comunali
Dante Alighieri, Vaglie
e Viepri, della piazza
della Chiesa di Santa
Maria della Pace e di un
tratto della Flaminia
Antica. L’altro progetto
interessa il rifacimento
del parcheggio “Ligno-
le”, ubicato a ridosso
delle mura castellane
esposte a Sud. «Sono
opere», afferma il sin-
daco di Massa Martana,
Maria Pia Bruscolotti
«che rivaluteranno il
territorio, permettendo
a tutti, soprattutto alle
famiglie, agli anziani e
alle persone disabili di
fruire al meglio dell’im-
portante complesso re-
ligioso francescano, del
centro storico e delle
nostre strade comunali,
nella massima sicurez-
za».

o per riprendere reperti
archeologici massetani
conservati in vari mu-
sei.
La rassegna è stata cu-
rata dall’associazione
culturale “Vicus Mar-
tis”.



Gli stranieri residenti navigano sul Web
Nella tecnologia più sofisticata, internet, gli stranieri
surclassano gli umbri. Basti pensare che il web viene
“navigato” dal 72% degli adulti stranieri e la percentua-
le sale al 93% presso i teenagers. Per l’Italia si stima l’u-
so di Internet intorno al 52% della popolazione residen-
te. Stesse considerazioni simili per il cellulare, mentre
per il giornali, i libri e il cinema il consumo degli stra-
nieri è leggermente inferiore a quello degli italiani.

Acconti Irpef, Umbria sotto la media
Dall’analisi statistica relativa alle dichiarazioni dei red-
diti presentate nel corso del 2009 in Italia gli acconti Ir-
pef versati dalle persone fisiche sono stati complessiva-
mente pari a oltre 21 miliardi di euro con una media di
2.800 euro per ogni contribuente. Dall’elaborazione di
questi dati su base regionale effettuata dall’A.n.co.t., As-
sociazione Nazionale Consulenti Tributari, emerge che
spetta al Trentino Alto Adige il record dei pagamenti
con 3.800 euro di acconti versati da ogni contribuente.
L’Umbria con 2.310 euro si colloca nella seconda metà
della graduatoria.

Invalidi “torturati” dalla burocrazia
Secondo l’Inca Cgil dell’Umbria, lo Spi Cgil di Perugia
e la Cgil provinciale, c’è una situazione di grave disagio
per moltissimi invalidi “veri”, fortemente penalizzati
dalle nuove procedure e dai tanti passaggi burocratici
introdotti dalla nuova normativa. Oggi, con le nuove re-
gole una pratica per una domanda di invalidità civile,
handicap o disabilità deve essere esaminata tre volte,
prima dai medici delle Asl, poi da quelli dell’Inps e infi-
ne dalla sovrintendenza medica nazionale a Roma. Una
procedura che comporta costi più elevati e tempi di at-
tesa pazzeschi.

Molte dirigenti donne nella P.A. umbra
Da una tabella pubblicata sul quotidiano economico Il
Sole 24 Ore sulle quote rosa nella pubblica amministra-
zione emerge che in Umbria le donne hanno un ruolo ri-
levante, non solo nella politica: tre legislature con un
Presidente della Regione donna, ma anche nella ammi-
nistrazione. Nel grafico che riprende i dati del Forum Pa
2010, se si considerano anche le dirigenti non apicali, in
testa è il Trentino Alto Adige (66,6%), poi l’Umbria
(44,4%).

L’anguilla torna sul Tevere Umbro
Oltre 7 mila anguille sono tornate a ripopolare il Tevere
a Ponte San Giovanni (nel tratto del Ponte Vecchio zona
ad orario continuato per la pesca alla carpa) con un lan-
cio mirato effettuato  dagli esperti del centro ittiogenico
della Provincia di Perugia. L’ente, da oltre un anno, pri-
ma con il ripopolamento di carpe e ciprinidi, si sta oc-
cupando del rilancio del Tevere dopo la moria di pesci
causata da scarichi abusivi avvenuta in passato. Le an-
guille sono un bene prezioso per via della difficoltà di ri-
produzione e di risalite dal mare ai fiumi di origine.
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Notizie dall’Umbria

Meglio essere senza fortuna ma saggi che fortunati e stolti.     Epicuro 

TODI | BENE L’OFFERTA NEL SETTORE TURISTICO

Bilancio positivo per il commercio
I dati dell’ufficio sviluppo economico del Comune

Il quadro fornito
dall’ufficio com-
mercio e sviluppo

economico del Comu-
ne di Todi mostra dati
che farebbero pensare
ad una tenuta del com-
mercio nella città, no-
nostante i tanti cartelli
di vendesi ed affittasi
che costellano il Corso
principale soprattutto
da Via Roma in giù.
In riferimento al centro
storico, gli esercizi atti-
vi al 31 dicembre 2008
erano 92: a fronte delle
nove aperture e undici
chiusure registrate nel
2009 e delle undici
aperture e quattro chiu-

sure del 2010, il saldo
al 31 dicembre 2010
vede 97 esercizi in atti-
vità. Quindi una so-

stanziale tenuta con un
piccolo incremento di
attività ancora aperte.
Per bar e ristoranti ne-
gli ultimi quattro anni,
dal 2007 ad oggi, a
fronte di 22 aperture, si
sono registrate solo ot-

to chiusure definitive.
Nel settore turistico ri-
cettivo, dal 2007 sono
stati aperti 18 nuovi

agriturismo a fronte
di un’unica chiusura
e 14 altre attività a ti-
pologia extralber-
ghiera (country hou-
se, case vacanze, re-
sidenze d’epoca, ca-
se per ferie o case re-
ligiose di ospitalità).

Nel settore vi sono state
solo due chiusure defi-
nitive.
Per affittacamere, bed
& breakfast e case o ap-
partamenti ad uso turi-
stico, si sono registrate
29 nuove attività a fron-

te di sette chiusure defi-
nitive.
Il settore turistico, è ar-
rivato a offrire nel suo
complesso, ben 2.142
posti letto: 632 posti in
case per ferie e case re-
ligiose di ospitalità, 494
in agriturismo, 313 in
alberghi a quattro stel-
le, 151 in alberghi a tre
stelle, 127 in case e ap-
partamenti per vacan-
ze, 98 in affittacamere,
78 in country house, 77
in alberghi a due stelle,
76 in case o apparta-
menti locati ad uso turi-
stico, 51 in bed &
breakfast e 45 in presti-
giose residenze d’epo-
ca. La media del sog-
giorno in tali strutture è
di 2,2 notti trascorse
nel territorio tuderte
per ogni visitatore.

Le problematiche
dell ’economia
nazionale sono

ampiamente condivise,
in questa fase, dall’eco-
nomia umbra. Anche in
Umbria, come in Italia,
la ripresa annunciata
nel secondo trimestre
2010 ha perso vigore
nel corso del terzo. Agi-
scono da freno la sta-
gnazione della doman-
da interna di beni di
consumo, degli investi-
menti e il rallentamento
del commercio interna-
zionale.
Sono queste, in estrema
sintesi, le indicazioni
sull’andamento del set-
tore industriale che
emergono dalla indagi-
ne congiunturale relati-
va al terzo trimestre

dell’anno in corso,
svolta da Confindustria
Umbria, con la collabo-
razione della Università
di Perugia.
In particolare, circa il
40% delle imprese che
hanno partecipato alla

indagine segnalano la
stabilità dei loro livelli
produttivi, tanto rispet-
to al precedente secon-
do trimestre quanto ri-
spetto al terzo trimestre
dello scorso 2009.
Nel contempo sono più

di un quarto (26,2%) le
imprese che segnalano
miglioramenti su base
congiunturale e un po’
meno (il 21,6%) quelle
che segnalano recuperi
su base tendenziale e
cioè rispetto ai risultati

di un anno fa.
Vi è infine un
gruppo di im-
prese che di-
chiarano di aver
ridotto i livelli
di produzione
rispetto al pre-
cedente trime-

stre (29,6%) oppure ri-
spetto al terzo trimestre
del 2009 (38,6%).
Quanto, infine, agli an-
damenti per dimensio-
ne d’impresa, tenden-
zialmente, le capacità di
recupero sono state ap-

pannaggio soprattutto
delle imprese con più
di 20 addetti.
Anche il 2010 sarà
dunque archiviato co-
me anno da dimentica-
re: non un annus horri-
bilis ,ma in ogni caso
un anno di attese delu-
se. Si sposta dunque in
avanti l’orizzonte della
ripresa. Il terzo trime-
stre si configura, in de-
finitiva, come un trime-
stre che non soffoca la
speranza, ma nemmeno
sostiene più di tanto il
rilancio dei ritmi pro-
duttivi e soprattutto
concorre a complicare
la programmazione fi-
nanziaria delle imprese.
Così si naviga a vista,
cercando il più possibi-
le di acquisire qualche
ordinativo in più nel-
l’intento, non sempre
raggiunto in questi me-
si, di mantenere gli or-
ganici aziendali.

INDUSTRIA | ALTRO ANNO DI ATTESE DELUSE NEL 2010

L’economia umbra è in frenata
L’indagine congiunturale condotta da Confindustria 
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Ho vissuto abbastanza; ora, sazio, aspetto la morte.          (Lucio Anneo Seneca)
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Ho interrogato la mia ragione; le ho domandato che cosa essa sia: questa domanda l’ha sempre confusa.       Voltaire

TODI | OLTRE 500MILA EURO DALL’8 PER MILLE

Contributi per il tetto di San Fortunato
Previsto il consolidamento sismico per alcune scuole

Il comune di Todi,
secondo quanto ha
comunicato Anto-

nio Serafini, assessore
ai lavori pubblici, è ri-
sultato beneficiario del
contributo statale di
572mila euro  per i la-
vori di conservazione e
consolidamento delle
coperture del Tempio
di San Fortunato, iscrit-
to al bilancio dello Sta-
to dell’anno 2010, nel
contesto dei fondi del-
l’otto per mille dell’Ir-
pef.
«Il contributo governa-
tivo – afferma Serafini –
sarà proficuamente uti-
lizzato per realizzare il
primo stralcio funzio-
nale di consolidamento
di San Fortunato e ad
esso seguirà un ulterio-
re finanziamento statale
per il completamento
delle opere di consoli-
damento del Tempio».
Il manto di copertura
del Tempio, ed in parti-
colare la navata che
ospita la Cappella Gre-
goriana, presenta gravi
lesioni che causano in-
filtrazioni di acque pio-
vane che mettono seria-

mente a rischio le su-
perfici pittoriche del
‘400 di Niccolò di Van-
nuccio e l’altare in le-
gno scolpito del ‘600
del maestro Andrea Po-
linori.

Secondo quanto affer-
mato dall’assessore, la
grave situazione del
tempio era stata diretta-
mente rappresentata al
Presidente del Consi-
glio, da parte del Sinda-
co, in occasione della
sua visita alla città di
Todi, dopo un periodo
di riposo a Melezzole.
Rimanendo sempre
nell’ambito dei lavori
pubblici, sono previsti
lavori di riqualificazio-
ne anche per alcune
scuole delle frazioni tu-
derti. Il Ministero delle

Infrastrutture e dei Tra-
sporti ha infatti appro-
vato i progetti esecutivi
per il consolidamento
sismico degli istituti di
Collevalenza, Ponterio
e Porta Fratta.
I lavori, che inizieranno
alla chiusura dell’anno
scolastico per ridurre al
minimo i disagi legati
all’ordinario svolgi-
mento della didattica,
permetteranno di otte-
nere la certificazione di
livello 1, ovvero la più
alta garanzia di sicurez-
za in ambito sismico
per gli immobili.
L’investimento, dell’im-
porto di 250mila euro,
sarà finanziato total-
mente con fondi mini-
steriali.
Peraltro – come infor-
ma l’assessore Serafini -
grazie ad alcune aliena-
zioni di immobili non
funzionali al patrimo-
nio dell’ente, sarà pos-
sibile finanziare l’am-
pliamento della scuola
materna di Pantalla ed
in particolare la realiz-
zazione dei nuovi servi-
zi igienici.

TODI | CRITICHE DALL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI

Ruggiano difende le scelte sul traffico
Dibattito “caldo” sulla gestione del traffico a Todi

e scarico merci, per fa-
vorire l’accesso dei
mezzi pesanti nel cen-
tro, per fini commer-
ciali, in precedenza li-
mitata alle sole ore del-
la prima mattina».
«Su richiesta dei ven-
ditori ambulanti, si è
inoltre provveduto a
spostare il mercato da
porta Orvietana alla
zona dello Zodiaco al
fine di stimolare e favo-
rire logisticamente la
partecipazione dell’u-
tenza».

Sul fronte delle zone a
traffico limitato, il sin-
daco ha posto l’accen-
to sulla riduzione delle
precedenti sette zone
alle attuali due: quella
del centro storico, con
accesso dalla Consola-
zione e quella di via
Roma, con accesso da
Simoncino, «cosa che
ha portato all’elimina-
zione di ben 1500 per-
messi abusivi. Oltre a
questo, sono stati in-
trodotti posti di par-
cheggio gratuiti ztl nel-
la zona di porta Orvie-
tana».
«Abbiamo soppresso il
capolinea scuolabus in
piazza del Popolo nel-
l’ora di pranzo – conti-
nua Ruggiano – non-
ché rimosso i birilli di
cemento restituendo
così il carattere mera-
mente pedonale alla
piazza. In buona so-
stanza il centro di Todi
è ora sempre aperto al
traffico, al di fuori dei
giorni festivi e del sa-
bato pomeriggio nel

periodo estivo».
All’elenco dei provve-
dimenti presi Ruggia-
no rende noti alcuni
dati sul transito dei
veicoli: «A Todi transi-
tano mediamente circa
62mila autoveicoli al
mese, oltre a 1900 Suv,
1500 furgoni, 300 au-
tocarri e 700 non clas-
sificati, per un totale di
66.400 veicoli che, su
30 giorni, rappresenta-
no una media di 2213
veicoli al giorno. Nei
giorni feriali i picchi si

hanno tra le 7
e le 9 con circa
516 veicoli e
dalle 11 alle 12
con circa 364
veicoli; dalle
16 alle 20 si
mantiene poi
la media di
450 veicoli,
con un picco

tra le 16.30 e le 17.30.
La domenica, invece,
un picco di 250 veicoli
si verifica dalle 9 alle
11 ed il pomeriggio
dalle 16 alle 18, con al-
trettanti veicoli a traffi-
co chiuso, esclusi gli
autorizzati ztl. A no-
vembre, invece, abbia-
mo visto come i veicoli
non vengano in centro,
anche con il traffico
aperto: è stata infatti
realizzata una media su
tre sabati del mese di
ottobre, dalla quale ri-
sulta che l’accesso nel-
la fascia oraria tra le 16
e le 20 sia stata di 583
veicoli, che paragonata
con gli ultimi tre sabati
del mese di novembre,
sempre con traffico
aperto, vede invece
una media di 232 vei-
coli che hanno percor-
so via della Consola-
zione nello stesso ora-
rio, nel quale va anche
considerata la quota di
residenti che rientrano
nelle loro case».

Stefano Toppetti

Aseguito di un
d o c u m e n t o
diffuso dall’as-

sociazione commer-
cianti nel quale veniva
criticata la gestione
della viabilità e del
traffico cittadino con le
conseguenti ripercus-
sioni sulle attività com-
merciali soprattutto
del centro storico, il
sindaco Ruggiano nel
corso di una conferen-
za stampa ha rivendi-
cato quanto fatto su
questo fronte, rimpro-
verando all’A-
scom tuderte di
«avere sempre
ottenuto quello
che chiedeva,
senza un mini-
mo di ricono-
scenza».
Il sindaco di
Todi ha illustra-
to le modifiche
apportate alla viabilità
per la gestione del traf-
fico nel centro storico:
«Si è stabilito di aprire
il traffico il sabato po-
meriggio dal 21 set-
tembre al 21 marzo, in
modo tale da consenti-
re l’ingresso libero in
centro nei giorni prefe-
stivi, così come nelle
domeniche e negli altri
giorni festivi nel perio-
do dei saldi e in quello
prenatalizio, possibi-
lità in precedenza non
disponibile».
«Il traffico in centro -
puntualizza il sindaco -
è stato inoltre riaperto
tra le 12.30 e le 14.30,
offrendo così la possi-
bilità di transito nel pe-
riodo scolastico anche
nelle ore centrali della
giornata. In via Cortesi
è stata attivata la sosta
con disco orario, in
maniera tale da evitare
la sosta di auto anche
per diversi giorni ed è
stata introdotta anche
una fascia oraria po-
meridiana per il carico

SALDI
SALDI
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La speranza è la più grande falsificatrice della verità.             Baltasar Gracián 

Nell’ambito della
procedura di
redazione del

nuovo Piano Regolato-
re Generale intercomu-
nale di Monte Castello
di Vibio e Fratta Todi-
na, i due comuni hanno
recentemente attivato,
in forma sperimentale
in accordo con la Re-
gione dell’Umbria,
un’importante proce-
dura informatica che
consentirà di accedere
ai dati del redigendo
Piano con maggiore fa-
cilità e completezza.
La suddetta procedura
consisterà nella imple-
mentazione del sistema
ecografico catastale, già
attivo e nella disponibi-
lità degli uffici comuna-
li, con tutte le informa-
zioni urbanistiche del
nuovo Piano regolatore
intercomunale, infor-
matizzate secondo la
codifica definita per il

Sistema informativo
geografico regionale.
L’operazione è stata
possibile grazie ad un

contributo economico
di 16.500 euro conces-
so ai comuni di Monte
Castello e Fratta Todi-
na dalla Regione del-
l’Umbria in quanto co-
stituisce una sorta di
“progetto pilota” che,
primo nella nostra re-
gione, è stato presenta-
to anche in un recente
convegno organizzato
presso la Scuola di Am-
ministrazione Pubblica
di Pila (Villa Umbra) in
cui si sono confrontati
esperti e tecnici del set-

PROGETTI | DALLA REGIONE CONTRIBUTO DI 16.500 EURO

Nuovo Prg a Fratta e Monte Castello
Il progetto sperimentale del sistema catastale

tore. Per i comuni di
Monte Castello di Vi-
bio e Fratta Todina era-
no presenti gli ammini-
stratori locali, i respon-
sabili delle Aree Tecni-
che dei rispettivi comu-
ni ed uno dei progetti-
sti incaricati della reda-
zione del nuovo PRG,
architetto Leonardo
Gioffrè, che si sta occu-
pando anche della
informatizzazione del
Piano.
Attualmente, l’iter della
redazione del nuovo
Piano è alla stesura del-
le parti strutturale ed
operativa che verranno
consegnate alle due am-
ministrazioni comunali
entro il mese di aprile
2011 per poi procedere
alla relativa adozione
previa partecipazione
alla cittadinanza ed ac-
quisizione dei pareri
previsti dalla normativa
in materia.

Nonostante i
continui e indi-
scriminati tagli

della Riforma Scolasti-
ca, per l’anno scolastico
in corso, la Scuola Pri-
maria di Monte Castel-
lo di Vibio si è presen-
tata, su richiesta dei
genitori, con una pro-
posta innovativa, che
vede l’articolazione del-
l’attività didattica di-
stribuita su cinque
giorni settimanali, due
rientri pomeridiani, e
l’istituzione del servizio
mensa da parte del-
l’Amministrazione Co-
munale.
La gestione della mensa
è stata affidata ad una
cooperativa sociale, che
già da anni si occupa
della refezione presso la
Scuola dell’Infanzia di
Madonna del Piano,
che garantisce ai bam-
bini della primaria, pa-
sti caldi e un menù pre-
parato da esperti del
settore, nel rispetto di
una sana e corretta ali-
mentazione.
L’edificio scolastico di
Monte Castello di Vi-
bio, è caratterizzato
strutturalmente da am-
pi spazi esterni con an-
nessi un ampio cortile,
un campo da pattinag-
gio ed una palestra. Il
progetto di Plesso, con
un tempo scuola di
venti ore settimanali dal
lunedì al venerdì, pro-
posto dalle insegnanti
per l’anno in corso, ha
come titolo: “Imparia-
mo a pensare, a fare, a
stare insieme” ed è co-

stituito in riferimento
alla situazione specifica
della scuola. I percorsi
progettuali stabiliti,
hanno come finalità la
comunicazione, il con-
fronto, la condivisione
con altri vissuti perso-
nali e comuni, attraver-
so l’uso di linguaggi
non verbali (corporeo,
musicale, teatrale), per-
tanto le attività svolte al

pomeriggio, nei due
rientri sono: il progetto
“Il teatro va a scuola”
svolto da “Teatro La-
boratorio Isola di Con-
fine” che coinvolge tut-
te le classi, come il Pro-
getto di Educazione
Motoria svolto da un
esperto esterno. Il pro-
getto di educazione
musicale “Musicando-

ci” coinvolge le classi
3°, 4° e 5°, con il sup-
porto di un esperto
esterno, come il Corso
di propedeutica musi-
cale. Inoltre è anche
partito il progetto
“Arianna” che prevede
l’insegnamento della
lingua italiana ai bam-
bini che non lo sono.
Il sindaco Roberto Cer-
quaglia e l’assessore ai

servizi scola-
stici, Assunta
Morlupi, sot-
tolineano che
l’attività della
scuola, frutto
della collabo-
razione tra isti-
tuzione, asso-
ciazioni, fami-
glie, personale

docente e non docente,
è l’espressione evidente
della capacità dei pic-
coli comuni, di produr-
re eccellenze e di man-
tenere alta l’offerta for-
mativa. La scuola, an-
che se “piccola”, è in-
fatti un servizio fonda-
mentale per la colletti-
vità.

Simone Mazzi

ENERGIA | ENEL COMUNICA I DATI DEL 2010

Sempre più fotovoltaico in Umbria
Oltre 2.000 i nuovi impianti allacciati 

Nel 2010 sono
stati oltre 2.000
i nuovi impianti

fotovoltaici  di privati,
Enti o Pubbliche Am-
ministrazioni allacciati
da Enel in Umbria. Lo
rende noto un comuni-
cato dell’ente.
Le centrali, vanno da
una potenza installata
minima di 1,5 kw ad un
massimo di 6 MW. Per
la maggior partesi tratta
di impianti di taglia pic-
cola e media dai 3 ai 20
kw, la cui quantità è pa-

ri al 93 per cento del to-
tale delle attivazioni,
ma non mancano im-
pianti di taglia maggio-
re, da 20kw a 1 MW,
corrispondenti allo 6,4
% come numero di al-
lacci.

In totale, all’inizio del
2011 l’Umbria si è ar-
ricchita di 26 MW di
energie rinnovabili, in
grado di coprire il fab-
bisogno energetico di
oltre 8mila famiglie.
Nella provincia di Pe-
rugia sono stati allac-
ciati 1700 nuovi im-
pianti fotovoltaici per
una potenza installata
di 18 MW, mentre nella
provincia di Terni 191
impianti pari a 7,5
MW.

MONTE CASTELLO | L’ATTIVITÀ DIDATTICA

I progetti della scuola primaria
Nuovo servizio mensa e tanti progetti educativi integrativi



setani si rivolga lo scri-
vente nei suoi moltepli-
ci articoli, in quanto il
paese di Massa Marta-
na dopo il terremoto
del 1997 è praticamen-
te disabitato ed attual-
mente si trovano: il Co-
mune, qualche ufficio e

vari extracomuni-
tari.
Invece va ricorda-
to che i proprietari
d e l l ’ i m m o b i l e
hanno sempre
concesso l’uso
della chiesa in oc-
casione di richie-
ste per celebrazio-
ni di matrimoni,
senza lucro, fino a
quando il Vescovo

Grandoni, Vescovo del-
le Diocesi di Todi e Or-
vieto, ha negato il per-
messo di sposarsi sia
nella chiesa dei SS. Fi-
denzio e Terenzio, sia
in molte altre chiese di
privati del comprenso-
rio dell’orvietano.

Le proprietarie
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La vita bene spesa lunga è.      Leonardo da Vinci
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Disputa su SS.Fidenzio e Terenzio

In risposta agli artico-
li pubblicati su vari

quotidiani si evidenzia
che sono soltanto illa-
zioni e falsità le affer-
mazioni di chi, bramo-
so di entrare in posses-
so della chiesa dei SS.
Fidenzio e Terenzio,
senza averne la titola-
rità, scrive continua-
mente articoli su vari
giornali, non veritieri e
poco rispettosi verso il
buon nome dei pro-
prietari, come «con la
propria incuria i pro-
prietari hanno determi-
nato il deterioramento
della Chiesa» ed ancora
negando la chiave della
chiesa alla parrocchia
di Massa Martana che
l’aveva sempre detenu-
ta». Affermazione falsa:
dal 1872 la chiave sud-
detta è stata sempre da-
ta ai privati. Come da
obblighi scritti negli at-
ti di acquisto dell’abba-
zia, i privati dovevano
aprire la Chiesa al pub-

blico a Pasqua e nella
ricorrenza dei Santi cui
la Chiesa è intestata.
In quelle ricorrenze, la
partecipazione dei fe-
deli era rappresentata
soltanto da pochi abi-
tanti delle campagne
nelle vicinanze della

chiesa, mentre i Masse-
tani del centro storico
non sono mai stati pre-
senti, sia per la distanza
dal paese, sia perché
non hanno MAI dimo-
strato interesse alla
chiesa dei SS. Fidenzio
e Terenzio. Perciò non
si capisce a quali mas-

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

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

Martino, filosofo di buon senso

Piantala lo stesso e
spera in Dio»;

«Quando partirete, qui
mancherà qualcosa»;
«Bisognerebbe cercare
di vivere sempre in pa-
ce e non di vivere per
seminare zizzania».
Sono questi alcuni dei
detti di Martino.
Il primo è scaturito fuo-
ri dalla sua bocca quan-
do mio figlio France-
sco, piantando una aga-
ve in piena terra, dopo
aver fatto la buca con la

zappa, si accorge che la
radice era spezzata. Al-
lora si mette ad espri-
mere a suo modo il
doppio dispiacere della
pianta rovinata e del
conseguente inutile la-
voro per farla attecchi-
re.
La frase di Martino ar-
riva a proposito! Il lavo-
ro viene portato a ter-
mine lo stesso.
Il secondo gli viene
spontaneo quando un
giorno mi incontra nel-

l’aia. Mio marito ed io
dovevamo partire per
qualche giorno. Mi so-
no sentita voluta bene e
di questo gliene sono
enormemente grata.
Il terzo esprime appie-
no la sua filosofia di ba-
se. Quello che importa
è ciò che un uomo ha
dentro. Se ha amore lo
irradia attorno a se e
per qualunque cosa c’e’
una spiegazione sem-
plice e un invito alla
speranza.

Se, invece, c’e’ l’odio,
l’invidia, la diffidenza,
allora c’e’ il buio nell’a-
nima e la vita appare
trista.
In estate da piccola fre-
quentavo i contadini e
mi ricordo che avevano
sempre un detto o una
frase che spiegava ogni
cosa. Per me ascoltarli
era come sentire rac-
contare una favola bella

e li ammiravo. Ammira-
vo i loro sforzi per lavo-
rare la terra, la loro sag-
gezza, e, sopratutto la
loro semplicità. Io li ca-
pivo, cosa che non sem-
pre mi accadeva con gli
adulti.
Adesso non sono più
bambina, ma la sorte ha
voluto farmi incontrare
di nuovo il mondo con-
tadino, e l’esperienza si

è ripetuta.
Martino è un uomo
semplice e, come buo-
na parte dei contadini
da qualunque parte del
mondo provengano,
proprio perchè abituati
a lavorare la terra, han-
no appreso le cose pra-
tiche della vita, come
nessun altro.

G. di Torrenera

nalizzato ma soprattut-
to sarebbero mortificati
i lavoratori del compar-
to. Il tavolo istituziona-
le, alla luce di questo,
dovrà avviare un’analisi
puntuale della situazio-
ne, creando quelle si-
nergie con imprendito-
ri locali per realizzare
un progetto di filiera
cercando di dare sup-
porto agli operatori del

settore. Que-
sto sarà pos-
sibile pro-
m u o v e n d o
un marchio
umbro, che
possa certifi-
care da subi-
to la qualità
dei prodotti

della nostra regione. La
Fai Cisl e la Cisl sono
convinte che per un
giusto rilancio del set-
tore e del territorio le
terre debbano essere
gestite dagli imprendi-
tori locali. Solo così po-
tremmo garantire l’oc-
cupazione e creare an-
che spazi per nuovi po-
sti di lavoro.

Fai Cisl Umbria
Cisl di Perugia

La Cisl avverte: posti di lavoro a rischio 

La crisi delle realtà
produttive umbre

non ha risparmiato nes-
suno: addirittura, in
questo ultimo scorcio
del 2010 anche il setto-
re agroalimentare, che è
stato coinvolto in ritar-
do rispetto agli altri, sta
registrando tangibili se-
gni di difficoltà. La for-
te impennata della Cas-
sa integrazione dimo-
stra tutto questo. La
Media Valle del Tevere,
in questi ultimi mesi,
sta registrando una for-
te difficoltà che ha
coinvolto alcune azien-
de del settore agroali-
mentare, da sempre
trainante per l’econo-
mica locale. In tale set-
tore la Fai Cisl e la Cisl
hanno sempre condivi-
so la politica agroali-
mentare legata ad un
progetto di filiera che,
purtroppo, a tutt’oggi
verte in una forte diffi-
coltà con la messa in
cassa integrazione di
molti lavoratori. Nello
specifico, il sindacato è
fortemente preoccupa-
to sul futuro dell’Azien-
da Coagri di Pantalla di
Todi che, attualmente,

sta registrando notevoli
difficoltà, rischiando
una possibile chiusura
con serie ricadute oc-
cupazionali sul territo-
rio. Ad essere coinvolti
una quarantina di lavo-
ratori più l’indotto. Il
sindacato e i lavoratori
sono preoccupati per
l’assordante silenzio
delle istituzioni, in pri-
mo luogo di quelle lo-
cali. Chie-
diamo di
aprire ur-
gentemente
un tavolo
di concer-
tazione con
le istituzio-
ni locali e
regionali e
le associazioni impren-
ditoriali affinché si pos-
sa sviluppare un pro-
getto di rilancio dell’a-
zienda legata alla filiera
dell’ortofrutta. Alcuni
avvoltoi, è giusto che si
sappia, si stanno avvici-
nando a queste realtà
produttive, partendo
dalle terre di proprietà
degli enti. Se il loro
progetto dovesse anda-
re in porto il territorio
sarebbe fortemente pe-
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C’è qualcosa di peggio dei vizi: le false virtù.      Alphonse Karr
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Ognuno tende a parlare non per amor di verità ma come gli aggrada.            Francesco Petrarca

POLITICA | TAGLIO SULLE INDENNITÀ E DIARIA

Meno soldi per i consiglieri regionali
Tagliata del 10% solo la parte eccedente gli 80 mila euro

attivazione sono
450.000, già cresciute
negli ultimi 15 giorni di
circa il 20%.
Sul fronte della sanità
sono stati realizzati in-

terventi per la digi-
talizzazione dei pro-
cessi base.
Da qualche mese è
operativo l’obbligo
di invio telematico
dei certificati di ma-
lattia da parte dei

medici, il 90% tra quel-
li di medicina generale
è già abilitato per l’uti-
lizzo della nuova proce-
dura.
Grazie al nuovo sistema
di comunicazione, in
pochi mesi sono perve-
nuti all’Inps per via te-
lematica oltre 2 milioni
di certificati di malattia
online. Il confronto con
i dati dell’anno prece-
dente indica come nei
primi mesi di diffusio-
ne la percentuale di co-
pertura del nuovo ser-
vizio ammonti a oltre il
60%.

zione italiana arrivando
a quasi 20.000 caselle
registrate all’interno
dell’Indice delle Pub-
bliche Amministrazio-
ni.

Oltre il 40% dei Comu-
ni ha una casella Pec
(con punte del 90% in
Umbria e del 75% in
Friuli Venezia Giulia)
ma con percentuali an-
cora basse (che non su-
perano il 20%) in Cala-
bria, in Abruzzo, in Ba-
silicata e in Sardegna.
Oltre la metà dei Co-
muni - come previsto
dalla legge - pubblica
l’indirizzo Pec sul pro-
prio sito web. Il servi-
zio Postacertificat@ si
sta progressivamente
diffondendo anche tra i
cittadini: le richieste di

Il ministro per la
Pubblica ammini-
strazione Renato

Brunetta in una confe-
renza stampa di presen-
tazione del Rapporto e-
Gov Italia 2010 ha for-
nito informazioni sulla
stato dell’evoluzione
delle tecnologie infor-
matiche nella Pubblica
amministrazione.
Si è così scoperto che
l’Umbria è in testa per
numero di Pec (posta
elettronica certificata)
che registra un ampio
grado di diffusione nel-
la Pubblica amministra-

spetto alla diaria, che è
una quota fissa degli
emolumenti mensili dei
consiglieri, viene intro-
dotto un criterio che
“premia le presenze”:
in sostanza una quota
della diaria (pari a un

quarto) sarà rico-
nosciuta in modo
proporzionale alle
effettive presenze
dei consiglieri ai la-
vori d’Aula, delle
Commissioni e dei

Comitati.
Sicuramente un gesto
di buona volontà in un
periodo di crisi, anche
se le riduzioni riguar-
deranno solo una pic-
cola parte delle inden-
nità, con la diaria  effet-
tiva che sarebbe stato
bene estendere alla to-
talità delle presenze e
non solo ad un quarto.

siliari, si prevede una
forte riduzione (-70%)
del contributo spettan-
te ai gruppi consiliari
nel caso in cui non ven-
ga assunto il personale
di cui la struttura
avrebbe diritto.

«Una modifica positiva
e importante – ha evi-
denziato il presidente
dell’Assemblea, Eros
Brega - che consente un
ulteriore risparmio sti-
mato in circa 40 mila
euro all’anno».
Ci sarà dunque un ta-
glio del 10%, a partire
da 80 mila euro lordi,
sull’indennità dei con-
siglieri regionali. Ri-

Il Consiglio Regio-
nale umbro ha ap-
provato il provvedi-

mento con il quale si ef-
fettuerà un taglio del
10% sull’indennità dei
consiglieri regionali,
solo però nella parte ec-
cedente gli 80 mila
euro, e nuovi criteri
per la determinazione
delle “spese di perma-
nenza” (diaria) che
non saranno più fisse,
ma in parte legate alla
effettiva partecipazione
ai lavori degli organi-
smi.
Viene ridotta di 5 mila
euro anche la dotazione
finanziaria di ogni
gruppo consiliare. Inol-
tre, in seguito all’appro-
vazione di un emenda-
mento presentato da
Gianluca Cirignoni
(Lega) e poi sottoscrit-
to da tutti i gruppi con-

Ènata in Umbria
la nuova società
unica regionale

del trasporto pubblico
locale, il cui principale
obiettivo è quello di mi-
gliorare la qualità dei
servizi per l’utenza.

“Umbria Tpl e Mobi-
lità” aggrega le sei
aziende di trasporto:
Apm, Apm esercizi, Atc
Tpl e Mobilità, Ferro-
via Centrale Umbra,
Ssit Gestione e Ssit
Esercizio e la società
strumentale Umbria
House.
L’Azienda unica ha

1.345 dipendenti, prin-
cipalmente distribuiti
nei tre poli di Perugia,
Terni e Spoleto. In par-
ticolare: 205 a Spoleto,
318 a Terni e 822 a Pe-
rugia distinti in 208 per
i servizi su ferro e 614

per la gomma.
Il fatturato diretto del-
la nuova società è di
circa 130 milioni di
euro e il capitale inve-
stito ammonta a circa
450 milioni di euro e
fronte dei quali la So-

cietà dispone di un pa-
trimonio netto di 66 mi-
lioni di euro.
Gli attuali servizi si
snodano per 30,7 mi-
lioni di chilometri (di
cui 28,4 su gomma e
2,3 su ferro) e traspor-
tano (dati 2009) 31,8
milioni di passeggeri
(di cui 1.3 su rotaia) cui

si aggiungono gli oltre
14 milioni della mobi-
lità alternativa e i
307mila del servizio di
navigazione sul Trasi-
meno. La società di-
spone di 734 autobus,
di cui 116 a metano e
22 elettrici, e 51 treni.
Umbria Tpl e Mobilità
avvierà la propria atti-
vità dal primo dicem-
bre 2010, svolgendo il
servizio di trasporto
pubblico locale su
gomma e su ferro nel-
l’intera regione. Nel
corso del 2011 “Um-
bria Tpl e Mobilità” si
fonderà con la propria
controllante “Umbria
Tpl”, consentendo una
ulteriore semplificazio-
ne del quadro societa-
rio e riconducendo l’in-
tera attività ad un unico
soggetto giuridico.

SERVIZI | UNA SOCIETÀ UNICA REGIONALE

Cambia il trasporto pubblico locale
Umbria Tpl e Mobilità aggrega sei aziende di trasporto

La Giunta regiona-
le dell’Umbria,
su proposta del-

l’assessore ai trasporti,
Silvano Rometti, ha ap-
provato la concessione
di un finanziamento de-
stinato all’acquisizione
di veicoli per trasporto
pubblico locale. «Gra-
zie al finanziamento -
ha spiegato Rometti -
sarà acquistato un elet-
trotreno, dal valore
complessivo di 5,4 mi-
lioni di euro e sarà am-
modernato il parco au-
tobus, oggi in dotazio-
ne all’azienda di tra-
sporto, tramite l’acqui-
sto di nuovi mezzi a
basso impatto ambien-

tale, alimentati da meta-
no, biocarburanti o
ecologici».

Le risorse attribuite
dalla Regione per l’ac-
quisto di autobus sono
destinate a coprire fino
al 75 per cento della
spesa sostenuta dalle
aziende per un contri-
buto complessivo di
circa 1 milione e
200mila euro finalizza-

to a sostituire gli auto-
bus in esercizio da oltre
15 anni. L’attribuzione
del finanziamento re-
gionale sarà propor-
zionale ai chilometri
percorsi annualmente
dalle aziende, nella lo-
gica di economizzare,
rendendo efficiente il
servizio minimo ero-
gato.

Le caratteristiche degli
autobus a ridotto im-
patto sull’ambiente na-
turale sono conformi
alle regole imposte dal-
le più recenti direttive
europee, quindi sono
dotati di filtri e sistemi
antiparticolato e di dia-
gnostica di bordo.

TRASPORTI | STANZIATI OLTRE SEI MILIONI DI EURO

Treno ed autobus nuovi per l’Umbria
Dalla Regione nuovi mezzi per il trasporto pubblico

INNOVAZIONE | BENE LA POSTA CERTIFICATA

La Pec piace ai Comuni umbri
Le municipalità umbre sono in testa alla graduatoria
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L’odio deve rendere produttivi. Altrimenti è più intelligente amare.          Karl Kraus

Il Comitato: non toccate quei tigli!
Il Comitato “Difendiamo la Consolazione” intende lan-
ciare un altro “allarme” per la città di Todi. Secondo il
Comitato in seguito al progetto del parcheggio interrato
sotto il Mercato Vecchio, conosciuto come Mercataccio,
dove il Comune di Todi intende far costruire un par-
cheggio di due piani sottostrada, i 7 tigli secolari, che
stanno lungo la strada di accesso al parcheggio, dovran-
no essere tagliati. Il Comitato invita tutti alla mobilita-
zione, affinchè tale operazione distruttiva non venga
messa in atto per dar vita ad un parcheggio che viene ri-
tenuto sbagliato urbanisticamente, economicamente,
contabilmente, staticamente e razionalmente.

All’Itcg un nuovo indirizzo turistico
Insegnare a presentare e valorizzare il modo di vivere in
Umbria, che è il maggior fattore di attrazione del turi-
smo straniero, è l’obiettivo del nuovo corso scolastico
dell’Istituto Ciuffelli-Einaudi (iscrizioni già aperte). Il
nuovo corso di turismo, che prenderà il via da settembre
2011 presso l’Istituto Superiore “Ciuffelli-Einaudi” di
Todi, dovrebbe consentire ad ogni centro della media
valle del Tevere di sfruttare al massimo l’opportunità di
questa nuova specializzazione scolastica.

Rifiuti “porta a porta” a Monte Castello
È stato avviato di recente anche nel territorio comunale
Monte Castello di Vibio il potenziamento del servizio di
raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani che funzio-
nerà, quasi esclusivamente, con il cosiddetto “porta a
porta”. Infatti, è stata completata la consegna dei 4 con-
tenitori da 240 litri – “poker” - per ogni tipologia di ri-
fiuti (carta, vetro, plastica, indifferenziato) a tutte le
utenze domestiche e non domestiche comprese quelle
ricadenti nelle zone non servite in passato. Attraverso ta-
le sistema vengono servite attualmente circa 370 utenze.

Nuovi parcheggi in Via Tiberina a Todi
Saranno quindici i nuovi posti auto che verranno realiz-
zati in via Tiberina, in località Cappuccini, nel comune
di Todi, in prossimità della banca e della farmacia. Una
zona che soffre della scarsezza di aree di sosta mentre il
traffico degli utenti ai due servizi sopradetti ed agli uffi-
ci adiacenti è notevole, con conseguenti fermate di auto
sui bordi della carreggiata e situazioni di pericolo. È un
intervento realizzato in collaborazione tra l’amministra-
zione comunale tuderte e la Provincia di Perugia.

Majolica rapita: appello di Don Peppino
La notte di San Silvestro, dei ladri hanno rubato, fran-
tumandola, la maiolica derutese datata 1587 raffiguran-
te San Michele Arcangelo posta sulla facciata della chie-
sa di Rotecastello frazione del comune di San Venanzo
provincia di Terni. Rivolgiamo un accorato appello per-
ché ci vengano restituiti i cocci, tanto più perché un
frammento dell’opera è nelle nostre mani. Così ridotta la
maiolica non è più proponibile al mercato. Per una vol-
ta dopo lo scempio, questi signori abbiano la coscienza
che per la pietà e la devozione anche un’immagine de-
turpata ha sempre un grande valore.

Notizie dal comprensorio

Nella primavera
del 1995 la
Giunta regio-

nale dell’Umbria e la
Conferenza Episcopa-
le, con la firma di un
Protocollo, hanno deci-
so di avviare un impe-
gno comune tramite un
Osservatorio, volto a
studiare nella regione le
forme e i problemi del-
la povertà. Da allora,
sono stati prodotti
quattro Rapporti ela-
borati per leggere, nella
nostra regione le tante
facce della povertà.
Durante l’incontro, in
previsione del quinto
rapporto a Perugia, la
ricercatrice responsabi-
le dell’Aur Elisabetta
Tondini, ha illustrato e
commentato gli scenari
relativi alla povertà in
Italia e in Europa, sof-
fermandosi sui dati um-
bri che evidenziano nel
2009 una percentuale
di povertà relativa (che
si riferisce a famiglie e
individui che spendo-
no meno della media
nazionale) pari al 5,3
per cento delle famiglie
umbre, contro il 10,8
dell’Italia, e una per-
centuale di individui
nella medesima situa-
zione pari al 7,8 per
cento (in Italia è del
13,2).
Paolo Montesperelli
dell’Università “La Sa-
pienza”, ha proposto
per il nuovo studio una
chiave di lettura che
collega le problemati-

che relative alla povertà
ai temi più complessi
della disuguaglianza,
partendo dall’analisi
delle disuguaglianze re-
lative al reddito, ai con-
sumi, al genere, all’ac-
cesso all’istruzione.
«Considerando i reddi-
ti familiari - ha detto
Montesperelli -  va po-

sta attenzione anche ai
“movimenti nascosti”.
In pratica - ha spiegato
- da circa 15 anni gli in-
dici statistici mostrano
un’immobilità della di-
suguaglianza, ma que-
sta invarianza, in realtà,
è frutto di profondi mu-
tamenti che portano ad
una polarizzazione tra
ricchi e poveri degli in-
dividui e delle famiglie,
con una riduzione delle
classi medie”.
A conferma di ciò un
altro segnale significati-
vo per Montesperelli,
arriva dai consumi del-
le famiglie  che registra-
no una riduzione del 40
per cento nel 2009 per
le spese alimentari
mentre, in contempora-

nea, c’è un incremento
del 15 per cento dei
consumi presso gli
hard discount.
Dall’altra parte però,
aumenta il fatturato
delle aziende del ramo
lusso e le immatricola-
zioni di ‘Mercedes’ se-
gnano un +9,2 per cen-
to.

Per quanto riguarda i
soggetti a rischio po-
vertà, le donne sono
più penalizzate: al pri-
mo posto ci sono infatti
le madri, seguite dalle
donne anziane sole e
poi dai minori e dagli
immigrati. «Le donne
sono ancora le più col-
pite dalla disoccupazio-
ne - ha detto Montespe-
relli - dal divario delle
qualifiche fra domanda
e offerta, dalla precariz-
zazione del lavoro.
Ma a scontare le spese
della crisi sono anche le
donne anziane sempre
più in difficoltà che,
spesso, vivono da sole
con la pensione minima
come unico reddito».
E non solo: la crisi eco-

SOCIETÀ | ANTICIPAZIONI DEL QUINTO RAPPORTO

Povertà: la classe media in estinzione 
I ricchi sempre di più ricchi,con i poveri sempre più poveri

nomica secondo Mon-
tesperelli «sembra col-
pire maggiormente i
giovani, sia sul fronte
del lavoro, che su quel-
lo culturale. In Italia ai
giovani che iniziano a
lavorare sono riservati
salari stagnanti da 15
anni. Tutto ciò com-
porta come conseguen-
za un aumentano di co-
loro che vivono in fami-
glia (in Umbria 65,1
per cento)».
Non va meglio sul ver-
sante della  scolarizza-
zione dove «si riprodu-
ce la stessa forma di di-
suguaglianza che si re-
gistra in altri campi - ha
detto Montesperelli -
Un figlio della classe
borghese ha 30 volte
più probabilità di lau-
rearsi rispetto ad un fi-
glio della classe operaia
agricola».
Il direttore della Caritas
Umbria, Marcello Ri-
naldi, ha ribadito che la
crisi economica ha or-
mai coinvolto fasce so-
ciali non ritenute a ri-
schio. «Alla Caritas ne-
gli ultimi anni sono ar-
rivate richieste inaspet-
tate da famiglie in diffi-
coltà. Negli ultimi anni
il Fondo di solidarietà
della Caritas  ha aiutato
700 famiglie - ha detto -
Per quanto riguarda gli
immigrati la novità è
che sempre più spesso,
arrivano richieste di
aiuto per poter tornare
nei loro paesi di origine
e si tratta, nella maggior
parte dei casi, di immi-
grati regolari con il per-
messo di soggiorno».



Gli intenditori lo
sapevano da un
pezzo, ma ora

lo scopre anche la gran-
de stampa nazionale
che ne “il fatto quoti-
diano” dedica un am-
pio servizio alle false
carni di Chianina di cui
l’Umbria è una delle
zone di produzione più
apprezzate.
Secondo il quotidiano,
per tal Simone Fracas-
si, della storica macelle-
ria Fracassi nel Casen-
tino, in provincia di
Arezzo la vera carne di
chianina è «un numero
infinitamente piccolo,
quasi risibile, che si
esaurisce in poche set-
timane di consumo».
«Ma ci rendiamo con-
to? E tutto quello che
viene venduto che cosa
è invece? E da dove vie-
ne? – si domanda Fra-
cassi - I consumatori
devono richiedere la
certificazione ai vendi-
tori, che è obbligatoria.
Io ultimamente ho ri-
mandato indietro della
carne, in un ristorante
notoriamente stellato e
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Genio è uno che spara contro qualcosa che nessun altro vede, e fa centro.             Anonimo

AMBIENTE | SOTTOPRODOTTI AGRICOLI E DIGESTATO 

Piano regionale sulle agroenergie
Legambiente sollecita l’emanazione di regole certe 

Per Legambiente
le energie rinno-
vabili sono da

sempre un punto fermo
per lo sviluppo energe-
tico. Se in Umbria la
produzione di energia
elettrica da fotovoltaico
ha registrato negli ulti-
mi anni un notevole in-
cremento, è l’agroener-
gia (biomasse e biogas)
che sconta il
maggior ritardo,
analogo a quello
nazionale, sopra-
tutto se confron-
tato con il resto
d’Europa. In
Umbria le agroe-
nergie pagano il
prezzo maggiore
per la mancanza
di normative specifiche
in grado di poter favori-
re la loro diffusione, ma
anche per le pessime
gestioni dei biodigesto-
ri di Bettona e Marscia-
no e per le modalità
con cui sono stati pro-
gettati e proposti im-
pianti a biomasse come
ad esempio quello di
Spoleto nel 2001.
Attualmente le agroe-
nergie potrebbero ave-
re uno sviluppo positi-
vo grazie alle modifiche
introdotte nella legge
244/2007 che ha deter-
minato il riconosci-
mento di una tariffa di
0,28 euro/kWh per la
produzione di energia
elettrica in impianti di
potenza inferiore a 1
MW alimentati da bio-
masse.

«Senza ombra di dub-
bio, nel panorama eu-
ropeo, l’incentivo dei
28 centesimi è tra i più
elevati e da qui il gran-
de interesse - commen-
ta Legambiente Umbria
- ma è necessario valu-
tare bene le potenzialità
e le criticità e per fare
ciò servono anche rego-
le certe, che in Umbria

attualmente non abbia-
mo soprattutto per
quanto riguarda la pos-
sibilità di utilizzare i
sottoprodotti agricoli e
l’impiego del digesta-
to».
Attualmente in Um-
bria, nonostante la di-
rettiva 2008/98/Ce e la
Legge 129 del 13 Ago-
sto 2010, i sottoprodot-
ti e gli scarti agricoli ed
agroindustriali conti-
nuano ad essere equi-
parati ai rifiuti e pertan-
to gli impianti a bio-
masse possono essere
alimentati solo con col-
ture dedicate come l’in-
silato di mais o di sor-
go. Considerando che
da un punto di vista
della convenienza eco-
nomica, la maggior par-
te degli impianti non

superano e non sono
inferiori ad 1 MW, sono
necessari tra i 260 ai
300 ettari ad impianto
di terreni irrigui e di
buona produttività,
senza considerare poi
la necessità di fare una
rotazione agronomica
annuale o al massimo
biennale, che portereb-
be al raddoppio della

s u p e r f i c i e
agricola dedi-
cata alla pro-
duzione di
energia e sot-
tratta alle
p ro d u z i o n i
agroalimenta-
ri.
«Per non ri-
schiare di

sottrarre terra alle pro-
duzioni agroalimentari,
con il rischio anche di
stravolgere il nostro
paesaggio umbro - con-
tinua Legambiente
Umbria - sarebbe im-
portante riconoscere
come biomassa anche i
sottoprodotti (sansa,
vinacce, pannelli di
mais, etc.) e gli scarti
agro-industriali (resi-
dui di coltivazione,
scarti della macellazio-
ne, etc.) che sono l’uni-
ca biomassa presente in
enormi quantità nel no-
stro paese con un po-
tenziale energetico sti-
mato attorno ai 10-12
Mtep (ITABIA 2008) e
ad oggi pochissimo uti-
lizzati a scopo energeti-
co».

caro, perché non aveva
la certificazione. Se si
vendessero tante Ferra-
ri quante false Chiani-
ne, saremmo tutti in
Ferrari!».

La Chianina ha pochi
rivali, come alimento
sano e come è stato
messo in luce anni fa da
uno studio dell’Univer-
sità di Firenze.
Si è esaminato il conte-
nuto di proteine, grassi,
amidi-zuccheri, cole-
sterolo: comparando il
vitellone bianco al vitel-
lo, al pollo, al prosciut-
to e perfino alla mozza-
rella.
Fra questi la Chianina
ha il più alto valore pro-
teico e il più basso valo-
re di colesterolo: è po-
vera di grassi e calorie.
«La carne Chianina -
scrive Lia Rossi Pro-
speri, docente universi-
taria di Alimentazione,

membro della Commis-
sione Dietetica del Mi-
nistero della Salute - è
una carne magra, con
un modesto apporto
calorico (100 gr forni-
scono 101 kcal), ma è
molto più ricca di fer-
ro delle carni bianche.
Contiene pochissimo
colesterolo, nella stes-
sa quantità che trovia-
mo nelle carni bian-

che, e i pochi grassi
presenti in questa carne
sono, in alta percentua-
le, “grassi buoni”: ov-
vero capaci di aumenta-
re la sintesi di coleste-
rolo buono.
Nella carne Chianina
troviamo anche una di-
screta quantità di acido
linoleico coniugato, un
acido grasso polinsatu-
ro che, per la sua strut-
tura chimica, svolge nel
nostro organismo fun-
zioni immunostimolan-
ti ed antiossidanti.
Tutto ciò fa della carne
Chianina un alimento
da privilegiare nella fa-
se di crescita, nella ge-
stazione e nella terza
età».

ALIMENTAZIONE | DIFESE LE PRODUZIONI DI PREGIO 

Sul mercato “falsi”di carne chianina
Il problema delle frodi a danno dell’Umbria

Coldiretti Um-
bria esprime
forte preoccu-

pazione per il mancato
arrivo dei pagamenti
relativi al P.S.R. 2007-
2013 (misure agroam-
bientali e indennità
compensativa), che
«alimenta la sfiducia e

il malcontento degli
imprenditori agricoli,
in un momento econo-
mico già difficile per
l’intero settore».
L’organizzazione di ca-
tegoria spiega che men-
tre per la Domanda
Unica 2010, dopo l’ac-
conto di ottobre sono
iniziate le erogazioni
dei saldi, tutto tace per
quanto riguarda il Pia-
no di Sviluppo Rurale.
«A fronte dell’invio
della Regione di una
comunicazione alle

aziende - aggiunge
Coldiretti - con la
quale si informava
dell’avvenuta spedi-
zione degli elenchi
di liquidazione ad
Agea, non è seguita

poi una reale erogazio-
ne alle imprese».
Per Coldiretti la situa-
zione rischia di com-
promettere definitiva-
mente il già difficile bi-
lancio delle imprese
agricole umbre: non
avere garanzie sui tem-
pi di incasso dei contri-
buti infatti, rappresenta
un elemento di penaliz-
zazione per gli impren-
ditori, con ulteriore ag-
gravio di costi e quindi
contrazione del reddito
aziendale.

AGRICOLTURA | LA COLDIRETTI LANCIA L’ALLARME

Ritardo nei pagamenti del Psr dell’Umbria
Le difficoltà degli imprenditori del settore agricolo
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Il pensare divide, il sentire unisce.                Ezra Pound

Si arricchisce l’of-
ferta di servizi
del polo scolasti-

co tuderte. A partire dal
prossimo settembre,
presso l’istituto “Ciuf-
felli Einaudi”, guidato
dal dirigente Marcello
Rinaldi, verrà attivato
anche un convitto fem-
minile, sezione che an-

drà ad aggiungersi allo
storico collegio maschi-
le annesso sin da fine
Ottocento alla scuola di
agricoltura più antica
d’Italia. La sede del
convitto femminile è
stata individuata nella
palazzina posta proprio
all’ingresso dell’istituto
agrario, in passato de-
stinata ad abitazione

del Preside. Lo stabile,
interamente ristruttura-
to  nel 2002, sarà in
grado di ospitare fino a
15-20 studentesse. Po-
chissime le modifiche
necessarie per adeguar-
lo alla sua nuova fun-
zione, visto che risulta
già una struttura a se
stante dal convitto ma-

schile e che
può usufruire
di molti servi-
zi comuni:
mensa, aule
studio, com-
puter e inter-
net, sale gio-
chi e tv, pale-

stra, impianti sportivi,
biblioteca ed inferme-
ria. Il tutto consentirà,
tra l’altro, di mantenere
la retta mensile su livel-
li assai contenuti, come
avviene da sempre per
il convitto maschile e
per il semi-convitto,
opportunità quest’ulti-
ma attivata con succes-
so in anni recenti e già

rivolta agli allievi di en-
trambi i sessi. L’istituto
agrario di Todi richia-
ma studenti da tutta
l’Umbria e pure dalle
regioni limitrofe. Negli
ultimi decenni, grazie ai
molteplici ambiti pro-
fessionali a cui dà ac-
cesso il diploma, le
iscrizioni femminili so-
no risultate in costante
aumento, con numero-
se richieste di ospitalità
residenziale, alle quali
era difficile finora dare
adeguata risposta, se
non appunto con l’isti-
tuzione di un’idonea
sezione convittuale.
«Todi - sottolinea con
soddisfazione il Preside
Marcello Rinaldi - di-
spone di un vero e pro-
prio College, termine
che riesce forse a con-
notare meglio la non
comune ricchezza di
strutture e dotazioni,
nonché una proposta
educativa integrativa
ricca ed articolata».

SCUOLA | NOVITÀ NELL’OFFERTA FORMATIVA

Al Ciuffelli un convitto femminile
La sezione si aggiungerà allo storico collegio maschile

TODI | L’AIUTO DEI TUDERTI AD UNA FAMIGLIA EBREA 

L’Anpi e il “Giorno della Memoria”
L’Associazione Partigiani ricorda le persecuzioni

Il Giorno della Me-
moria rappresenta
un momento collet-

tivo per ricordare gli
orrori delle persecuzio-
ni razziali, religiose e
politiche di ieri e di og-
gi; vorremmo che il 27
gennaio, data simbolo
della fine dell’olocausto
con l’abbattimento dei
cancelli di Auschwitz,
servisse anche a ricor-
dare il grande valore
della democrazia, della
tolleranza e della soli-
darietà.
L’A.N.P.P.I.A. (Asso-
ciazione Nazionale Per-
seguitati Politici Italiani
Antifascisti) ha rico-
struito la storia di una
famiglia ebrea fuggita
da Roma, a seguito del-

Ammontano a tre
milioni e 882
mila euro le ri-

sorse a sostegno dei
Programmi di riqualifi-
cazione urbana relativi
al bando dei “contratti
di quartiere 3”
(“CQ3”), da realizzarsi
nei comuni di San Ve-
nanzo, Attigliano, e Ca-
scia. L’assessore regio-
nale all’urbanistica e al-
la riqualificazione urba-
na, Silvano Rometti, ha
infatti sottoscritto gli
Accordi di Programma
con i Comuni interes-
sati per dare l’avvio agli
interventi, finanziati
per complessivi 2 mi-
lioni e 900 mila euro

TERRITORIO |  PRONTI I CONTRATTI DI QUARTIERE 3

Per San Venanzo 1 milione di euro
Riqualificazione urbana per il Comune del Peglia

dallo Stato e per la re-
stante quota dal bilan-
cio regionale.

Le risorse a disposizio-
ne hanno consentito
per ora di finanziare tre
dei sette ‘CQ3’ ammes-
si a contributo, ma l’im-
pegno della Regione è
di arrivare alla realizza-
zione di tutti i Pro-
grammi ammessi.
A San Venanzo l’im-

porto di un 1.120.000
euro verrà utilizzato per
la  realizzazione del

m a rc i a p i e d e ,
della pubblica
illuminazione,
di un parcheg-
gio e di un par-
cheggio pluri-
piano in Viale
Gorizia, per
l’acquisto e il

recupero di parte di un
immobile in Via Pasu-
bio per la realizzazione
di 7 alloggi a canone
agevolato, l’acquisto e il
recupero di una porzio-
ne di un edificio in
Piazza Roma per la rea-
lizzazione di 6 alloggi a
canone agevolato.

Si è tenuta anche a
Todi, pur “slit-
tando” di qual-

che giorno, la Giornata
nazionale dell’albero.
Luogo prescelto per ce-
lebrare l’iniziativa, che
vanta una tradizione ul-
tracentenaria, è stato
l’Istituto “Ciuffelli-Ei-
naudi”, dove si è stato
organizzato un incon-
tro a favore degli stu-
denti dell’indirizzo

AMBIENTE | L’INIZIATIVA DEL CORPO FORESTALE

A Todi, festa dell’Albero all’Agraria
Partecipazione degli alunni della primaria di Collevalenza

agrario e degli alunni
della scuola primaria di
Collevalenza. La gior-
nata, aperta dal saluto
del Preside Rinaldi, ha
visto l’intervento del
Corpo Forestale dello
Stato e due originali
contributi tematici pro-
posti dai bambini della
elementare e dai loro
colleghi più adulti della
quarta C dell’agraria.
La manifestazione si è

significativamente con-
clusa con la messa a di-
mora di un olivo all’in-
terno del chiostro del-
l’ex monastero di Mon-
tecristo, mentre altre
essenze arboree, donate
dal Corpo Forestale, sa-
ranno anch’esse pianta-
te nell’orto didattico
del “Ciuffelli”, meta
frequente di visite di-
dattiche da parte delle
scuole del territorio.

le leggi razziali nazi-fa-
sciste del 1943, che ha
trovato nella nostra
città un rifugio sicuro.
È una storia dove la
persecuzione razziale
ha dato vita ad un
esempio di solida-
rietà. Gli antifascisti
romani hanno aiuta-
to questa famiglia
ebrea nella fuga e
una famiglia di Todi
ha fornito ospitalità
e protezione. La fa-
miglia Terracina dal
1943 fino alla fine della
guerra è stata ospitata e
protetta dalla nostra
città, uomini e donne
tuderti hanno saputo
mettere a repentaglio la
propria incolumità per
salvare delle vite umane.

Questa storia è un
esempio da ricordare e
un valore da trasmette-
re alle nuove generazio-
ni. Per questo motivo
l’ANPI ha chiesto alla

famiglia Terracina, ma-
dre e figlio di tornare
nella nostra città, in oc-
casione del Giorno del-
la Memoria, per incon-
trare gli studenti e la
cittadinanza portando-
ci i loro ricordi.



giorno”, che darà vita
agli asili nido condomi-
niali già diffusi in Nord
Europa e destinati a far
crescere il numero dei
posti-bimbo a disposi-
zione.
Tutte proposte interes-
santi che però lo sareb-
bero indubbiamente di
più se riguardassero an-
che i lavoratori maschi
uscendo dalla logica che
della famiglia “se ne oc-
cupano le donne” che
devono appunto “con-
ciliare” lavoro di cura e
lavoro produttivo.

intervento in linea con
le finalità dell’Intesa.
Le Regioni si sono im-
pegnate, in base alle
esigenze di ciascun ter-
ritorio, a finanziare
voucher per asili nido
per chi ha un reddito
più basso, albi comuna-

li di badanti
e babysitter,
corsi di for-
m a z i o n e
per la nuova
figura della
t a ge s m u t -
ter, altri-
menti detta
“mamma di
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Le donne non hanno niente da dire, ma lo dicono così bene!            Oscar Wilde

LAVORO | 600MILA EURO ALLA REGIONE UMBRIA 

Più donne nel mondo del lavoro
Conciliare gli impegni con quelli della famiglia

Sono stati assegna-
ti all’Umbria
601.747 euro

per l’attuazione dell’in-
tesa per la conciliazione
tra tempi di vita e di la-
voro, sottoscritta tra
Stato-Regioni il 29
aprile 2010 che si iscri-
ve nel più ampio qua-
dro di interventi deno-
minato “Italia 2020.
Programma di azioni
per l’inclusione delle
donne nel mercato del
lavoro”, sottoscritto dal
Ministro per le Pari
Opportunità e dal Mi-
nistro del Lavoro a di-

cembre 2009. Emilia
Romagna, Piemonte,
Sicilia, Toscana e Um-
bria sono le prime cin-
que Regioni ad avere
firmato con il Diparti-
mento per le Pari Op-
portunità le relative
convenzioni.
Le risorse a disposizio-
ne, 40 milioni di euro
assegnate con un decre-
to dello scorso maggio,
sono state ripartite se-
condo criteri che ten-
gono conto della popo-
lazione residente tra 0 e
3 anni, del tasso di oc-
cupazione femminile,

del tasso di disoccupa-
zione femminile e della
percentuale di madri
che hanno usufruito di
congedi parentali.
Le finalità dell’Intesa,
perseguite dalle Regio-
ni e dalla Province au-
tonome sono rivolte a
creare o potenziare i
servizi per l’infanzia;
incentivare l’acquisto
di voucher per servizi
di cura all’infanzia o di
cura e assistenza per di-
sabili e anziani; facilita-
re il rientro al lavoro
dopo un periodo di
congedo per esigenze

SOLDI | ALLARME DI BANKITALIA SUL PROSSIMO FUTURO

Per i giovani d’oggi pensioni da fame
Molti i lavoratori esposti ad un forte rischio previdenziale

mercato. Per rimanere
competitivi il 37% (era
il 22% l’anno scorso) ha

puntato su un mag-
gior assortimento
ed una diversifica-
zione della merce
venduta; il 26% su
azioni di fidelizza-
zione della cliente-
la, di customer sati-
sfaction e sulla

qualità, il 23% su più
puntuali politiche di
marketing e di vendita e
sulla riqualificazione
degli addetti - più del
doppio rispetto al 2009
- un significativo 11%
(in salita rispetto all’8%
del 2009) sugli investi-
menti tecnologici o
bioenergetici.

Imolti che lo dice-
vano da tempo, so-
no stati bollati co-

me disfattisti, ma ades-
so che lo dice la Banca
d’Italia molti capiran-
no che con la famige-
rata “riforma delle
pensioni” s’è vestito
un altare per spogliar-
ne un altro.
Il brutto della storia è
che la riforma è stata
sbandierata come un
modo per aiutare le
generazioni future ed
invece sono loro che
si troveranno in gran-
de difficoltà e lo Stato
non ci guadagnerà nul-
la perché non potrà la-
sciare nessuno, salvo
che la “sindrome cine-
se” non ci avrà riporta-
to agli inizi del secolo
scorso, senza mangia-
re.

Secondo uno studio
dei ricercatori Giusep-
pe Cappelletti e Gio-
vanni Guazzarotti della
Banca d’Italia, molti la-
voratori in futuro si

troveranno «esposti a
un forte rischio previ-
denziale, ovvero alla
possibilità che, rag-
giunta l’età del pensio-
namento, si trovino a
non avere risorse suffi-
cienti a mantenere un

di conciliazione (es.
percorsi di formazione
e aggiornamento); so-
stenere modalità di la-
voro e tipologia con-
trattuali “familiy
friendly” (es. telelavo-
ro, part-time, banca
ore); sostenere even-
tuali altre tipologie di

tenore di vita adegua-
to».
Anche lo studio evi-
denzia che vi sono «ri-
schi anche per l’intera
collettività, poiché essa

verrà chiamata
a farsi carico di
interventi di
natura assi-
stenziale».
Per i conteggi
fatti dalla Ra-
gioneria dello
Stato, nel 2010
un lavoratore
avrebbe otte-
nuto una pen-
sione pari a

circa il 70% della pro-
pria retribuzione, ma
lo stesso soggetto nel
2040 avrà una pensio-
ne pari al solo 52%
della retribuzione a pa-
rità di anni di contri-
buzione.

COMMERCIO | CAMBIANO LE FIGURE PROFESSIONALI

Meno dipendenti e più autonomi
Il commercio “salvato” dal popolo delle “partite Iva”

La tendenza, spes-
so sbandierata
per modernità,

delle “partite iva” al po-
sto di dipendenti, è un
fenomeno che non
scherza neppure in
Umbria.
Il 2010 è stato un anno
molto duro per l’occu-
pazione umbra ed il ter-
ziario ha ceduto molta
occupazione sul merca-
to con una variazione
negativa annua del
6,2% del settore nella
componente dipenden-
te, mentre ha continua-
to a salire (+11,5%) la
componente indipen-
dente.
È di questa forma poco
garantista, che molti de-

vono accettare pur di la-
vorare, che si sono av-
valse in Umbria la gran

parte di quel 19% di
imprese che hanno di-
chiarato di aver effettua-
to inserimenti di perso-
nale nel 2010.
Ben pochi, nell’indagi-
ne di Confcommercio,
ammettono tuttavia che
il risparmio sul perso-
nale è stata l’arma prin-
cipale per restare sul
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Una cosa buona non ci piace, se non ne siamo all’altezza.     Nietzsche

TECNOLOGIE | PRESTO UNA NUOVA RETE WIRELESS

È in arrivo la “banda larga” per tutti
Entro il 2011 sarà al servizio di 57.500 abitanti 

Abilitare l’acces-
so a internet in
banda larga in

tutte le aree dell’Um-
bria caratterizzate dalla
carenza di tale servizio.
Tutto ciò si realizzerà
grazie ad un intervento
finanziato dalla Regio-
ne per un importo di  2
milioni 200mila euro a
valere sulle risorse
POR-FESR 2007-
2013.
Il progetto, in avan-
zata fase di realizza-
zione, è stato pre-
sentato  a Perugia in
un convegno  dal ti-
tolo “Verso il digital
divide “0”: In Umbria
si accende una nuova
rete wireless per
57.500 abitanti”.
La procedura per la
nuova rete avviata nel-
l’estate 2009 – è stato
detto durante l’incon-

tro - è partita dall’esa-
me delle aree in divario
digitale, ha censito i
progetti che altri sog-
getti hanno messo già
in campo e si è concre-
tizzata attraverso una
gara europea che è stata
aggiudicata all’ATI co-
stituita da Telecom Ita-
lia SpA (mandataria) e
dal Consorzio
Umbria Wire-
less.

Il completamento dei
lavori per la realizzazio-
ne dell’intervento fi-
nanziato dalla Regione
Umbria, è previsto en-
tro gennaio prossimo e
successivamente, entro

SOCIETÀ | PIÙ DELLA METÀ SONO DEI “NAVIGATORI”

Internet mania anche per gli italiani
Si prevedono effetti a cascata anche nel commercio

Una famiglia ita-
liana su due
naviga su inter-

net. L’indagine dell’I-
stat su “Cittadini e
nuove tecnologie” con-
dotta a inizio 2010 in-
frange una importante
barriera psicologica.
A quindici anni dalla
nascita del Web la rete
finalmente entra nelle
case della maggioranza
degli italiani e più pre-
cisamente nel 52,4%
delle famiglie. Un tra-
guardo emblematico se
pensiamo che solo die-
ci anni fa gli internauti,
come allora venivano
chiamati, erano poco
più di dieci milioni.
Altri i numeri interes-
santi contenuti nel rap-
porto. Come ad esem-
pio l’ingresso sempre
più massiccio di tecno-
logia nelle nostre case.
Il pc è un «oggetto» che
è entrato in sei famiglie
su dieci, le console rag-
giungono il 21% men-
tre per televisori e cel-
lulari si confermano
percentuali bulgare (ri-
spettivamente il 95% e
l’85 per cento).
Molti di questi gadget
oggi consentono l’ac-
cesso alla rete. Il che
potrebbe stimolare ul-
teriormente la doman-

da di internet e magari
indurre osservatori e
centri di ricerca a con-
centrarsi sui comporta-
menti degli internet
users.

Qualche altra indica-
zione significativa è già
contenuta tra le pagine
del rapporto Istat diffu-
so nei giorni scorsi «Il
45% degli utenti di in-
ternet – si legge nello
studio – utilizza siti di
social networking, il
36,7% inserisce mes-
saggi in chat, blog,
newsgroup o forum di

discussione online e il
26,8% utilizza i servizi
di instant messaging».
In sostanza, il web vie-
ne usato molto per co-
municare: reti sociali

come Face-
book, Twitter
e Myspace
cominciano
anche in Ita-
lia a diventare
rilevanti.
Altre attività
che descrivo-

no il “consumo” di web
sono legate all’informa-
zione e ai servizi. Ad
esempio, interessanti le
percentuali di chi acce-
de al web per informar-
si sui viaggi (45,1%) o
su acquisti da fare, per
leggere o scaricare gior-
nali, news, riviste
(44%) o giocare
(41,2%).

di molte famiglie do-
vranno essere subire
delle variazioni per l’an-
ticipo delle spese neces-
sarie per dotarsi di deco-
der o di nuovi televisori.

termine per Liguria, To-
scana, Umbria, Marche,
Abruzzo e Molise, che
dovranno quindi affron-
tare lo switch off entro il
primo semestre del
2011, mentre Puglia,
Basilicata, Sicilia e Cala-
bria anticiperanno le

L’Autorità per le
garanzie nelle co-
municazioni ha

proposto di anticipare
da fine 2012 a fine 2011
lo switch off  totale del
digitale terrestre.
La modifica proposta
avrebbe effetto a breve

UMBRIA | ENTRO SEI MESI LO SWITCH OFF TOTALE

TV, si anticipa di un anno il digitale
La cessazione delle trasmissioni con sistema analogico

poche settimane, po-
tranno essere attivati i
servizi di connettività
(con capacità trasmissi-
va di 7 Mbps) rivolti al
sistema pubblico ed ai
circa 57mila 500 citta-
dini umbri che sono in
divario digitale.
Parallelamente, sul
fronte dell’abbattimen-
to del digital divide, la

Regione è impegna-
ta con un Accordo

di Programma
con il Ministero
dello Sviluppo

Economico – Di-
partimento Co-

municazioni per la
realizzazione di in-

terventi sul territorio
umbro finalizzati al rile-
gamento in fibra ottica
di 55 centrali telefoni-
che per l’abilitazione di
servizi Adsl per un am-
montare complessivo
di 10 milioni di euro,
dei quali 4 milioni di
parte regionale e 6 mi-
lioni a valere su fondi
statali.
Inoltre, un altro contri-
buto di oltre 400 mila
euro è stato concesso
alla Comunità Montana
- Associazione dei Co-
muni “Trasimeno – Me-
dio Tevere” per la co-
pertura wireless dell’in-
tero territorio degli otto
Comuni del compren-
sorio del Trasimeno.

scadenze al secondo se-
mestre 2011.
Agcom «discuterà delle
misure per tutelare le tv
locali che, con il passag-
gio al digitale, sono in
forte difficoltà».
Ma nessuno si preoccu-
pa del fatto che i bilanci
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L’amore uccide ciò che siamo stati perché si possa essere ciò che non eravamo.            S.Agostino

razione della Pro-loco e
della Parrocchia di Vil-
lanova, cui si è aggiunto
il patrocinio del Comu-
ne di Marsciano, della
Regione Umbria e della
Provincia di Perugia.
Fondamentale per la

realizzazione
dell’evento è
stato anche il
contributo di
alcuni spon-
sor, locali e
non, che han-
no contribui-
to agli inevi-

tabili, ancorché conte-
nuti, costi organizzati-
vi.
«Questa iniziativa –
spiega l’organizzatore
Stefano degli Innocenti
– è nata per valorizzare
un organo elettronico
di grande valore, pre-
sente proprio nella
chiesa parrocchiale e
recentemente rimesso a
posto.
Si tratta di una impor-
tante serie di concerti,
dedicati alla musica
classica, che vedrà esi-
birsi molti artisti um-
bri, ognuno con impor-
tanti esperienze artisti-
che alle spalle. Una ini-
ziativa che mostra come
anche una realtà rurale,
come è appunto quella
di Villanova, sia capace
di proporre esperienze
culturali anche in ambi-
ti particolari e impe-
gnativi come quello
della musica classica».
«Villanova in… Musica
– sottolinea l’Assessore

Il primo appunta-
mento di “Villano-
va in… musica”, si

è tenuto il 14 gennaio
con un concerto per
mezzosoprano e orga-
no. Il programma, che
si compone di 6 con-

certi completamente
gratuiti, si svilupperà
poi nelle settimane suc-
cessive come segue: do-
menica 23 gennaio alle
ore 17.00 – Concerto
di musica da camera;
venerdì 4 febbraio alle
ore 21.00 – Concerto
del Collegium tiberi-
num; domenica 13 feb-
braio alle ore 17.00 –
Concerto del gruppo
strumentale Saxarco;
venerdì 18 febbraio alle
ore 21.00 – Concerto
del coro Assisincanto
Chorus; domenica 20
febbraio alle ore 17.00
– Concerto per pia-
noforte.
A fare da cornice ad
una mini-stagione con-
certistica dedicata alla
musica classica, sarà la
Chiesa parrocchiale S.
Maria Annunziata di
Villanova.
L’iniziativa è stata volu-
ta ed organizzata dal
prof. Stefano degli In-
nocenti con la collabo-

Il Teatro della Con-
cordia di Monte
Castello di Vibio,

ha ospitato la presenta-
zione del libro: “Tradi-
zioni del territorio um-
bro. Antologia dei ri-
cordi” di Deanna Man-
naioli.
Il libro, realizzato in
collaborazione con gli
iscritti dell’UNITRE
locale, costituisce una
vera e propria ricchezza
per il nostro paese, per-
ché tramanda il nostro
passato senza il quale
non sarebbe capire il

ATodi, dal 18 di-
cembre al 9
gennaio si è te-

nuta la Mostra “L’ac-
qua dei Nobili” che è
stata allestita dagli Ur-
ban Divers all’interno
del Palazzo Viviano de-
gli Atti-Pensi in Piazza
Garibaldi. È un regalo
che gli speleologi del
Gruppo tuderte ed i su-
bacquei della FIPSAS
hanno voluto fare ai cit-
tadini di Todi, consen-
tendo loro, in via del
tutto eccezionale e gra-
zie alla generosità del-
l’Architetto Carlo Pen-
si, di visitare il sotto-
suolo di questa parte
della città.
La Mostra ha racconta-
to delle esplorazioni ef-
fettuate ma è servita an-
che a far conoscere una

perativa Sistema Mu-
seo sviluppando delle
sinergie con il Museo
cittadino. L’Associazio-
ne Commercianti di
Todi si è resa disponi-
bile a sostenere l’inizia-
tiva degli Urban Divers
condividendo l’idea
che anche con iniziative
mirate a far conoscere
meglio la storia del cen-
tro storico si possano
incrementare le presen-
ze durante le feste.
L’iniziativa ha avuto il
patrocinio della Società
Speleologica Italiana -
Commissione Cavità
Artificiali, della Federa-
zione Umbra Gruppi
Speleo, della FIPSAS
ed è stata supportata dal
sito speleo più cliccato
d’Italia ovvero La Scin-
tilena.

CULTURA | ALLA RISCOPERTA DI UN VECCHIO ORGANO

Sei concerti a “Villanova in musica”
Gli spettacoli si terranno nella Chiesa parrocchiale

TODI  | MOSTRA SULLE ESPLORAZIONI SPELEOLOGICHE

Alla scoperta  dell’acqua dei Nobili
Ricostruzione sul tessuto urbano tardo-antico e medievale

LIBRI | PRESENTATO A MONTE CASTELLO DI VIBIO

Tradizioni: “Antologia dei ricordi”
Il volume pubblicato in collaborazione con l’UNITRE

presente e conoscere il
futuro.
«Non abbiamo avuto
fretta – dice Giuliana
Sabatta presidente del-
l’UNITRE – nel com-
porre il libro, perché le
cose fatte senza criterio
non hanno mai avuto
un buon successo. Con
questo libro si è voluto
raccontare, tramanda-
re, far rivivere, perché
chi lo legge ci si possa
riconoscere o immede-
simarsi. Crediamo di
aver fatto un servizio
per l’utilità del nostro
paese non solo per og-
gi, ma soprattutto per i
nostri figli e i nostri ni-
poti, che non hanno
vissuto tali esperienze».
La professoressa Dean-
na Mannaioli, forte-
mente radicata a Monte
Castello per le sue radi-
ci, non è certamente
nuova al mondo della
scrittura, infatti nume-
rosi sono stati i suoi ri-
conoscimenti a livello

nazionale per le sue
poesie.

«Un paese si racconta –
dice Deanna – attraver-
so la sua gente, e non è
stato facile gestire la
grande quantità di ma-
teriale raccolta grazie
alla disponibilità di tut-
ti. Una volta si raccon-
tavano le storie accanto
al caminetto e così si
tramandavano le tradi-
zioni, ma se non si fissa-
no nella carta sono de-
stinate ad essere perdu-
te nella memoria di chi
le ha vissute.
Con questo testo abbia-
mo voluto fissare i ri-
cordi, le esperienze di
vita, le testimonianze,

di chi ha vissuto una vi-
ta che sembra ormai
lontana a noi, ma in gra-
do di trasmettere valori
che dovremmo ritrova-
re, come l’onesta, la di-
gnità e il sapersi accon-

tentare del poco:
ecco perché
molti hanno no-
stalgia di quegli
anni. Ringrazio
tutti coloro che
in qualunque
modo hanno
permesso la ste-
sura di questo li-

bro. Grazie di cuore».
«In una società come la
nostra dove non c’è
tempo per pensare e ri-
cordare – dice il Sinda-
co Roberto Cerquaglia -
questo libro rappresen-
ta un motivo in più per
fermarsi a riflettere per
conoscere e ricordare.
Tra le pagine si legge la
storia non solo della
gente ma di un tessuto
sociale, per fortuna an-
cora ben radicato dalle
nostre parti, costruito
da nostri genitori e dai
nostri nonni, che abbia-
mo il dovere di mante-
nere e tramandare».

alla cultura del Comu-
ne di Marsciano, Valen-
tina Bonomi – è l’enne-
simo esempio di come
la nostra ricchezza cul-
turale ed associativa
riesca a proporre inizia-
tive di grande rilevanza
in tutto il territorio co-
munale e non solo nel
capoluogo. Del resto
Marsciano ha dimo-
strato, nel tempo, di
avere una grande tradi-
zione musicale e atten-
zione a tutte quelle che
sono le espressioni cul-
turali in questo ambito.
Testimonianza ne è la
positiva esperienza del-
la Scuola di Musica co-
munale, in continua
crescita, e le tante filar-
moniche che operano
su tutto il territorio».

storia fatta di Chiese ra-
se al suolo, di mosaici
policromi, di statue di
bronzo ovvero ha cer-
cato di ricostruire il tes-
suto urbano tardo-anti-

co e medievale parten-
do come sempre dalla
analisi dei sistemi di
raccolta (cisterne - poz-
zi) e di distribuzione
delle acque (cunicoli,
fontane).
In questo lavoro di ri-
cerca si sono consoli-
dati i rapporti di colla-
borazione con la coo-
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La luna e l’amore, quando non crescono calano.                Proverbio cinese

ITINERARI DEL GUSTO | LA FRAZIONE DI ACQUASPARTA

Portaria, viaggio nelle Terre Arnolfe
Storia e gastronomia dell’antico borgo medioevale

Il nostro territorio è
ricco di borghi e
castelli ai quali po-

ter dedicare una gita
domenicale per visitare
posti poco noti, però
estremamente interes-
santi dal punto di vista
storico culturale e
sotto il profilo ga-
stronomico alla
scoperta dei pro-
dotti tipici. Il pae-
se di Portaria rien-
tra sicuramente tra
i borghi che meritano
una visita. Il piccolo
centro umbro (una fra-
zione di Acquasparta)
sorge a circa 450 mt.
sul livello del mare ed è
ubicato nella parte me-
ridionale-collinare del-
la catena dei Monti
Martani. Il centro, con
una grande storia alle
spalle, è stato legato alle
Terre Arnolfe, piccolo
territorio inserito in un
contesto non sempre
pacifico nel mondo
longobardo del Ducato
di Spoleto. Percorsa
dall’antico diverticolo
della via Flaminia nella
tratta Carsulae-Spole-
to, Portaria ha rivestito
durante il medioevo ca-
rattere strategico di cui
restano vistosi segni ar-
chitettonici e culturali
in questo antico castel-

lo arnolfo. Da un punto
di vista urbanistico
Portaria si presenta
pressoché intatta nei
suoi tratti di borgo me-
dioevale con alcuni in-
terventi di epoca rina-
scimentale, che la por-
tano ad essere un pic-
colo gioiello storico

non toccato dal tempo.
Anticamente nota come
Porcaria (i pascoli per i
maiali erano evidente-
mente abbondanti),
viene indicata in un do-
cumento del 1093, do-
ve due monasteri della

zona vengono donati
all’abbazia di Monte-
cassino, da parte di un
discendente del conte
Arnolfo.
Nell’agosto 1499 Lu-
crezia Borgia, insieme
al suo corteo, prima di
prendere possesso del
governatorato di Spole-
to si fermò al castello di
Porcaria e fu ac-
colta da quattro
commissari e
duecento fanti
spoletini. Du-
rante il ducato
spoletino, si dice
che Lucrezia
Borgia abitasse
in una delle case
che danno sulla odier-
na Piazza Verdi.
Tra i punti di maggior
interesse di Portaria,
possiamo annoverare i
resti della Rocca (XII

secolo) e la cinta di
mura; Piazza Giu-
seppe Verdi, che
presenta un pavi-
mento in travertino
e laterizio; La Torre
dell’Orologio (XIII
secolo), restaurata
nel XVII secolo e
nel 1967; il pozzo
rinascimentale, che
pesca da una grande
cisterna grande

quanto la piazza sotto
cui si trova; la copia la-
pidea della cassetta po-
stale del 1674, una del-
le più antiche d’Italia
(l’originale è conserva-
to a Roma); la Porta
Spoletina, una delle
porte di accesso al ca-
stello; la Chiesa dei Ss.

Filippo e Giacomo (XI
secolo), la cui facciata
utilizza materiale sot-
tratto alla città romana
di Carsulae.
Tra le manifestazioni
storiche, durante la ter-
za settimana di maggio

si comme-
mora il pas-
saggio di Lu-
crezia Bor-
gia, con un
corteo in co-
stume ed un

gioco degli scacchi con
pedine umane.
Per una degna conclu-
sione, dopo la gita per
le vie del paese, è quasi
d’obbligo la sosta in
uno dei ristoranti della
zona. Tra questi va
senz’altro segnalato Il
Rifugio di Portaria, a
cui si arriva attraverso

una strada immersa nei
boschi. Il ristorante è
posto in una bellissima
posizione panoramica
dove è possibile gustare
le specialità tipiche del-
la nostra zona, con la ri-
scoperta delle antiche
ricette e dei tradizionali
metodi di preparazione
delle pietanze, come ad
esempio la pizza cotta
sotto al fuoco e le pata-
te cotte alla brace.
Al Rifugio di Portaria i
piatti vengono cucinati
con un sapiente mix di
prodotti di prima qua-
lità delle nostre tradi-
zioni, preparati in ma-
niera originale dalla
brava cuoca del risto-
rante.
Quindi un itinerario di
storia, cultura e, cosa
che non guasta, di buo-
na cucina e buoni vini
in un’atmosfera d’altri
tempi.
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L’amore è l’incontro di due egoismi e lo scambio di due fantasie.            Paul Auguez

ARIETE: il Pianeta che transiterà principalmen-
te nel segno sarà Giove, il quale formerà diversi
aspetti positivi e porterà tanta fortuna. AMORE:

Marzo apre ufficialmente un periodo molto felice. Da
maggio avrete fascino e carisma da vendere. SALUTE:
nei primi mesi dell’anno, energia in abbondanza. in au-
tunno un po’ di stress accumulato richiederà invece delle
pause. DENARO E LAVORO: per i grandi progetti fi-
nanziari sarebbe molto meglio aspettare ma, se proprio
dovrete fare degli acquisti importanti utilizzate i mesi
estivi, quando Giove vi darà una mano, anche con dei
piccoli colpi di fortuna.

TORO: In questo 2011sarete pervasi da tanta
ispirazione che riuscirete a cambiare in meglio la
vostra vita. Soprattutto nel secondo trimestre del-

l’anno, dovete sapervi adattare alle mutevoli situazioni
che si presenteranno e lo farete con successo grazie anche
all’aiuto di Venere. AMORE:  a partire dall’inizio dell’an-
no la sfera affettiva vivrà un momento incomparabile.SA-
LUTE: a metà anno Giove diventerà più ostile nei vostri
confronti; in  questo periodo cercate di riposare di più.
DENARO E LAVORO: il 2011 è decisamente promet-
tente, impegnativo forse, ma molto generoso di opportu-
nità e nuovi stimoli.

GEMELLI: inizio di anno un po’ instabile, so-
prattutto nei rapporti familiari. Sarete governati
da Mercurio, dal quale estrapolerete ogni singola

energia. AMORE: con Saturno nel segno sarà assicurato
un accordo e una maggiore fermezza nel rapporto di cop-
pia. Ai single, questo nuovo anno regalerà grandi occa-
sioni per nuovi incontri estremamenti stimolanti. SALU-
TE: la primavera ti regala tanta energia ed anche nei me-
si invernali sarete forti come una roccia. DENARO E LA-
VORO: la situazione economica appare abbastanza sta-
bile e rassicurante. Fate però attenzione ad investimenti
troppo azzardati.

CANCRO: Questo 2011 è la vostra opportunità
per riacquisire sicurezza in voi. Il Pianeta che vi
governa è la Luna e da questa prendete la sua fi-

gura materna e protettiva verso gli altri. AMORE: Giove
nel 2011 sarà generoso e farà sì che fra voi e la persona
amata l’intesa sia veramente alle stelle. Se siete single in
inverno nuovi amori. SALUTE: Ascoltate di più i segna-
li del vostro fisico e della natura, cercate la tranquillità e il
benessere, senza avere eccessive preoccupazioni. DENA-
RO E LAVORO: Durante questo nuovo anno sarà facile
che le responsabilità aumentino e che le proposte di la-
voro piovano inaspettatamente.

LEONE: Anno di transizione non spiccatamente
positivo, il vostro, che dovrete quindi affrontare
con la determinazione e la risolutezza che vi con-

traddistinguono. Siate prudenti nell’avventurarvi in pro-
getti AMORE: nella prima parte dell’anno scioglierete
contrasti con chi vi sta particolarmente a cuore. SALU-
TE: Cercate di rilassarvi e prendetevi un po’ di tempo
per allentare la tensione e lo stress. DENARO E LAVO-
RO: Fino a luglio, la situazione economica è quella di
sempre, difficile ci siano cambiamenti di rilievo. Da Ago-
sto, Giove in buon aspetto con Plutone, saranno influen-
ti a vostro favore.

VERGINE: Il vostro sarà un anno di novità e di
ritrovato equilibrio interiore, all’insegna della ri-
presa. AMORE: Il 2011 non sarà un anno facilis-

simo anche se vi riserverà davvero grandi sorprese. Non
fatevi distrarre da relazioni occasionali. SALUTE: Vi
manterrete in buona forma per la maggior parte dell’an-
no, grande energia e vitalità che si alterneranno saltuaria-
mente a irrequietezza e ansia anche se per brevi periodi
DENARO E LAVORO: Sul lavoro potrete riscuotere
promozioni ed incarichi con maggiori responsabilità che
vi daranno maggiori gratificazioni. Nessuna preoccupa-
zione per le vostre finanze.

BILANCIA: il 2011 sarà per voi un anno colmo
di nuovi stimoli e di iniziative in molti ambiti; in
cui consoliderete i progressi ottenuti fino ad ora

con molto impegno. AMORE: sarete in grado di cattura-
re l’attenzione di chi vi circonda. Saturno renderà i rap-
porti più stabili, grazie anche al vostro carattere conci-
liante. SALUTE: manterrete per quasi tutto l’anno una
salute più che discreta. Non eccedete a tavola e fate un
po’ di attività fisica per tenervi in forma. DENARO E LA-
VORO: non mancheranno le occasioni per distinguervi
positivamente in ambito lavorativo, il denaro sarà il setto-
re meno favorito, pertanto muovetevi con prudenza.

SCORPIONE: il vostro 2011 sarà un anno di
transizione, di passaggio. Dovrete affrontare
qualche situazione di difficoltà sin dall’inizio.

AMORE: l’intesa col partner diverrà più profonda e si ri-
solveranno alcuni problemi rimasti in sospeso da tempo
Per chi è single si prevedono molte possibilità di nuovi
incontri e nuovi amori SALUTE: nella prima metà del-
l’anno vivrete in una forma eccellente invece nella secon-
da metà dell’anno risentirete della sregolatezza del vostro
stile di vita DENARO E LAVORO:  Giove sosterrà la vo-
stra carriera. Le entrate di denaro sono garantite, meno
agevolati forse gli investimenti economici.

SAGITTARIO: sarà uno dei segni più favoriti di
questo 2011, grazie ad uno splendido cielo che
brilla di tutta positività. AMORE: un anno un po’

movimentato sotto questo aspetto e la causa principale di
questa instabilità sarà Saturno il pianeta della logica e
della freddezza che induce a ragionare senza dare ascolto
ai propri sentimenti. SALUTE: con il transito di Giove il
benessere sarà di casa. Vi sentirete in ottima forma e qua-
si ringiovaniti. DENARO E LAVORO: se svolgete un la-
voro dipendente, è probabile che le mansioni cambino, in
ogni caso, le prospettive non mancano e anche in questo
aspetto della vostra vita non avrete problemi.

CAPRICORNO: buoni risultati in tutti i campi
grazie anche alla vostra volontà ed un ottima pro-
positività che vi aiuteranno a superare molte si-

tuazioni e vi porteranno ad una crescita generale AMO-
RE: Un 2011 un po’ altalenante sotto questo aspetto, poi-
ché la situazione astrale si alternerà da fasi positive a ne-
gative e viceversa, per tutto l’arco dell’anno. SALUTE:
gli astri promettono bene per questo anno, soprattutto
per quanto riguarda l’aspetto fisico e la cura del vostro
corpo DENARO E LAVORO: Sarete di fronte a un anno
positivo, le entrate ci sono ma forse è bene che stiate at-
tenti a non strafare.

Acquario: la prima parte dell’anno verrete messi
davanti a scelte molto importanti. Nella seconda
metà del 2011 arriverà il cielo sereno per voi,

quando l’arrivo di Giove porterà benefici in quasi tutti i
campi. AMORE: gli astri saranno un po’ duri con voi sot-
to questo aspetto, in particolar modo saranno Urano e
Nettuno i pianeti che vorranno delle risposte precise da
voi. SALUTE: grazie all’interessante posizione di Urano,
avrete energia da vendere. DENARO E LAVORO: un al-
largamento degli orizzonti viene rafforzato anche dalla
posizione favorevole di Urano e Nettuno.

PESCI: questo 2011 per voi nati sotto il segno
dei Pesci, sarà come un film a lieto fine, infatti l’i-
nizio dell’anno sarà abbastanza difficile mentre

nella seconda parte emergeranno le vostre caratteristiche
migliori. AMORE: sotto questo aspetto, nulla di cui
preoccuparsi vivrete alla grande il vostro rapporto di
coppia. SALUTE: fin dai primi mesi dell’anno avrete
qualche difficoltà di concentrazione, la vostra mente in-
fatti, risulterà molto affaticata. DENARO E LAVORO:
con l’influsso di Giove e Venere la situazione economica
girerà bene, ma nella prima parte dell’anno, potreste do-
ver sostenere molte spese non preventivate che vi mette-
ranno un po’ in apprenzione.

a b c d e f gL’OROSCOPO del 2011L’OROSCOPO del 2011
Volley, cambio di panchina all’Ecomet 
Il disastroso inizio di campionato ha reso incande-
scente la panchina della squadra di volley marscia-
nese con la conseguenza che  Pasqualino Gian-
grossi e Patrizio Okechukwu, che erano approdati
in riva al Nestore, hanno dovuto cambiare aria, con
la società che ha deciso di affidare la squadra a Lu-
ca Tomassetti già allenatore della seconda squadra
che disputa la serie C femminile e delle giovanili.

Aperta la stagione sciistica umbra
La Provincia di Perugia ha ufficialmente aperto la
stagione invernale tagliando il primo nastro nel
comprensorio sciistico della Valsorda dove sono
stati individuati 20 km. di piste da sci di fondo, 35
km. di ippovie, 136 km. di percorsi per mountain
bike e 123 km. per il trekking. Un primo appunta-
mento al quale hanno fatto seguito le inaugurazio-
ni a Monte Cucco e in Valnerina.
«Dopo gli ottimi risultati della prima stagione in-
vernale dove abbiamo messo appunto sentieri e pi-
ste da sci, soprattutto per il fondo, - ha spiegato
l’assessore provinciale al turismo Roberto Bertini –
siamo intenzionati a rafforzare le strutture delle no-
stre montagne che sono facili da raggiungere ma
racchiudono mille alternative per gli amanti degli
sport invernali e non solo (piste da sci di fondo e
percorsi per sci escursionismo, ciaspole, snow
board, mountain bike, trekking e ippovie). Un mo-
do chiaro per portare a casa altre fette del mercato
turistico nazionale. Nel 2011 per la prima volta
verrà disputato in Umbria il campionato nazionale
di mountain-bike che di norma è prerogativa dei
territori sopra il Po». Informazioni aggiornate si
trovano sul sito www.sciareinumbria.it.

Gramaccia primo alla Umbriatour
Quattro atleti dell’ Uisport Avis Todi hanno regi-
strato ottimi posti in classifica generale nel circuito
“Umbriatour”, competizione articolata su 14 gare
dai 10 ai 21 km svoltasi nel 2010 in Umbria e con-
clusasi con l’ “l’Invernalissima” di Bastia Umbra.
La classifica finale tiene conto del numero delle ga-
re portate a termine e dei risultati cronometrici ot-
tenuti dai singoli atleti.
Corrado Gramaccia ha concluso al 1° posto nella
sua categoria  sm 65, portando a termine tutte e 14
le gare previste.
Nella classifica a squadre, il gruppo tuderte è giun-
to all’undicesimo posto su 23 squadre iscritte alla
competizione.

Notizie sportive
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Lo sforzo è sforzo solo quando comincia a far male.                José Ortega y Gasset

AMBIENTE | ISTITUITO IL NUOVO ORGANISMO

La caccia adesso ha la sua Consulta
Coinvolto il mondo venatorio, agricolo ed ambientalista

La Provincia di
Perugia ha isti-
tuito la Consulta

Provinciale della Cac-
cia. Il nuovo organismo
andrà a coinvolgere il
mondo venatorio, agri-
colo ed ambientalista.
Avrà funzioni di tipo
consultivo in merito a
tutte le questioni relati-
ve all’attività venatoria.
Secondo una nota del-
l’ufficio stampa della
Provincia «diventerà, di
fatto, il luogo deputato
a affrontare, esaminare
e fornire pareri sulle va-
rie tematiche della cac-
cia, una sorta di “serba-
toio di saperi” sulla ma-
teria che saprà meglio
mettere in condizioni

programmatiche. Pro-
gramma da realizzare
attuando sempre una
migliore e più fattiva
collaborazione con gli
Atc, con le associazioni
venatorie e i cacciatori

stessi. L’attenzione è
inoltre costantemente
rivolta - conclude la
nota - al contenimen-
to degli squilibri fau-
nistici per le specie
nutria, cornacchia
grigia, gazza e cin-

ghiale, con piani messi
in atto con il contributo
strategico delle Guar-
die Giurate Volontarie
e la collaborazione dei
cacciatori che, peraltro,
già in passato hanno
dato ottimi risultati».

SPORT | SODDISFAZIONE NEL BASKET TODI

Il minibasket “rosa” con l’Avis
Accordo tra la società sportiva e la sezione tuderte 

Si esprime soddi-
sfazione nel Ba-
sket Todi per

l’accordo raggiunto
con la locale sezione
dell’Avis Todi che pre-
vede una collaborazio-
ne con tutto il settore
giovanile ed in partico-
lare con la neonata
squadra di minibasket
femminile. Sarà appun-
to chiamata Avis Cen-
tro Pallacanestro Todi
il nuovo team in rosa
che da quest’anno è
tornato a calcare i par-
quet dei palazzetti del-
l’Umbria.

«Siamo mol-
to onorati -
dichiara il
pres idente
del Centro
P a l l a c a n e -
stro Alessan-
dro Morcel-
lini - di poter legare il
nostro nome ad un’as-
sociazione così merito-
ria come Avis. Sono
certo che Avis abbia
sposato il nostro pro-
getto sportivo e sociale
rivolto in primis all’e-
ducazione ed alla cre-
scita civile dei nostri
tesserati».

La prima uscita del
nuovo “binomio” è sta-
ta la tradizionale Festa
di Natale che si è svolta
al palazzetto dello sport
di Pontenaia il 23 di-
cembre dove si sono
esibiti circa 150 bambi-
ni dei centri Minibasket
di Todi, San Terenzia-
no e Gualdo Cattaneo.

di decidere gli organi
deliberanti dell’Ente».
«Nelle intenzioni della
Provincia - è il com-
mento del Presidente
Guasticchi - prosegue
l’impegno, già annun-

ciato, che si muove sul
fronte della program-
mazione faunistica, fi-
nalizzando gli interven-
ti  in direzione di una
migliore e più razionale
organizzazione del set-
tore e delle sue linee

SPORT | SCHIERATI ANCHE GIOVANI MARSCIANESI

Bene le atlete dell’Uisport Avis Todi
Primo posto di Cecilia Tomba nella gara di Trevi
Il 7° Cross “Città di
Trevi”, gara valida per
il Criterium regionale,
ha visto come al solito
la Uisport Avis Todi
presente con un nu-
trito gruppo di atleti
sia Master che delle
categorie giovanili.
La gara Master si è
svolta sulla distanza
di 7,3 Km su un per-
corso veloce e abba-
stanza pianeggiante,
questi i tuderti presenti
ed i relativi risultati: Pi-
gini Alvaro 95° con il
tempo di 32’18”, Tom-
ba Emanuele 104° in
32’45”, Carletti Mario
111° 33’24” e Natili
Valerio 122° 34’23”.
Nella gara femminile
tre erano le atlete della
Uisport che hanno per-
corso i 4 km e 500 me-
tri: Grisanti Helena 17°
con il tempo di 25’15”,
Cassiani Loretta 18°
25’20” e Caporaletti
Sara 20° 25’53”.
Nelle gare giovanili la
Uisport Avis Todi
schierava per la prima
volta alcuni degli atleti
che fanno parte del
Gruppo di Marsciano,
che da questo anno è
entrato a far parte della

compagine tuderte. I
giovani marscianesi so-
no seguiti dall’allenato-
re Enrico Mancini.

Nella categoria Esor-
dienti C (2004/’05)
Moorhouse James è ar-
rivato 8° e Boracchi
Francesco 9°, tra gli
esordienti b (2002/’03)
Ivantsiv Andriy 9; nella
stessa categoria tra le
bambine Natili Marta è
giunta 6°.
Per concludere con gli
esordienti a (2000/’01)
Prudenzi Raffaele è ar-

rivato 4° e Jacopo Cer-
quaglia 6°.
Nella categoria Ragazzi
(1998/’99) Ficola Gu-

glielmo è arriva-
to 6°, tra le ra-
gazze grande
prova di Tomba
Cecilia giunta
prima e di Fortu-
nati Lorenza 2°.
Nella stessa ca-
tegoria Di Bi-
tonto Lucia è ar-

rivata 6°, Montanari Lu-
crezia 8° e Scalabrini
Spazzoni Chiara 10°.
Tra le cadette (1996/’97)
Carletti Sofia si è classifi-
cata 2° e Ivantsiv Marija
terza, mentre tra i maschi
terza vittoria consecutiva
per Salek Bajaddi, che
quest’anno si sta espri-
mendo a grandi livelli e
ottimo terzo posto per
Jacopo Frangipani.

Gasbarro va alla Perugina
Massimo Gasbarro, atleta dell’Avis Todi che com-
pirà 40 anni il prossimo 12 maggio, è passato nelle
fila della squadra del Circolo Dipendenti Perugina -
Cdp-T&Rb Group, dopo aver contribuito in questi
ultimi anni alla crescita e ai successi della squadra
tuderte.
Il Circolo della Perugina con questo passaggio si
rafforza ulteriormente dopo aver perfezionato il
cambio di maglia di una delle atlete più prestigiose
del panorama sportivo regionale, Francesca Dottori.
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Errare è umano. Dar la colpa ad un altro lo è ancora di più.          A. Bloch

AUTO E MOTO

Vendo Honda 125 XL rossa
e nera, enduro, km 12 mila,
come nuova. Tel. 347-
5889942.
Fiat Doblò 1.3 Mj anno
2004, revisionato, frizione e
gomme nuove, vendesi a euro
5.000 trattabili. Tel. 348-
2887591.
Vendo Fiat Barchetta grigio
metallizzato, sempre in gara-
ge, km 65 mila, come nuova,
Euro 3500. Tel. 347-
5889942.
Vendesi WV Golf 1.9, anno
2004, km 70.000, prezzo eu-
ro 10 mila non trattabili. Tel.
338-3880415.
Vendo alfa 159 del 2007 con
tagliandi effettuati al prezzo
di 12.000 euro. Tel. 347-
7530536.
Vendo scooter Honda 400
bicilindrica, settembre 2006,
km 5.500, colore grigio scuro
antracite. Tel. 340-2932571.
Honda SLR 650 enduro, km
12.000, anno 1998, ottimo
stato, bauletto, caschi. Vende-
si a  euro 1900. Tel. 333-
7675126.

IMMOBILI

Affitto a Perugia centro stori-
co, sotto Piazza Italia, biloca-
le ristrutturato e arredato di
45 mq (ingresso, angolo cot-
tura, camera doppia, bagno).

Palazzo signorile, zona tran-
quilla, ottimamente servita.
Tel. 366-4139571.
Affittasi appartamento mo-
biliato di 75 mq al centro
storico di Todi. Tel. 339-
5775615 -  335-8169308.
Affittasi appartamento a

Romazzano di Todi, con pic-
colo giardino. Tel. 338-
3035904.
Marsciano vendesi attività
commerciale per raggiungi-
mento età pensionabile. Oc-
casione. Tel. 320-7948364.
A Collevalenza vendesi ter-
reno edificabile, in zona pa-
noramica, di 1700 mq circa.
Vendita privata esente media-
zione. Tel. 338-7797869.
Todi, affittasi a famiglia di 2-4
persone ottimo appartamen-
to centrale, prezzo discreto,
solo referenziati. Tel. 338-
8245251.
Affitto due camere in ampio
appartamento, con posto au-
to e giardino, in Via Cortone-
se a Perugia. Tel. 338-
9606160.
Località Collevalenza, affitta-
si locale commerciale di mq.
75 e appartamento composto
da sala, camera e servizi. Pia-
no terra. Tel. 075-5003046 -
349-3448955.
Deruta, affittasi bilocale, gra-
ziosamente arredato, in palaz-
zina di nuova costruzione,
grande terrazza coperta, po-
sto auto. Euro 350 mensili.
Tel. 320-0823686.
Affittasi appartamento a
Pontecuti di Todi per brevi e
lunghi periodi anche fine set-
timana, arredato. Tel. 075-
8943235 - 340-3802509.
Pieve Caina affittasi monolo-
cale di 35 mq termoautono-

mo, arredato, caminetto e an-
golo cottura. Tel. 339-
5636468.
Affittasi appartamento arre-
dato Todi Pontenaia. Riscal-
damento autonomo a meta-
no, ingresso indipendente,
piano terra rialzato. Giardino,
posto auto. Recinzione con
cancello. Tel 329-5814171.
Vendo lotto edificabile in To-
di di SUL (Superficie Utile
Lorda) di mq. 490 in zona
Porta Romana. Tel. 345-
9301959.

LAVORO

L’agenzia immobiliare Ga-
betti-Todi seleziona agenti
immobiliari, richiesta espe-
rienza, buone doti comunica-
tive e organizzative, disponi-
bilità a tempo pieno, puntua-
lità, ed intraprendenza. Tel.
(Beatrice) 328.9478098.
Si ricerca un Venditore nel
settore cereali, con conoscen-
za del settore, disponibile a
viaggiare, laurea in economia-
agraria, età 28/33 anni. Invia-
re curriculum al seguente in-
dirizzo e-mail: paola.spazzo-
ni@spazzoni.191.it
Cerchiamo tecnico per ripa-
razione manutenzione caldaie
condizionatori con esperien-
za, assunzione tempo indeter-
minato, inquadramento indu-

stria, lavoro in Umbria. Tel.
337-647900.
Cerco lavoro come hostess
per eventi, addetta reception
in hotel, commessa, vetrini-
sta, operatrice call center, ar-
redatrice. Tel. 331-5661784.
Signora italiana cerca lavoro
per pulizie, stiratura e cucina.
Tel. 339-2553606.
Cerco lavoro in agriturismo.
Tel. 335-7009225.
Referenziatissimo giovane
tuderte, esperto in giardinag-
gio, potature siepi e alberi, di-
sponibile per la manutenzio-
ne di parchi e giardini. Buona
conoscenza lingua inglese.
Tel. 349-3272269.
Signora con esperienza cerca
lavoro come assistenza anzia-
ni a tempo pieno. Tel. 340-
2776694.
Italiano 37enne cerca lavoro
come manovale, muratore,
carpentiere. Con esperienza
beneficia di sgravi fiscali. Tel.
338-3880415.
Sud americana cerca lavoro
come baby sitter e domestica
ad ore, solo di giorno. Tel.
328-5881917.
Signora italiana automunita
cerca lavoro come assistenza
a persone anziane o aiuto do-
mestico. Tel. 329-0764765.
Cercasi operaio per lavoro in
canile, zona Todi. Tel.
392.9547741.

LEZIONI

Insegnante di
matematica, fisi-
ca, informatica
disponibile tutto
l’anno per lezio-
ni private singo-
le o di gruppo.
Tel. 333-
4512778.
Insegnante di
inglese e france-
se, impartisce le-
zioni ad adulti e
ragazzi, elemen-
tari, medie e li-
cei, zona Todi. Tel. 339-
6670465.
Ragazza 25 enne, laureata,
offre lezioni di italiano, storia,
letteratura, anche a domicilio.
Prezzi più che modici. Tel.
338-3880415.

ARREDAMENTO

Vendo pianoforte nuovo,
marca Rosenbach. Tel. 338-
3035904.
Vendesi televisore 14 pollici
Mivar ad euro 70. Tel. 329-
5431929.

ANIMALI

Vendesi a prezzo modico, n.
3 cuccioli di razza Labrador
neri. Tel. 338-3870142.
Vendesi cuccioli di breton
razza pura bianco e arancio,
zona Todi. Tel. 338-3018339.
Regalasi cuccioli di piccola
taglia. Tel. 338-3379724.
Regalasi bracco italiano
femmina di circa 3 anni per
cucciolate. Solo amante ani-
mali. Tel. 333-7199842
(Stefania).

ATTREZZATURE

Vendesi trattore completo di
zavorre, tavole destra e sini-
stra, rimorchio 15 q.li. Tel.
335-5328834.
Vendo trinciastocchi lun-
ghezza mt 1,60, inutlizzato.
Tel. 333-2074687 - 075-
887185.

VARIE

Vendesi olio extra vergine di
oliva, produzione 2010, zona
Monte Castello, estrazione a
freddo, no pesticidi. Tanica
da litri 5 ad euro 27. Tel. 349-
1662076.
Cercasi dischi e giradischi
anni 50/80. Tel. Tel. 333-
2074687 - 075-887185.
Vendo olio extra vergine di
oliva. Tel. 393-8248234.
Vendo giacca in pelle nera ta-
glia 48 ad euro 100, oltre a
giacca da uomo in pitone ta-
glia 46-48, gonna e pantaloni
in pelle. Tel. 349- 2924720.
Vendesi giaccone di pelle
marrone, taglia 54 ad euro
100. Tel. 329-5431929.


