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vere e ad esser frequen-
tata da operatori e uten-
ti». A preoccupare so-
no però tempi e modi
di riutilizzo della vec-
chia struttura. Anche
l’annunciato trasferi-
mento di tutti gli uffici

ed i servizi del-
la USL pre-
senti presso
l’attuale sede
del Quartiere
Europa, non si
sa bene quan-

do avverrà. La preoccu-
pazione nasce soprattut-
to per le sorti di una zo-
na, quella di Porta Ro-
mana, che ha gravitato
fino ad ora intorno alla
struttura ospedaliera,
con le attività commer-
ciali in Via Matteotti che
saranno le prime a subi-
re le conseguenze nega-
tive, di eventuali lunghi
ritardi nella riqualifica-
zione dell’ex nosoco-
mio tuderte.

TODI | I DUBBI SUI TEMPI DI RIQUALIFICAZIONE

Porta Romana, il dopo ospedale
Preoccupazione per le sorti dei commercianti

L’ospedale tuder-
te in Via Mat-
teotti è stato defi-

nitivamente chiuso. Nei
primi giorni di chiusu-
ra, era stato addirittura
chiuso il portone di in-
gresso principale in Via
Matteotti, facendo en-
trare le persone che do-
vevano usufruire del
servizio prelievi o del
CUP dall’accesso sul
retro, nell’ex pronto
soccorso. Dopo le vi-
vaci proteste dei com-
mercianti e dell’ammi-
nistrazione comunale
nei confronti della dire-
zione della Usl, è stato
ripristinato l’accesso
dal portone principale.
A seguito di questo fat-
to anche il sindaco
Ruggiano, dopo aver
sollecitato la riapertura
dell’accesso principale,
ha espresso da un lato
soddisfazione, ma an-
che preoccupazione.

«Ho appreso, con
estremo favore - ha
esordito Ruggiano - dei
primi trasferimenti dei
servizi sanitari erogati
dal Centro di Salute di
Todi a seguito dello
spostamento dei servizi
ospedalieri
nella nuo-
va struttu-
ra di Todi,
in frazione
Pantalla.
In tal sen-
so, la circostanza che la
vecchia struttura di
Porta Romana ha co-
minciato, senza alcun
indugio, ad ospitare i
servizi sanitari di di-
stretto a cominciare dai
prelievi, la guardia me-
dica, la postazione 118
e lo sportello Cup, non
può che essere accolta
positivamente.
Tutta la città di Todi
vuole che la vecchia
struttura continui a vi-

Per la gestione dei reflui
degli allevamenti del
marscianese si è perve-
nuti ad un progetto di
massima che prevede
l’utilizzazione dell’at-
tuale sito di Olmeto, ma
che incontra difficoltà
tecniche ed economi-
che sicuramente non
superabili entro il
2013.
Per il Consigliere Re-
gionale Chiacchieroni,
«occorre concretizzare
ed attivare iniziative ed
interventi, da tempo ne-
cessari, in grado di of-
frire, non una momen-
tanea boccata di ossige-
no, ma un concreto fu-
turo a tutta la filiera».

MARSCIANO | LA GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI

Gli allevatori chiedono aiuto
Difficoltà tecniche ed economiche per il sito di Olmeto

La grave crisi che
attanaglia il com-
parto suinicolo

della zootecnia che ri-
guarda anche il territo-
rio marscianese, ha
spinto Confagricoltura
umbria a porre sul tavo-
lo regionale alcune que-
stioni di importanza vi-
tale per gli allevatori
umbri.
Questi i problemi posti:
riconoscere lo stato di
crisi della suinicoltura
umbra, chiudere la par-
tita dell’utilizzazione
agronomica dei reflui e
rivedere il piano di tute-
la delle acque.
Tre criticità da affronta-
re subito, con scelte ra-
pide e concrete, pena -
dice l’associazione - il
sospetto di voler lascia-
re alla deriva un com-
parto importante per la
nostra regione.
La crisi, secondo Con-
fagricoltura umbria, ha

visto il settore suini-
colo umbro in pic-
chiata per anni, fino
ad un calo di oltre il
50% dei capi alleva-
ti, anche se non so-
no noti gli impatti
sulla forza lavoro e
la sua consistenza attua-
le diretta e nell’indotto.
Un risultato, prosegue
la federazione umbra,
che è indice di un im-
poverimento produtti-
vo dell’economia della
nostra regione.
Altra criticità è l’utiliz-
zazione agronomica dei
reflui rispetto alla quale
Confagricoltura Um-
bria chiede piena attua-
zione della normativa
vigente.
Le ultime disposizioni
di Arpa in materia, pe-
raltro di dubbia legitti-
mità, non trovano trac-
cia in altri analoghi pro-
cedimenti a livello na-
zionale ed europeo.



Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli.                Vittorio Alfieri
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Il Comitato si augura
«che, visti anche i mo-
destissimi costi, se non
irrisori, con i quali si
può garantire l’integrità
del paesaggio e del ter-

ritorio, il Comune di
Todi  nella sua totalità,
valutino a fondo la si-
tuazione e, tutti insie-
me, modifichino l’indi-
cazione del sito nell’in-
teresse della collettività
e non del profitto».
Per l’assessore Berga-
mini del Comune di
Todi, a Porchiano po-
trebbero convivere il
depuratore progettato e
i resti archeologici che
sono stati recentemente
trovati.
L’assessore ha infatti
dichiarato: «Ho molto
a cuore il destino del si-
to, per cui auspico vi
possa essere la possibi-

lità di effettuare uno
scavo archeologico e
stratigrafico che ne
consente un’indagine
accurata. Prima di lan-
ciarsi in previsioni o al-

larmismi fuorvian-
ti, attendiamo il re-
sponso dei son-
daggi: l’estensione
dell’area archeolo-
gica, infatti, po-
trebbe essere ri-
dotta, consenten-

do così di mantenere
quanto previsto dal
progetto».
«Nessuno più di me –
prosegue la Bergamini -
si trova in contatto co-
stante con la Sovrinten-
denza Archeologica
dell’Umbria. Non ap-
pena sono stata infor-
mata del rinvenimento
di resti archeologici a
Porchiano mi sono su-
bito recata sul posto
per rendermi conto
della situazione, tant’è
che siamo ora in attesa
dell’esito dei sondaggi
sul terreno, i soli che
possano fornire mag-
giori indicazioni sull’e-
stensione dell’area».
«Posso dunque dare le
più ampie assicurazioni
ai cittadini ed al comi-
tato – conclude l’asses-
sore alla cultura – che
sto seguendo con la
massima attenzione e
costanza l’evolversi del-
la situazione, con ag-
giornamenti continui
con la Sovrintendenza
e la cooperativa che sta
lavorando sul sito».

TODI | AFFIORATE MURA PERIMETRALI E MOSAICO

Scoperta villa romanica a Porchiano
Scavi nel luogo individuato per realizzare il depuratore 

Il Comitato per la
Salvaguardia del-
l’Ambiente di Todi,

che si è costituito per la
modifica dell’ubicazio-
ne del Depuratore fo-
gnario prevista a
Porchiano, ha re-
so noto che a se-
guito degli esposti
presentati dal Co-
mitato alla Sovrin-
tendenza Archeo-
logica sono stati
effettuati degli scavi nel
sito previsto come sede
dell’impianto, durante i
quali sono stati rinve-
nuti mura perimetrali
di una villa romanica e
un mosaico, oltre a vari
reperti.
Il luogo in questione ol-
tre ad essere un sito dal
notevole valore paesag-
gistico e naturale, come
sottolinea da tempo il
Comitato, assume
quindi valore anche a
fini archeologici.
Secondo il Comitato,
però, «Umbra Acque
non vuole recedere
neanche di fronte all’e-
videnza».

tuto per trent’anni, per-
ché questo è il tempo
che è passato. La pineta
e anche la famosa “fine-
stra su Todi”, per avere
le quali il Comitato ha

sempre lottato, hanno
così un seguito». Nello
stesso tempo si spera
«che non servano altret-
tanti anni anche per l’a-
pertura e la gestione del
campo da calcetto».
L’esigenza più urgente,
al momento è però quel-

lo dei servizi igienici:
«Non possiamo poi non
far notare che doveva
essere previsto un ba-
gno pubblico e che sa-
rebbe il caso di far fron-
te a questa mancanza. È
inoltre essenziale che
venga immediatamente
ripristinato il bagno esi-
stente che, come fatto
notare più volte dal Co-
mitato, è inservibile da
anni. Soprattutto in vi-
sta della consueta festa
estiva, già programmata,
che si terrà dal 26 ago-
sto all’8 settembre, che
prevede la presenza di
stand gastronomici, mu-
sica, balli e un’intera
giornata dedicata al Tu-
derock».

TODI | RIPRISTINARE IL SERVIZIO IGIENICO

Un bagno per il Quartiere Europa
La richiesta del Comitato per il verde di Cappuccini 

Il Comitato per il
verde di Cappucci-
ni, torna a sollecitare

che venga ripristinato il
servizio igienico, nell’A-
rea verde.
Il comitato, infatti,
apprezza che al Quar-
tiere Europa, ci sia
stata l’inaugurazione
della nuova Area ver-
de, inserita nel PUC 2
e finanziata con fondi
regionali, esprimen-
do la propria soddisfa-
zione per la «realizzazio-
ne di un’opera così im-
portante, che è un pun-
to di ritrovo per tutta la
popolazione del quar-
tiere. Finalmente si vede
realizzato qualcosa per
cui il Comitato si è bat-

gnati totalmente con la
graduatoria del 2009 e,
trascorsi i termini tecni-
ci e le procedure buro-
cratiche, le imprese
stanno procedendo alla
realizzazione dei propri
progetti.
A tal proposito, sono
stati già firmati i contrat-
ti preliminari per 11 lot-
ti con il proprietario
dell’area Manini, e nel
breve volgere di pochi
mesi sorgeranno quindi
i nuovi insediamenti ar-
tigianali ed industriali.
Per quattro di questi lot-
ti, sono stati già richiesti
i permessi a costruire,
preludio alla costruzio-
ne dei nuovi capannoni
e stabilimenti produtti-

vi». Ovvio l’auspicio
che da questi interventi
ci siano positivi risvolti
in termini occupazionali
affinché «l’economia di
Todi possa ripartire in
maniera decisa e defini-
tiva - conclude Ranchic-
cio -lasciandosi alle
spalle i momenti peg-
giori della crisi econo-
mica, che ha colpito il
mondo imprenditoriale
e produttivo in maniera
significativa».

ECONOMIA | NUOVE ATTIVITÀ A BODOGLIE DI TODI

Insediamenti nell’area industriale
Per quattro lotti già richiesti i permessi a costruire

La nuova zona in-
dustriale di Todi
nell’area di Bo-

doglie inizia a prendere
consistenza e potrà pre-
sto essere ultimata, a di-
stanza di qualche anno
dalla partenza del pro-
getto, secondo quanto
dichiara Claudio Ran-
chicchio, consigliere co-
munale con delega all’e-
conomia.
«Le opere infrastruttu-
rali e di urbanizzazione
sono giunte al termine,
aggiungendosi alla nuo-
va rotonda realizzata nel
2007 da questa ammini-
strazione nella zona Bo-
doglie.
I  15 lotti a prezzo cal-
mierato sono stati asse-
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Il Partito democrati-
co di Todi ha deci-
so: avanzerà alle al-

tre forze della coalizio-
ne di centrosinistra la
proposta di ricorrere
alle primarie per l’indi-
viduazione del candi-
dato a sindaco alle ele-
zioni comunali del
2012.
La decisione è stata as-
sunta il 28 maggio scor-
so, dopo che «nei re-
centi incontri era emer-
sa in più occasioni la
volontà di iniziare a ra-
gionare e discutere di
tempi e metodi di ela-
borazione di una possi-
bile proposta ammini-
strativa comune e di
una candidatura unita-
ria».
Negli ultimi mesi le se-
greterie tuderti di Parti-
to Democratico, Italia
dei Valori, Movimento
Repubblicani Europei,
Partito della Rifonda-
zione Comunista, Parti-
to Socialista Italiano,
Sinistra Ecologia e Li-
bertà «hanno ritenuto
necessario rinsaldare i
propri rapporti ed av-
viare un percorso co-
mune in vista delle ele-
zioni amministrative
del 2012, attraverso la
costituzione di un tavo-
lo rappresentativo delle

forze politiche di cen-
trosinistra che già con-
dividono le esperienze

di governo della Pro-
vincia di Perugia e della
Regione Umbria».
Il Coordinamento co-
munale del Pd ritiene
che il ricorso alle pri-
marie vada nella dire-
zione di un rinnovato
rapporto con la cittadi-
nanza, fatto di parteci-
pazione e condivisione,
capace di disporre la

politica all’ascolto e di
restituire agli elettori il
giusto protagonismo.
«È chiaro - puntualizza-
no dal Pd - che, perché
tutto ciò possa verifi-
carsi, sarà necessario
trovare una piena ade-
sione di tutti i partiti ed
animare così, qualora
ritenuto da tutti condi-
visibile, un percorso
comune, aperto e de-
mocratico».
A far ben sperare il Par-
tito democratico di To-
di sono «i risultati con-
seguiti dal centrosini-
stra in tutta Italia in
questi giorni di elezioni
amministrative».

POLITICA | SI AVVICINANO LE ELEZIONI DEL 2012

Il Pd di Todi pronto alle primarie
Manovre per la scelta del candidato anti-Ruggiano

tumatura sarà la comu-
nale per Figareto. La
ditta che si è aggiudica-
ta l’appalto conta di ini-
ziare nei prossimi gior-
ni. Nel frattempo sono

terminati i lavori
nella strada di Bu-
da, fondamentale
ed unica via di ac-
cesso al nuovo
ospedale di Pantal-
la e proseguono gli
investimenti per la

viabilità di Ponterio,
derivanti dal contratto
di quartiere. In partico-
lare a Ponterio si sta
portando a termine una
rotatoria che consentirà
un migliore scorrimen-
to del traffico.
«Tutti questi fondi, per
milioni di euro, impie-
gati sulle strade comu-
nali - sottolineano Sera-
fini e Todini - sono il
frutto tangibile del
grande impegno degli
assessorati ai Lavori
Pubblici e alle Frazioni,
impegno profuso nei
mesi scorsi e volto alla
pianificazione ed al re-
perimento delle risorse
economiche. Va consi-
derato il forte impulso
alle progettazioni mes-
so in campo dal Sinda-
co e dalla Giunta e che
fanno, del Comune di
Todi, un’eccezione ri-
spetto al resto della Re-
gione».

to tra la statale che por-
ta ad Orvieto e la strada
comunale per Doglio, è
strettamente connessa
alla strada comunale di
Canonica ridotta da

tempo in pessime con-
dizioni, dove è stato ag-
giudicato un appalto
per il consolidamento
ed il rifacimento dell’a-
sfalto».
Altra strada soggetta
per la prima volta a bi-

TODI | GLI INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Milioni di euro spesi per le strade
Il punto degli assessori sui lavori pubblici avviati

Non si è mai felicemente sposati. O si è felici o si è sposati.               Roberto Gervaso

Gli assessori co-
munali di Todi
Antonio Serafi-

ni (lavori pubblici) ed
Ugo Todini (frazioni)
fanno il punto su alcuni
lavori pubblici avviati
con l’inizio della bella
stagione e riferiti alla
viabilità extraurbana.
«Già sono iniziati i la-
vori sulla strada di Ca-
nonica Vecchia dove,
grazie a fondi comunali
e del Piano di Sviluppo
Rurale, si sta proceden-
do alla bitumatura, al
consolidamento ed alla
definitiva regimazione
delle acque. Questa im-
portante strada, essen-
ziale per il collegamen-

SCUOLA | GIORNATA IN COMUNE PER GLI STUDENTI

Eran trecento al Consiglio di Todi
Apprendere il funzionamento delle istituzioni civiche 

Sono stati ben 300
gli alunni delle
scuole del di-

stretto tuderte delle
classi quarte e quinte
elementari ad affollare
stamani la sala consilia-
re del Comune di Todi.
L’iniziativa, organizzata
dal Presidente del Con-
siglio Comunale di To-
di, Floriano Pizzichini,
ha consentito ai giovani
tuderti di apprendere il
funzionamento delle
istituzioni civiche, le

modalità attraverso le
quali esse operano in
attuazione della volontà
popolare, nonché alcu-

ni cenni storici relativi
al processo unitario ed
all’evoluzione che ha
interessato le istituzioni
democratiche all’inter-

no della storia italiana.
All’incontro erano pre-
senti il sindaco di Todi,
Antonino Ruggiano, la

direttrice scolasti-
ca Cristina Mara-
valle, il consigliere
provinciale Mi-
chele Martorelli, il
direttore dell’ar-
chivio comunale

di Todi, Filippo Orsini.
Un incontro che ha co-
stituito, dunque, un im-
portante momento di
educazione civica a po-

chi giorni dalla conclu-
sione dell’anno scola-
stico, per il quale il Pre-
sidente del Consiglio
Comunale, Floriano
Pizzichini, ha espresso
parole di ringraziamen-
to e soddisfazione.
«L’evento si è svolto al-
la perfezione e, per
questo motivo, ringra-
zio in primo luogo la
dottoressa Maravalle e
tutto il corpo docente. I
ragazzi hanno parteci-
pato con attenzione ed
interesse alla giornata
di oggi, di cui mi augu-
ro possano portare con
sé un ricordo positivo e
costruttivo».
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Se abbraccio il mio rivale è solo per soffocarlo.               Jean B. Racine

L’organizzazione
sindacale ha
emesso un co-

municato con cui attac-
ca a fondo l’operato
dell’amministrazione
comunale marscianese:
«Con il tredici luglio
anche all’asilo nido co-
munale di Marsciano si
concluderà un altro an-
no scolastico. Cosa
succederà a settembre,
se riaprirà i battenti e in
capo a chi andrà la ge-
stione purtroppo anco-
ra non siamo in grado
di saperlo.
L’impegno assunto dal-
l’Amministrazione con
la sottoscrizione del-
l’accordo aziendale av-
venuto in data 25 mar-

zo 2011, tra le altre co-
se, prevedeva di rin-
contrarci a stretto giro
di tempo per definire le
sorti gestionali dell’asi-
lo stesso. Cosa che
puntualmente non si è
verificata».

«Sempre nello stesso
accordo – prosegue
l’organizzazione sinda-
cale – che è bene ricor-
darlo, è avvenuto a se-
guito di una concilia-
zione tra le parti avve-
nuta in prefettura, veni-

vano individuate e con-
cordate soluzioni per
alcune criticità inerenti
l’applicazione del con-
tratto nazionale di lavo-
ro.
Alla data odierna, però,
anche sotto questo
aspetto, nonostante le
ripetute richieste di in-
contro e sollecitazioni
telefoniche, tale accor-
do rimane letteralmen-
te inapplicato.
Non solo, ma come se
non bastasse l’Ammini-
strazione, in modo uni-
laterale, ha provveduto
a modificare addirittura
l’orario giornaliero di
lavoro delle educatrici.
Questo atteggiamento
non è più accettabile».

Nella classifica
dei “borghi fe-
lici”, pubblica-

ta dal Sole 24ore e rea-
lizzata dal Centro Studi
Sintesi, Marsciano si
piazza al 78° posto.
Una posizione assolu-
tamente positiva consi-
derando che nel
definire questa
classifica del
benessere si è
partiti dagli ol-
tre 8100 comu-
ni italiani. Il
percorso di ana-
lisi statistica che
ha portato ai ri-
sultati pubblicati è stato
piuttosto complesso ed
ha riguardato una serie
di indicatori utilizzati
per definire il cosiddet-
to Bil, ovvero il Benes-
sere interno lordo, che
si differenzia dal più co-
nosciuto indicatore Pil
(Prodotto interno lor-
do) in quanto non si li-
mita a tenere conto solo
della ricchezza pro-ca-
pite prodotta, ma pren-
de in considerazione
anche tutta una serie di
altri indicatori relativi
a: condizioni di vita
materiali, istruzione e
cultura, partecipazione
alla vita politica, rap-
porti sociali, sicurezza,
ambiente, attività per-
sonali e salute.
L’analisi del Centro
Studi Sintesi è partita,
in una prima fase, scre-
mando i comuni italiani
sulla base di alcuni pa-
rametri di benessere

iniziali e considerando
solo i comuni con oltre
3000 abitanti e comun-
que non capoluogo di
Provincia. Si è così arri-
vati a selezionare 260
comuni che sono stati
classificati in base al
Bil.

Fatto 100 il punteggio
massimo totalizzato da
Bardolino, comune del
veronese, Marsciano ha
totalizzato un punteg-
gio pari a 74.5, che gli è
valso la 78ª posizione
in classifica condivisa
con il comune emiliano
di Bagnolo in Piano.
Andando a vedere il
dettaglio degli indici
nelle varie aree temati-
che analizzate, Marscia-
no ha riportato ottimi
punteggi in tutti gli in-
dicatori analizzati, so-
prattutto su quelli lega-
ti alla cultura, all’istru-
zione ed ai rapporti so-
ciali. Tutti ambiti nei
quali la comunità mar-
scianese e la sua Ammi-
nistrazione hanno sa-
puto, nel tempo, soste-
nere politiche costrutti-
ve e condivise, come ad
esempio gli investimen-
ti nella cultura, nella
scuola e nelle attività

associative, capaci di
restituire una migliore
qualità della vita. Tutto
ciò insieme al manteni-
mento di un benessere
economico diffuso do-
vuto ad un tessuto eco-
nomico tra i più dina-
mici dell’intera regione.

«I dati pubblicati
dal Sole 24ore –
commenta il Sin-
daco di Marscia-
no Alfio Todini –
sono una piace-
vole conferma.
L’autorevolezza
della fonte non la-
scia dubbi sulla

serietà dell’analisi svol-
ta ed essere annoverati
tra i 78 comuni dove si
vive meglio è certamen-
te un fatto che ci dà
grande soddisfazione.
E ci conferma che pun-
tare ad uno sviluppo di
qualità e a politiche di
coesione, non enuncia-
te ma attuate quotidia-
namente con un lavoro
sempre rivolto all’au-
mento e al migliora-
mento dei servizi alla
cittadinanza, è la strada
giusta per garantire una
elevata qualità della vi-
ta. Marsciano è tra i
quattro comuni umbri
presenti nei primi 100
posti. Ma noi siamo abi-
tuati a non crogiolarsi
sui risultati raggiunti,
anche perchè purtrop-
po ci sono problemi,
come la crisi economica
ed il terremoto che rap-
presentano sfide ancora
da vincere».

MARSCIANO | CHIESTO UN INCONTRO CON IL SINDACO

Asilo comunale: sale la polemica
La Fp Cgil di Perugia accusa l’amministrazione 

INDAGINI | LA CLASSIFICA DEI “BORGHI FELICI”

Marsciano, dove si vive meglio 
Al 78° posto per benessere e qualità della vita

SCUOLA | IMPEGNATI STUDENTI ED INSEGNANTI

Il concorso “latuaideadimpresa”
Alla gara anche i ragazzi dell’Istituto Salvatorelli

con ben 7 progetti, con
130 studenti e una tren-
tina di insegnanti impe-
gnati.
Il progetto è stato mes-
so a punto, a livello na-
zionale, da Sistemi For-
mativi Confindustria
con il sostegno del Mi-
nistero per Istruzione
Università e Ricerca e
nella nostra Provincia.
Le idee in gara riguar-
dano diversi settori:
dall’ambiente al sociale,
dai servizi alla produ-
zione artigianale, dal-
l’accoglienza al turismo.
Il primo classificato di
questa fase entrerà nella
rosa dei 10 finalisti che
parteciperanno ad una
gara nazionale per la
migliore idea d’impresa
di tutta Italia.

segnanti nell’elabora-
zione di idee d’impresa
per lo sviluppo del pro-
prio territorio. Grazie al
sostegno della Fonda-
zione Cassa di Rispar-
mio di Perugia hanno
aderito al progetto cin-
que istituti superiori,

Ci saranno anche i
ragazzi dell’isti-
tuto “Salvatorel-

li” di Marsciano a “ la-
tuaideadimpresa ® la
gara nazionale ideata da
Sistemi Formativi Con-
findustria che vede
coinvolti studenti ed in-
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Fatica da bestia fa cresere il mucchio, ma rende triste la vita.               Epicuro

CULTURA | SUCCESSO PER UMBRIA BLUES CONNECTION

A Spina grande blues e solidarietà
La serata organizzata da Pro Loco e Trasimeno Blues

Purtroppo, la
pioggia che è ca-
duta fino alle 21,

non ha permesso alle
due band locali, Mar-
tin’s Gumbo Street
Band e Mad
Blues Feeling
Quartet  di esi-
birsi: è stato il
Puma di Lambra-
te, Fabio Treves,
a far ballare al rit-
mo del blues tutti
i presenti.
La Treves Blues
Band è conside-
rata una delle formazio-
ni più importanti nel
panorama blues italia-
no, Fabio Treves, con la
sua armonica, sono 40
anni che percorre la
lunga strada della “mu-
sica del diavolo”.
All’interno della serata
si è tenuto un gemellag-
gio fra la comunità di
Poggio Picenze, in
Abruzzo, e la Pro Loco
di Spina: l’idea di que-
sto appuntamento con
il blues e la solidarietà è
nata dal fatto che Trasi-
meno Blues, nel 2009,
ha realizzato una com-
pilation di artisti um-

bri, Umbria Blues Col-
lection, i cui ricavati so-
no andati alla Pro Loco
di Poggio Picenze, co-
munità abruzzese col-
pita dal sisma.

La scelta di raccogliere
fondi per questa citta-
dina abruzzese fu  det-
tata dal fatto che Poggio
Picenze ospita da anni
un festival blues e da
qui nacque un gemel-
laggio naturale con Tra-
simeno Blues.
Nella “prima volta” di
Trasimeno Blues nel
territorio marscianese
si è voluto continuare
con il blues solidale e
per questo, grazie alla
sensibilità di Gianluca
di Maggio, direttore ar-
tistico del Trasimeno
Blues, è nata questa se-
rata di solidarietà, Um-

bria Blues Connection
per Spina.
Sia i rappresentanti di
Poggio Picenze che Fa-
bio Treves hanno avuto
parole durissime per le

condizioni di
Spina: entrambi
concordano con
il fatto che non si
può abbandona-
re un borgo del
genere al suo de-
stino nel silenzio
più assoluto, il
fatto che il terre-
moto di Spina ha

coinvolto “solo” 450
persone è da un lato
una fortuna ma dall’al-
tro un dramma per la
poca attenzione che
questo sisma sta aven-
do.
La Treves Blues Band e
la Pro Loco di Poggio
Picenze hanno donato
alla Pro Loco di Spina
dei cd e degli album fo-
tografici da vendere, il
cui ricavato andrà alle
attività di promozione
culturale e sociale e del
tempo libero di cui la
cittadinanza ha biso-
gno, ora più che prima.

Matteo Berlenga

Iservizi sociali e sani-
tari segnalano il
diffondersi, anche

nel nostro territorio,
delle cosiddette nuove
dipendenze, tra le quali
le Internet dipendenze,
la dipendenza da cellu-
lare, lo shopping com-
pulsivo e, soprattutto il
gioco patologico, anche
attraverso la pratica di
scommesse, l’uso di slot
machines e apparecchi
automatici di gioco.
Queste “nuove” dipen-
denze, come la dipen-
denza da sostanza, crea-
no gravi problemi alle

persone e forti disagi,
anche economici, nei
nuclei familiari e nell’in-
tero contesto sociale.
Per la rilevanza sociale
ed educa-
tiva del
settore, è
necessa-
rio, quin-
di, inter-
venire, per tutelare le
persone più deboli e più
esposte e per prevenire e
contenere il proliferare
di pratiche a volte confi-
nanti con la patologia,
contribuendo anche alla
costruzione di una diver-

sa cultura del diverti-
mento, del gioco respon-
sabile e del tempo libero.
«Aumenta – afferma il
Sindaco Alfio Todini – il

numero delle
persone che si
rivolgono al Co-
mune per i pro-
blemi derivanti
dal fatto che

amici e parenti dilapida-
no ingenti risorse con le
famose slot machines.
Vogliamo quindi accen-
dere i riflettori su temati-
che rischiano di assume-
re dimensioni allarman-
ti».

tività, l’associazione, la
cui portavoce locale è
Marusca Ceccarini, ha
organizzato tre incon-
tri, l’ultimo dei quali è
stato dedicato alle infil-
trazioni mafiose in Um-
bria.
All’incontro del 6 giu-
gno al quale è interve-
nuta anche Manuela
Comodi Presidente
dell’ANM dell’Umbria.
Durante l’incontro è

emerso che l’Umbria
non è più un’isola feli-
ce. Non lo è più ormai
da anni. L’Umbria si
scopre covo freddo del-
le mafie. Ovvero l’am-
biente ideale per avvia-
re attività illecite, come
narcotraffico, prostitu-
zione, riciclaggio, ma-
gari a braccetto con le
mafie straniere albane-
se e nigeriana su tutte.

Il presidio marscia-
nese (costituitosi il
febbraio scorso) di

Libera, l’associazione
nata nel 1995 con l’in-
tento di sollecitare la
società civile nella lotta
alle mafie e promuovere
legalità e giustizia, è sta-
to intitolato a Peppino
Impastato, giornalista
ed attivista ucciso dalla
mafia il 9 maggio del
1978. Nei 4 mesi di at-

ASSOCIAZIONI | COSTITUITO IL PRESIDIO  

Libera è nata anche a Marsciano
Lotta alle mafie promuovendo legalità e giustizia

MARSCIANO | IL SINDACO LANCIA L’ALLARME

Le slot machines mietono vittime
Necessario intervenire per tutelare i più deboli
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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 16.30 alle 20.00.

MESE DI LUGLIO
03: Todi Pirrami - Cerqueto - San Venanzo - S. Nicolò
10: Todi S.Maria - San Valentino - Monte Castello - Collepepe
17: Todi Pirrami       24: Todi S.Maria
31: Todi Sensini
Disponibili i turni del 2° semestre solo del Comune di Todi

DISTRIBUTORI  DI TURNO MESE DI LUGLIO

MARSCIANO 
Luglio
03: TOTAL Federici Marsciano
10: TOTAL Latini Marsciano
17: IP Babucci Marsciano
24: MORETTI Faldemac Schiavo
31: RUBECA Marsciano

MASSA MARTANA
Luglio
03: Gubbiotti
10: Saveri
17: Gubbiotti
24: Saveri
31: 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: 
Luglio
03: Tamoil E45 (direz. Sud)
10: Total E45
17: Tamoil E45 (direz. Sud)
24: Total E45
31: Tamoil E45 (direz. Sud)

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

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

Una bugia è come una palla di neve: quanto più rotola tanto più s’ingrossa.              Martin Lutero
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Nel corso delle
ultime sedute
dei rispettivi

consigli comunali,
i comuni di Monte
Castello di Vibio e
di Fratta Todina
hanno approvato
un ordine del gior-
no in merito al pon-
te sul fiume Tevere
lungo la ex Strada
Statale n. 397 di Monte
Molino che presenta da
molti anni problemati-
che rispetto alla lar-
ghezza della carreggiata
nonché allo stato di
conservazione delle
opere strutturali. Re-
centemente, però, la si-
tuazione sembra si stia
aggravando.

Infatti, da sopralluogo
effettuato il 21 marzo
2011, si è riscontrato

un «consistente proces-
so di ossidazione delle
strutture in acciaio e un
fenomeno locale di in-
stabilità in corrispon-
denza della trave retico-
lare laterale, lato valle
idraulica, in prossimità
dell’appoggio centra-
le».
Con apposita ordinan-

za, la Provincia di Peru-
gia ha disposto un di-
vieto di transito ai vei-
coli aventi massa a pie-
no carico superiore a
20 tonnellate con istitu-
zione di un senso unico
alternato a vista e di un
limite di velocità di
Km. 20/h che costitui-
sce un provvedimento
di carattere cautelativo
e temporaneo, in attesa
di specifici rilievi ed
approfondimenti tecni-
ci di verifica strutturale
al fine di garantire la
pubblica e privata inco-
lumità.
Vista la delicata situa-
zione, i due comuni di
Monte Castello di Vi-
bio e Fratta Todina,

MONTE CASTELLO | LA RICHIESTA DEI DUE COMUNI

Interventi sul ponte di Monte Molino
Limitazione del traffico disposti dalla Provincia di Perugia

hanno richiesto che, da
parte degli enti prepo-
sti alla manutenzione
della struttura, vengano
poste in essere tutte le
misure e gli approfon-
dimenti tecnici neces-
sari, compresa una ve-
rifica strutturale, al fine
di garantire la sicurezza
del ponte anche in con-
siderazione del proba-
bile aumento del traffi-
co veicolare dovuto al-
l’apertura dell’Ospeda-
le unico della Media
Valle del Tevere in lo-
calità Pantalla.
Le amministrazioni co-
munali hanno inoltre
richiesto alla Regione
dell’Umbria ed alla
Provincia di Perugia di
prevedere nei propri at-
ti di programmazione
le somme eventualmen-
te necessarie per mette-
re in sicurezza la strut-
tura.

La VII variante al
PRG, parte ope-
rativa adottata il

giorno 8 giugno 2011
dal Consiglio Comuna-
le, rappresenta un im-
portante obiettivo rag-
giunto dall’amministra-
zione comunale nel set-
tore urbanistico e, pe-
raltro, con le sole forze
interne all’Ufficio.
L’atto qualifica l’azione
amministrativa dell’en-
te che cerca di dare il
via ad una serie di occa-
sioni e di possibilità fi-
nalizzate alla crescita ed
allo sviluppo di tutto il
territorio di Todi.
Principalmente la va-
riante al PRG tende a
soddisfare le esigenze
del territorio, che vuole
crescere ed andare
avanti, soprattutto in
un momento come
questo di piena crisi
economica. Il nostro
territorio sarà sicura-
mente più competitivo
ed al passo con i tempi
dal momento che sa-
ranno messe in campo

nuove risorse e liberate
energie indispensabili
per l’economia locale.
In questa prima varian-
te sono state prese in
considerazione ben 92
richieste articolate nelle
seguenti tipologie: ri-
nuncia ad area edifica-
bile (18); modifica di
area edificabile (modifi-
ca geometrica di area
senza incremento di
edificabilità e con mo-
desti incrementi) (31);
Divisione di ambito
unitario ad attuazione
indiretta in due o più
ambiti distinti (4); Ri-
chieste di incremento
di indice di edificabilità
(7); Eliminazione di
percorsi pedonali (1);
Inserimento di nuove
aree edificabili (1); In-
serimento strada priva-
ta (1); Richieste di mo-
difica della destinazio-
ne urbanistica (1); Mo-
difica della percentuali
delle destinazioni d’uso
previste nella scheda
d’ambito (1); Ripristi-
no di area edificabile

già classificata sul vec-
chio PRG (1); Riduzio-
ne indice di edificabi-
lità (1); Trasformazione

da attuazione indiretta
a attuazione diretta
(18); Trasformazione
da tessuto per attività a
tessuto per residenza
(2); Trasformazione da
strada a tessuto per atti-
vità (1); Trasformazio-
ne da tessuto storico a
tessuto per residenza
(1).
A queste si sono ag-
giunte le Varianti pro-
poste dal Servizio ri-
guardanti le NTA e gli
elaborati grafici di
PRG-Parte Operativa,

TODI | SODDISFATTE LE ESIGENZE DEL TERRITORIO

Approvate quasi 100 varianti al PRG
Soddisfazione dell’assessore all’urbanistica Primieri

che sostanzialmente
vanno a correggere er-
rori materiali o grafici.
Inoltre, d’ufficio è stata
inserita una modifica
alle NTA parte Opera-
tiva che estende anche
alle Macroaree dei Bor-

ghi rurali la possibi-
lità di attuare mec-
canismi premiali
(max 0,02 mq/mq)
per cessioni gratuite
di aree per la realiz-
zazione di servizi
pubblici.
Tutto ciò mira an-
che ad incentivare
l’edilizia, valorizzare
le aziende e le im-
prese, nonché soste-

nere l’equilibrio con
l’ambiente.
Un’altra “rivoluzione
urbanistica”, frutto di
un esame approfondito
delle esigenze dei citta-
dini e dello stato di at-
tuazione del PRG, al fi-
ne di favorire lo svilup-
po del territorio comu-
nale, anche con la rimo-
zione di certi blocchi
persistenti nello stru-
mento urbanistico vi-
gente, il tutto al fine di
agevolare al meglio l’at-
tività edilizia.

Spazio autogestito a pagamento
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La politica è l’arte di impedire alla gente di impicciarsi di ciò che la riguarda.               Paul Valéry

della cartapesta leccese
(per informazioni: tel.
328- 7580046).
La “Scuola Umbra del
Presepe Artistico in
CartaPesta” è una delle
eccellenze di Presepi
d’Italia, la Mostra Na-
zionale del Presepe Ar-
tistico che ogni anno si
tiene a Massa Martana;
un progetto molto im-
portante lanciato lo
scorso anno, grazie al

quale diversi massetani
hanno già appreso l’an-
tica arte della cartape-
sta leccese, tanto da sa-
per creare con le loro
mani bellissime statue
per presepi.
L’attività della Scuola è
quanto mai intensa,
tanto da aver già pro-
grammato di aprire il
laboratorio ai visitatori
della prossima Edizio-
ne di Presepi d’Italia,

così chi vorrà potrà co-
noscere, in una sola
giornata, tutte le fasi
che portano alla realiz-
zazione di una statua in
cartapesta: modellazio-
ne con creta delle mani-
piedi e testa, realizza-
zione del manichino
con filo di ferro e stop-
pa, realizzazione dei ve-
stiti in cartapesta, fo-
cheggiatura, gessatura e
pittura della statua.

La grande ori-
ginalità delle
statue in car-
tapesta realiz-
zate dalla
Scuola di
Massa Marta-
na sta nell’a-
ver trovato un
forte legame

con il territorio e l’Arte
Umbra del Rinasci-
mento.
Gli abiti dei pastori, i
costumi dei Re Magi,
così come le tuniche ed
i mantelli delle Madon-
ne, sono sempre dipinti
nei colori preferiti dai
grandi pittori umbri del
Rinascimento, in quelle
stesse tonalità usate dal
Pinturicchio e dal Peru-
gino.

MASSA | SCONVOLTO IL TERRITORIO MASSETANO

Stato di emergenza per nubifragio
I sentieri dei monti trasformati in torrenti tumultuosi

Il sindaco di Massa
Martana, Maria Pia
Bruscolotti, ha adot-

tato urgenti disposizioni
di protezione civile di-
rette a fronteggiare i
danni conseguenti alle
eccezionali avversità at-
mosferiche verificatisi il
9 giugno scorso nel ter-
ritorio massetano.
Le abbondantissime e
violente piogge hanno
infatti sconvolto buona
parte del territorio co-
munale di Massa Marta-
na, al punto che il per-
sonale del Comune è
stato costretto a lavorare
anche di notte nel tenta-
tivo di scongiurare peri-
coli per la popolazione.

«Come sindaco», spiega
Bruscolotti, «in consi-
derazione della straordi-
narietà dell’evento me-
teorologico verificatosi

alle ore 17 del 9 giugno
2011 nel territorio di
Massa Martana e le
straordinarie avversità
che hanno determinato
frane e smottamenti,
modificato il percorso
dei corsi d’acqua dema-
niali che scendono dalla
dorsale dei Monti Mar-

tani e arrecato danni alle
infrastrutture viarie e al-
le reti di urbanizzazione
con particolare riguardo
alle località Barbascia-
no, Aussa, Piemonte e
nella frazione di Colpe-
trazzo, ho disposto lo
stato di emergenza e
l’attuazione dei primi
interventi finalizzati a
fronteggiare le situazio-

ni di criticità in atto».
Il Comune sta provve-
dendo inoltre ad effet-
tuare una ricognizione
per determinare i danni.
«In certi momenti, ab-
biamo avuto paura an-
che per l’incolumità de-
gli abitanti stessi», con-
clude il sindaco.

MASSA | SCUOLA UMBRA DEL PRESEPE ARTISTICO

Corsi sull’arte della cartapesta
Imparare come si modella una statua in cartapesta

In questi giorni sta
iniziando a Massa
Martana un Nuovo

Corso presso la Scuola
Umbra del Presepe Ar-
tistico in CartaPesta,
aperto a quanti sono in-
teressati ad apprendere
come si modella una
statua in cartapesta. Il
Corso, in programma il
giovedì pomeriggio, è
tenuto dai docenti, Fa-
biola Fioretti, Piero Sa-
veri, Quintilia Campa-
gnani, Lucia Baldassar-
ri, Gianfranco Verduc-
ci, tutti specializzatisi
alla scuola del Prof.
Francesco Invidia, il
più insigne maestro

CRONACA | MORTO UN DICIANNOVENNE DI GIANO

Ancora un suicidio da quel viadotto
Protagonista sempre il “ponte” di Castelvecchio

In seguito al recente
suicidio, l’11 giugno
scorso, di un giova-

ne diciannovenne di
Giano dell’Umbria, get-
tatosi dal viadotto di
Castelvecchio, il sinda-
co di Massa Martana,

Maria Pia Bruscolotti ha
scritto una lettera al pre-
sidente della Provincia
Guasticchi e all’assesso-
re alla viabilità Caprini,
chiedendo loro di inter-
venire urgentemente
per mettere in sicurezza

lo stesso viadotto.
«Occorre posizionare
quanto prima», afferma
la  Bruscolotti, «delle al-
te protezioni ai lati del
ponte, delle reti invali-
cabili o qualcosa di si-
mile che impediscano

tali pericolosi scavalca-
menti. I guard rail sono
bassi, forse nemmeno
più sufficienti per i mo-
derni autoveicoli che
oggi percorrono il retti-
lineo del ponte a velo-
cità sostenuta. In ogni
caso», conclude Bru-
scolotti, «ritengo che
vadano fatte delle verifi-
che e presi degli accor-
gimenti. E al più pre-
sto».

ASSOCIAZIONI | IL RINNOVO DEL DIRETTIVO

Benedetti confermato presidente
L’Associazione nazionale Carabinieri di Massa Martana

Lo scorso 15 mag-
gio si sono tenu-
te le elezioni per

il rinnovo del consiglio
direttivo dell’Associa-
zione Nazionale Cara-
binieri sezione di Mas-
sa Martana. I sette con-
siglieri che sono stati
eletti sono: Benedetti
Bruno Ponziano, Stella

Merlini Alberto, Petrel-
li Giorgio, Mai Franco,
Malanotte Piero, Lon-
gari Sergio e Balena

Claudio. Sempre lo
stesso giorno il nuo-
vo consiglio si è inse-
diato per eleggere le
cariche sociali. Per la
settima volta è stato
nominato presidente

carica alla guida dell’as-
sociazione il carabiniere
effettivo Bruno Bene-
detti Ponziano. Confer-

mato anche il suo vice
presidente nella perso-
na di Alberto Stella
Merlini. Svolgerà invece
per la prima volta le fun-
zioni di segretario Gior-
gio Petrelli. I nuovi elet-
ti resteranno in carica
per cinque anni. Il pre-
sidente nel corso del-
l’insediamento del nuo-
vo consiglio ha dato un
saluto in particolare ai
consiglieri eletti per la
prima volta Claudio Ba-
lena e Sergio Longari.
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Notizie dall’Umbria

Una donna che non sa fare il caffè per me può essere solo un’avventura.               Fabio Volo

TURISMO | “TAGGATI” I PRINCIPALI MONUMENTI

Todi, un’innovativa guida online
Un progetto di Pagine Sì! e Comune di Todi

Todi è la prima
realtà umbra a
presentare un

innovativo progetto
realizzato da Pagine Sì!
SpA, in stretta collabo-
razione con l’Ammini-
strazione Comunale,
utilizzando il Microsoft
TAG per offrire ai turi-
sti una guida virtuale in
mobilità dei monumen-
ti più rappresentativi.
«La proposta innovati-
va che ci ha presentato
Pagine Sì!, ci ha con-
vinto e ci permetterà di
dare nuovi servizi ai tu-
risti adeguati alle tecno-
logie già in essere in al-
tre realtà italiane e stra-
niere», afferma il Sinda-
co Antonino Ruggiano.
«Il turista - aggiunge il
Sindaco - utilizzando il
suo smarthphone, è
guidato da uno speaker
alla visita del monu-
mento, e potrà scegliere
tra quattro lingue: ita-

liano, inglese, tedesco e
francese. Possiamo dire
quindi di aver introdot-
to anche nella nostra
città, votata al turismo
in virtù della sua storia
e dei suoi siti monu-
mentali, la tecnologia
del terzo millennio a
supporto dell’arte».
Paolo Cellini di Pagine
Sì!, ricorda che «i TAG,
codici a barre bidimen-
sionali, posizionati su
appositi contenitori,
permettono di ottenere
informazioni sul luogo
che si sta visitando, tra-
sformando il proprio
cellulare in audioguida,
con indicazioni geore-
ferenziate del sito. In-
quadrando e scattando
una foto del Tag si rice-
verà in tempo reale un
concentrato di informa-
zioni, comprese descri-
zioni dettagliate, cenni
storici e contenuti mul-
timediali».

Moreno Primieri, Vice-
sindaco di Todi eviden-
zia quanto «sia ricco di
significati il progetto
Todi online, attenta-
mente vagliato e colle-
gato ai sostanziali muta-
menti urbanistici di cui
la nostra città sta usu-
fruendo  grazie ai pro-
getti PUC 2, elementi di
riqualificazione dell’as-
setto urbano. Una rea-
lizzazione che indub-
biamente pone Todi al-
l’avanguardia a livello
nazionale per le scelte
innovative effettuate».

Una statistica riferita ai
primi dieci giorni dal-
l’attivazione del servi-
zio, indica che sono sta-
te 582 le persone che
hanno cliccato sul cel-

lulare per
leggere e ri-
cevere tutte
le informa-
zioni neces-
sarie sui
monumenti
della città.
Il meccani-
smo di con-
sultazione è
stato quin-

di immediatamente re-
cepito dai turisti, evi-
denziando l’interesse
per un supporto tecno-
logico sempre più in-
novativo. Nei prossimi
mesi da segnalare la
presenza a Todi di al-
cuni giornalisti italiani
interessati a vedere
questa innovazione tec-
nologica, mentre agli
inizi di novembre arri-
veranno operatori della
comunicazione sia dal-
l’Austria che dalla Ba-
viera.

Stefano Toppetti

ECONOMIA | LE STRUTTURE SONO OLTRE MILLE 

Tanti gli agriturismo in Umbria
Diffusa la presenza della ricettività extra alberghiera 

Rispetto ad una
media di 5,3
agriturismo in

Italia ogni 100 km? di
territorio e 4,3  agrituri-
smo ogni 10.000 abi-
tanti, l’Umbria è ben ol-
tre e sale sul podio in
entrambe le graduato-
rie insieme a Trentino-
Alto Adige e Toscana.
Sono queste le princi-
pali conclusioni dell’e-
laborazione degli ultimi

dati ufficiali sull’agritu-
rismo in Italia compiu-
ta da Toprural sulla ba-
se delle rilevazioni del-
l’Istat. Il dato dovrebbe
far riflettere anche sulla
necessità di tutelare
l’ambiente che è la ma-
teria prima di tante atti-
vità.
La regione Umbra offre
1020 strutture rurali,
11,3 ogni 10mila abi-
tanti, 844 nella sola

provincia di Perugia.
Nella provincia di Pe-
rugia sono presenti
12,6 strutture rurali
ogni 10.000 abitanti,
mentre in quella di
Terni 7,5. La provin-
cia di Perugia conta
inoltre  13,3 agrituri-
smo ogni 100 km?,
quella di Terni  8,3. In
totale in Umbria ci so-
no, ogni 100 km?, 12,1
agriturismo.

Tenendo conto della
popolazione, il dato
umbro si colloca al se-
condo posto nella gra-
duatoria nazionale, do-
po un irraggiungibile
Trentino Alto Adige,
ma prima della Tosca-

na. In base al rapporto
con il territorio, l’Um-
bria è invece terza, so-
pravanzata dalla Tosca-
na.

L’efficienza energetica è di casa
Come diceva un noto filosofo greco nell’antichità, l’Umbria
si deprime quando si misura e si esalta quanto si confronta.
E l’autoflagellazione umbra sui problemi della produzione
di energia è stata smentita da una ricerca condotta da I-
Com, Istituto per la Competitività, che ha valutato le perfor-
mance delle regioni italiane prendendo in considerazione i
certificati bianchi e le detrazioni fiscali rapportandoli con i
consumi di elettricità e gas registrati nel settore civile. Da
questa indagine l’Umbria è risultata essere la regione italia-
na con il migliore rapporto tra risparmio e consumi energe-
tici, cioè con la migliore efficienza.

Contribuiti per gli asili nido in Umbria
La Regione Umbria ha pubblicato un bando con i criteri e
le modalità per l’erogazione di contributi economici tesi a
sostenere le famiglie con bambini che frequentano asili nido
mediante l’abbattimento delle rette riferite all’anno scolasti-
co 2010-2011. Possono accedere al contributo le famiglie
che, alla data di scadenza del bando per l’assegnazione del
contributo (2 luglio 2011), risultino in possesso dei se-
guenti requisiti: a) residenza in uno dei Comuni dell’Um-
bria; b) iscrizione e frequenza per l’A.S. 2010-2011 di un fi-
glio in un asilo nido; c) possesso di un reddito annuo com-
plessivo non superiore ad 50.000 punti Isee, valutato con
riferimento all’indicatore della situazione economica equi-
valente (Isee). Il beneficio concesso è pari ad euro 300,00 e
viene erogato per ogni figlio presente nella famiglia che
avanza istanza di contributo. Per informazioni, rivolgersi ai
seguenti numeri: 075/5045469-5045467-5045470.

Raccolta rifiuti: 2 milioni a 19 Comuni
I Sindaci dei 19 comuni umbri con popolazione superiore
ai 10.000 abitanti (che, insieme, rappresentano 3/4 della
popolazione regionale) sono stati “chiamati a rapporto”
dalla Regione in vista del Programma Straordinario 2011
per la riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare, in
via di approvazione da parte della Giunta Regionale. Un
piano che secondo quanto dichiarato dall’Assessore regio-
nale all’Ambiente Silvano Rometti, ha destinato in totale
circa 2 milioni di euro per un piano straordinario che favo-
risca l’incremento in tutta la regione della raccolta differen-
ziata domiciliare “porta a porta” su tutto il territorio comu-
nale (in particolare il centro storico e le frazioni più popolo-
se), che si basa sul ritiro a domicilio della carta, della frazio-
ne organica umida e di altre frazioni merceologiche.

Case d’accoglienza in crisi 
La povertà aumenta in Umbria e nella media valle del Teve-
re. Sono sempre più i nuclei familiari e singoli senza fis-
sa dimora italiani in stato di povertà estrema che si rivolgo-
no quotidianamente alla Comunità di vita solidale di Pan-
talla per chiedere aiuto, perché non hanno un letto per
dormire e un pasto caldo da mangiare. Le nostre quattro
case di accoglienza sono piene e non c’è posto per altri fra-
telli che hanno bussato alla porta. La segnalazione è del Dia-
cono Franco Emili a capo della Comunità della frazione di
Todi che fa anche constatare che sono quasi tutti italiani
del comprensorio umbro e che quindi «è importante mette-
re a disposizione strutture per l’accoglienza dei profughi,
ma senza dimenticarsi dei nostri poveri che abbiamo in ca-
sa. È come se un padre di famiglia per accogliere un pro-
fugo cacciasse da casa un figlio».
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Ho vissuto abbastanza; ora, sazio, aspetto la morte.          (Lucio Anneo Seneca)
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Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.              Marcel Proust
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I bisogni di Todi
Con uno storico ritardo
postale (stimabile in ol-
tre 70 anni), giunge al-
la nostra redazione una
lettera che parla dei “bi-
sogni di Todi”. Alcune
delle considerazioni con-
tenute nella lettera van-
no a toccare argomenti
che appaiono ancora in-
credibilmente attuali. 
Qui sotto riportiamo la
missiva in maniera in-
tegrale.

Todi ha bisogno
(non si accenna

che ai bisogni principa-
li) di allacciare almeno
una delle due troppo
lontane stazioni ferro-
viarie (Ponte-Rio o
Ponte-Naia) alla città
mediante una funicola-
re o una tramvia: per
quest’ultima era già sta-
ta costruita la strada,
sulla quale sarebbe cor-
so il tram, se la morte,
universalmente lacri-
mata, del benemerito
statista Augusto Ciuf-
felli, illustre Cittadino e
Deputato di Todi, non
avesse mandato per aria
ogni cosa.
Todi, la Marzia Todi,
ha bisogno di ospitare,
in permanenza, almeno
un battaglione di solda-
ti (come già lo aveva in-
torno al 1870), il quale
darebbe vita e guada-
gno a questa città, che,

anche e soprattutto per
le sue splendide bellez-
ze artistiche, ammirate
ed illustrate pur da emi-
nenti critici Tedeschi,
merita di essere dallo

Stato particolarmente
tutelata e conservata.
Lo stesso Comando
della Divisione Militare
Territoriale di Perugia
riconosce che Todi, per
ospitare un reparto di
truppe, “offre buone
possibilità”.
Todi ha bisogno di co-
struirsi un bel palazzo
moderno da servire per
un Collegio-Convitto
maschile destinato ad
alimentare le varie
scuole locali.
Todi ha bisogno di
consolidare con opere
d’arte un tratto della
strada, che va dal giar-
dino pubblico alla
Consolazione e che è la
miglior via di accesso
alla Città  anche per tut-
ti i mezzi di trasporto;
tratto che viene sempre
più franato e corroso
dalle piogge, talchè,
senza le necessarie ope-
re d’arte, la stessa stra-
da è destinata a scom-

parire con gravissimo
danno di questa Città.
Todi ha bisogno di
completare la sua im-
portante strada naziona-
le Todi-Baschi, già per

oltre la metà costrui-
ta, di cui è detto in un
esauriente opuscolo
dei Proff. Mariani,
Mazzocchi, Caporali.
Per l’assurdo e de-
plorevole abbandono

(che dura ormai da pa-
recchi anni) in cui è la-
sciata la Todi-Baschi
(che è pur costata molte
migliaia di centinaia di
lire) deperiscono anche
le opere d’arte già fatte.
Todi ha bisogno di
completare il suo nuo-
vo Cimitero (già costa-
to circa Mezzo milione
di lire) che da anni gia-
ce completamente ab-
bandonato.
Todi, priva di lavoro,
ha bisogno, infine, di
arrestare la sua spaven-
tosa emigrazione ope-
raia, che minaccia di
farla diventare una
Città quasi disabitata.
Infine si auspica - con
una postilla in calce -
che «l’attuale Presiden-
te Federale Regionale,
di origini tudertine,
venga chiamata a gui-
dare il Partito anche a
livello nazionale, per il
bene della Città e della
Nazione».

Dai referendum un futuro sostenibile

Il risultato elettorale
raggiunto dal refe-

rendum in Umbria, con
il 59,2% di affluenza,
ha dimostrato che i cit-
tadini umbri vogliono
partecipare alle scelte
politiche che riguarda-
no la tutela e la gestione
delle risorse ambienta-
li, in quanto le conside-
rano un bene collettivo
di primaria importanza.
Con un secco no alla
costruzione di perico-
lose centrali nucleari
nel nostro paese e alla
privatizzazione dell’ac-
qua hanno evidente-
mente espresso prefe-
renza per le energie pu-
lite e sicure da fonti rin-
novabili ed una gestio-
ne efficiente del servi-
zio idrico da parte del
pubblico.
A questo punto ci
aspettiamo che le am-
ministrazioni locali um-
bre, dalla Regione ai
Comuni, legittimino il
risultato elettorale con
un chiaro impegno
dando il giusto spazio e
gli strumenti adeguati
alla riduzione dei gas
serra, al risparmio ener-
getico, all’efficienza
energetica e allo svilup-
po delle energie rinno-
vabili e ad assicurare
una gestione totalmente
pubblica ed efficiente
dei servizi idrici.

L’associazione ambien-
talista ritiene fonda-
mentale una sostanziale
revisione del Piano
Energetico Regionale
che consideri priorita-
rie la generazione di-
stribuita, ovvero la dif-
fusione di impianti so-
lari termici o fotovoltai-
ci su tutti i tetti degli
edifici, la progettazione
di impianti eolici, a bio-
masse o idroelettrici in-
tegrati nel
paesaggio, la
drastica ridu-
zione del fab-
bisogno per il
riscaldamen-
to domestico
a t t r a v e r s o
una ristruttu-
razione bio-
climatica diffusa. E che
avvii un percorso di di-
smissione di quegli im-
pianti di produzione
energetica da fonti fos-
sili obsoleti e pericolosi
per la salute dei cittadi-
ni come è ad esempio la
centrale a carbone di
Bastardo.
Per quanto riguarda
l’acqua sarebbe oppor-
tuno cominciare con
l’affermare nello statuto
regionale e in quello
dei comuni che è un di-
ritto umano fondamen-
tale e non può essere
sottoposta alla legge del
mercato.

Quindi chiediamo che
nella nostra regione si
riveda il modello di ge-
stione dei servizi idrici.
Non dobbiamo dimen-
ticare che l’acqua è una
risorsa limitata e come
tale va gestita mettendo
in atto politiche di effi-
cienza e risparmio,
puntando sull’ammo-
dernamento della rete
di distribuzione che ri-
solva il problema della

dispersione, sull’allun-
gamento della rete fo-
gnaria, che attualmente
copre il 77% della po-
polazione e sull’adegua-
mento del sistema di
depurazione, del quale
sono privi 199 mila cit-
tadini, l’adozione di tec-
nologie appropriate co-
me il riuso delle acque
reflue depurate per l’ir-
rigazione e le lavorazio-
ni industriali, con tutti i
vantaggi economici e
ambientali che tali pra-
tiche comportano.

Alessandra Paciotto
Presidente di 

Legambiente Umbria
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Il mondo è iniquità: se l’accetti sei complice, se lo cambi sei carnefice.               Jean Paul Sartre

TODI | LA PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE

Diario Meteorologico: che tempo fa?
Mezzo secolo di osservazioni raccolte dal professor Nasini

Il giorno più freddo
dell’ultimo mezzo
secolo? Il 15 feb-

braio 1956, con una
temperatura minima di
-13 gradi. Quello più
caldo: il 2 agosto del
1947, quando il termo-
metro arrivò a + 40,5
gradi. Ed ancora: a
fronte di una media di

precipitazioni negli ul-
timi cinquant’anni di
810,16 millimetri, l’an-
no più piovoso è stato il
1960 con 1282,4 milli-
metri caduti, mentre
quello più “secco” ri-
sulta il 2006 con 530,5
millimetri.
Sono soltanto alcune
delle tante curiosità
contenute nel “Diario
Meteorologico di Todi:
sessanta anni di rileva-
zioni (1950-2010) all’I-
stituto Agrario Augusto
Ciuffelli”, presentato
sabato 11 giugno a To-
di nel corso di un con-
vegno al quale hanno

preso parte studiosi ed
esperti di chiara fama.
Il volume, frutto della
raccolta e rielaborazio-
ne dati curata dal pro-
fessor Roberto Nasini
presso l’osservatorio
meteo di Viale Monte-
cristo, posto sulle pen-
dici del colle di Todi a
309 metri sul livello del

mare, è una miniera di
dati, preziosa dal punto
di vista scientifico e di
sicuro interesse per gli
appassionati di meteo-
rologia e non solo.
Dopo una vita di inse-
gnamento nella scuola
di agricoltura tuderte,
periodo durante il qua-
le è stato responsabile
della stazione meteo,
Roberto Nasini - una
sorta di “Edmondo
Bernacca” per i tuderti
- si è dedicato per anni
alla sistematizzazione
delle migliaia di infor-
mazioni registrate, gior-
no dopo giorno, meti-

colosamente a mano.
Da tale impegno e pas-
sione è nato il “Diario”,
ricco di statistiche di
rara valenza per la co-
noscenza del territorio
e per la memoria collet-
tiva della comunità lo-
cale.
Della utilità applicativa
della serie storica rias-

sunta nella pubbli-
cazione hanno par-
lato, intervenendo al
convegno di presen-
tazione, il Tenente
Colonnello Guido
Guidi dell’Aeronau-
tica Militare, il pro-
fessor Luigi Mariani
dell’Università di
Milano, il professor

Guido Proietti dell’U-
niversità di Perugia e
l’ingegner Massimilia-
no Santini, meteorolo-
go. Attestazioni al lavo-
ro presentato sono ve-
nute, tra gli altri, dagli
interventi della presi-
dente della Regione
dell’Umbria Catiuscia
Marini  e del Preside
della Facoltà di Agraria
Francesco Pennacchi,
mentre il dirigente sco-
lastico del “Ciuffelli Ei-
naudi” Marcello Rinal-
di si è soffermato sugli
sviluppi dell’attività
della scuola in questo
settore.

TASSE | CHIESTA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRIBUTO

Tevere-Nera: la protesta in Regione
Una delegazione di cittadini ricevuti a Palazzo Cesaroni

Vogliamo essere
trattati come gli
altri cittadini

umbri, che pagano le
opere di bonifica attra-
verso la fiscalità genera-
le. Perché un cittadino
di Terni che ha un im-
mobile in Corso Tacito
o uno di Todi che risie-
de in Piazza del Popolo
devono pagare una tas-
sa per la tutela idrogeo-
logica e la pulizia dei
fossi, quando non se ne
vede la ragione e tanto
meno i lavori?
Lo hanno chiesto al
presidente del Consi-
glio regionale, Eros
Brega, ed ai capigrup-
po dei partiti politici i
rappresentanti di un
folto gruppo di manife-
stanti (tra i quali anche
il vicesindaco di Todi
Moreno Primieri) giun-
ti a Palazzo Cesaroni da

co Chiacchieroni) an-
che vari atti di indirizzo
sull’argomento appro-
vati all’unanimità dai
Comuni di Terni, Todi
e Massa Martana.
Tutti d’accordo, presi-

dente in testa, sull’ac-
cogliere le istanze rap-
presentate dai cittadini.
Secondo Chiacchieroni
l’iniziativa di oggi sarà
«di aiuto per sbloccare
la situazione – ha detto
– e per affrontare il pro-
blema sollevato della
disparità di trattamento
per i cittadini».

diversi centri dell’Um-
bria  per protestare
contro la presunta ini-
quità dei versamenti
che sono costretti ad ef-
fettuare per i lavori del
Consorzio di bonifica
Tevere-Nera.
È stata anche
sollevata una
questione di il-
legittimità di
un tributo, pre-
visto da una
legge del 1933,
che consente di
chiedere un
contributo ai cittadini
nei casi in cui “all’im-
mobile venga arrecato
beneficio”, condizione
che, secondo i presenti,
non sussiste. Sono stati
inoltre portati alla co-
noscenza degli espo-
nenti politici (oltre a
Brega era presente tra
gli altri anche Gianfran-

Contenuti tecnici e di-
dattici a parte, il volu-
me si presta anche a
sfatare alcuni luoghi
comuni e a soddisfare
le tante diffuse curiosità
sul “tempo”. La gran-
dinata più devastante?
quella del 12 luglio
1963. Il periodo di sic-
cità più lungo? Dal 17
febbraio al 9 aprile del
1953 (52 giorni). Il
giorno più piovoso? Il
18 settembre 1936, con

180 millimetri di piog-
gia. La nevicata più me-
morabile? Quella del
1963, “l’anno del nevo-
ne”, con 106 centimetri
di neve e il suolo rico-
perto di coltre bianca
per 23 giorni.
E si potrebbe continua-
re con la percentuale
dei giorni con cielo se-
reno o coperto (eliofa-
nia), oppure con la di-
rezione del vento. O,
ancora, con il capitolo

“nebbia”, dal quale ar-
riva la conferma di co-
me la diga di Corbara
abbia radicalmente mu-
tato la situazione, fa-
cendo aumentare dopo
la sua attivazione nel
1964 di dieci volte i
giorni nebbiosi.
Ed in questo caso ver-
rebbe proprio da dire
che “le stagioni non so-
no più quelle di una
volta”.
Gilberto Santucci
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Un vero giocatore di scacchi preferisce una bela partita ad una vittoria.               Fernando Arrabal

SANITÀ | PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA

Il nuovo Ospedale: la mappa dei servizi
In queste pagine numeri e caratteristiche di un’opera storica

Come annunciato
nel numero
scorso, il 21 e

22 maggio è stato pre-
sentato il nuovo Ospe-
dale Territoriale della
Media Valle del Tevere
edificato in località
Pantalla, struttura che
sostituisce gli ospedali
di Todi e Marsciano e
servirà il territorio com-
prendente i comuni di
Todi, Marsciano, Deru-
ta, Monte Castello di
Vibio, Massa Martana,
Collazzone, San Venan-
zo, Fratta Todina, ri-
spondendo ai bisogni
di salute di un bacino
d’utenza, complessivo,
di circa 58.206 abitanti.
La sua realizzazione è la
naturale conclusione di
un percorso avviato nel
2005 con l’approvazio-
ne del progetto, segui-
ta, un anno dopo, dal-
l’aggiudicazione dei la-
vori. La prima pietra è
stata posta nel marzo
2007, e nel marzo del
2011 la struttura è stata
completata.
Finanziamenti
La realizzazione dell’O-
spedale ha comportato
un costo complessivo di
41.621.092,53 milioni
di euro (IVA inclusa) ri-
partiti tra Stato, Regio-
ne dell’Umbria e Azien-
da Sanitaria n. 2, nelle
seguenti proporzioni: 

a) Spese per lavori:
34.920.695,51 euro ri-
partiti nelle seguenti
modalità:
Stato: 20.679.967,28
euro (ex articolo 20
L.67/88 – Delib. CIPE
65/2002 e D.Lgs. N.
254/2000 intramoenia);
Regione:
12.240.728,23 euro (ex
articolo. 20 L. 67/88 -
Delib. CIPE 65/2002-
D.Lgs. N. 254/2000 in-
tramoenia, L.R. N.
7/2004); 
Ausl n. 2: 2.000.000
euro (di cui 1 milione
tramite mutuo).
b) Spese per dotazioni
strumentali, tecnologie
e arredi: 6.700.397,02
euro ripartiti nelle se-
guenti modalità: Regio-
ne: 3.283.521,75 euro
(L.R. N.7/2004); Ausl
n.2: 3.150.000,00 euro
(mutuo).
La Fondazione Cassa
di Risparmio di Peru-
gia ha donato le se-
guenti apparecchiature
sanitarie per un impor-
to complessivo di
266.875,02 euro: un
f a c o e m u l s i f i c a t o r e
computerizzato, un la-
ser nn. 532 mm dupli-
cato in frequenza con
annessa lampada a fes-
sura, set di ferri da desti-
nare alla chirurgia oculi-
stica; Unità radiologica
digitalizzata “ARCO

C” da destinare alla sa-
la operatoria per attività
di endoscopia.
Il costo dell’Ospedale
è stato pari a 1.587 eu-
ro al metro quadrato
(arredi e tecnologie
escluse), una cifra di as-
soluto riguardo, nell’ot-
tica di un efficace con-
tenimento dei costi rap-
portato all’elevata qua-
lità dei lavori realizzati
e dei servizi offerti.

La struttura
Già in fase di progetta-
zione la scelta dei mate-
riali è stata compiuta
nell’intento di valoriz-
zare il territorio, come
per esempio la pietra di
Todi e i laterizi di Mar-
sciano.
L’intera area ospedalie-
ra occupa una superfi-
cie di circa otto ettari.
L’Ospedale si sviluppa
su tre livelli (oltre ad un
piano riservato ai locali

tecnici), su una superfi-
cie lorda di circa
22.000 metri quadrati.
La superficie esterna
adibita a parcheggi mi-
sura circa 15.000 metri
quadrati, per 500 posti
auto, comprensivi di
parcheggi rosa per ge-
stanti e per portatori di
handicap. Le finiture
esterne sono realizzate
in laterizio e pannelli di
legno naturale trattato

con resine sintetiche e
PVDF (pareti ventila-
te). In corrispondenza
dei pilastri e dei solai,
sono realizzate tampo-
nature in GRC, ovvero
calcestruzzo rinforzato
con fibra di vetro. Tutti
i serramenti esterni so-
no a taglio termico per
garantire un migliore
isolamento. Si può ac-
cedere tramite tre in-
gressi principali, inclu-
so l’accesso al Pronto

Soccorso e vi sono alle-
stiti undici impianti ele-
vatori di ultima genera-
zione e due scale mobi-
li.
Centralità del pazien-
te e umanizzazione
della struttura 
Particolare attenzione è
stata riservata agli
aspetti di umanizzazio-
ne della struttura, nel
rispetto della centralità
del paziente ed agli spa-
zi di lavoro per gli ope-
ratori.
La dimensione dell’edi-
ficio, il rapporto tra
esterno ed interno, i li-

velli di finitura, la scelta
dei materiali sono stati
attentamente studiati
per creare un ambiente
adeguato per l’acco-
glienza dei pazienti e
per le attività svolte da-
gli operatori dell’ospe-
dale. Al fine di facilitare
l’orientamento dell’u-
tente nella struttura è
stato utilizzato il codice
colore, scegliendo i co-
lori che compongono il
logo dell’Ausl n. 2, e

suddividendo l’Ospe-
dale in blocchi di diver-
so colore. La caratteriz-
zazione cromatica dei
diversi servizi e reparti
si ritrova pertanto su
tutta la segnaletica,
composta dal totem
centrale nell’atrio, da
pannelli a muro e da
frecce di orientamento
poste a terra.
Modello organizzativo
Il modello organizzati-
vo dell’Ospedale Unico
della Media Valle del
Tevere è stato struttura-
to in 7 grandi macroa-
ree: area assistenziale
chirurgica, medica, ma-
terno infantile, Riabili-
tazione e Post acuzie,
emergenza urgenza,
diagnostica, ambulato-
riale.
Queste tengono conto di: 
- patologia/ tipologia di
paziente (chirurgico –
medico –ostetrico);
- complessità del caso
(bassa – media – alta);
- grado di autosuffi-
cienza;
- intensità assistenziale
delle cure (intensive –
ordinarie – accertamen-
ti diagnostici).
All’interno delle aree
assistenziali di degenza
sono stati strutturati
moduli in base alla du-
rata della degenza (DH
– degenza ordinaria –
lunga degenza).
Dislocazione dei ser-
vizi e ricettività
Piano zero: centralino,
sportello amministrati-
vo, Ufficio Relazioni
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L’umanità deve porre fine alla guerra, o la guerra porrà fine all’umanità.               John Fitzgerald Kennedy

con il Pubblico (URP),
Centro Unico di preno-
tazione (CUP), bar, edi-
cola, bancomat, camera
mortuaria e luogo di
preghiera per le Con-
fessioni religiose non
Cattoliche, laboratorio
analisi, farmacia ospe-
daliera, spogliatoio del
personale sanitario
Piano 1: Pronto Soc-
corso, Poliambulatorio
specialistico, Cardiolo-
gia riabilitativa, Riabili-
tazione ortopedica,
RSA – Residenza Sani-
taria Assistita, Ga-
stroenterologia/Endo-
scopia digestiva, Dia-
gnostica per immagini,
Nefrologia e Dialisi,
Unità raccolta sangue,
Direzione medica, Stu-
di medici, Cappella,
Sala conferenze, Sala
riunioni, Biblioteca,
Palestra per il persona-
le sanitario con limita-
zioni, mensa.
Piano 2: Medicina
comprendente delle
degenze ordinarie e
Day Hospital, Oncolo-

gia, Area Chirurgico-
Ginecologica compren-
dente le degenze ordi-
narie e Day Surgery,
Area materno infantile
comprensive del Punto
nascita, Day Hospital
pediatrico e Ostetricia,
Blocco operatorio, Stu-
di medici.
La ricettività complessi-
va è costituita da 130
posti letto (comprensivi
di posti Dialisi, RSA e
Osservazione breve) e

ogni stanza è allestita
secondo standard di
confort alberghieri, con
bagno, aria condiziona-
ta, TV e frangi sole
esterni motorizzati.
L’approvvigionamento
energetico dell’Ospeda-
le avviene tramite la
combustione di gas me-
tano (come noto la fon-
te meno impattante sul-
l’ambiente, tra quelle
disponibili), mentre l’e-
nergia necessaria per la
produzione di acqua sa-
nitaria calda si ottiene
tramite pannelli solari.
Strumentazione tecnica
Blocco operatorio:
quattro sale dedicate
agli interventi program-
mati più una sala per le
emergenze.

Diagnostica: 
Una TAC a 64 Slice;
Una RMN (Risonanza
Magnetica);
Tre RX (compresa una
Polifunzionale digitale
diretta);
Un Ortopantomografo;
Un Mammografo Di-
gitale;
Quattro Ecografi;
Due Sale Endoscopi-
che;
Una colonna di Video-
Laparoscopia HD (alta
definizione).
Personale sanitario
Il personale sanitario,
comprensivo del sup-
porto amministrativo,
ammonta a 310 dipen-
denti, dei quali 68 Diri-
genti medici e 242 ope-
ratori di comparto.

I servizi attivi nei presidi di Todi e Marsciano
SERVIZIO PRELIEVI
Per gli esami del sangue rimangono
attivi, nelle stesse sedi, i punti prelie-
vo sia a Todi che a Marsciano.
SERVIZIO DI PRENOTAZIONE
Rimangono attivi, nelle stesse sedi, i
punti CUP sia a Todi che a Marscia-
no.
SERVIZIO di CONTINUITÀ ASSI-
STENZIALE (GUARDIA MEDICA)
Da mercoledì 1 giugno ore 10.00 per
consulti telefonici, visite ambulatoria-
li e visite domiciliari, occorre fare rife-
rimento alle seguenti due postazioni:
- Postazione di Guardia Medica di
Marsciano (presso ex Ospedale di

Marsciano) - recapiti telefonici:
075.8782265 - 075.8742972 per i
residenti nei Comuni di Marsciano,
Deruta, San Venanzo.
- Postazione di Guardia Medica di
Todi (presso ex Ospedale di Todi) –
Recapito telefonico: 075.8858223
per i residenti nei Comuni di Todi
(inclusa la frazione di Pantalla), Col-
lazzone, Fratta Todina, Monte Ca-
stello di Vibio, Massa Martana.
Per ogni eventuale richiesta di infor-
mazioni è possibile consultare il sito
dell’Ausl n. 2 di Perugia www.au-
sl2.umbria.it oppure telefonare al nu-
mero informativo 075.075.075

Le linee bus per l’ospedale
COLLEGAMENTI TODI – OSPEDALE
Linea C
• Saranno attivate quattro corse feriali per il nuovo Ospedale in
partenza da Todi – p.zza Jacopone alle ore 6.57, 8.05, 9.40 e
18.05 e arrivi all’ Ospedale rispettivamente alle ore 7.25, 8.33,
10.08 e 18.40.
• Saranno attivate quattro corse feriali dal nuovo Ospedale con par-
tenza alle ore 7.25, 9.10, 10.45 e 19.05 e arrivi a Todi – p.zza Jaco-
pone rispettivamente alle ore 7.46, 9.40, 11.15 e 19.34.
Linea E012 Todi–Perugia
• Saranno prolungate per l’Ospedale le seguenti corse feriali ,
in partenza da Todi alle ore 11.35, 13.30, 15.40 e 17.00 ed ar-
rivo all’Ospedale rispettivamente alle ore 12.01, 14.03, 15.59 e
17.22; in partenza dall’Ospedale alle ore 8.44, 12.48, 14.20 e
19.25 ed arrivo a Todi rispettivamente alle ore 9.10, 13.20,
14.44 e 19.55.

COLLEGAMENTI MARSCIANO – OSPEDALE
Linea E027 Marsciano-Collepepe-Pantalla
• Tre nuove corse feriali in partenza da Marsciano - P.zza Car-
lo Marx alle ore 9.00, 13.35 e 15.50 con passaggi a bv. Piedi-
colle (9.18, 13.53 e 16.08) ed arrivi all’Ospedale rispettiva-
mente alle ore 9.25, 14.00 e 16.15.
• Tre nuove corse feriali in partenza dall’Ospedale alle ore
9.30, 13.05 e 16.20 con passaggi a bv. Piedicolle (9.37, 13.12
e 16.27) ed arrivi a Marsciano - P.zza Carlo Marx rispettiva-
mente alle ore 9.55, 13.34 e 16.45.
Linea E028 Marsciano-Fratta T.-Pantalla
• Tre nuove corse feriali in partenza da Marsciano - P.zza Car-
lo Marx alle ore 8.00, 11.30 e 17.35 con passaggi a Fratta To-
dina (8.10, 11.40 e 17.45) ed arrivi all’Ospedale rispettiva-
mente alle ore 8.25, 11.55 e 18.00.
• Tre nuove corse feriali in partenza dall’Ospedale alle ore
8.30, 14.00 e 19.00 con passaggi a Fratta Todina (8.45, 14.15
e 19.15) ed arrivi a Marsciano - P.zza Carlo Marx rispettiva-
mente alle ore 8.55, 14.25 e 19.25.

COLLEGAMENTI S.TERENZ.– COLLAZZONE – OSPEDALE
Linea E033 Massa Martana-Collazzone-Pantalla
• Due nuove corse feriali con passaggi a San Terenziano (8.08
e 11.48), Collazzone (8.17 e 11.57) ed arrivi all’Ospedale ri-
spettivamente alle ore 8.25 e 12.05.
• Due nuove corse feriali con partenza dall’Ospedale alle ore
10.00 e 13.30 e passaggi a Collazzone (10.05 e 13.35) e San
Terenziano (10.15 e 13.45).

COLLEGAMENTI MASSA MARTANA – OSPEDALE
Linea E038 Todi-Massa Martana
I collegamenti da Massa Martana al nuovo Ospedale sono ga-
rantiti tramite interscambio a Todi. Per intensificare i servizi in
essere, saranno attivate le seguenti corse feriali: una in partenza
da Massa Martana alle ore 17.30 ed arrivo a Todi alle ore 17.56
e due in partenza da Todi alle ore 17.00 e 19.55 con arrivi, ri-
spettivamente, alle ore 17.26 e 20.21.
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Si dice che il denaro non è tutto nella vita. Si parla sicuramente del denaro degli altri.           Sacha Guitry
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I vecchi si  ripetono e i giiovani non hanno iente da dire. La noia è reciproca.               Jacques Bainville

Notizie dal comprensorio

Abbiamo assisti-
to all’inaugura-
zione del nuovo

ospedale di Pantalla di
Todi a servizio della
Media Valle del Tevere
e dell’intero sistema sa-
nitario Umbro. Un fio-
re all’occhiello per qua-
lità di realizzazione,
tempi di costruzione e
costi.
L’indovinata inaugura-
zione che ha permesso
a tantissimi cittadini di
poter visitare tutta la
struttura ha reso giusti-
zia a tutte le polemiche
e speculazioni che negli
anni hanno caratteriz-
zato il dibattito politico
nella Media Valle del
Tevere.
Un dibattito in-
farcito di tutto:
di poca lungi-
miranza politi-
ca, che per
troppo tempo
ha ritardato la
decisione di fa-
re un unico
nuovo ospedale; di
strumentali campanili-
smi, che hanno fatto
sembrare più impor-
tante il luogo circa l’u-
bicazione dell’ospedale
rispetto alla qualità dei
servizi da erogare; delle
infinite polemiche sul
punto nascita, innesca-
te senza mai considera-
re la questione “sicu-
rezza del parto”.
Ora, avendo visto ed
essendo entrati nel
nuovo ospedale, tutto

ciò è finito, lasciato alle
spalle: soddisfazione
ed ottimismo hanno
conquistato la scena.
A dire la verità mi sem-
bra che ci sia ancora
qualcuno che tenti di
attardarsi su questioni
non più attuali... non
attuali da un bel pezzo!
Credo che ci stiano
pensando gli stessi cit-
tadini ad isolare i mal-
pensanti.
È un fatto che il nuovo
ospedale sia stato pro-
gettato bene e realizzato
in poco tempo (perché
quattro anni sono stati
davvero poco tempo),
rispettando i costi pre-
visti di circa 40 milioni
di euro.

Avendo potuto vedere
ciascuno con i propri
occhi gli interni dell’o-
spedale, l’organizzazio-
ne dei vari spazi e servi-
zi, le strumentazioni
tecnologiche, ci si è resi
conto di essere final-
mente anche noi entrati
nella modernità.
È difficile non pensare
alle vecchie strutture
ospedaliere e a quali
autentici “miracoli”
giornalieri tutto il per-
sonale abbia dovuto fa-

re per dare servizi ri-
chiesti.
Sono certo che l’attività
del nuovo ospedale ci
farà anche dimenticare
gli attriti tra il persona-
le che per tanti anni
hanno caratterizzato
l’attività ospedaliera.

È sicuramente da ri-
marcare il forte impe-
gno, non solo economi-
co, e la determinazione
messa in campo dalla

Regione Umbria
e dall’ASL n. 2
per far sì che nei
tempi e nei modi
previsti tale ope-
ra fosse realizza-
ta.
Il nuovo ospeda-
le rappresenta

anche un grande inve-
stimento secondo solo
a quello effettuato per il
consolidamento del
Colle di Todi, che avrà
benefici risvolti, anche
economici, su di un ter-
ritorio che la crisi indu-
striale negli anni ha for-
temente penalizzato.
È una struttura che sarà
perfettamente integrata
nel sistema sanitario
umbro, che erogherà
servizi anche per altri
territori ed ASL, che in

POLITICA | BUCONI: «QUANDO UN FATTO CONTA PIÙ DI TANTE PAROLE»

Nuovo ospedale: una conquista di civiltà
La soddisfazione dei “Socialisti e Riformisti per l’Umbria”

qualche modo  sarà an-
che di alleggerimento
per il vicino Santa Ma-
ria della Misericordia
di Perugia, tramite la
presenza di prestazioni
specialistiche molto ri-
chieste sul territorio.
Il nuovo ospedale è al-
tresì una dimostrazione
di come i Governi della
Regione Umbria, sep-
pur in un quadro di ri-
duzione di risorse fi-
nanziarie, abbiano sa-
puto agire non taglian-
do i servizi e chiuden-
do ospedali, ma riquali-
ficando gli stessi e co-
struendone di nuovi.
Continua il quotidiano
impegno della Regione
per recuperare il vec-
chio immobile dell’O-
spedale di Todi affin-
ché vi possano essere
allocati servizi e funzio-
ni, sanitarie e non, tali
da garantire un nuovo
sviluppo all’intero rio-
ne di Porta Romana sia
dentro che fuori le mu-
ra.
Nell’augurare a tutti gli
operatori del nuovo
ospedale un  buon lavo-
ro, sono certo che que-
sto evento sarà anche
da monito per tutta la
politica e per tutti i cit-
tadini, in quanto le
scelte serie pagano e
meritano di essere fatte.

Massimo Buconi
Presidente Gruppo Consi-

liare Regione Umbria
“Socialisti e Riformisti

per l’Umbria”

Comitato Mercataccio: raccolte 700 firme
Il Comitato per la “Salvaguardia del Mercataccio” ha invia-
to una lettera al sindaco di Todi per sottoporre alla sua at-
tenzione le problematiche che in questi ultimi tempi sono
state sollevate rispetto al progetto di un parcheggio interra-
to nell’area del Mercato Vecchio. In questa occasione il Co-
mitato consegnerà le oltre 700 firme che sono state raccol-
te con la petizione, con l’intento di aprire un dialogo, su
questo progetto, con i cittadini, i residenti e gli operatori
economici della zona.
Per questo, il Comitato chiede al sindaco Ruggiano di es-
sere ricevuto «onde dar vita ad una sorta di partecipazione
per un progetto così coinvolgente per la cittadinanza tutta».

Marsciano, 100 anni di vita nelle scuole
Una ricca mostra fotografica e documentale ripercorre ol-
tre 100 anni di vita delle scuole primarie del I° Circolo di-
dattico di Marsciano. La mostra, che raccoglie oltre 700 fo-
to ed altri documenti come alcuni registri scolastici e mani-
festi con ordinanze del Comune, è stata curata dalla mae-
stra Gaetana Luchetti in collaborazione con il Teatro labo-
ratorio “Isola di Confine” e con il patrocinio del Comune
di Marsciano. Il materiale per allestire la mostra è stato
messo a disposizione, per la maggior parte, da insegnanti in
pensione e alunni di un tempo che è stato. La raccolta fo-
tografica parte dai primi del ‘900 per arrivare ai nostri gior-
ni. Tra le particolarità un registro scolastico datato 1888 e
la bicicletta con cui il compianto maestro Bini era solito re-
carsi a scuola.

Studenti veneti sul Peglia
Presso l’agriturismo S. Maria di S. Venanzo - Casale Cerre-
to Alto, un gruppo di 40 studenti dell’I.T.S.G. “Carlo
Scarpa” provenienti da S. Donà di Piave, accompagnati da
una rappresentanza di docenti  dell’area tecnologica, ha ef-
fettuato un’esperienza di lavoro-studio. Grazie ad una con-
venzione stipulata tra l’Istituto Scolastico veneto ed il Co-
mune di San Venanzo, gli allievi hanno portato a termine
un lavoro che è consistito nel deforestare una parte di sen-
tiero e ripristinare circa 700 metri di staccionata sostituen-
do alcuni montanti e traverse e stendendo l’impregnante al-
l’intera staccionata su ambo i lati nel percorso del Parco
Vulcanologico. La convenzione stipulata prevede infatti
che gli alunni dell’Istituto “Carlo Scarpa” realizzino opere
che migliorino l’ambiente e il territorio di San Venanzo e
che risultino utili per la collettività ospitante: l’Amministra-
zione Comunale, in cambio, fornisce materiali e mezzi ne-
cessari alla esecuzione dei lavori.

Martani Superbike, oltre 300 al via
Il 5 giugno scorso, i biker della Umbria Marathon MTB
2011 hanno fatto tappa a Massa Martana per la “Martani
Superbike”, organizzata dalla cicloturistica Massa Marta-
na. Oltre 300 i corridori. La seconda edizione di questo ap-
puntamento sportivo attraverserà i comuni di Orvieto, Ac-
quapendente, Baschi, Narni e Massa Martana. Grande è
stato il lavoro svolto dalla Cicloturistica di Massa Martana,
alla quale è andato il ringraziamento del Sindaco masseta-
no per l’impegno messo nel promuovere “uno sport che ad
ogni età fa bene alla salute e che sfrutta la magnifica natura
di cui Massa Martana dispone: i Monti Martani, le strade
sterrate, i bei boschi, i caratteristici sentieri». «Sui Martani
mi piacerebbe molto veder vincere un atleta della Ciclotu-
ristica Massa Martana», conclude il sindaco Bruscolotti,
«anche se dal successo che la manifestazione sta avendo e
dal boom di iscrizioni, so bene che la concorrenza sarà
molto agguerrita».

Spazio autogestito a pagamento

 



Sono più di cinque
mesi che il Con-
siglio della Co-

munità Montana
O.N.A.T. (territori Or-
vieto- Narni –Amelia
–Todi ) non viene più
convocato e «questo è
un fatto gravissimo, sia
perché non è stato an-
cora approvato il bilan-
cio consuntivo 2010,
sia perché non è accet-
tabile che l’organo di
controllo dell’Ente
Montano non abbia
avuto nessuna conside-
razione da parte della
Giunta». Lo dichiarano
i rappresentanti del
PdL dell’ente montano
che hanno analizzato in
una riunione alla pre-
senza dei rappresentan-
ti in Consiglio regiona-
le la grave paralisi in
cui versa l’ente.
«Dopo lo psicodramma
durato anni per dotare
la Comunità Montana
di una maggioranza po-
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Nulla è più raro al mondo, che una persona abitualmente sopportabile.              Giacomo Leopardi

ECONOMIA | L’USCITA DEI SOCI PRIVATI

Il Parco 3A torna alla Regione
La trasformazione in società in House della regione Umbria

L’assemblea dei
soci del “3A-
Parco Tecnolo-

gico Agroalimentare
dell’Umbria” di Pantal-
la di Todi, ha dato pare-
re positivo all’approva-
zione del bilancio 2010
e altrettanto parere fa-
vorevole all’atto di pas-
saggio societario nello
status in house come
previsto dalla Delibera
della Giunta Regionale
dello scorso 2009 che
aveva già tracciato que-
sto percorso per la so-
cietà.
Il passaggio in house
prevederà il recesso dei
soci privati. La Com-
missione europea, con
riferimento al settore
degli appalti, definisce

gestione “in house”
l’attività alla cui esecu-
zione la pubblica am-
ministrazione provvede
con mezzi propri trami-
te «una struttura com-
merciale che di fatto è
un’emanazione della
medesima amministra-

zione».
La società resterà co-
munque aperta alla col-
laborazione delle asso-
ciazioni imprenditoriali
e sindacali nonché agli
imprenditori del setto-
re agricolo ed agroali-

mentare operanti nel
territorio regionale al fi-
ne di conseguire gli
obiettivi di sviluppo.
L’Amministratore Uni-
co, Dott. Agr. Andrea
Sisti ha presentato l’at-
tività di tutte le aree
operative della struttu-
ra ed ha ringraziato tut-
ti i dipendenti della
struttura per la profes-
sionalità del lavoro
svolto. Ha inoltre invi-
tato gli organi politici a
valutare coerentemente
la riorganizzazione fu-
tura dell’azienda per
andare incontro alle
esigenze ed alle evolu-
zioni societarie in seno
alla già approvata rifor-
ma delle agenzie regio-
nali.

litica - attacca una nota
- Bigaroni e compagni
si sono eclissati senza
interessare minima-
mente il Consiglio delle
attività svolte, non con-
vocandolo per oltre
cinque mesi e calpe-
s t a n d o
qualsivo-
glia rap-
porto di
t r a s p a -
renza e
di demo-
crazia. Tutto ciò, mal-
grado vi siano adempi-
menti fondamentali da
affrontare alla luce di
una ipotetica riforma
che non vede ancora la
luce e lascia irrisolte
tutte le complesse pro-
blematiche che interes-
sano l’Ente Montano».
«La riforma, che pre-
vede una elefantiaca
“Agenzia della foresta-
zione” - ha dichiarato il
Consigliere regionale
del PdL Alfredo De Sio

- rimane nel limbo dei
veti incrociati tra istitu-
zioni e nella confusione
su equilibri economici
e di potere tutti interni
al centrosinistra. Pro-
getti fermi, decisioni
rinviate, incertezza sui

bilanci e sulle
politiche da
adottare, sono il
contesto preoc-
cupante in que-
sti territori, dove
invece le compe-

tenze che l’ente dovreb-
be svolgere sono fonda-
mentali per la crescita
dell’economia e la pro-
duzione di reddito di
tante famiglie».
Il documento del Pdl si
conclude con la richie-
sta della convocazione
del Consiglio dell’ente,
per assumere quelle
determinazioni che
pur nelle more di ap-
provazione della nuova
legge, non possono an-
cora essere rinviate.

POLITICA | ATTACCO DEI CONSIGLIERI DEL PDL

Polemiche sulla Comunità Montana
Il Consiglio dell’ente non viene convocato da cinque mesi

cedure on line per l’i-
struttoria delle prati-
che, in modo da snellire
e accelerare il paga-
mento degli aiuti per la
campagna 2011.

L o
sblocco
arriva a
corona-
m e n t o
di una

serie di sollecitazioni
ed incontri con le strut-
ture operative dell’ente
pagatore.

ECONOMIA | SUBITO DISPONIBILI 1,7 MILIONI DI EURO

Sbloccati i pagamenti agricoli Agea
Entro l’estate tutti i fondi saranno erogati alle imprese

MONTE CASTELLO | FIRMATO PROTOCOLLO DI INTESA

Come fare “squadra”per lo sviluppo
Accordo fra imprenditori, sindacati ed enti locali 

erogazioni in agricoltu-
ra) entro l’estate tutti gli
imprenditori agricoli
potranno ottenere i fi-
nanziamenti attesi per
le annualità 2007-2010
delle misure del
Programma di
Sviluppo rurale
e dei contributi,
mentre a partire
dal 1 gennaio
2011 l’Agenzia ha con-
fermato la volontà di
mettere in piedi un
nuovo sistema di pro-

Cia e Confagri-
coltura del-
l’Umbria al ta-

volo con Regione e
Agea per accelerare lo
sblocco dei pagamenti
a favore delle imprese
agricole umbre. Il pri-
mo step si è avuto con
l’erogazione di 1,4 mi-
lioni di euro, mentre a
cui è seguita la disponi-
bilità di altri 300mila
euro.
Secondo il programma
Agea (Agenzia per le

tari e turistiche.
Un progetto di svilup-
po che vede sindacati
ed associazioni impren-
ditoriali fianco a fianco
nella costituzione di un
tavolo permanente fina-
lizzato, sia all’elabora-
zione di un’analisi con-
divisa della situazione
economica e sociale at-
tuale, sia all’elaborazio-
ne di possibili soluzioni
che le potenzialità di
sviluppo del territorio
offrono.

della Media Valle del
Tevere”.
Tutti insieme quindi
per sviluppare le risor-
se imprenditoriali, arti-
gianali ed artistiche
nonché potenziare le
eccellenze agroalimen-

AMonte Castello
di Vibio è stato
presentato e fir-

mato un protocollo di
intesa fra associazioni
di imprenditori, sinda-
cati ed enti locali per lo
“Sviluppo dei territori



Su entrambe le posizio-
ni di “principio”, tutta-
via si possono fare delle
osservazioni, al di là di
implicazioni economi-
che che meritano tutta-
via di essere considera-
te.
In primo luogo si do-
vrebbero sentire i do-
natori per capire se pre-
feriscono la comodità
ad una maggior sicu-
rezza. In secondo luo-
go occorrerebbe valuta-
re per quanti donatori
Pantalla risulti più sco-
moda di Todi centro e
Marsciano centro, in
quanto i due territori
comunali, come pure
quelli delle altre cittadi-
ne della media valle del
Tevere, sono molto
estesi e da qualche par-
te potrebbe essere più
facile raggiungere il
nuovo ospedale piutto-
sto che i vecchi.
D’altro canto c’è da
considerare che prelie-
vi di sangue, per analisi
di laboratorio, conti-
nueranno ad effettuarsi
anche nei centri di salu-
te sparsi per il territo-
rio.
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Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta.               Socrate

Sulla “querelle” in
corso tra la Usl 2
e l’Avis in merito

al servizio di donazione
del sangue nella Media
Valle del Tevere, si è in-
serito con una nota an-
che il Sindaco di Todi:

«Sono rimasto molto
colpito dai toni del di-
rettore della Asl2 di Pe-
rugia, Giuseppe Lega-
to, perché, seppure non
conosca i dettagli della
questione, ritengo che
le preoccupazioni della
Avis Regionale, nonché
quelle delle sezioni co-
munali della Media Val-
le del Tevere umbra,
siano degne di attenzio-
ne e meritorie di ogni
tentativo di accogli-
mento.
A questa considerazio-
ne si aggiunga il fatto
che conosco la pruden-

za e la competenza con
cui normalmente si po-
ne tale associazione, di
cui mi onoro peraltro
di appartenere, e che fa
si anche io provi la stes-
sa preoccupazione di
perdere donazioni in

una soluzione
accentrata nel
nuovo Ospedale
di Pantalla.
Mi permetto
quindi di esten-
dere anche il mio
invito affinché si
possa accogliere
la soluzione pro-

posta di mantenere i
due centri di raccolta di
Todi e di Marsciano,
oltre quello ovviamente
di Pantalla».
La questione vede di
fatto contrapposti due
interessi. Da una parte
il dr. Legato che punta
ad assicurare ai donato-
ri un quadro assisten-
ziale ai massimi livelli e
dall’altra parte l’Avis
che è preoccupata di
perdere donazioni per
una presunta maggiore
scomodità del luogo
ove si faranno le dona-
zioni.

SANITÀ | INTERVIENE ANCHE IL SINDACO DI TODI

Avis: dove fare le e le donazioni? 
Si discute sull’opportunità dell’accentramento a Pantalla

Con l’apertura del
nuovo ospedale
di Pantalla, la

frazione tuderte si can-
dida a diventare un cen-
tro privilegiato per la
cura ed il benessere del-
la persona. In questo
contesto il centro medi-
co fisioterapico “Villa-
ge” (esistente già dal
2003), si pone in primo
piano per il trattamento
di molte patologie del
dolore e per intervenire
efficacemente sulla rige-
nerazione tissutale. Il
centro, dotato di piscine
coperte con idromas-
saggio, ambulatori me-
dici per visite cardiolo-
giche, neurologiche, or-
topediche e medico
sportive, è all’avanguar-

dia grazie al personale
qualificato e alle appa-
recchiature di ultima ge-
nerazione.
Le terapie applicate nel
centro medico fisiotera-
pico si basano su tratta-
menti in-
n o v a t i v i
come il
macchina-
rio ad on-
de d’urto
elettroma-
g n e t i c h e
modulabili, l’unico in
Umbria, che consente
di trattare patologie co-
me spine calcaneari, pe-
riartriti, ulcere da piede
diabetico e algodistro-
fia, oppure il sistema di
veicolazione transder-
mica dei farmaci che

consente di raggiungere
punti profondi tramite
dielettroforesi.
L’avanzato reparto di te-
rapia manuale consente
di annullare le tensioni
intervertebrali dando al-

l’operatore
la possibi-
lità di porre
in trazione
tutti i seg-
menti della
c o l o n n a
vertebrale.

Il centro dispone inoltre
di tutti gli altri macchi-
nari per le terapia tradi-
zionali, dando così la
possibilità ai medici di
ottenere il massimo nel
campo del recupero
funzionale sui loro pa-
zienti.

SALUTE | TRATTAMENTI DI RECUPERO FUNZIONALE

Il centro fisioterapico di Pantalla
Le terapie applicate si basano su trattamenti innovativi

INAUGURAZIONE DELLA SALA PARTO DEL NUOVO OSPEDALE

Penelope, prima nata a Pantalla

Ci sono tanti che
si ingegnano per
trovare un no-

me, un altro, all’ospe-
dale comprensoriale
della media valle del
Tevere in Umbria, a
Pantalla, frazione di
Todi lungo la super-
strada E45.
Invece i genitori della

prima nata all’ospedale
di Pantalla, recente-
mente inaugurato, il
nome alla loro creatura
l’hanno trovato subito:
è Penelope.
La bambina è venuta al-
la luce il 9 giugno scor-
so, pesa poco più di tre
chili e le è stato asse-
gnato il braccialetto

con il numero uno. I
genitori, che avranno il
privilegio di avere un
simbolo “storico” sia
per loro che per l’intera
comunità, si chiamano
Emanuela e Stefano,
una giovane coppia di
Schiavo di Marsciano,
sposati da poco più di
un anno.
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Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare tempo.               Henry Ford   
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Dal 1 giugno al 30 luglio
IV Campagna di scavi presso il
sito “Vicus Ad Martis”

Domenica 12
Cena Tesseramento Pro Loco
Villa S. Faustino

Sabato 18
Presentazione Libro “Chi co-
manda qui? Come e perché si è
smarrito il ruolo della Costitu-
zione” di Fausto Bertinotti
Resort San Pietro Sopra
Le Acque - ore 18.00

Sabato 18
Cena tesseramento 
Circolo Montignano

Domenica 19
Lettura Teatrale “Le Historie
de Tauccio di prima morto de
fame di poi notabile perusino”
di Sergio Ragni
Adattamento e narrazione di
Giuseppe Brizi
Massa Martana - Parco 
Gubbiotti - ore 21.00

Dal 20 giugno al 20 luglio
“Cinema d’estate” - Rassegna
cinematografica
Massa Martana - Parco 
Gubbiotti - ore 21,30

Dal 23 giugno al 3 luglio
Micro Olimpiadi

Venerdì 24
Premiazione concorso “Un lo-
go per la Consulta Giovanile”

Sabato 25
Presentazione Libro “Comu-
nanza Agraria di Massa Martana
1921 – 2011. Vicende storiche,
amministrazione e territorio”
Teatro Comunale - ore 18.00

Inaugurazione della mostra “I
90 anni della Comunanza
Agraria”
Chiesa Nova - ore 19.00

Domenica 26
Amerinkanto - presentazione
“Ines de Castro” di Salvatore
Statello
Massa Martana - Chiesa di 
S. Sebastiano – ore 16.00

Sabato 16
“Magie d’Oriente - ritmi e sa-
pori dal Medio Oriente al Me-
diterraneo”
Cena e spettacolo di danze 
etniche
Massa Martana - Piazza 
Umberto I - ore 20.00

Domenica 17
“Giardinetti in Festa”
Cena ai giardinetti della Stazio-
ne di Massa Martana

Giovedì 21
Serata di beneficenza organiz-
zata dalla Pro Loco di Villa 
San Faustino

Dal 22 al 31 luglio
“Sagra del Buon Mangiare” -
Villa San Faustino

Venerdì 5
“La Magnata Storica”
Massa Martana - Piazza Umberto I

Dal 5 al 15
Giornate Massetane
Sagra del Gelato

Domenica 14
Notte Bianca
Massa Martana - Centro 
Storico

Dal 18 al 28
“Sagra del Picchiarello”
Colpetrazzo

Sabato 20
1° Gara Ciclistica Campionato
Regionle Giovanissimi Strada
Ciclodromo comunale di 
Colpetrazzo

Domenica 21
Festa Circolo Montignano

Lunedì 22
Cena di beneficenza organizzata
dalla Pro Loco di Colpetrazzo

Venerdì 26
Festival Federico Cesi
“Maratona d’organo”
Massa Martana - ore 17.30

Dal 26 al 28
Festa Circolo Anspi – Viepri

Sabato 27
Intitolazione Sala Conferenza
“O. G. Caramazza”
Centro Documentazione 
Monti Martani - ore 17.30

Sabato 27
Festa di San Giovanni – Viepri

Venerdì 2
Serata inaugurale Umbria 
Music Fest
Chiostro di Santa Maria della
Pace – ore 21.00

Dal 2 al 25
Umbria Music Fest

Domenica 4
Festival Federico Cesi – “Coro
Queen’s College”
Chiostro di Santa Maria della
Pace – ore 18.30

Dall’8 all’11
Rassegna teatro dialet-
tale “Notte Tricolore”
Musica, Immagini, Recitazione
A cura dei partecipanti al La-
boratorio Teatrale

Sabato 10
Presentazione del libro
“La lunga notte dei Mille”
di Paolo Brogi (giornalista del
Corriere della Sera)
Biblioteca Comunale – ore 17.00

Sabato 17
Il Risorgimento italia-
no visto attraverso i
nostri più grandi pittori
dell’800: da Hayez a Fattori”
presentazione della prof.ssa
Maria Giuseppina Malfatti
Massa Martana – ore 17.30

Domenica 2
Esibizione Coro di Marcellano
Chiostro di Santa Maria
della Pace– ore 17.30

Domenica 9
“Premio Saveri” - concorso di
pittura estemporanea

Dal 14 al 24
“Affettività paterna” - mostra
interattiva
Massa Martana - Chiesa Nova

Sabato 29
Festa della castagna e del vino
novello – Castelrinaldi

Sabato 19
Premio nazionale Chiara Lubich

Domenica 20
Festa di Santa Cecilia - concer-
to della Banda musicale di
Massa Martana

Domenica 27
“Girolio” – visita del territorio
e degustazione di olio e
prodotti tipici

“Chi per la Patria muor... !” -
coro dell’Università di Perugia 
Massa Martana ore 21.00

Ponte dell’Immacolata
Mercatino Natalizio

dal 24 dicembre al 6 gennaio
Presepi d’Italia

Venerdì 30
Tombolata Amici di 
Castelrinaldi

Giugno
2011

Luglio
2011

Agosto
2011

Settembre
2011

Ottobre
2011

Novembre
2011

Dicembre
2011



la S.P. 383 e la S.P. 421.
L’esponente dell’Udc
chiede se parte del con-
tributo previsto dalla
Provincia di Perugia
possa essere utilizzato
per la manutenzione del-
le strade provinciali che
attraversano il territorio
del Comune di Collaz-
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Il vantaggio della cattiva memoria è che si gode parecchie volte delle stesse cose per la prima volta.                Friedrich Nietzsche

Per iniziativa della
Caritas  Interpar-
rocchiale, presso

gli Impianti Sportivi
Comunali  di Collazzo-
ne in Località Colle S.
Stefano, è stata fatta
“Solidarietà” con una
cena sociale.
L’anno scorso con la
partecipazione di Cari-
tas, Avis di Collazzone,
di Deruta e di Casalina,
CAD di Deruta e la Po-
lisportiva di Collepepe
si raccolsero fondi per
Haiti.
«Ben 20 sodalizi hanno
aderito all’iniziativa  –

ci ha detto l’arch. Anna
Elena Franzoni, della
Caritas Interparroc-
chiale della IX Vicaria –

e quest’anno la Caritas
ha chiesto alle associa-
zioni partecipanti di
poter aiutare quelle fa-
miglie dei nostri Paesi
che, a causa della crisi
economica, versano in
difficoltà».

AGRICOLTURA | ALTERNATIVA AI CONCIMI DI SINTESI

Digestato: un ottimo fertilizzante 
Dagli impianti a biogas un eccellente concime naturale

Èdefinitivamente
entrato in vigore
il Regolamento

Regionale n. 4 che defi-
nisce le norme per la
gestione degli impianti
atti al trattamento
degli effluenti d’al-
levamento e delle
biomasse per la
produzione di
biogas e la seguen-
te utilizzazione
agronomica del
digestato.
Un regolamento
per la valorizzazione di
questo eccellente ferti-
lizzante naturale; infat-
ti, il digestato, ottenuto
dal processo di dige-
stione anaerobica delle
biomasse definite nel
citato Regolamento Re-
gionale, risulta a tutti
gli effetti un ottimo am-
mendante naturale da
utilizzare insieme o in
alternativa (dove possi-
bile) ai concimi di sin-
tesi.
Dal punto di vista chi-
mico-biologico, il dige-
stato non è nient’altro
che un composto flui-
do, costituito da acqua
ed elementi nutritivi
(azoto, fosforo, potas-
sio e micronutrienti)
apportati e rilasciati in
soluzione dai prodotti
impiegati a monte del
processo di digestione,
ma che differisce da
questi ultimi per un mi-
nor contenuto in carbo-
nio, per l’assenza di
male odori e per un ele-
vato potere fertilizzan-
te.
A ciò va aggiunto che
dal punto di vista agro-
nomico, il digestato è
nettamente più efficien-
te rispetto ai liquami
zootecnici tal quali poi-
ché oltre a non emette-
re miasmi, si caratteriz-
za per la presenza di
nutrienti (principal-
mente azoto) diretta-
mente assimilabile dalle
piante coltivate.

Allora perché non so-
stituire completamente
i fertilizzanti chimici
con il digestato? La
questione non è cosi
semplice come potreb-

be apparire; sicuramen-
te il digestato rappre-
senta un ottimo fertiliz-
zante ma rispetto ad un
qualsiasi altro concime
chimico, si differenzia
per due importanti
quanto vincolanti
aspetti.
In primo luogo, rispet-
to ai concimi di sintesi,
si presenta in forma
fluida piuttosto che so-
lida e ciò presuppone
l’utilizzo di specifici
mezzi tecnici come car-
ri botte o botti spandili-
quami; inoltre per for-
nire lo stesso quantita-
tivo di elementi nutriti-
vi apportati con un
concime chimico, oc-
corrono enormi volumi
di digestato.
Per avere un’idea: se un
agricoltore deve appor-
tare 100 chilogrammi
di azoto per ettaro, uti-
lizzando urea (il cui ti-
tolo di azoto è 46%) ne
dovrà distribuire circa
217 chilogrammi. Se lo
stesso agricoltore voles-
se invece apportare gli
stessi 100 chilogrammi
di azoto utilizzando il
digestato, dovrà distri-
buire circa 25.000 chi-
logrammi ovvero 25
tonnellate, e questo
perché tutti gli elemen-
ti nutritivi presenti nel-
la soluzione acquosa,
tra cui l’azoto, sono
molto diluiti.
In secondo luogo, in
Italia, il digestato non

possiede un reale prez-
zo di vendita poiché
non esiste un mercato
specifico per questo
prodotto; in altri paesi,
invece, come Germania

e Inghilterra, il mercato
del digestato esiste e
funziona. In Germania,
l’idea di vendere il di-
gestato è nata dall’unio-
ne di alcuni proprietari
di impianti a biogas che
hanno creduto nella
possibilità di fare red-
dito attraverso la ces-
sione a titolo oneroso
del digestato ad azien-
de agricole limitrofe,
garantendo in questo
caso il servizio di tra-
sporto e distribuzione.
In conclusione, l’ado-
zione del Regolamento
Regionale n. 4 rappre-
senta senza dubbio un
primo riconoscimento
per la filiera del biogas
da agro-zootecnia e per
l’importanza che essa
può rivestire nello svi-
luppo del territorio ru-
rale regionale; tuttavia,
ciò non deve rappre-
sentare un punto d’arri-
vo, quanto invece l’ini-
zio di un cammino isti-
tuzionale – politico,
volto alla definizione di
misure ed interventi at-
ti a valorizzare ed im-
plementare tutte le
esternalità positive pro-
ducibili dalla filiera del
biogas, a partire come
visto dalla completa va-
lorizzazione sia tecnica
che economica del di-
gestato, fino allo sfrut-
tamento dell’energia
termica.

Francesco Cintia

«È chiaro che con que-
sto non si pretende di
risolvere il grave pro-
blema che affligge mol-
ti, ma far sentire la vici-
nanza della comunità
cristiana» facendo pro-
prio il messaggio di
Madre Teresa di Cal-
cutta: “È facile amare
chi sta lontano. Non è
sempre facile amare chi
vive vicino a noi”.
Molte le associazioni
(Avis,Acli,Carabinieri in
congedo, federazioni dei
cacciatori, Pro loco, ecc.)
che hanno partecipato e
sostenuto l’iniziativa.

COLLAZZONE | PRESENTATA UN’INTERPELLANZA

Perplessità sull’anello circolatorio
Il Capogruppo nel
Consiglio Provinciale
dell’ UDC ha presenta-
to al Presidente della
Provincia di Perugia
un’interpellanza riguar-
do la prossima realizza-
zione di un anello circo-
latorio a Collazzone che
interessa l’incrocio tra

zone, viste le perplessità
che tale opera suscita ne-
gli abitanti del luogo che,
costituitisi in comitato e
promuovendo una par-
tecipata raccolta firme,
non ritengono tale opera
utile a migliorare, snelli-
re e semplificare la viabi-
lità locale.

COLLAZZONE | PROMOSSA UNA RACCOLTA FONDI

Per aiutare chi vive vicino a noi
Lo scopo è di “aiutare quanti versano in difficoltà”
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Dal lavoro di sca-
vo sulla storia
di San Venanzo

arriva un nuovo libro
fresco di stampa. Si
tratta del volume dal ti-
tolo Storia del Comune
di San Venanzo dall’U-
nità d’Italia alla Repub-
blica (1861-1946),
scritto da Luca Mon-
tecchi per le edizioni
CRACE di Perugia e
presentato al pubblico
nello scorso mese di
maggio, alla presenza
del sindaco Francesca
Valentini, dell’assessore
alla cultura Samuele
Codetti e del ricercato-
re dell’Università della
Tuscia Angelo Bitti.
In 224 pagine vengono
ripercorse le principali
tappe della storia re-
cente del monte Peglia
e dei suoi paesi: la fine
dello Stato Pontificio, il
compimento dell’Unità
d’Italia, la Grande
Guerra, la nascita dei
movimenti socialista,
comunista e popolare,
l’avvento al potere del
fascismo e il Ventennio,
e, infine, la seconda
guerra mondiale e la
creazione della Repub-
blica con l’affermazione
della democrazia.
Bisogna dire che non si
tratta di un libro di sto-
ria locale come tanti,
nel senso che la scena

SAN VENANZO | UN LIBRO DI LUCA MONTECCHI

Storia del Comune di San Venanzo
Le principali tappe della storia del monte Peglia

non è occupata intera-
mente dai grandi perso-
naggi come ad esempio
il conte Zeffirino Faina.
Si parla così di perso-
naggi finora sconosciu-
ti, come don Angelo
Cinelli, dinamico prete
democratico cristiano a
San Vito, per venti anni
corrispondente per il
giornale orvietano cat-
tolico “Il
Comune”,
purgato dai
fascisti per
le sue idee
p o p o l a r i .
Così come
si parla del-
l’operato di
O r l a n d o
Lepri, Be-
n e d e t t o
C h i o cc i a ,
Nazzareno Mortaro o
Gustavo Pallottini, pri-
mi esponenti del na-
scente movimento so-
cialista nei primi anni
del Novecento. Non di
meno spazio è dedicato
ai 77 dimenticati solda-
ti sanvenanzesi caduti
nella prima guerra
mondiale o ai trenta
che furono internati in
Germania nell’ultima
guerra. Molte sono le
curiosità descritte: il tu-
rismo che si sviluppò a
San Vito tra il 1850 e i
primi decenni del No-
vecento per le acque

ferromanganesiache,
grazie al fatto che l’allo-
ra arcivescovo di Peru-
gia, mons. Pecci, futuro
papa Leone XIII, era
solito trascorrere l’esta-
te a San Vito per gode-
re degli effetti  terapeu-
ti delle acque; la pre-
senza dei prigionieri
austro-ungarici al Pe-
glia che piantarono le

pinete; la na-
scita del fa-
scismo nel
1921; la pre-
senza a San
Venanzo nel-
l’estate 1943
dell’alto ge-
rarca fascista
Fe r n a n d o
Mezzasoma,
poi fucilato a
Dongo per

aver aderito alla Re-
pubblica di Salò; il caso
di don Liberato Magi-
strato, un prete contro
il nuovo Stato unitario,
che nel 1862 sfuggì al-
l’arresto disposto dalle
autorità italiane e che
riuscì a riparare nel La-
zio, ancora sotto il con-
trollo del pontefice; il
passaggio del fronte nel
giugno 1944 e la prote-
zione fornita dalla po-
polazione civile a due
famiglie ebree perugi-
ne. Arricchisce il libro
un ricco corredo di im-
magini e fotografie.

Due importanti
riconoscimenti
sono stati asse-

gnati a due vini tuderti
della Cantina Peppucci.
I premi sono stati asse-
gnati da “Decan-
ter” prestigiosa
rivista ingle-
se, seconda
solo a Wine
Spectator ri-
vista Statuni-
tense.
Ogni anno viene in-
detto un concorso il De-
canter World Wine
Award a cui partecipano
vini provenienti da tutto
il mondo, ed ovviamen-
te anche dall’Umbria.
Il concorso è probabil-
mente tra i più completi
ed importanti in assolu-

to e si svolge
a Londra nella sede del-
l’autorevole rivista, la
cui importanza è confer-
mata dalla crescita im-
pressionante, visto che

sette anni fa i vini in
degustazione era-
no circa 4.500,
mentre que-
st’anno hanno
raggiunto la rag-

guardevole cifra
di oltre 12.000

bottiglie, giudicate da
circa 190 giudici che le
selezionano in assoluta
segretezza.
La cantina Peppucci,
come si diceva, ha otte-
nuto due prestigiosi ri-
conoscimenti: Il Red
Regional Trophy per il
vino “Alter Ego” ‘07

(90% sagrantino, 10%
merlot) ed una Bronze
Medal a Giovanni ‘08
(70% merlot, 30% Ca-
bernet Sauvignon). Il
Red regional trophy
premia il MIGLIOR vi-
no tra quelli testati che
non provengano dalle
regioni Toscana Pie-
monte o Veneto.
La proprietà della Can-
tina Peppucci che com-
prende la vecchia abba-
zia benedettina di
Sant’Antimo e13 ettari
di vigneti di Grechetto,
Sagrantino, Sangiovese,
Cabernet Sauvignon e
Merlot, è all’interno del-
la nuova Doc di Todi.
I vini sono acquistabili
anche direttamente in
cantina.

L’ottimista ama la vita; il pessimista la conosce.               Roberto Gervaso    

fino di alcuni paesi eu-
ropei: Polonia, Unghe-
ria, Slovacchia, Repub-
blica Ceca, Spagna,
Malta, Slovenia, Tur-
chia, Perù.

Quindi sono stati vera-
mente tanti i gruppi
folk che hanno cantato,
ballato e sfilato per le
vie di Marsciano, por-

CULTURA | IL 2 E 3 LUGLIO LA 24A EDIZIONE 

Marsciano, la Festa del Folklore
Organizzata dal “Gruppo Folk Canti Popolari Umbri”

tando colore, allegria e
gioia di vivere.
Quest’anno la Festa del
Folklore porterà a Mar-
sciano i seguenti grup-
pi folk: U Triviu (Piz-
zoni - Vibo Valentia),
La Tarantella (Reggio
Emilia), Arcobaleno
(Pergine Valdarno -
Arezzo), Corteo stori-
co medievale Città di
Giove (Giove - Terni).

Gli spettacoli si terran-
no alle ore 21.30 pres-
so la rotonda dei Giar-
dini Orosei a Marscia-
no.

Nei giorni 2 e 3
luglio a Mar-
sciano si terrà

la 24° Festa del Folklo-
re, organizzata dal
“Gruppo Folk Canti
Popolari Umbri” di
Marsciano. Un’attività
quella del Gruppo
Folk, che si protrae da
ben 23 anni, che l’ha vi-
sto impegnato per far
conoscere, attraverso
canti e danze, le tradi-
zioni e le culture non
solo della nostra Um-
bria, ma di quasi tutte
le regioni italiane e per-

VINI | UN BEL RICONOSCIMENTO PER IL TUDERTE

Il Premio Decanter all’Alter Ego
Il concorso internazionale World Wine Award

2 Luglio Deruta
Tullio De Piscopo

3 Luglio Cerqueto
Mike Terrana

7 Luglio Spello, Villa Fidelia
“Armonie Italiane”: concer-
to per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia con Mauro
Pagani, Beppe Servillo, Alfio
Antico, Andhira, Abies Alba

8 Luglio Marsciano
Rappresentazione del musi-
cal ”La Bella e la Bestia” in-
terpretato dagli alunni della
Scuola Primaria “Giulio Ci-
cioni” di Cerqueto

15 Luglio Solomeo,
Castello di Monte Frondoso
Posti Limitati
Fabio Concato

17 Luglio Papiano
Niccolò Fabi

22/23 Luglio Marsciano
Taverne aperte e artisti di
strada per le vie del centro
storico

24 Luglio Marsciano
PFM e special guest Emma e
Roberto Vecchioni insieme al-
l’Orchestra sinfonica di 40 ele-
menti diretta dal Maestro Pep-
pe Vessicchio

INIZIO SPETTACOLI ORE 21.30 - INGRESSO GRATUITO

PROGRAMMA SPETTACOLI LUGLIO 2011
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Il vero mistero del mondo è il visibile, non l’invisibile.               Oscar Wilde

LIBRI | RETROSCENA ED INTRIGHI DELLA VICENDA

Scanavino: Scacco al monsignore
Un libro-inchiesta sull’allontamento dell’ex vescovo

Il libro “Scacco al
monsignore. I re-
troscena e gli intri-

ghi del caso Scanavi-
no”, racconta per la pri-
ma volta gli aspetti se-
greti e non solo spiri-
tuali della Diocesi Or-
vieto-Todi.
Dai problemi dell’isti-
tuto per il sostentamen-
to del clero, al prete pe-
dofilo in incognito,
dall’esistenza di un’as-
sociazione molto simile
a una setta, al duro
scontro con la Cei per
la gestione del patrimo-
nio immobiliare fino al-
le posizioni di potere di
alcuni preti. Dietro dal-
la tenace manovra di
accerchiamento con-
dotto ai danni dell’ex
vescovo finalizzata a
farlo cacciare - è la tesi
del libro - si cela una
realtà inedita e sorpren-
dente.
Una realtà ignota ai più
e che, per molte per-
sone, sarà una vera
sorpresa scoprire in
tutta la sua complessità
e, spesso, miseria. Die-
tro alla facciata della
Diocesi di Orvieto e

Todi si celano episodi
poco noti, legati al cla-
moroso allontanamen-
to dell’ex vescovo Gio-
vanni Scanavino. Infat-
ti, tutto il “caso Scana-
vino” si è consumato
dietro a una cap-
pa di segretezza
che non ha la-
sciato trasparire
nulla o quasi
della vera situa-
zione in cui si
trova la Chiesa
locale.
Ora il libro in-
chiesta “Scacco
al monsignore. I
retroscena e gli
intrighi del caso
Scanavino” dei
giornalisti Stefa-
nia Tomba e Claudio
Lattanzi accende un ri-
flettore su un mondo
che nessuno ha finora
conosciuto per davvero
nei suoi risvolti nasco-
sti, con l’unica eccezio-
ne di un gruppo di sa-
cerdoti a cui non sono
estranee le molteplici
vicende di cui si parla
nel libro.
Una Chiesa, quella or-
vietana-tuderte descrit-

ta nel libro - alle prese
con questioni economi-
co-gestionali e scontri
di potere, con la pre-
senza di una lobby ca-
ratterizzata da una ge-
stione del proprio pa-

trimonio che ha dato
adito ad una contrap-
posizione frontale con
la Conferenza episco-
pale italiana.
Altri fatti come la pre-
senza di un prete con-
dannato per gravi vio-
lenze sessuali ai danni
di un minorenne con-
tribuiscono a fornire un
quadro d’insieme del li-
bro che si conclude con
un’intervista ad un alto

prelato romano, il quale
sintetizza ed illustra
tutte le critiche impie-
tose che il Vaticano ha
rivolto a Scanavino.
L’inchiesta giornalistica
si dipana intorno a que-
sti due avvenimenti
principali, mentre l’al-
tro tema affrontato è
quello dei criteri di se-
lezione adottati dalla
Santa Sede per sceglie-
re i preti del futuro.
Il cuore della vicenda
Scanavino è infatti in-
centrato su questo ar-
gomento di scottante
attualità dal momento
che l’ex vescovo è stato
pesantemente accusato
di voler adottare un si-
stema di scelta (il di-
scernimento vocaziona-
le) eccessivamente
blando e tollerante ri-
spetto alle ferree norme
introdotte dal Papa per
fronteggiare lo scanda-
lo dei preti pedofili.
Su questo terreno si è
ufficialmente condotto
lo scontro sotterraneo e
senza esclusioni di col-
po contro il padre ago-
stiniano, la cui indole
inconciliabile con gli
interessi politici e le be-
ghe di potere, lo aveva-
no reso un corpo estra-
neo.

Gilberto Santucci

stoviglie riutilizzabili e
durevoli o di stoviglie
biodegradabili, ed ef-
fettuino la raccolta dif-
ferenziata.
Il contributo concedi-
bile, sarà di 3.000 euro
per ciascun evento e,
comunque, fino ad un
massimo del 50% delle
spese sostenute e docu-
mentabili per l’acquisto
di stoviglie riutilizzabi-
li, per attrezzature per
la raccolta differenziata,
nonché, ove non è pos-
sibile provvedere diver-
samente, per le stoviglie
biodegradabili. Il con-
tributo di cui sopra po-
trà essere determinato
in 4.000 euro qualora
tra le spese siano com-
prese quelle riferite an-
che all’acquisto di mac-
chinari e attrezzature
per il lavaggio delle sto-
viglie, fermo restando il
limite del 50%.

Le feste e le sagre
umbre che at-
tuano azioni di

tutela dell’ambiente
(cosiddette ecofeste) at-
traverso sistemi diretti
alla riduzione della pro-
duzione dei rifiuti e alla
raccolta differenziata
saranno sostenute e
promosse dalla Regio-
ne con uno stanziamen-
to di 80 mila euro.
Le sagre che si svolgo-
no in Umbria sono
634, per la maggior
parte della durata com-
presa tra i 5 e i 10 gior-
ni, principalmente con-
centrate nel periodo
estivo, in 86 dei 92 Co-
muni umbri.
Il sostegno alle ecofeste
si concretizza in un
contributo da concede-
re, ai singoli soggetti
promotori di feste o sa-
gre, che siano promoto-
ri di almeno un evento
autorizzato ai sensi del-
la L.R. n. 46/1998, del-
la durata non inferiore a
8 giorni, a condizione
che conseguano il con-
tenimento della produ-
zione rifiuti mediante
l’esclusivo utilizzo di

CULTURA | AGEVOLATE LE ECOFESTE

Premio alle sagre “eco”



ARIETE: Durante la metà del mese di Luglio, godrete
del rafforzamento nell’unione con il partner. Nuove

conoscenze per i single. E’ giunto il momento di fare un
po’ di esercizio fisico e di abbandonare la sedentarietà. Sul lavoro
chiuderete ottime collaborazioni e instaurerete ottimi rapporti.

TORO: Al più presto vi ritroverete nella traiettoria della
freccia di Cupido. Anche se godete di una solida salute,
ascoltate i segnali spesso impercettibili inviati dal vostro

corpo. Vi renderete conto che è arrivato il momento di mettere da
parte la vostra timidezza, o di restare in attesa che le offerte di la-
voro vi cadano in grembo. Sarete favoriti nell’audacia.

GEMELLI: C’è un risveglio delle vostre esigenze emo-
tive ciò può dare luogo a momenti in cui riaffiorano al-

cune frustrazioni del passato. Seguite una dieta sana. Sul
lavoro otterrete il rispetto che meritate e la vostra vita sarà più sta-
bile. Soddisfazioni per chi si dedica ad attività commerciali.

CANCRO: Incomprensioni e litigi sono gli argomenti
che potrebbero influenzare la pace e la serenità della cop-

pia nel corso del mese di Luglio. Prendete in consider-
azione un buon programma di fitness che vi consenta di rimanere
sani e in forma. Il transito di Giove favorirà il denaro. Opportunità
di realizzare un guadagno imprevisto.

LEONE: Il mese è favorevole per quanto riguarda
l’amore e il romanticismo. Fisicamente e mentalmente vi

sentirete molto calmi e rilassati durante tutto luglio. La
chiave per riuscire a migliorare i vostri impegni di lavoro è legata
a quanto siete disposti a mettervi in gioco, nel prendere iniziative.

VERGINE: Non lasciate che le opinioni di amici e par-
enti causino frustrazione nella vostra vita sentimentale.

Per quanto riguarda la salute, siete nella vostra forma e il
morale è alto. Nel mese di Luglio potreste ritrovarvi a coprire ruoli
importanti e indipendenti, dove la qualità del vostro lavoro parlerà
per voi.

BILANCIA: Una buona armonia e comprensione è indi-
cata nella vita affettiva di questo periodo. Questo perio-

do vi porterà ad avere un corpo in forma e una mente fe-
lice. Sarete in grado di assumere impegni professionali e domesti-
ci e dare il meglio ad entrambi in questi aspetti primari della vita.

SCORPIONE: Il mese di Luglio sarà vissuto all’insegna
del desiderio e dell’amore. Le relazioni già consolidate

andranno avanti senza problemi. Si consiglia di essere
moderati nelle vostre abitudini alimentari per evitare qualsiasi dis-
turbo. Lo stress professionale è un altro dei fattori che potrebbe
causare dei problemi imprevisti.

SAGITTARIO: Nuove persone e interessanti incontri
appariranno durante questo tragitto che potrà cambiare

completamente la vostra esistenza. Sarà un periodo molto
stressante. Sul lavoro non mancheranno alcuni momenti in cui si
potranno creare problemi in relazione a questioni finanziarie.

CAPRICORNO: Nella sfera privata che si presenteran-
no le migliori opportunità di miglioramento della vostra

vita, mentre nel campo delle attività lavorative potranno
presentarsi ostacoli e difficoltà. La maggior parte delle giornate di
Luglio, saranno caratterizzate da repentine oscillazioni di umore.
I vostri obiettivi giungeranno a buon fine.

ACQUARIO: Cercate di mantenere un atteggiamento
sempre prudente e ragionevole. Un mese pieno di re-
sponsabilità in ambito lavorativo. Dovrete essere estrema-

mente cauti e razionali nella vostra economia domestica. I transiti
di Marte e Giove potrebbero portarvi spese impreviste. Si tratta.
comunque, di un trend astrale di breve durata.

PESCI: Sarete più attivi nelle relazioni con le persone. Il
livello di energia durante tutto il mese sarà molto basso.

Il mese vi riserverà giornate positive per fare buoni affari.
Il periodo estivo rappresenterà per voi un grande successo che vi
incoraggerà a proseguire nei vostri impulsi.
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Non c’è il nulla. Zero non esiste. Ogni cosa è qualche cosa. Niente non è niente.              Victor Hugo

mente soddisfatti. I
pezzi sono molto diver-
si tra loro, sintesi anche
dei gusti
dei com-
p o n e n t i
del grup-
po, sem-
pre co-
munque
nel solco
del metal
e del-
l ’ h a r d
rock.
L’impegnativo lavoro è
durato un anno e mez-
zo e si è concretizzato
in nove giorni di regi-
strazione al “Domina-
tion Studio” di San
Marino. Un impegno
importante «perché a
noi piace che le cose

Li avevamo inter-
vistati nel 2008
definendoli uno

spettacolo, nel vero
senso della parola.
Ascoltandoli  e veden-
doli esibirsi al Tude-
rock del 2010, ci siamo
accorti che quella defi-
nizione calzava a pen-
nello. Esplosivi, travol-
genti, convincenti. Ci
avevano detto, poi, che
il loro sogno era quello
di incidere un album
vero e proprio e ora…
ce l’hanno fatta! Tra
qualche giorno verrà
presentata a Todi la pri-
ma creazione firmata
“Rock Brigade”: sette
canzoni raccolte in un
disco, omonimo, di cui
si dichiarano piena-

MUSICA | DOMINATION STUDIO IL NOME DELL’ALBUM

Il primo disco dei “Rock Brigade”
Sette canzoni nel solco del metal e dell’hard rock

siano fatte per bene», ci
dicono. Non un passa-
tempo, quindi, o un

hobby, ma un
lavoro serio e
costante. Ed
eccoli: Matteo
L e n t i c c h i a
(chitarra e vo-
ce), Marco
Marchetti e
Daniele Frao-
lini (chitarra e
cori), Alessio

Tomassi (basso), Gio-
nata Santucci (batte-
ria). Con questa opera
hanno intenzione «di
scavare i cuori, penetra-
re gli animi, scalare le
classifiche ma soprat-
tutto continuare ad es-
sere Rock Brigade». I
pezzi sono frutto di un

lavoro collettivo – ci
spiegano – «che parte
da un’idea di uno di
noi, ma poi tutti colla-
borano alla stesura». Il
primo appuntamento è
con la presentazione uf-
ficiale il 19 giugno, al
Parco XXV aprile di
Todi (antistante al par-
cheggio con ascenso-
re). Dalle 18 in poi si
esibiranno, oltre ai
“Rock Brigade”
(www.facebook.com/ro
ckbrigadeotr), altre due
giovani band tuderti: i
“Cani sciolti” e i “Re-
sult of Broken Con-
doms”. Dal quel giorno
il disco sarà in vendita
s u
www.videoradio.org, il
sito della “Videoradio”
di Giuseppe Aleo, e
sarà anche distribuito
digitalmente attraverso
i più importanti store di
musica del mondo.

Romina Perni

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

EQUITAZIONE | UNA NUOVA ASSOCIAZIONE

I Cavalieri del parco Tuderte
Passeggiate e controllo dei percorsi verdi

ATodi, da circa
un anno, si è co-
stituita un’asso-

ciazione dilettantistica
denominata “I Cavalie-
ri del parco Tuderte”,
affiliata con l’E.n.g.e.a.
(ente nazionale guide

equestri ambientali) e
riconosciuta dal Mini-
stero dell’ambiente e
della tutela del territo-
rio e del mare. L’asso-
ciazione vede in carica
il presidente Gianni
Ruspolini (vicepresi-

dente Giorgioni Cri-
stian, segretario Foiani
Arnaldo).
I Cavalieri del parco
Tuderte, possono con-
tare oggi su circa 40 as-
sociati, tutti uniti nella
passione della tutela

ambientale e paesaggi-
stica. Infatti, le attività
dell’associazione sono
costituite prevalente-
mente da passeggiate in
campagna, con la pre-
senza di istruttori e gui-
de equestri brevettate,
ed il controllo dei per-
corsi verdi e degli anti-
chi “tratturi”. L’intento
è far avvicinare al mon-
do del cavallo, il mag-
gior numero di persone
ed in special modo i
bambini per i quali,
presso la sede dell’as-
sociazione (a Ponterio,
appena dopo la zona
industriale) è disponile
anche un pony.
L’associazione è autofi-
nanziata grazie alle
iscrizioni dei soci. Una
volta alla settimana un
tecnico impartirà lezio-
ni di equitazione di ba-
se, a titolo gratuito.

Per informazioni: 
338-3037154 
338-8192859 
333-9569538.
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Medici: la rinomanza proclama i loro succcessi e la terra ricopre i loro errori.                Francis Quarles

SPORT | CONCLUSA UNA TRE GIORNI DI STAGE

Grande Karate a Marsciano
Ancora protagonista il karate di livello internazionale

Dopo i campio-
nati assoluti di
Goju-Ryu tenu-

ti nel mese di maggio, è
stata la volta di un im-
portante stage, orga-
nizzato anche questo
dall’accademia di Ka-
rate del maestro Mar-
cello Tiberi nel primo
fine settimana di giu-
gno.
L’evento era dedicato a
tutti gli appassionati di
kata e di kumite: i mae-
stri di questo stage era-
no veramente nomi
d’eccezione, Antonio
Diaz, 29enne venezue-
lano ed attuale campio-
ne del mondo di Kata e
Claudio Guazzarroni,
coach della nazionale
italiana di Kumite.

Kata che per il Kumite,
il giovane Antonio
Diaz, campione del
mondo in carica di kata
è quindi il massimo che

si possa volere per
quanto riguarda “le
forme” mentre, per
chi è venuto per il ku-
mite abbiamo avuto il
coach della nazionale

italiana Claudio Guaz-
zarroni che da 4 anni a
questa parte è il tecnico
più medagliato al mon-
do».
A conclusione delle ini-
ziative realizzate duran-
te i campionati italiani,
sono state consegnate
le offerte raccolte, al
Centro Internazionale
per la Pace di Assisi.

Matteo Berlenga

SPORT | 180 I PARTECIPANTI ALLA GARA PODISTICA

Todisport: premiati e vincitori
Seconda edizione del “Trofeo avis città di Todi”

Nell’ambito di
Todisport, si è
svolta la confe-

renza organizzata dal
CONI, Sezione provin-
ciale di Perugia dal te-
ma di grande attualità
“Fair Play e corretti sti-
li di vita Sportiva”, rela-
tori il Prof. Ivo Parisse e
il Prof. Stefano
Rufini.
Al termine c’è
stata la premia-
zione delle ec-
cellenze sportive
tuderti da parte
dell’Assessore allo
Sport Prof. Nazzareno
Menghini. Ecco i nomi
dei premiati che si sono
distinti a livello nazio-
nale e internazionale.
Tennis Tavolo: Anna
Boccali, Marika di Bi-
tonto; atletica: Lorenza
Fortunati, Cecilia Tom-
ba, Marcelina Sobczak,
Ikram Ahabchane; ka-
rate: Barbara Cerque-
telli, Leonardo Trom-
betti, Costanza Gallini,
Jacopo Lazzari, Davide
Milletti; basket: Gio-

vanna Granieri, Luca
Pandimiglio, Giovanni
Chinea, Nicola Chinea,
Andrea Spadari.
Passando alle manife-
stazioni sportive e ago-
nistiche, da segnalare il
successo al Parco della
Rocca dell’Associazio-
ne di Soft-air ASCU as-

sediata dai ragazzi incu-
riositi e interessati a
questa nuova pratica
sportiva.
Nell’anteprima di To-
disport, grande serata
di sport in piazza  del
Popolo a Todi, per la 2a
edizione della gara po-
distica su strada “Tro-
feo avis città di Todi”
che ha visto oltre 180
iscritti agonisti percor-
rere i 3 giri di un circui-
to  tracciato lungo le vie
principali del centro
storico.

La vittoria tra gli uomi-
ni è andata a Mourad
Haibel  della Libertas
Orvieto, mentre tra le
donne Francesca  Dot-
tori  del CDP Group ha
confermato la vittoria
del 2010 .
Grande partecipazione
e buoni risultati anche
per gli atleti del  grup-
po sportivo cittadino,
l’Uisport Avis Todi,
con ben 17 atleti al via e
molti altri impegnati
nell’organizzazione del-
la gara. Tra i tuderti si  è
distinto Simone Capo-
raletti, che ha concluso
in 25’59” seguito da
Fabrizio Granieri
26’33”, Moreno Salep-
pico 26’ 43”, Marco
Biondini 27’03”, Simo-
ne Alcidi 27’36”.
Da menzionare anche il
prologo non competiti-
vo alla manifestazione,
con oltre 100 partenti,
tra i quali molti giovani
atleti under 18  della
Uisport avis  Todi  alle-
nati dal presidente alle-
natore, Matteo Natili.

Dal venerdì sono inizia-
te le lezioni di questi
due grandi maestri, alle
quali hanno assistito
circa 70 iscritti: la do-

menica pomeriggio ci
sono state le gare finali
che di fatto hanno con-
cluso la tre giorni di ka-
rate internazionale a
Marsciano.
«È un regalo per tutti
gli appassionati di kara-
te questo stage» ha det-
to il maestro Tiberi.
«Abbiamo avuto a Mar-
sciano il meglio che si
possa volere sia per il

SPORT | UN ALBUM CON BEN 702 FIGURINE

Figurine sportive anche per Todi
L’iniziativa fa seguito a quella marscianese

L’iniziativa del
Comune di
Marsciano ha

fatto scuola, e ora an-
che Todi ha un vero e
proprio album con ben
702 figurine di sportivi
e sportive della maggior
parte delle società tu-
derti, sul modello del
noto prodotto editoria-
le della Panini sui cal-

l’ente comunale – sotto-
linea l’assessore Nazza-
reno Menghini – che ri-
prende un po’ il model-
lo americano dell’an-
nuario dello sport, che
quest’anno ha registra-
to momenti molto im-
portanti per le società
del territorio, unito al-
l’uso tutto italiano di
acquistare le figurine in
bustina e scambiarle
con i propri amici.
Nutrito l’elenco delle
associazioni sportive
che hanno aderito: Ar-
cus Tuder ASD, ASD
Basket Todi, CSD Gio-
vanili Todi, Centro Ip-
pico Tashunka, Olym-
pia Wellness & Fitness
Center ASD, ASD Al-
batros, 3R Sport, ASD
Pantalla Village SSD e
Todi Volley ASD.

ciatori.
È questa l’iniziativa
proposta, ed immedia-
tamente accolta, dalla
società Footprint all’as-
sessore allo sport del
Comune di Todi, ac-
quistabile nelle edicole
e cartolibrerie del terri-
torio comunale tuderte.
«Si è trattato di un’ini-
ziativa a costo zero per
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Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.
Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile
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I matematici cono come i francesi: se si parla con loro, traducono nella loro lingua, e diventa subito qualcosa di diverso.          Goethe         

Affittasi appartamento a To-
di, zona Cappuccini, terzo
piano con ascensore e garage.
Tel. 338-8696401.
Pantalla, vicinanze nuovo
ospedale, impresa edile cer-
casi per costruzione su lotto
edificabile urbanizzato. Tel.
348-2264119.
Todi, vendesi due apparta-
menti indipendenti in casale
semiristrutturato. Tel. 335-
711577.
Marsciano, vendesi apparta-
mento primo piano, di mq
120, con garage, orto e annes-
si. Tel. 333-6182416.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Marsciano, vendesi attività
commerciale  in zona centrale
con o senza merce. Attività
avviata da oltre 40. Cedesi
per raggiungimento età pen-
sionabile. Tel. 338-8582373.
Cedesi al centro storico di
Todi, avviata attività commer-
ciale di generi alimentari. Tel.
075-8945484.
Vendesi avviata attività com-
merciale su aree pubbliche,
settore alimentare, per 5 pun-

ti vendita nella provincia di
Perugia. Tel. o.s. 075-
8000732.

LAVORO

Diplomata cerca lavoro an-
che part time come commes-
sa, barista, segretaria, pulizie,
etc. Zona Todi. Tel 349-
8611059.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani in zo-
na Todi. Tel. 075-8948591.
Signora italiana con espe-
rienza, cerca lavoro  per puli-
zie e stiratura. Tel. 338-
9695529.
Autista italiano con esperien-
za e tutte le patenti, compresa
ADR cerca impiego. Tel.
340-783722.

LEZIONI

Studente con esperienza set-
tennale al Conservatorio di
Perugia, impartisce lezioni di
violino. Prezzi modici. Tel.
373-7484402.
Offresi come baby-sitter. Zo-
na Todi-Massa Martana. Tel.
393-1517123.

AUTO E MOTO

Vendo moto da cross TM
125 immatricolata anno
2008. Tel. 392-1919204.
Occasione, vendesi Ford Ka,
unica proprietaria, veicolo
rosso bordeaux, anno 1999
in ottime condizioni, appena
revisionata, 170.000 km, usa-
ta solo per brevi percorsi. Eu-
ro 1.700 trattabili. Tel. 392-
8064265.
Vendo Suzuki Vitara 1900
TD, 3 porte, anno immatrico-
lazione 2000, con gancio di
traino. Euro 6.000 trattabili.
Tel. 348- 4976283.
Vendo Fiat 600 anno 2007
1100 cc, benzina 30.000 km,
color beige, come nuova, cau-
sa inutilizzo, a 4.000 euro.
Tel. 346-1865205.
Fiat 500 Young del dicembre
1997, perfetta, usata pochis-
simo (48.000 km reali), idea-
le per la città, consumi mini-
mi, vendesi a 1.500 euro trat-
tabili. Tel. 3471916188.
Vendesi autocarro Iveco tur-
bo Daily, anno ’98, furgonato,
revisionato. Tel. 340-
5227459.

IMMOBILI

Affitto casa singola a Monte
Castello di Vibio, a 200 metri
dal paese. Tel. 347-8133434.

Vendo villetta a schiera
a Pantalla di Todi, con 3
camere, garage, orto.
Tel. 075-888516.
Marsciano, vendesi ap-
partamento al primo
piano, zona Ammeto,
mq 120 più garage, orto
e annessi. Buono stato.

Tel. 333-6182416.
Affitto appartamento arreda-
to composto da  ingresso,
soggiorno con angolo cottura
e camino, bagno, due camere
da letto e fondo. Tel. 327-
0442831.
Vendesi casa indipendente di
mq 200 con giardino e gara-
ge, in ottime condizioni. Zona
Badiola di Marsciano. Tel.
333-4041477.
Affitto a Todi, Cappuccini,
caratteristico attico da arreda-
re, terzo piano, senza ascen-
sore, in piccolo condominio,
panoramico, bagno, due ca-
mere, soggiorno, cucina, ca-
mino, terrazzo, termoautono-
mo. Tel. 338-8245251.
Marsciano, vendesi apparta-
mento di circa 60 mq con
due camere, due bagni, sog-
giorno con angolo cottura,
terrazzo di mq 11, garage di
mq 13. Tel. 333-6131500.
Vendesi appartamento zona
Ammeto, primo piano mq
120, più garage 60 mq, soffit-
to, orto, giardino e annessi.
Tutto recintato. Tel. 075-
8743293 - 333-6182416.
Vendo terreno irriguo per or-
to in località Todi Pontenaia.
Tel. 333-2861227.
Affittasi a Collevalenza ap-
partamento mobiliato di mq
60 con ingresso indipenden-
te. Tel. 349-3149047.

Laureata con esperien-
za impartisce lezioni di
inglese/francese/italiano
a tutti i livelli e aiuto
compiti a bambini di
scuola elementare. Zona
Todi-Collevalenza. Tel.
338-8510454.
Laureanda con espe-
rienza disponibile per lezioni
di diritto, materie umanisti-
che o aiuto compiti. Tel. 333-
7475544.
Insegnante di inglese e fran-
cese, impartisce lezioni a tutti
i livelli. Tel. 339-6670465.
Insegnante di matematica e
fisica, impartisce lezioni a stu-
denti di tutti i livelli. Tel. 333-
4512778 – 075-8743465.
Diplomata in liceo classico,
laureanda in giurisprudenza,
impartisce lezioni ad alunni
di scuole medie in tutte le ma-
terie e aiuto compiti. Tel.
373-7484402.
Esperienza pluriennale, lau-
reata in lingue impartisce le-
zioni in inglese e francese ad
allievi di scuole medie e supe-
riori. Zona Marsciano. Tel.
339-6922665.

ANIMALI

Vendesi cuccioli di Labrador
color miele. Tel. 331-
3183127.
Regalasi gattini, pelo semi-
lungo, zona Marsciano. Tel.
338-3272577.
Vendo muta composta da sei
segugi da cinghiale, anche sin-
golarmente, prezzo modico,
con prova. tel. 339-6411346.
Regalo 4 splendidi gattini,
molto affettuosi, zona Todi.
Tel. 340-0579383.

Vendo cuccioli di Springer,
nati a fine aprile, a prezzo mo-
dico. Tel. 335-6528502.
Regalasi cuccioli di taglia
media, in zona Todi. Tel.
347-1063541.
Regalo cuccioli di meticcio
di piccola taglia. Tel. 338-
3018339.
Vendesi cuccioli di cocker,
vaccinati e sverminati. Tel.
333-1614920.

ARREDAMENTO

Vendo cameretta bambina
con: culla/letto ad una piazza,
armadio, cassettiera. Tel.
339-6922665.

ATTREZZATURE

Vendesi: trattore Same ex-
plorer  95, cabinato, aria con-
dizionata, pala caricatrice
mailleux 80, posa elettronica,
blindatura forestale e pinza,
come nuovo; trattore a cingo-
li O.M.655 cilindri 3, frizione
idraulica e apripista, originale
Giovannetti, anno di immatri-
colazione 1976; trattore
Lamborghini 1056 cabinato,
sollevatore idraulico, cerchi
in ghisa. Tel. o.p. 339-
2488588 – 075-8946095.

ANIMAL  HOUSE Centro Cinofilo Todi - Loc. Monticello
Nuovi box per la PENSIONE ESTIVA con ampio spazio 

all’aperto. Assistenza veterinaria e comportamentale.
Per informazioni: tel. 392.9547741


