
Non si è mai lontani abbastanza per trovarsi.          Alessandro Baricco
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giornamento professio-
nale.
Per poter accedere al
credito i richiedenti de-
vono essere in possesso
di alcuni requisiti alla
data di presentazione
della domanda, che è
possibile verificare sul

sito internet del
Comune di Mar-
sciano.
La domanda può
essere inoltrata
con raccomandata
o presentata a ma-
no presso l’Ufficio
della cittadinanza
o i Servizi sociali

del Comune di Mar-
sciano.
Per informazioni: lu-
nedì e giovedì dalle ore
09.00 alle ore 12.00;
tel. 075 8747206 e-
mail: cittadini@comu-
ne.marsciano.pg.i t ;
w w w. c o -
mune.mar-
sciano.pg.it

CREDITO | PUBBLICATO IL BANDO PER I RESIDENTI

Il Prestito sociale d’onore
Microcrediti fino ad un massimo di 5mila euro

Èstato pubblicato
il bando per ac-
cedere al Prestito

sociale d’onore che pre-
vede la concessione di
microcrediti, fino ad un
massimo di 5mila Euro,
rimborsabili nel tempo
massimo di 5 anni. L’a-
gevolazione che si attua
con il Prestito sociale
d’onore consiste nel-
l’abbattimento totale
degli interessi sui pre-
stiti erogati da Istituti di
credito convenzionati
con Gepafin S.p.A. La
restituzione del prestito
decorre dal sesto mese
dall’erogazione dello
stesso.
Tale prestito è concesso
a tutti i cittadini resi-
denti nei comuni della
Zona sociale n. 4 (Mar-
sciano, Collazzone, De-
ruta, Fratta Todina,
Massa Martana, Monte
Castello di Vibio, San
Venanzo e Todi) che si
trovino in uno o più dei

Nuovo corso per il
Todi Arte Festi-
val. La storica

manifestazione cittadina
passa nelle mani di due
giovani musicisti tuderti
- Giulio Castrica ed
Emiliano Leonardi, 22 e
31 anni - già noti per
l’organizzazione negli
anni scorsi, tramite la lo-
ro associazione “Songs
from the woods”, del fe-
stival “Suoni dal legno”
e di alcuni concerti con
nomi di grande richia-
mo, come i Jethro Tull e
Gino Paoli. Sollevato
dunque dalla direzione
artistica Stefano Porri,
curatore anche della sta-
gione di prosa, incarico
che gli è stato parimenti
ritirato dal sindaco An-
tonino Ruggiano.
Il Todi Arte Festival si
terrà dal 28 agosto al 4

settembre,
con un
c a m b i a -
mento nella

formula che aveva inizia-
to da anni a denunciare
segni di stanchezza.

Il festival si caratteriz-
zerà da  tre eventi al gior-
no (tranne il 28): i con-
certi aperitivo delle
18.30; alle 21 gli spetta-
coli, fiore all’occhiello
della manifestazione; al-
le 23 gli eventi del “Si è
fatta notte”.
Gli spettacoli della pri-
ma serata in Piazza del
Popolo vedranno: do-
menica 28 agosto il con-
certo dell’orchestra “Alla
Scala” di Milano “En-
semble musicale Scalige-
ro”; martedì 30 agosto

EVENTI | MOLTE LE STELLE SUL PALCO

Un nuovo Todi Arte Festival
La direzione affidata a due giovani tuderti

seguenti casi: nascita o
adozione di un figlio; ri-
congiungimento fami-
liare; decesso di un
membro del nucleo fa-
miliare risultante dalla
stato anagrafico di fami-
glia; spese ricollegabili
a situazioni o processi

di scomposizione fami-
liare quali separazione,
divorzio, trasferimento
di un componente della
famiglia;  traslochi,
cambiamenti di alloggio
e stipula di contratti
d’affitto; spese per l’i-
struzione primaria, se-
condaria e universitaria
dei figli; spese relative
alla formazione e all’ag-

“La commedia degli er-
rori” di Shakespeare in-
terpretata da Peppe Bar-

ra e Francesco Mon-
tanari; mercoledì 31
agosto, l’esibizione
di quello che è consi-
derato il più grande
ballerino al mondo,
Ivan Vasiliev con il
corpo di ballo del
teatro Bolschoi di
Mosca; giovedì 1 set-
tembre Renzo Arbo-

re e l’Orchestra italiana
che porteranno in scena
la migliore tradizione
della musica partenopea;
venerdì 2 settembre, la
Todi arte festival band
guidata da Alex Britti;
sabato 3 settembre lo
spettacolo di Enrico Bri-
gnano “Sono romano
ma non è colpa mia”.
Gran finale domenica 4
settembre al Teatro con
l’anteprima di “Amleto e
altre storie” interpretata
da Giorgio Albertazzi e
Anna Proclemer.



Un medico che si vanta dei suoi successi dovrebbe cambiare mestiere.         Christian Jacq
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ti ed autosufficienti per
rivincere e proseguire a
realizzare il progetto di
rinnovamento della
Città. Ciò non significa
arroccarsi ed escludere
eventuali apporti che
potrebbero rafforzare la
compagine e dimo-
strarsi un valore ag-
giunto.

Eventuali formazioni
devono, comunque,
condividere il nostro
progetto e gli ideali che
ci hanno visti uniti ed
impegnati al governo
della Città e devono
rappresentare dei con-
tenuti non alieni alla
nostra realtà tuderte».
«Questa paura che ser-
peggia – prosegue il
leader di Fiamma Tu-
derte - non è sintomo di

POLITICA | IL CLIMA POLITICO INIZIA A SCALDARSI

Epifani sprona il centro destra
Il leader di Fiamma Tuderte vuole vincere e vincere bene

In un intervento, il
leader di Fiamma
Tuderte Mario Epi-

fani, esprime perples-
sità e qualche timore
sulla paura della coali-
zione di centro destra
di non farcela a rivince-
re le elezioni della pri-
mavera prossima e non
approva le tentazioni di
cercare alleanze al di
fuori della compagine
che sta governando at-
tualmente la città.
«L’approssimarsi delle
amministrative a Todi –
dice infatti Epifani -
sembra aver gettato ad-
dosso alle forze politi-
che di Centrodestra la
paura. Paura di non
vincere.
Questo timore serpeg-
gia in alcuni esponenti
e li porta a programma-
re strategie ed alchimie
che dimostrano, a mio
avviso, una visione di-
storta della situazione
politica in Città.
(...) Credo anche che le
componenti politiche
che hanno vinto nel
2007, e che hanno am-
ministrato in questi an-
ni, siano già completan-

TODI | VERSO IL VOTO AMMINISTRATIVO DEL 2012

Pd: ascoltati i bisogni di Todi
Le risposte dei tuderti al questionario diffuso dal Pd 

innanzitutto il campio-
ne piuttosto ampio dei
questionari raccolti:
628. Hanno risposto

persone residenti in 11
diverse macrozone del
comune, il 55% uomini
e il 45% donne, con
un’età media di 44 anni
(29% under 30, 24%
over 60).
Alla prima domanda, in
assoluto la più “politi-
ca”, riferita ai passi in
avanti o all’indietro fatti
da Todi negli ultimi an-
ni di governo del cen-
trodesta, il 47% ha ri-
sposto che è arretrata, il
49% che è rimasta fer-
ma e soltanto il 4% che
è progredita (un esito
questo, va detto, quasi
scontato, essendo lecito
pensare ad una maggio-
re adesione di simpatiz-
zati del Pd rispetto al-
l’universo politico citta-
dino).
Superato questo primo
“scoglio” sono nume-
rose e variegate le indi-
cazioni che emergono
dalle risposte degli in-
tervistati: sul contenuto
da dare alla definizione
di “Todi città ideale”;
sulle attività su cui pun-
tare per rilanciare l’eco-

nomia; sui servizi da
potenziare; sulla gestio-
ne dell’accesso al cen-
tro storico (tutte le ri-

sposte sono nella
galleria fotografi-
ca).
Domande con ri-
sposte multiple si
alternano nel
questionario a
quesiti più sec-
chi: la promozio-
ne turistica è ade-

guata? (sì per il 13%,
no per il 68%); il Todi
Festival può ancora
contribuire allo svilup-
po della città (per il
55% sì, per il 45% non
più); la raccolta diffe-
renziata va incrementa-
ta (per l’82% sì, per il
10% non c’è bisogno).
Un altro passaggio inte-
ressante è riferito al mi-
glioramento del tra-
sporto pubblico, con ri-
chieste di maggiori col-
legamenti verso il nuo-
vo ospedale, tra il cen-
tro storico ed il par-
cheggio, tra frazioni e
città, nonchè con la sta-
zione ferroviaria.
La “campagna di ascol-
to”, al di là delle diverse
valutazioni politiche
che seguiranno, sembra
aver dunque prodotto
un primo terreno peri-
metrato sul quale il Par-
tito democratico e la
coalizione di centrosi-
nistra, potranno inizia-
re a costruire il percor-
so verso le elezioni del
2012.

Gilberto Santucci

Cosa pensano
della loro città i
tuderti? Come

vogliono che venga am-
ministrata? Quali
sono le priorità da
affrontare? Sono
in qualche modo
queste le “madri”
di tutte le doman-
de della “campa-
gna di ascolto”
promossa del Par-
tito democratico
di Todi  guidato da
Carlo Rossini. Un’ope-
razione che, partita
qualche mese fa con la
distribuzione dei que-
stionari a tutte le fami-
glie residenti, ha ora
dato alla luce le attese
risultanze, dopo l’an-
nunciata fase di riela-
borazione statistica.
Al di là del soggetto
promotore (un partito
all’opposizione) e delle
finalità dichiarate (la
campagna elettorale
per le elezioni comuna-
li del 2012) - elementi
che si presume abbiano
inciso nel bene e nel
male sui livelli e modi
di partecipazione - l’i-
niziativa offre un ampio
spaccato del “sentito”
cittadino, interessante
ed utile, non solo al Pd,
per cercare di vedere la
Todi di oggi e prefigu-
rare meglio quella che
si vorrebbe.
A supportare la consi-
stenza dei dati diffusi -
riassunti nelle scherma-
te proposte nell’allegata
galleria fotografica - c’è

sicurezza e porta a pro-
porsi in una situazione
di arretramento rispet-
to alla linea di partenza.
Io credo che la prospet-
tiva, con meno funam-
boleschi piani e più im-
pegno a valorizzare noi
stessi, sia la carta vin-
cente.
La voglia poi di vincere
a tutti i costi, magari
con un’ammucchiata
che snaturi gli ideali e
le volontà che hanno te-
nuta coesa questa Mag-
gioranza, non rientrano
nella visione che ho io
personalmente e che è
ferma convinzione del-
la comunità di Fiamma
Tuderte.
La nostra vittoria è sta-
ta epocale ed esaltante e
la gente ha creduto in
noi per le persone che
si proponevano come
alternativa ad uno stra-
potere sessantennale
della Sinistra. Persone
pulite, politicamente
non ammanicate che
hanno profuso ogni
energia per rendere di-
versa e non più rossa la
nostra Città. Delude-
remmo gli elettori,
pronti a confermarci il
mandato, se snaturia-
mo questi valori».
«I “grandi” strateghi
sappiano – conclude
Epifani - che io voglio
vincere e vincere bene e
sono certo che sarà co-
sì. Se dovesse essere
una “sporca” e brutta
vittoria, preferisco per-
dere.
La paura non è mai sta-
ta un elemento di for-
za».
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Nella conferenza
stampa tenuta-
si il 13 luglio

scorso, indetta dalla
Presidente della Re-
gione Marini e a cui
erano presenti an-
che il sindaco di To-
di Ruggiano ed il di-
rettore della Usl Le-
gato, si è finalmente
posto un punto fermo
sul futuro utilizzo della
vecchia struttura del-
l’ex ospedale di Todi.
Infatti, la Regione ha
deciso che una parte
preponderante dello
stabile (circa il 60%)
verrà adibito ad acco-
gliere tutti i servizi sani-
tari ed amministrativi
della azienda sanitaria,
attualmente sistemati in
locali presi in affitto. Da
settembre dovrebbero
partire i lavori (l’impre-
sa esecutrice dei lavori
sembrerebbe essere già
stata individuata) di ri-
strutturazione ed ade-
guamento dello stabile
per consentire di siste-
mare in maniera razio-
nale ambulatori, uffici
di distretto, CUP, cen-
tro prelievi, postazione

118, ARPA. Questi la-
vori di riqualificazione
dovrebbero concluder-

si presumibilmente en-
tro il gennaio prossimo,
tempi che risulteranno
piuttosto lunghi per le
attività commerciali
presenti in Via Matteot-
ti.
Una volta terminato il
trasferimento però, i
commercianti e tutto il
quartiere, dovrebbero
beneficiare di una si-
tuazione paragonabile,
se non migliore, a quel-
la di quando era pre-
sente l’ospedale.
Per il restante 40% del-
la struttura sono in cor-
so contatti col ministe-
ro della Difesa che par-
rebbe intenzionato a
trasferirvi la Compa-
gnia Carabinieri ed il
Nucleo Radiomobile
dei Carabinieri.
Se così non dovesse

realizzarsi, il Comune
di Todi si è dichiarato
comunque interessato,

visto che a questo
punto l’impegno
finanziario richie-
sto sarebbe molto
minore dei 7 mi-
lioni necessari per
l’intera struttura, a
soluzioni che ve-

dano l’utilizzo per
strutture scolastiche o
per partnership con il
privato.

Stefano Toppetti

TODI | PIENA INTESA TRA MARINI E RUGGIANO

Accordo per l’ex ospedale di Todi 
I servizi sanitari occuperanno il 60% del fabbricato

nei giorni scorsi - l’a-
nello stradale-pedonale
intorno a Todi sarà
completamente illumi-
nato.
Secondo le anticipazio-
ni diffuse in fase di pro-
gettazione, l’iniziativa
dell’Amministrazione
comunale, seguita nel
caso specifico dall’as-
sessore ai lavori pubbli-
ci Antonio Serafini, si
caratterizza peraltro
per una economicità
che aggiunge ulteriore
valore alla realizzazione
già da sé significativa.
L’inaugurazione, come
detto, avverrà sabato 23
luglio, alle ore 21, a
Porta Romana, dove il
sindaco accenderà il
nuovo impianto, dando
poi inizio, insieme ai
cittadini intervenuti ad
una passeggiata fino al-
la tempio della Conso-
lazione, dove  alle ore
22,30 verrà offerto un
buffet.

migliora la vivi-
bilità quotidiana
e, sicuramente,
anche l’immagi-
ne dal punto di
vista turistico.
Con i nuovi tratti
realizzati ex novo
praticamente da Porta
Romana alla Consola-
zione - passando per
Via della Fabbrica, Por-
ta Perugina, Porta Or-
vietana fino al tratto
prospiciente l’Hotel
Bramante, l’ultimo ad
essere posto in opera

TODI | TUTTO PRONTO PER ACCENDERE LE LUCI

Si illumina la circonvallazione urbana
Inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione

“A questa distanza non riuscirebbero a colpire nemmeno un elef...”.          John Sedgwick

Sarà luce, final-
mente, lungo tut-
ta la circonvalla-

zione urbana di Todi.
Per sabato 23 luglio, in-
fatti, il sindaco Antoni-
no Ruggiano ha dira-
mato gli inviti per l’i-
naugurazione del nuo-
vo impianto di illumi-
nazione pubblica alla
cui realizzazione si è la-
vorato negli ultimi me-
si. Si tratta di un’opera
lungamente attesa dai
cittadini, che qualifica
il centro cittadino, ne

TODI | A FINE GIUGNO RIMOSSI ALCUNI FARI

Consolazione: modificate le luci
Attuate le prescrizioni volute dalla Soprintendenza

posite malte cementi-
zie, dei fori fatti sul pa-
ramento.
L’iniziale soddisfazione
da parte del Comitato
“Difendiamo la Conso-
lazione” ha poi lasciato
spazio a nuove critiche.
«Ingrandendo molto le
foto scattate - dicono
dal Comitato - si può
notare che i fori dei fari
sulla cupola centrale
sono stati restaurati in
maniera, a quanto pare,
non molto curata».

Dunque sono sta-
te messe in atto
quelle disposi-

zioni che la Soprinten-
denza alla fine del 2010
aveva previsto per la
modifica dell’impianto
di illuminazione che
era stato installato sulle
pareti del Tempio.
I cittadini tuderti si ri-
corderanno che l’im-
pianto era stato monta-
to in occasione dell’8
settembre, festa della
Consolazione, ma sem-

bra senza aver avuto il
benestare della Soprin-
tendenza.
Le prescrizioni preve-
devano una sostanziale
riduzione dei corpi illu-
minanti, con l’elimina-
zione dei fari posti in-
torno alla cupola cen-
trale, di quelli posti di-
nanzi alle finestre del
tamburo e della parzia-
le schermatura per di-
verse altre parti dell’il-
luminazione, oltre alla
reintegrazione, con ap-
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Conservare la propria salute mediante uno stretto regime è la più noiosa delle malattie.          Abbé Coupé

Atre anni dall’u-
scita dalla mag-
gioranza di cen-

trosinistra e a due anni
da una durissima batta-
glia elettorale, il Partito
della Rifondazione Co-
munista di Marsciano
ha diffuso una nota in
cui, dal suo punto di vi-
sta, «fa il punto
della situazione»
e dà un giudizio
sull’efficacia, la
coerenza e l’at-
tualità delle sue
e delle altrui po-
sizioni in questo
arco di tempo.
«Ricordiamo -
scrive Federico Santi
segretario circolo PRC
Marsciano ‘Roberta
Bolli’ -
che nel maggio 2008

Rifondazione Comuni-
sta usciva dalla maggio-
ranza che sosteneva
Gianfranco Chiacchie-
roni per una serie di fri-
zioni e scontri maturati
nell’arco della legislatu-
ra».
Le divergenze erano in-
centrate su alcuni temi
principali: la trasparen-
za delle assunzioni nel-
la pubblica amministra-
zione; la gestione della
Farmacia Comunale; il
Piano Regolatore; la
proliferazione dei Cen-
tri Commerciali; la ri-
chiesta inderogabile di
dimissioni del Consi-
glio di Amministrazio-
ne della SIA dopo il di-
sastro del Biodigestore.
«Cosa è rimasto oggi –
dice Santi - di quelle te-
matiche e delle motiva-
zioni profonde di quel
movimento?
1. Sulle assunzioni
qualche piccolo passo
avanti, quanto meno

d’immagine, è stato fat-
to anche se, molto spes-
so le paghette extra,
uscite dalla porta, rien-
trano dalla finestra;
2. La gestione della Far-
macia Comunale è stata
appaltata a privati;
3. Il piano regolatore
semplicemente è scom-

parso... c’è chi dice che
sia colpa della Provin-
cia, chi dice che manca
una parte della docu-
mentazione e chi dice,
infine, che aveva una
cubatura talmente ele-
vata da renderlo irrice-
vibile; in questo modo,
pagano il conto non so-
lo quelli che hanno ten-
tato di speculare sulla
questione, ma anche
chi aveva interessi pri-
mari e pienamente le-
gittimi e che non può
nemmeno costruire una
casa per i figli. Della
Residenza protetta è ri-
masta solo la prima pie-
tra elettorale. Simile
sorte è toccata all’inuti-
lizzato Circolo di Pa-
piano Stazione;
4. La politica dei centri
commerciali non è stata
implementata da questa
amministrazione. A noi
piace pensare per con-
vinzione, ma il dubbio
è che non si sia proce-
duti oltre per una mera
impossibilità materiale.
Già sono evidenti, nel
tessuto urbano, le catte-
drali vuote delle Disca-

riche commerciali co-
me avevamo facilmente
previsto. Qualcosa di
positivo, ultimamente,
si muove nel centro sto-
rico ma è da attribuirsi
soprattutto all’associa-
zionismo, infatti il par-
cheggio pubblico che
doveva sorgere sotto

Palazzo Cruciani (dolo-
rosissima storia….) è
inutilizzabile da anni
per fantomatici ‘lavori
in corso’.
5. Sul Biodigestore, do-
po averci accusato di
demagogia per tre anni,
sembra che l’unica so-
luzione sensata rimasta
in auge sia quella dei
depuratori di stalla. Un
silenzio inquietante co-
pre la problematica del
Biodigestore e non si
riesce a capire come si

possa bonificare una
zona così compromes-
sa».
«L’ultima, e più impor-
tante, tematica che si
aprirà a breve – prose-
gue Federico Santi - è
quella della ripubbli-
cizzazione della distri-
buzione dell’acqua,
consapevoli come sia-
mo che l’Amministra-
zione Comunale dispo-
ne di poteri sufficienti
per poter rispondere
positivamente alla do-

manda chiarissima che
è emersa dalle urne evi-
tando bizantinismi e
formule ambigue che
già si affacciano nel pa-
norama politico nazio-
nale.
Su queste tematiche, e
non su accordi tra se-
greterie, l’Amministra-
zione Comunale dovrà
rispondere, non tanto a
noi, quanto a quella
metà di Marsciano che
ha deciso di cambiare
pagina».

POLITICA | INTERVENTO DEL SEGRETARIO SANTI

Giudizio di Prc sulla Giunta Todini
Molte critiche per l’Amministrazione marscianese

Nella frazione di
San Biagio del-
la Valle di Mar-

sciano si sono eviden-
ziati significativi pro-
blemi di approvvigio-
namento idrico. La ca-
renza di acqua, come
indicano alcune fonti
di Umbra Acque, la so-
cietà che gestisce il ser-
vizio, è essenzialmente
dovuta ad un forte au-
mento del consumo di
acqua in tutta la zona e
nel perugino, che va ad
insistere su un acque-
dotto, quello che serve

FRAZIONI | LA SOCIETÀ UMBRA ACQUE AL LAVORO

Problemi di acqua a San Biagio 
L’approvvigionamento idrico risulta insufficiente

San Biagio, piccolo e
sottodimensionato.
Si tratta di un proble-
ma ben noto per il qua-
le l’Amministrazione
comunale di Marsciano
insieme ad Umbra Ac-
que ha già provveduto
ad approvare un pro-
getto per la realizzazio-
ne di un nuovo acque-
dotto che si sostituisca
all’attuale e la cui rea-
lizzazione dovrebbe
partire con l’autunno
2011.
L’Amministrazione ha
sollecitato un interven-

to del gestore del servi-
zio che sta attuando
una serie di lavori per
aumentare la portata di

acqua nella rete idrica
della frazione Marscia-
nese. I lavori in corso
consistono nell’inseri-
mento, in alcuni snodi
dell’acquedotto, di

pompe capaci di au-
mentare la pressione e
la portata dell’acqua
verso il serbatoio di
Monte Pugliano.
L’invito dell’Ammini-
strazione a tutti i citta-
dini è comunque quello
di un consumo respon-

sabile delle ri-
sorse idriche
evitando usi
impropri e,
magari, prov-
vedendo all’i-
s t a l l a z i o n e ,
presso le pro-

prie abitazioni di picco-
li serbatoi capaci di ga-
rantire per uno o due
giorni acqua sufficiente
per i consumi domesti-
ci essenziali.

Afine giugno il
Tar dell’Umbria
ha ufficializzato

la sentenza con cui si
riconosce la correttezza
dell’operato dell’Am-
ministrazione comuna-
le di Marsciano in me-
rito ai criteri per l’affi-
damento del servizio
della nuova farmacia
comunale.

MARSCIANO | UFFICIALIZZATA LA SENTENZA DEL TAR

Farmacia Ammeto, tutto regolare
Riconosciuta la correttezza dell’operato del Comune

«Si tratta – ha spiegato
con soddisfazione il
Sindaco di Marsciano
Alfio Todini – del rico-
noscimento di una
azione corretta e tra-
sparente portata avanti
dall’Amministrazione
comunale.
Ora non resta che pro-
cedere all’attuazione
del risultato della gara

di affida-
mento del
nuovo servi-
zio, puntan-
do ad aprire
la farmacia
il prima
p o s s i b i l e .
Un’apertura
che rappre-
senta per Marsciano un
fatto storico.

Il servizio contribuirà a
soddisfare in modo più
adeguato le necessità di
una comunità dinamica
e in costante crescita,
tenendo conto che la

modalità di
concessione
scelta è stata
un successo
indiscutibile,
in termini di
servizio e di
risultato eco-
nomico, a
vantaggio di

tutta la collettività mar-
scianese».



Le foto e i cataloghi so-
no a disposizione di chi
intende sostenere la so-
lidarietà e gli scopi
umanitari che il club si
prefigge.
«È anche in questo mo-
do – spiega la presiden-
te del Lions club di
Marsciano, Rosalba
Farnesi – che l’associa-

zione si mette
al servizio del-
la comunità. E
come indica il
suo motto,
“We serve”,
partecipa in
modo attivo e
costruttivo ai

bisogni della popola-
zione e alle esigenze del
territorio cercando di
collaborare nella ricer-
ca di soluzioni adegua-
te all’evolvere del tem-
po».
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Se vuoi comprendere gli altri devi intensificare il tuo individualismo.          Oscar Wilde

SERVIZI | INSTALLATI DUE DISTRIBUTORI DI ACQUA

Più acqua pubblica per Marsciano 
Un’iniziativa per promuovere la riduzione dei rifiuti 

Nei giorni scorsi
sono stati col-
locati al piano

terra del Municipio e
presso la Scuola ele-
mentare IV Novembre,
due distributori di ac-
qua pubblica dotati di
un impianto per la bio
microfiltrazione.
«Questa nuova iniziati-
va – ha dichiarato il
Sindaco Todini - rien-
tra nell’ambito delle
buone pratiche volte al
contenimento della
produzione di rifiuti e
rappresenta un ulterio-
re azione di promozio-
ne per una più ampia
diffusione della raccol-
ta differenziata, settore
nel quale Marsciano,
insieme a Gubbio, ha la
più alta percentuale tra
i Comuni umbri con
più di 15.000 abitanti
avendo già raggiunto e
superato l’obiettivo del
50% previsto per il
2010.
Con il 58% registrato
ad aprile di quest’anno,
Marsciano è sulla buo-
na strada per arrivare,
entro il 2011, all’obiet-
tivo del 65% nella rac-
colta differenziata di ri-
fiuti che la normativa
regionale fissa per il
2012».
«In pratica – prosegue
il sindaco - dipendenti,
utenti e visitatori pos-
sono bere gratuitamen-

te un bicchiere d’acqua
dell’acquedotto pubbli-
co adeguatamente fil-
trata e purificata. L’im-
pianto è stato montato

gratuitamente, con un
filtro per la depurazio-
ne dell’acqua per uso
potabile approvato dal
ministero della Sanità».
Il costo di manutenzio-
ne del filtro è circa 80
euro l’anno e potrà ero-
gare fino a 7.500 litri di
acqua potabile. È stata
inoltre realizzata un’in-
stallazione artistica che
fa da basamento al lava-
bo e al rubinetto: un ce-
sto di immondizia pie-
no di bottiglie di plasti-
ca, che simboleggia il
carico di rifiuti cui sot-
toponiamo l’ambiente
consumando acqua mi-
nerale dalle bottiglie in
plastica.
«L’iniziativa – prosegue
Todini - si inserisce
nella politica di conte-
nimento della produ-
zione dei rifiuti messa
in atto dal Comune di

Marsciano e tendente
alla diffusione sempre
più capillare della rac-
colta differenziata. Me-
glio ancora della raccol-

do per installare, a bre-
ve, una nuova fontanel-
la pubblica all’aperto».
«L’acqua pubblica – tie-
ne a precisare il sindaco
a quanti ne avevano
messo in dubbio la
qualità  - è stracontrol-
lata e analizzata. I suoi
valori, in questo territo-
rio, rientrano sempre
abbondantemente en-
tro i limiti che la rendo-
no potabile in completa
sicurezza.
Tali sistemi aggiuntivi
servono semmai a mi-
gliorarne il gusto e l’o-
dore (che in alcuni mo-
menti può risultare, per
vari motivi, diverso e
per qualcuno non gra-

devole) e a limitare ul-
teriormente la presenza
di componenti che lo
possono alterare senza
comunque che questo
comporti rischi per
nessuno. Nessun dub-
bio dunque sulla salu-
brità della nostra ac-
qua.
Il valore di questa ini-
ziativa e di altre che in-
traprenderemo su que-
sti temi, è quello di
“conquistare” il mag-
gior numero possibile
di cittadini all’utilizzo
di acqua pubblica; con
tutti i positivi risvolti
ambientali, economici e
di salute che questo
comporta».

san Giovanni, arriva a
conclusione delle ini-
ziative svolte in questo
anno e in occasione del
trasferimento dell’O-
spedale di Marsciano
presso la nuova
struttura ospedaliera
della Media Valle del
Tevere a Pantalla.
In occasione dell’i-
naugurazione della
mostra è stata pre-
sentata anche la rela-
tiva pubblicazione
dal titolo: “L’Ospedale
di Marsciano si raccon-
ta- Documenti e imma-
gini nel tempo”.
Il lavoro documentario
della mostra e del rela-
tivo catalogo, in cui vi è

MARSCIANO | INIZIATIVA DEL LOCALE LIONS CLUB

Novant’anni di storia dell’ospedale
Realizzata una mostra fotografica ed una pubblicazione 

ta differenziata, ovvia-
mente, è la non produ-
zione dei rifiuti. Indub-
biamente bevendo ac-
qua dal rubinetto di ca-
sa si produrranno me-
no rifiuti in plastica.
Anche lo stesso gestore
del servizio idrico, Um-
bra Acque, si sta impe-
gnando per incoraggia-

re i cittadini a
consumare tran-
quillamente l’ac-
qua erogata dal-
l ’ a c q u e d o t t o
pubblico per l’u-
so alimentare.
Sempre con Um-
bra Acque l’Am-
ministrazione ha
definito un accor-

Il Lions club di Mar-
sciano, in collabo-
razione con l’Am-

ministrazione comuna-
le, ha dato vita ad una
mostra fotografica e do-
cumentale sulla storia
dell’Ospedale di Mar-
sciano.
Da circa trenta anni il
Lions club promuove
attività per la valorizza-
zione del territorio e a
favore delle organizza-
zioni locali che si impe-
gnano nella promozio-
ne sociale a difesa delle
classi deboli e disagia-
te.
La mostra, inaugurata
in occasione dei festeg-
giamenti per il patrono

una prefazione del Sin-
daco di Marsciano, Al-
fio Todini, rievoca uno
spaccato della storia lo-
cale, che ripercorre no-
vanta anni di vita del

nosocomio marsciane-
se e si propone di ricor-
dare nel tempo perso-
naggi e momenti signi-
ficativi che appartengo-
no alla vita del nostro
territorio.
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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 AGOSTO
07: Todi Pirrami - San Valentino - Monte Castello - Collepepe
14: Todi Sensini - Fratta Todina - S. Nicolò
15: Todi Comunale - Fratta Todina - S. Nicolò
21: Todi Comunale - Marsciano - Massa Martana - Torgiano
28: Todi S.Maria - Cerqueto - San Venanzo - S. Nicolò

DISTRIBUTORI  DI TURNO MESE DI AGOSTO

MARSCIANO 
Agosto
07: API Proietti Marsciano
14: AGIP Berardi Marsciano
15: TOTAL Federici Marsciano
21: IP Rossetti Cerqueto
28: TOTAL Federici Marsciano

MASSA MARTANA
Agosto
07: Saveri
14: Gubbiotti
15: Saveri
21: Saveri
28: 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: 

Agosto
07: Total E45
14: Tamoil E45 (direz. Sud)
21: Total E45
28: 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

Tutto ciò che esiste nell’universo è frutto del caso e della necessità.          Democrito
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L’Ospedale di
Pantalla non è
partito bene col

piede della raggiungibi-
lità. Ancora manca una
qualsiasi segnalazione
sulla E45 che, secondo
la Usl, spetterebbe al-
l’intesa tra Comune di
Todi ed Anas e, sull’al-
tra viabilità, salvo che
nei pressi della struttu-
ra, nemmeno a parlarne
e c’è ancora gente che si
reca al “pronto soccor-
so” del vecchio ospeda-
le.
Ma problemi ci sarebbe-
ro anche per i collega-
menti con i bus. «Stia-
mo registrando con
preoccupazione molte
lamentele, tra i dipen-

denti e i lavoratori pen-
dolari, sul servizio di
trasporto che collega al
nuovo Ospedale di Pan-
talla. Tra ritardi, tempi
lunghi e persino costi
maggiori c’è il sospetto
che il nuovo
piano della
mobilità non
sia stato ana-
lizzato e spe-
rimentato a
sufficienza».
Lo ha affermato durante
il consiglio provinciale
l’esponente del Pdl, Mi-
chele Martorelli, ripor-
tando all’assessore com-
petente i presunti molti
vulnus del servizio se-
condo soprattutto i la-
voratori del nuovo no-

socomio di Marsciano-
Todi.
«Nell’interpellanza – ha
concluso Martorelli – si
chiede alla Provincia di
convocare un tavolo sul
tema del trasporto pub-

blico ex-
t raurbano
destinato a
Pantalla per
evitare gli
errori e met-
tere in piedi

le dovute migliorie».
La risposta dell’assesso-
re provinciale Luciano
Della Vecchia: «Il servi-
zio di trasporto per Pan-
talla  è stato ampliamen-
te analizzato e parteci-
pato sia dalla Regione,
dalla Provincia e dall’a-

SANITÀ | LE CRITICHE PER BUS E SEGNALETICA

Come si arriva al nuovo Ospedale?
Lamentele dei dipendenti sul servizio di trasporto

zienda di trasporto in
questione che insieme
hanno provveduto a
mettere in moto un col-
legamento sulla base del
rispetto degli orari di la-
voro e delle esigenze del
cittadini-utenti.
Non si tratta della prima
volta: già in passato, co-
me per l’Ospedale di
Branca e di Foligno, ab-
biamo allestito un servi-
zio di trasporto che è
stato considerato effica-
ce.
Dai primi dati che ci
giungono da Pantalla
non riscontriamo una
grande insofferenza da
parte degli utenti».
La risposta, secondo
Martorelli, non è stata
considerata esauriente
dato che «non c’è la vo-
lontà di un tavolo per ri-
vedere eventuali anoma-
lie o errori».

Recentemente, in
merito ad alcu-
ne polemiche

sollevate sull’Ospedale
di Pantalla, il direttore
generale della Usl 2
dell’Umbria ha voluto
precisare alcuni aspetti
riguardanti le prospet-
tive di crescita della
nuova struttura: «L’O-
spedale della media Val-
le del Tevere non è affat-
to in via di ridimensio-
namento, al contrario le
sue attività sono effi-
cienti e bene organizza-

te, per fornire prestazio-
ni sanitarie di eccellen-
za. Sono a noi ignote le
cause dei dubbi e dei ti-
mori espressi dal Sinda-
co di Todi, inerenti il
personale dell’ospedale
e presunti concorsi per
“primari mobili”, ma
possiamo tranquillizzar-
lo sin da ora».
«L’Ospedale della Me-
dia Valle del Tevere –
prosegue il direttore
della Usl 2 - come noto
inaugurato lo scorso 21
maggio, lavora a pieno

regime grazie
al personale
medico in-
fermieristico
ammontante
a 310 dipen-
denti. Un
numero dun-
que superiore alla si-
tuazione preesistente,
ovvero quando gli
ospedali di Todi e Mar-
sciano erano aperti».
I nuovi servizi di riabi-
litazione cardiologica e
ortopedica, il potenzia-
mento del servizio di

TODI | CRESCE L’OSPEDALE DI PANTALLA 

Pantalla: più personale in servizio
Polemica su presunte riduzioni e “primari mobili”

anestesia e la riorganiz-
zazione del 118 hanno
infatti comportato un
potenziamento del per-
sonale, ed una ottimiz-

zazione del-
le procedu-
re, proprio
per garantire
maggiore ef-
ficienza.
«Per quel
che riguar-

da, invece, i così detti
“primari mobili” – con-
clude il direttore - l’A-
zienda Sanitaria n. 2 di
Perugia non è assoluta-
mente orientata all’ado-
zione di tale scelta che
risulta completamente
priva di fondatezza».
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Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all’altro senza perdere il tuo entusiasmo.          Winston Churchill

cus sviluppato intorno
al 220 a.C., lungo un
crocevia di strade che
collegavano la Flaminia
Vetus alla Via Ameri-
na,verso Tuder.
Intorno alla sta-
tio si sviluppò
ben presto un
centro abitato: il
Vicus ad Martis
(Tudertium), so-
lidamente atte-
stato in molte
delle iscrizioni
romane qui rinvenute e
che ci parlano di Vicani
Vici Martis, di Sodales
martenses (giochi dedi-
cati a Marte), di un col-
legium iumentariorum,
(una corporazione di
addetti al cambio dei
cavalli), di un Sacrum
Nympharum, di un
Magister Militum
(Maestro dei soldati),
Praefecto Sacrorum e
di varie divinità qui
particolarmente vene-
rate come Apollo, Mer-
curio, Cerere, oltre s’in-
tende a Marte, al quale
si deve il nome del Vi-
cus e dell’intero territo-
rio.
Dagli scavi finora effet-

tuati e dalle indagini
geofisiche, è possibile
avere un’idea della to-
pografia del sito, che
vede la presenza di al-

cuni edifici ai lati di una
larga strada parallela al
percorso attuale della
via Flaminia.
Le strutture grandi e di
pianta allungata, sono
ordinatamente allineate
nei due lati  lungo l’asse
viario principale Nord
Sud per circa 400 mt.,
in un’area vasta oltre
150.000 mq.
L’obiettivo di questa
nuova campagna, è di
accertare la consistenza
delle strutture in tutta
l’estensione dell’area
attraverso la realizza-
zione di numerosi saggi
stratigrafici, i quali
stanno restituendo otti-
mi risultati.

per la prima volta nella
storia, a guidare la Pro
loco – associazione or-
ganizzatrice dell’evento
– c’è una donna, Fran-
cesca Orsini Federici
(nella foto).

Il racconto storico del-
l’Italia continua anche
nelle due mostre che
saranno allestite nel
centro storico:  “Giu-
seppe Garibaldi, il mi-
to”, dedicata all’eroe
dei due Mondi e “Bri-
ganti in mostra”, un
racconto sul brigantag-
gio antipiemontese.

EVENTI | PRONTA LA 46ESIMA EDIZIONE

Tornano le Giornate Massetane
La “Magnata Storica” prevista per il 5 agosto

Tornano le Gior-
nate massetana
per un’edizione

2011 ricca di novità. Si
parte il 5 agosto con
una Magnata storica
speciale: si mangia, ov-
viamente, ma si mette
anche in scena “La fo-
restiera”, una rievoca-
zione  storica con oltre
con 80 personaggi tra
attori e figuranti. A fir-
mare il testo è Giusep-
pe Brizi e la forestiera è
la più nota e importante
straniera che abbia mai
messo piede nel comu-
ne di Massa Martana:
Anita Garibaldi.
Già dalla serata inaugu-
rale, insomma, ci sono
due elementi caratteriz-
zanti delle giornate
massetane di quest’an-
no: la dedica per i 150
anni dell’Unità d’Italia
e, quindi, alla nostra
storia nazionale e il
ruolo centrale delle
donne. D’altra parte,

Come si diceva c’è poi
l’omaggio alle donne.
Da qui altre due mostre
“Ricucire il passato”
con la collezione di
macchine da cucire e
“Il baule della nonna”
con l’esposizione di ri-
cami e corredi masseta-
ni. Per finire altre due
esposizioni  sul model-
lismo “Ricordi in soffit-
ta” e sui 90 anni della
Comunanza agraria di
Massa Martana.
Grande spazio, poi, alla
lettura e ai libri con
“Pagine sotto le Stelle”
con una serata dedicata
ad un illustre masseta-
no: Augusto Ciuffelli.
Se queste sono le no-
vità, non manca il ri-
spetto della tradizione
che non passa solo per
la magnata, ma anche
per la musica in piazza e
la “Taverna della Mez-
zaluna” con un menù
dove spiccano gli spia-
natelli alla massetana.

MASSA MARTANA | IN CORSO LA QUARTA CAMPAGNA

Scavi al “Vicus Martis Tudertium”
L’obiettivo è di accertare la consistenza delle strutture

Èin svolgimento la
quarta campa-
gna di scavo del

Vicus Martis Tuder-
tium, in località S. Ma-
ria in Pantano presso
Massa Martana, con-
dotta da prof. John
Muccigrosso della
Drew University di Me-
dison(NY), la supervi-
sione del dott. Paolo
Bruschetti della So-
printendenza per i Beni
Archeologici dell’Um-
bria e  il coordinamento
e assistenza tecnica di
Intrageo, impresa ar-
cheologica di Todi.
Il progetto pluriennale,
oltre al supporto eco-
nomico dell’università
americana e delle indu-
strie Angelantoni SPA,
che seguono con inte-
resse gli sviluppi degli
scavi archeologici, è re-
so possibile grazie ad
un contributo e alla
stretta collaborazione
del comune di Massa
Martana.
All’interno dell’area in-
dagata, gli studenti del-
la Drew University,
stanno portando in luce
i resti di un grande Vi-

MONTE CASTELLO | PROGETTI PER 230 MILA EURO

Approvati i lavori sulle strade
Sistemazione e bitumatura di alcuni tratti di viabilità

Grazie ad alcuni
contributi con-
cessi dalla Re-

gione dell’Umbria nel-
l’ambito del Piano di
Sviluppo Rurale, l’am-
ministrazione comuna-
le di Monte Castello di
Vibio ha recentemente
approvato degli impor-
tanti progetti di bitu-
matura e sistemazione
che riguardano tre stra-
de comunali.
In particolare verranno
bitumate e messe in si-
curezza (attraverso la
posa in opera di tratti
di gard rail e segnaleti-
ca necessaria)  la strada
comunale di “Pianico-
li” per un tratto di
1.000 metri per un spe-
sa di 97.500 euro; un
tratto di 600 metri della
strada comunale di
“Santa Maria Monte”
per un importo di
78.000 ed un tratto di
metri 500 della strada
comunale del “Furio-

so” per un importo di
55.000 euro.
La spesa complessiva
per questi tre interventi,
ammontante ad euro
230.000, verrà finanzia-
ta in parte con mutuo
da contrarre con la Cas-
sa Depositi e Prestiti
per un importo di Euro
139.697 ed in parte con
i contributi concessi
dalla Regione dell’Um-
bria attraverso i fondi
del PSR per un importo
di 90.803 euro.

Soddisfazione per l’ap-
provazione di detti pro-
getti è stata espressa dal
sindaco di Monte Ca-
stello di Vibio, Roberto
Cerquaglia, che ha sot-
tolineato inoltre che
«per quanto riguarda
l’esecuzione dei lavori
si prevede l’avvio entro
l’anno corrente dopo
l’espletamento delle
procedure di gara  che
verranno effettuate nei
prossimi mesi».
Nel corso dell’ultimo

Consiglio comunale è
stato inoltre approvato
il bilancio consuntivo
per l’anno 2010 che
presenta un avanzo di
gestione di 16.800 eu-
ro.



Petrini nell’Osservatorio sul turismo
Su proposta dell’Assessore al turismo Fabrizio Bracco, la
Giunta regionale dell’Umbria, ha rinnovato il Comitato di
indirizzo e sorveglianza dell’Osservatorio regionale sul turi-
smo. Ne fanno parte Ciro Becchetti, Antonella Tiranti e Fa-
brizia Piastrelli in rappresentanza della Regione, Getulio
Petrini dell’Agenzia di promozione turistica; Giacomo
Chiodini, Antonio Concina e Gabriele Giovannini, in rap-
presentanza del Consiglio delle Autonomie Locali; Dante
Palazzetti, Laura Rossi e Sergio Viterbi in rappresentanza
delle Associazioni regionali di categoria.

Crisi del tabacco in Umbria
Il settore del tabacco in Umbria ed ancora più nella Media
Valle del Tevere, è in crisi. Nella nostra regione i posti di la-
voro a rischio si contano a migliaia ed ancora di più se si
considera l’intera filiera  che ruota intorno a questo impor-
tante settore economico. Serve con la massima urgenza atti-
vare tutte le azioni e le sinergie  per contrastare quello che
appare come un declino irreversibile  dalle conseguenze di-
sastrose. La coltura del tabacco in Umbria dà lavoro diret-
tamente ad oltre 8.000  persone e circa 12.000 per l’intera
filiera.

Forte calo nei progetti edilizi 
Dai dati storici risulta che negli anni passati venivano pre-
sentati circa 5.000 progetti all’anno mentre in questo ultimo
anno si è scesi a 3.000, questo a conferma di un innegabile
flessione in negativo del settore edile. Nella Provincia di Pe-
rugia, si registra il rilascio di 2.275 autorizzazioni su 3.000
progetti presentati in un anno di attività, 292 progetti sono
in attesa di documentazione integrativa. Con la nuova Leg-
ge Regionale sul controllo della progettazione strutturale in
ambito sismico, si è passati da controlli a campione a con-
trolli a tappeto su tutti i progetti, che vanno dal semplice
muretto alla costruzione di un palazzo.

Internet in banda larga a 57mila umbri
Da fine giugno è attiva la rete pubblica di telecomunicazio-
ni che consente la fornitura di servizi di accesso a internet in
banda larga alle utenze situate in 42 Comuni umbri, prece-
dentemente privi di tale servizio. L’assessore regionale Ste-
fano Vinti ha illustrato la realizzazione del progetto regiona-
le nel corso di una conferenza stampa svoltasi lo scorso 15
luglio nella sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia.

Il turismo in Umbria non si risolleva
Salvo qualche isola felice è arrivata una doccia fredda sui
conti del turismo umbro con i dati che fotografano il movi-
mento di arrivi e presenze nella regione nei primi cinque
mesi dell’anno.
A fronte della fragilissima ripresa registrata da gennaio ad
aprile 2011 (intorno al 7%) rispetto allo scorso anno, i dati
di maggio evidenziano che la variazione percentuale delle
presenze turistiche negli alberghi umbri scende ad appena
l’1,47%: troppo poco se si pensa che il confronto è con il
2010, anno terribile per il turismo. Gli unici due territori
che sono in una condizione di interessante controtendenza
sono quelli di Spoleto e Todi.
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La natura è costretta dalla ragione della sua legge, che in lei infusamente vive.          Leonardo da Vinci

TURISMO | PRESTO UNA NUOVA SEDE DI PRESTIGIO

In rete il consorzio Per il Tuderte 
Todi insieme ad Orvieto, Titignano e San Venanzo

Il consigliere comu-
nale Todi, Claudio
Ranchicchio , dele-

gato al consorzio di
promozione turistica,
ha fatto il punto sull’at-
tività di sviluppo del
nuovo Consorzio Turi-
stico “Per il Tuderte”
nato lo scorso anno con
l’obbiettivo di poten-
ziare l’offerta turistica
del territorio attraverso
una capillare azione di
promozione.
«Dopo un anno di vita,
dice Ranchicchio, sia-
mo soddisfatti dei pri-
mi risultati raggiunti.
Nella recente manife-
stazione Todifiorita,
svoltasi a Todi e giunta
alla terza edizione, il
nostro stand è stato vi-
sitato da circa ottocen-
to persone ed abbiamo
distribuito oltre mille
depliant pubblicitari e
promozionali».
Uno degli obbiettivi
che il Consorzio si era
posto, era quello di al-
largare i contatti ed il
territorio di competen-
za in modo da poter

promuovere una larga
fetta dell’Umbria con le
stesse peculiarità pae-
saggistiche ed enoga-
stronomiche in maniera
unitaria.
«Così facendo - prose-
gue Ran-
chicchio -
ci siamo
messi in
rete, gra-
zie anche
al lavoro
della Dot-
t o r e s s a
Baglioni,
con i Con-
sorzi di Orvieto, Titi-
gnano e San Venanzo,
con i quali abbiamo
presentato un articolato
progetto alla regione
Umbria nell’ambito del
Bando Tac2 dedicato
alla promo commercia-
lizzazione del territo-
rio. Tale scelta potreb-
be rivelarsi un passo in
avanti decisivo per fare
un ulteriore salto di
qualità per la città di
Todi, portando alla lu-
ce un’Umbria di qualità
che oltre a consolidare

le rotte turistiche regio-
nali più frequentate, of-
fre una ricchissima va-
rietà di tesori artistici,
naturalistici ed eno-ga-
stronomici ancora in-
tatti.

Nel complesso in que-
sto progetto sono coin-
volti cento soci com-
plessivi tra pubblico e
privato, di cui 21 ap-
partenenti al Consorzio
per il Tuderte; sicura-
mente da qui alla fine
del 2011, confortati da
flussi turistici in cresci-
ta nella nostra città,
contiamo di poter final-
mente allargare il nu-
mero dei nostri associa-
ti in maniera significati-
va».
La scelta del Comune

di Todi di fare da capo-
fila di questo consorzio
è legata alla volontà di
attuare una politica di
inclusione di tutti i po-
tenziali operatori turi-
stici della nostra città,
nessuno escluso con il
coinvolgimento, quin-
di, di alberghi, ristoran-
ti, case vacanze, agritu-
rismi, country house,
cantine, centri benesse-
re, B & b, tour opera-
tors.
«Infine - conclude Ran-
chicchio - un altro ob-
biettivo da centrare in
tempi brevi, è quello di
avere una sede visibile
facilmente raggiungibi-
le da turisti ed operato-
ri.
A questo scopo, abbia-
mo contatti avviati con
l’Etab La Consolazio-
ne, fra l’altro nostro so-
cio, che ci metterà a di-
sposizione la “Torre
campanaria”, un’antica
struttura in via di ri-
strutturazione, che si
trova vicino al tempio
della Consolazione,
proprio all’ingresso del
centro storico e che da
qui a qualche mese po-
trebbe diventare la sede
definitiva del Consor-
zio per il Tuderte».
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Il successo è sempre stato figlio dell’audacia.          Voltaire

Prendi due botti
vuote, chiama a
raccolta 8 rioni

marscianesi e lancia la
sfida dentro al centro
storico: ecco trovata la
formula vincente del 1°
Palio delle Botti di
Marsciano che si è svol-
to all’interno della rin-
novata Festa del patro-
no, San Giovanni Batti-
sta.
L’evento, organizzato
dalla Pro Loco di Mar-
sciano con la collabora-
zione del gruppo degli
Amici di Rotecastello,
si è rivelato un successo
oltre ogni previsione.
Il primo giorno della fe-
sta gli 8 rioni si sono
sfidati nelle qualifiche.
Sulla base delle qualifi-
che si sono fatte le ac-
coppiate per la gara ve-
ra e propria, svoltasi
domenica 26 giugno:
dal Municipio i concor-
renti hanno spinto le
loro botti verso il teatro
Concordia poi giù ver-
so l’ex semaforo per en-
trare nel centro storico,
il tratto più spettacolare
e con meno persone ai
bordi, per tagliare il tra-
guardo all’imbocco del-
la Piazza di San Gio-

vanni.
Il Palio è stato precedu-
to dal corteo medievale
che ha incantato i circa
duemila spettatori pre-
senti; prima della par-

tenza gli spingitori si
sono lavati con l’acqua
odorosa di San Giovan-
ni.
Nelle semifinali l’Am-
meto ed il Ponte hanno
avuto la meglio sui riva-
li e nella finalissima ha
trionfato il Ponte, che

aveva anche realizzato il
miglior tempo nelle
qualifiche del giovedì.
Quando la botte spinta
da Emiliano Bazzanti,
Andrea Lorenzini e

Carlo Moretti ha
tagliato il tra-
guardo è iniziata
la festa di tutti i
b iancoazzurr i
del Ponte, con
fumogeni, ban-
diere e canti fino
a tarda sera e con

l’attesa consegna del
Palio, realizzato da Ma-
rio Trequattrini, che re-
sterà in mano al Rione
Ponte fino al prossimo
anno.
E già i rioni sconfitti si
stanno preparando per
la sfida del 2012.

Con un sopral-
luogo di ammi-
nistratori e cit-

tadini, la Giunta Rug-
giano ha fatto il punto
sulla chiusura del pri-
mo stralcio dei lavori di
consolidamento del
borgo frazionale di Ro-
sceto.
Le opere, che hanno
comportato un investi-
mento di circa 350.000
euro, sono consistite
nel consolidamento
dell’intero versante
che, nel passato, era
stato interessato da un
vasto e consistente mo-
vimento franoso che
pian piano stava com-
promettendo la stabilità
statico strutturale del
castello di Rosceto.
Una imponente palifi-
cata sormontata da una
paratia in cemento ar-
mato ha permesso di
mettere definitivamente
in sicurezza il Borgo.
«La fase successiva dei
lavori - informa in una
nota l’assessore alle fra-
zioni Ugo Todini - ne-
cessiterà di un ulteriore
investimento di almeno
120.000 euro e riguar-

derà la riprofilatura con
delle “terre armate”
della scarpata in modo
da ridonare al Castello
il suo primitivo skyli-
ne».
I lavori si concluderan-
no infine con la siste-
mazione della strada
comunale di accesso al-
la frazione.
Sono prossimi
alla conclusio-
ne anche i lavo-
ri di consolida-
mento della fra-
zione tuderte di
Montemolino.
Le opere, per le
quali è stata im-
piegata una somma su-
periore ai 100mila eu-
ro, hanno riguardato il
risanamento di una fra-
na che da diverso tem-
po aveva eroso il fronte
ove insiste il portale
storico di ingresso al
borgo frazionale e che
aveva messo in serio
pericolo l’intera stabi-
lità del borgo.
I lavori sono consistiti
nella realizzazione ex
novo del muro di con-
solidamento in cemen-
to armato, fondato su

pali rivestito in pietra, e
nella pulizia dell’intera
murata storica di conte-
nimento.
Anche Montenero, una
delle perle delle 37 fra-
zioni di Todi, benefi-
cierà dell’attenzione
dell’amministrazione.
Da un incontro con i
cittadini, dice Epifani,

«l’esigenza più sentita
era quella di avere un’a-
rea verde». È stata
quindi reperita un’area,
che sarà acquisita dal
comune in comodato,
per approntare una zo-
na verde con qualche
panchina, un’ illumina-
zione e qualche attrez-
zo ludico per i bambini.
Il prossimo appunta-
mento con le frazioni
sarà la chiusura delle
opere di sistemazione
di Ripaioli.

Il 4 agosto, in onore
del 150° dell’unità
d’Italia, nell’ambito

della manifestazione
“Agosto in medioevo”,
presso il borgo di Rote-
castello verrà messa in
scena l’opera di  Giu-
seppe Verdi “La Tra-
viata”. L’opera sarà in-
terpretata grazie alla
partecipazione di alcu-

MARSCIANO | PRIMA EDIZIONE DELLA “CORSA”

Successo per il Palio delle Botti
Sfida tra gli 8 rioni alla Festa di San Giovanni 

Lirica a Rotecastello

TODI | MONTENERO AVRÀ UN’AREA VERDE

I lavori nelle frazioni tuderti
Consolidati i borghi di Rosceto e di Monte Molino

ni componenti  del tea-
tro La Fenice di Vene-
zia e del cantante lirico
Marco Rumori, che è
originario del territorio
sanvenanzese e che,
grazie alla Festa dei tre
rioni che si teneva mol-
ti anni fa al Monte Pe-
glia, si innamorò del
canto e della lirica.
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Venti e onde sono sempre dalla parte dei navigatori più abili.          Edward Gibbon

SALUTE | LA REGIONE È UN MODELLO DA SEGUIRE

Sanità umbra: bene,ma deve pagare! 
La riduzione del fondo sanitario colpirà anche l’Umbria

In un quadro in cui
tante cose non van-
no bene in Umbria,

un po’ di consolazione
e di orgoglio viene
quando si ha la possibi-
lità di guardare gli altri
dall’alto in basso.
Anche se lamentarsi è
un diritto ed è anche
opportuno perché si
stimola il miglioramen-
to bisogna prendere at-
to che in Italia, in termi-
ni di sanità, l’Umbria è
la regione che sta me-
glio.
Almeno secondo il
Cerm, il Centro studi di
Roma diretto dall’eco-
nomista Fabio Pam-
molli.
La misura quanti-quali-
tativa di questo star me-
glio, sta nelle cifre
snocciolate dai ricerca-
tori, nel rapporto Sani-
regio 2, la versione ag-
giornata del modello
econometrico con cui il
Cerm confronta effi-
cienza e qualità dei si-
stemi sanitari regionali.
Per allinearsi al bench-
mark che il Cerm indi-
vidua nell’Umbria, la
Campania dovrebbe ri-
durre la spesa di oltre il
33% e aumentare la
qualità di quasi il 90%,
la Sicilia dovrebbe ri-
durre la spesa di oltre il
24% e aumentare la
qualità di circa il 90%,

la Puglia dovrebbe ri-
durre la spesa di quasi
il 24% e aumentare la
qualità di oltre il 96%,
la Calabria dovrebbe ri-

durre la spesa di poco
più del 15% e aumenta-
re la qualità di oltre il
132% e il Lazio do-
vrebbe ridurre la spesa
di quasi il 13% e au-
mentare la qualità di ol-
tre il 76%.
In termini economici
l’allineamento all’Um-
bria consentirebbe ri-
sparmi nell’ordine di
una robusta “finanzia-
ria”.
Se le Regioni con le
performance peggiori
in ambito sanitario alli-
neassero spesa e qualità
dei servizi a quelle più
virtuose, si liberebbero
risorse per circa 9,4 mi-
liardi di euro all’anno,
poco meno di un punto
del Pil nazionale.
I cittadini dell’Umbria,
pensavano quindi di es-
sere al riparo dagli ef-
fetti di quella diminu-
zione del fondo sanita-
rio nazionale basata ap-
punto sui costi della re-

gione. Ma questa idea
per essere attuale pre-
suppone che altre re-
gioni, quasi tutte, di
punto in bianco riduca-

no le loro spese
e migliorino la
loro efficienza
per appaiare
l’Umbria.
Per farlo do-
vrebbero chiu-
dere centinaia

di strutture e licenziare
migliaia i dipendenti,
una prospettiva che
onestamente causereb-
be da un lato una vera
rivolta sociale e dall’al-
tro un’emigrazione im-
ponente di malati verso
le regioni che meglio
resisterebbero alla ma-
novra.
Perciò è presumibile
che anche l’Umbria, in-
colpevole, dovrà subire
i tagli annunciati dal
Governo.
Di ciò è convinta anche
la Presidente della

ne delle tabelle esplica-
tive - prosegue la Mari-
ni - ma è già assoluta-
mente chiaro che la ma-
novra introduce pesanti
tagli che si sommano a
quelli già  decisi con
quelle precedenti. Ciò
mina alla radice la pos-
sibilità di garantire i li-
velli di prestazioni ero-
gate, che vengono ulte-
riormente compromes-
si dalle altre misure,
tutte destinate a rende-
re ulteriormente incerta
e complessa la gestione
ordinaria dei servizi».

Giunta Regionale, Ca-
tiuscia Marini, che ha
affermato: «La conse-
guenza più grave, ed
inaccettabile, delle nor-
me contenute nella ma-
novra e relative alla sa-
nità è che tutte le Re-
gioni non potranno più
avere l’equilibrio di
spesa, a cominciare da
quelle, come l’Umbria,
che pure hanno sempre
avuto i conti in ordine e
non hanno prodotto
deficit in sanità».
«Non abbiamo ancora
potuto prendere visio-

UMBRIA | ATTIVATA LA “CIRCOLARITÀ ANAGRAFICA”

Collegate le anagrafi Comuni-Usl
Trasferendo la residenza, ne viene informata anche la USL

Tale significativo risul-
tato è stato raggiunto
grazie ad una conven-
zione stipulata tra la
Regione Umbria e il

Ministero dell’Interno
che ha previsto la colla-
borazione di Comuni
Umbri e del Consorzio
S.I.R., delle Prefetture
di Perugia e Terni, di
Ancitel e Tor Vergata
(partner tecnologici del
Ministero) e di Webred
(partner tecnologico
della Regione).

Pubblico di Connetti-
vità), in una logica di
circolarità anagrafica.
In futuro l’interscam-
bio potrà essere utiliz-
zato anche in altri am-
biti (lavoro, istruzione,
ecc).
L’azione sta raggiun-
gendo gli obiettivi pre-
visti, creando un im-
portante precedente
nelle attività di coope-
razione fra Regioni,
Comuni e Amministra-
zioni centrali, compien-
do il primo passo verso
quel sistema di circola-
rità dei dati “fondativi”
dei sistemi informativi
della PA, grazie alle in-
frastrutture della citata
Community Network,
che è anche l’elemento
strategico posto alla ba-
se del disegno di legge
di semplificazione am-
ministrativa recente-
mente presentato dalla
Giunta regionale.

Seguendo l’esempio
umbro anche altre 14
Regioni hanno sotto-
scritto un analogo pro-
tocollo d’intesa con il

Ministero dell’Interno,
per attivare lo stesso si-
stema di interscambio.
La Regione, dopo aver
sottoscritto il protocol-
lo di intesa con il Mini-
stero dell’Interno, sta
effettuando la speri-
mentazione dei nuovi
servizi INA/SAIA inte-
grati in SPC (Sistema

L’Umbria è la pri-
ma Regione in
Italia ad aver at-

tivato, nell’ambito della
cosiddetta “circolarità
anagrafica”, l’aggiorna-
mento automatico delle
anagrafi degli assistiti
delle Aziende USL um-
bre con i dati prove-
nienti dalle anagrafi dei
Comuni. Ciò grazie alla
cooperazione applicati-
va attivata nell’ambito
della cosiddetta “Com-
munity Network del-
l’Umbria”.
In sostanza, in virtù di
questo nuovo sistema
informatico, quando il
cittadino trasferisce la
sua residenza, automa-
ticamente ne viene
informata anche l’A-
zienda USL.
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La conoscenza degli effetti e la ignoranza delle cause produsse l’astrologia.          Giacomo Leopardi
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Scuola Fratta Todina, le ragioni del Pd

Vogliamo una
scuola sicura e
a c c o g l i e n t e .

L’ampliamento della
Scuola Elementare ser-
ve a dotare la scuola de-
gli ambienti attualmen-
te mancanti.
Gli spazi previsti nel
progetto di ampliamen-
to sono necessari per

svolgere le attività
didattiche tradi-
zionali e le attività
c o m p l e m e n t a r i
quali: inglese, mu-
sica, teatro, labora-
tori, computer, pa-
lestra, tempo pieno
se richiesto, per
tutti i bambini e le
bambine del no-
stro Comune.

Il PD vuole investire
nella qualità della scuo-
la pubblica; ritiene fon-
damentale per la cresci-
ta della nostra comu-
nità la presenza della
Scuola Elementare.
In Umbria sono a ri-
schio chiusura 44 scuo-
le dei piccoli Comuni.
Il Partito Democratico
ha  voluto conservare e
riportare nel centro sto-
rico servizi importanti

per tutti i cittadini
(Ambulatori medici
USL2, Centro Diurno
per l’Alzheimer, Sala
Polivalente di Palazzo
Rivelloni, Scuola Ele-
mentare, Municipio).
Gli amministratori del
nostro Comune hanno
realizzato il  consolida-
mento e la messa a nor-
ma dell’edificio scola-
stico esistente per un
importo di  euro
400.000 di cui euro
344.000 da fondi terre-
moto e solo euro
56.000 del Comune.
L’ampliamento della
Scuola Elementare pre-
vede la costruzione di
due aule (50+50 mq),
un’aula multifunzionale
(103 mq) ed i servizi.
Riportiamo i dati della
Delibera n. 36 del
9/6/11 della Giunta
Comunale relativi al
progetto:
importo totale dei lavo-
ri di ampliamento  euro
565.000;
importo 1° stralcio dei
lavori euro 390.000, di
cui euro 247.000 da
contributo Regione e
euro 143.000 da mu-

tuo del Comune;
importo della progetta-
zione euro 55.000 IVA
compresa.
Per completare i lavori
di ampliamento l’Am-
ministrazione Comuna-
le si è attivata per ri-
chiedere i finanziamen-
ti necessari. Abbiamo
fatto il passo secondo la
gamba pensando al fu-
turo.
Con l’ampliamento
avremo un edificio di
dimensioni adeguate
completamente a nor-
ma.
Siamo molto attenti da
sempre alle finanze del
nostro Comune, come
riportato nel Bilancio
di Previsione 2011 ap-
provato dal Consiglio
Comunale l’indebita-
mento totale per i mu-
tui è del 6,48% sul tota-
le delle entrate correnti,
la metà delle previsioni
di legge.
I consiglieri del pdl
non sanno leggere le
delibere.

Circolo Partito
Democratico

di Fratta Todina

Scuola Fratta, contestazioni Pdl

Il Pd di Fratta Todi-
na mente sapendo
di mentire…Ci

parla di una scuola di
Fratta Todina che guar-
da al futuro… ma si di-
mentica del presente.
Pochi giorni fa l’Ammi-
nistrazione ha convoca-
to i genitori dei bambi-
ni della futura prima
elementare, per spiega-
re loro che sicuramente
sarà fatta una “pluri-
classe” con quelli della
quarta!
(...) Il Pd cerca di difen-
dere una scelta che solo
loro portano avanti, ma
che nella stessa giunta
nessun altro condivide,
basta infatti leggersi la
delibera di giunta del
09.06.11 n.° 36 appro-
vata con 3 voti favore-
voli (guarda caso Pd) e
2 astensioni, motivate
dalla contrarietà al pro-
getto e denotando un’e-
vidente spaccatura del-
la Giunta!
Per non parlare del pa-
rere contrario più volte
espresso dal tecnico co-
munale, sulla necessità
di un ampliamento
maggiore di quello pre-
visto. Perché non ci

spiega, sempre il Pd,
come mai l’opera è
difforme alle previsioni
urbanistiche vigenti!!
Perché il Pd non spiega
come mai, quel che re-
sta della giunta non si
avvale del progetto gra-
tuito della Provincia
per il Polo scolastico,
ma si avvale dei soliti
progettisti spendendo i
soldi dei cittadini? 
(...) Perché il Pd non ci
spiega come mai con
una delibera di giunta
n. 45 del 19.09.2007 è
stato approvato un pro-
getto preliminare per
ampliamento scuola
elementare del Capo-
luogo e realizzazione
scuola materna e asilo
nido per importo com-
plessivo di
2.000.000,00 euro,
quando abbiamo gran-
dissime difficoltà a te-
nere aperto l’asilo Co-
munale di Pontecane??
Perché il Pd non ci
spiega come mai non
siano sufficienti
390.000,00 euro per
fare n. 2 aule, di per sé
già inutili vista l’esigen-
za di dover fare le pluri-
classi!

(...) La capienza della
scuola elementare at-
tuale è di circa 120
bambini... Noi ne ab-
biamo soltanto 70! Il
numero attuale di aule
sarebbe sufficiente ad
accogliere anche i bam-
bini del Comune di
Monte Castello di Vi-
bio.

Per finire una sempli-
cissima considerazio-
ne… se il progetto è co-
sì necessario, impor-
tante, futuristico, ci
chiediamo, come mai lo
voglia solo il Pd?? Per-
ché non lo vogliono 2
membri della Giunta,
perchè non lo ritenga
opportuno il tecnico
comunale?
Massimiliano Scapicchi,

Pier Luigi Pancrazi,
Brigitta Favi

Todi, dov’è la raccolta differenziata?

Noi Ecodem sia-
mo abituati,
quando analiz-

ziamo un problema, a
documentarci accurata-
mente prima di espri-
mere la nostra opinio-
ne. A maggior ragione,
quando critichiamo, lo
facciamo dati alla ma-
no. Oddio, a voler esse-
re precisi, sul tema che
tratterò, la gestione dei
rifiuti da parte del no-
stro Comune, bastereb-
be farsi un giretto per
Frazioni e Centro,
ascoltare un po’ la gen-
te e dare un’occhiata:
verrebbe fuori il qua-
dro desolante che esce
anche e soprattutto dai
numeri.
Vediamo. Da articoli ed
interventi dei nostri

Amministratori la rac-
colta differenziata a To-
di è  considerata il fiore
all’occhiello della poli-
tica ambientale. Non mi
rendo conto da dove
nasca questa convinzio-
ne se è vero che la rac-
colta differenziata in
realtà ad oggi raccoglie
solo record negativi (ci-
to i dati della Regione),
infatti nel 2010 abbia-
mo raggiunto appena
un 24.27% (e non
26,45% come dichiara-
to da Todini) con un de-
cremento dello - 0,9%
rispetto al 2009. In so-
stanza nella  speciale
classifica dei 19 comuni
umbri con popolazione
superiore a 10000 abi-
tanti noi ci troviamo nel-
la posizione 17.

Quindi non ci prendia-
mo in giro. Diciamoci
la verità: la Raccoltà
Differenziata a Todi
non funziona. Dove si
pratica il porta a porta
si raggiunge il 20% in
meno sulla parte della
tariffa variabile (circa la
metà di quella totale)
della tassa sullo smalti-
mento dei rifiuti. Scu-
sate se è poco.
È evidente da dati con-
creti e reali che l’ammi-
nistrazione in 3 anni
non è arrivata dove la
maggior parte degli al-
tri comuni sono arrivati
e cioè ad una percen-
tuale accettabile e com-
petitiva.

Andrea Vannini
Ecodem Todi
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Dopo una certa età ognuno è responssabile della sua faccia.                 Albert Camus
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AGRICOLTURA | IN 10 ANNI SE NE È PERSA IL 15%

Destinati a rimanere senza terra
Allarmante perdita della superfice agricola totale

Tra i dati emersi
dal sesto Cen-
simento gene-

rale dell’agricoltura
2010 ce n’è uno che
nella illustrazione di
Fernanda Cecchini, as-
sessore regionale alle
politiche agricole, Lu-
cio Caporizzi, direttore
regionale alla program-
mazione e competitività
dell’Umbria, Sabrina
Angiona, Istat – Um-
bria, e Marta Scettri del
Servizio statistica uffi-
cio censimento Regio-
ne Umbria non ha avu-
to una particolare rile-
vanza, ma che dovreb-
be far riflettere, anche
se il confronto con i da-
ti del 2000 va fatto con
cautela per le differenze
nelle definizioni dell’u-
niverso di riferimento.
In Umbria, nei dieci an-
ni trascorsi tra un cen-
simento e l’altro, ci sia-
mo mangiati quasi il
15% del terreno agrico-
lo che c’era.
Il confronto con la si-
tuazione del preceden-
te censimento 2000
evidenzia una riduzio-
ne della superficie agri-
cola totale (SAT) regio-
nale pari al -14,4%, con
una maggiore incidenza
nella provincia di Terni
(-29,3%) rispetto a
quella di Perugia (-
9,0%).

Terreno evidentemente
destinato ad edilizia ed
infrastrutture con una
voracità che nel terna-
no ha dell’incredibile:
di questo passo in
trent’anni ed anche me-
no, non ci sarà più un
campo disponibile.
Con queste premesse,
tutti i dati relativi all’a-
gricoltura sono in calo.
A partire, ovviamente,
da quella parte di terri-
torio disponibile che
viene effettivamente
coltivato.
Nella regione, la super-
ficie agricola utilizzata
(SAU) diminuisce del
10,5% (-7,7% a Perugia
e -19,8% a Terni).
Poi le aziende agricole
diminuiscono di quasi
un terzo, soprattutto
nella provincia di Ter-
ni, allo stesso modo de-
cresce drasticamente il
numero degli alleva-
menti, mentre aumenta
la superficie media del-
le imprese e il numero
di capi allevati per
azienda.
A ottobre 2010 – ha
detto Scettri – in Um-
bria sono presenti
36.201 aziende agrico-
le e zootecniche di cui
il 72,6% nella provincia
di Perugia ed il 27,4%
in quella di Terni. Ri-
spetto al Censimento
2000, si registra una di-

minuzione di 15.834
aziende, pari a meno
30,4%, con una ridu-
zione del 41,6% nella
provincia di Ter-
ni e del 25,0%
nella provincia
di Perugia.
Quanto al pano-
rama ambientale
che si offre alla
vista, rispetto ai
quattro gruppi
di coltivazione
considerati, i se-
minativi coprono il
64,4% della SAU, le
coltivazioni legnose
agrarie (vite, olivo,
piante da frutto, ecc.) il
14,1%, i prati perma-
nenti e i pascoli il
21,2%, gli orti familiari
il restante 0,3%.
La quota di SAU desti-
nata alle coltivazioni le-
gnose risulta maggiore
nella provincia di Terni

(20,7%) rispetto a quel-
la di Perugia (12,4%);
l’opposto avviene per
quanto riguarda i prati
permanenti e i pascoli
che raggiungono il
22,8% della SAU nella
provincia di Perugia,
contro il 15,2% nella
provincia di Terni.

La coltura della vite è
praticata nel 30,8% del-
le aziende, con una
concentrazione mag-
giore nella provincia di
Terni (40,9%) rispetto
a Perugia (26,9%). La
superficie media delle
coltivazioni viticole è di
1,1 ettari. Rispetto al
2000, le aziende dimi-
nuiscono del 53,5%,
mentre la superficie a

vite, registra una ridu-
zione del 15,2%, so-
prattutto nella provin-
cia di Terni (-19,1%).
I prati permanenti e i
pascoli sono presenti
nel 18,0% delle aziende
e coprono una superfi-
cie media di 10,6 ettari.
Rispetto al 2000, le

aziende inte-
ressate dimi-
nuiscono del
52,0% mentre
la superficie
coperta da
questo tipo di
utilizzazione si
riduce del
16,3%.
In Umbria, le

aziende zootecniche
ammontano a 4.903,
pari al 13,5% del totale;
con un incidenza leg-
germente superiore a
quella media nazionale
(12,9%).
Dal 2000 al 2010, il nu-
mero di aziende con al-
levamenti si è ridimen-
sionato dell’80,1% (-
78,4% nella provincia
di Perugia e -84,2%

ECONOMIA | IL GRANO DURO A RISCHIO IN UMBRIA

Preoccupante diffusione di un parassita

Nelle campagne
umbre viene
segnalo l’incre-

mento della presenza di
larve Agromyza mobilis
sul frumento duro.
Il fitofago è stato avvi-
stato per la prima volta
l’anno scorso in provin-
cia di Terni e di Peru-
gia, ma è poi si sparso

in quasi tutto il territo-
rio regionale, con una
diffusione variabile dal
30% all’80% delle pian-
te.
Pare che questo fitofa-
go si sia particolarmen-
te diffuso nell’annata
2010-2011 a causa di
una serie di eventi ecce-
zionali, identificati da-

nella provincia di Ter-
ni).
L’allevamento bovino si
conferma quello larga-
mente più diffuso: è
praticato da 2.684
aziende, pari al 54,7%
di quelle zootecniche.
Nel complesso della re-
gione, i capi bovini alle-
vati passano da 62.994
a 60.449 unità, con una
riduzione pari al 4,0%
(- 1,1% nella provincia
di Perugia, -14,3% in
quella di Terni), i suini
si contraggono da
250.415 a 189.681
unità (-21,5% nella
provincia di Perugia, -
46,5% in quella di Ter-
ni), gli ovini da
149.787 a 107.009 (-
30,0% nella provincia
di Perugia, -24,1% in
quella di Terni).
I capi avicoli si riduco-
no del 10,2% a seguito
di una contrazione pari
al 65,5% nella provin-
cia di Terni e di un in-
cremento del 57,3% in
quella di Perugia.

gli studiosi di Arusia
(Agenzia regionale um-
bra per lo sviluppo e
l’innovazione in agri-

Anche la follia merita i suoi applausi.          Alda Merini

coltura) e Facoltà di
agraria dell’Università
di Perugia e illustrati

nell’Informatore
Agrario numero
16/2011: il parti-
colare andamen-
to climatico, che
ha ostacolato sia
le attività di con-
trollo dei parassi-

ti che quella dei suoi
predatori, nonché ridu-
zione delle rotazioni.
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L’allegria è l’ingrediente principale nel composto della salute.          Arthur Murphy

Nuovo medici all’ospedale di Pantalla
È stato affidato al dr. Giampaolo Castagnoli l’incarico, per
due anni, di alta specialità “Chirurgica, Gastroenterologi-
ca, Laparoscopica, Chirurgia Oncologica e Coordinamen-
to Attività Chiurgiche Ospedale Media Valle del Tevere”. Il
dr Castagnoli, 55 anni, ha iniziato la propria carriera in
Chirurgia presso l’ospedale di Foligno, poi dal 1987 è pas-
sato all’Ospedale di Perugia dove dal 2008 ha diretto la
struttura semplice (sezione) di struttura complessa “Chi-
rurgia Colon-Rettale”.
Il dr. Vincenzo Ariete, specializzato in endocrinologia e
malattie del ricambio, presterà invece servizio, in attesa del-
la nomina del  vincitore del concorso, per 24 ore settima-
nali presso il reparto di medicina dell’Ospedale di Pantal-
la. L’incarico gli è stato attribuito per far fronte al pensio-
namento del dr. Isidoro Bartolini. Dallo specialista ci si at-
tende un impegno particolare per l’ambulatorio di Patolo-
gia Tiroidea con implementazione delle metodiche di in-
dagine strumentale, per cui c’è una pressante richiesta
(ecografia e agobiopsia).

Todi, i rimborsi dalla tassa rifiuti 2010
L’amministrazione comunale ricorda il termine del 9 set-
tembre per la presentazione delle domande di agevolazione
tariffaria sulla TARSU 2010 a sostegno delle famiglie che
versano in condizioni di disagio sociale ed economico. Co-
me disposto dall’apposito bando comunale, disponibile sul
sito web del Comune di Todi, godono della riduzione del
100% della tassa coloro che hanno una ISEE pari o infe-
riore a euro 7.500,00 per nucleo familiare, coloro che han-
no una ISEE pari o inferiore ad euro 20.000,00 per le fa-
miglie con almeno quattro figli a carico. La domanda dovrà
essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito
modulo di richiesta e dovrà pervenire mediante spedizione
postale o consegna all’Ufficio Protocollo o agli Uffici Ser-
vizi Sociali del Comune di Todi, tassativamente entro il
09.09.2011.

Nuovo orario per l’ufficio municipale di Spina
Fino al 27 agosto 2011 l’Ufficio Servizi demografici, con
gli sportelli di Marsciano e della delegazione di Spina, os-
serverà il seguente nuovo orario: lunedì, mercoledì, ve-
nerdì 08.00 - 14.00; martedì e giovedì 08.00 - 13.00 /
14.30 - 18.30. Il sabato gli uffici resteranno chiusi, ma sarà
comunque garantita la reperibilità per gli atti di stato civile
straordinari quali quelli legati alla nascita e alla morte, con-
tattando la Polizia municipale ai recapiti 075 8747255 e
338 7572664.

I tre per scegliere il nome dell’Ospedale
Il direttore generale della Usl 2 prosegue nel voler dare un
“nome” al nuovo ospedale comprensoriale della media val-
le del Tevere umbro a Pantalla di Todi. Ha quindi forma-
lizzato la commissione che dovrà scegliere tale nome. Di es-
sa ne fanno parte: Il direttore amministrativo della Usl,
dott.ssa Nadia Antonini; il Rettore dell’Università di Peru-
gia, prof Francesco Bistoni; il  Direttore dell’Istituto Ricer-
che Farmacologiche “Mario Negri”, prof. Silvio Garattini.

Notizie dal comprensorio

Alla fine di giu-
gno si è svolta la
tradizionale ce-

rimonia del “Passaggio
della Campana”, che ha
portato all’insediamen-
to del nuovo Presiden-
te, il tuderte Giovanni
Antonelli.
Questo il nuovo organi-
gramma del Rotary
Club di Todi. Presiden-
te: Giovanni Antonelli;
Past-President: Italo
Malincarne; Vice Presi-
dente: Marco Maria
Pirrami; Vice Presiden-
te: Massimiliano Cric-
co; Presidente Eletto:
Claudio Spaterna; Se-
gretario: Sandro Fari-
nelli; Tesoriere: Dante
Gregari; Prefetto: Clau-
dio Lucaroni. I Consi-
glieri sono: David An-
derson, Paolo Cai, Pao-
la Caporossi, Sergio
Guarente, Angelo Mor-
ghetti, Gianpietro Per-
sichetti, Giuseppe Po-
poni. Ci sono poi:
Commissione per l’am-
ministrazione - Presi-

dente: Marco Maria
Pirrami; Commissione
per l’effettivo - Presi-
dente: Federico Pen-
nacchi; Commissione
per i progetti
- Presidente:
G i a n c a r l o
Pasqualini;
Commissio-
ne per le re-
lazioni pub-
bliche - Pre-
sidente: Fa-
bio Catterini
e Commissione per la
Rotary Foundation -
Presidente: Giampiero
Montebello.
Nell’occasione il Club
ha salutato con affetto il
Presidente uscente Ita-
lo Malincarne, al quale
è andato il plauso di
tutti i soci per l’impe-
gno profuso ed i risul-
tati ottenuti, primo tra
tutti quello dell’orga-
nizzazione del Con-
gresso del Distretto
2090 incentrato sul te-
ma “Rotary, arte e ser-
vizio” che si è tenuto a

Todi nei giorni 11 e 12
giugno ed ha visto la
presenza di oltre due-
cento ospiti, provenien-
ti dai Clubs dell’Um-

bria, delle Marche, del-
l’Abruzzo, del Molise  e
dall’Albania.
Il nuovo Presidente ha
brevemente riassunto il
programma delle atti-
vità del Club, incentra-
te sulla valorizzazione e
la riscoperta della figu-
ra di San Martino I°,
papa e martire di origi-
ni tuderti, grande esem-
pio di fede, forza e de-
terminazione.
Il programma prevede
la realizzazione di un
convegno, di una mo-
stra iconografica, di

ASSOCIAZIONI | IL PROGRAMMA DEL CLUB DI TODI

Rotary: Passaggio della Campana
Giovanni Antonelli è stato nominato presidente

una pittura da collocare
presso la chiesa della
frazione di Pian di San
Martino e soprattutto
di azioni a sostegno dei
più bisognosi, come
l’intervento in favore
dell’orfanotrofio della
città di Sebastopoli, lo-
calità dell’attuale Ucrai-
na, dove il santo è mor-
to ed è tuttora venerato;
il rafforzamento della
collaborazione con il
Centro Speranza di
Fratta Todina ed il Co-
mitato Chianelli; il
mantenimento delle
adozioni a distanza e
delle iniziative umanita-
rie perseguite negli ulti-
mi anni, con il sostegno
sia alle missioni che si
prendono cura dei
bambini nella località
di Karungu (Kenia), sia
alle iniziative in favore
dei malati di lebbra del-
la regione del Sichian
(Cina).
Il Presidente ha altresì
ribadito la collabora-
zione del Club con gli
istituti scolastici tuder-
ti, con l’elargizione di
borse di studio agli al-
lievi più meritevoli.
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Il saggio cerca di raggiungere l’assenza di dolore, non il piacere.                Aristotele



maggiormente diversi-
ficata la tipologia di il-
lecito perpetrato:
esportazione di capita-
li, omessa dichiarazio-

ne di possidenze
all’estero e la costi-
tuzione di società
“esterovestite”. In
aumento i risultati
conseguiti nella ri-
cerca degli evasori
totali e paratotali.

Nel periodo gennaio -
maggio 2011, sono sta-
ti individuati 93 sogget-
ti (+11% rispetto allo
stesso periodo del
2010) e recuperati a
tassazione 167 mln di
redditi sottratti alle Im-
poste Dirette e 24 mln
di IVA evasa.
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Coloro che non furono mai sventurati, non sono degni della loro felicità.          Ugo Foscolo

Il ruolo dell’agenzia
investigativa si è co-
stantemente evoluto

nel corso del tempo fi-
no ad arrivare alla tipo-
logia odierna che è
senz’altro molto diversa
dallo stereotipo che
l’immaginario collettivo
ha dell’investigatore
privato.
Quindi niente più im-
permeabile e cappello,
stile detective america-
no, per l’investigatore
moderno, ma invece un
professionista con una
buona preparazione
economica, giuridica e
tecnologica per far fron-
te in maniera adeguata
all’evoluzione delle esi-
genze e delle richieste
di privati e aziende.

state inoltrate all’Auto-
rità Giudiziaria richie-
ste di sequestro conser-
vativo, ai fini della con-
fisca, di beni immobili e

mobili per un valore
complessivo di oltre
770mila euro.
L’esito delle indagini
svolte nel settore indica
nella Repubblica di
San Marino e nella
Svizzera le mete privile-
giate dove occultare
redditi sottratti al Fi-
sco, mentre risulta

EVASIONE | I CONTROLLI NEI PRIMI CINQUE MESI

In Umbria 911 ispezioni fiscali 
Individuata dalla Gdf un’evasione di 187 milioni di euro 

Oggi il sistema di
controllo italia-
no sui mangi-

mi per l’alimentazione
animale può contare su
un nuovo strumento
sviluppato dall’Istituto
zooprofilattico  del-
l’Umbria e delle Mar-
che e dal laboratorio
Controllo mangimi del-
l’Istituto Zooprofilatti-
co della Sardegna insie-
me al Centro di referen-
za per la Sorveglianza
degli alimenti per gli
animali di Torino.
Si tratta di un software
“ EMPRAF “(Evalua-
tion of most probable
results of animal meal
in feed), che offre un
importante supporto ai

tecnici che si occupano
della sicurezza dei
mangimi.

Dal  2001, l’Unione eu-
ropea ha vietato l’utiliz-
zo di farine animali in
tutti i mangimi destina-
ti agli allevamenti con
lo scopo di ridurre il ri-
schio di diffusione del-

l’encefalopatia spon-
giforme bovina (BSE)
nel bestiame, ritenuta

tra le cause della
variante della
malattia di
C r e u t z f e l d t -
Jakob nell’uo-
mo.
Il nuovo softwa-
re, già scaricabi-
le on line, offre
una banca dati
iconografica e
calcola i risultati
più probabili

per sapere se i costi-
tuenti animali rinvenuti
nei mangimi apparten-
gono ad una classe ani-
male piuttosto che ad
un’altra. Un valido aiu-
to che si aggiunge alla
sensibilità visiva degli
operatori, ai quali resta
però la decisione finale.
Il metodo ufficiale di
controllo prevede, in-
fatti, un esame micro-
scopico per la ricerca di
costituenti di origine
animale per individua-
re frammenti di ossa,
piume e scaglie, che
possono indicare la
presenza di mammiferi,
volatili o pesci nei man-
gimi.

ALIMENTAZIONE | NUOVO STRUMENTO DI CONTROLLO

Più sicurezza nei mangimi animali
Un nuovo software sviluppato da un istituto umbro

AZIENDE | NUOVI SERVIZI PER LA SICUREZZA

Novità nel campo dell’investigazione
Come tutelare i propri beni ed i propri diritti

In occasione del
237esimo anniver-
sario della fonda-

zione del Corpo della
Guardia di Finanza, il
Generale di Briga-
ta Fabrizio Cuneo
ha presentato i ri-
sultati conseguiti
in Umbria nei pri-
mi 5 mesi del
2011.
Le attività svolte si
sono concretizzate in
911 ispezioni contabili,
delle quali 234 verifi-
che fiscali e 677 con-
trolli, che hanno per-
messo di constatare la
sottrazione all’imposi-
zione diretta di redditi
per circa 187 milioni di
euro e Iva evasa per cir-
ca 32 milioni. Sono poi

Nel nostro comprenso-
rio è recentemente nata
una nuova realtà che
viene dall’esperienza di
oltre 10 anni nel settore
della sicurezza e delle
investigazioni, prestan-
do i propri servizi a
vantaggio di commit-
tenze anche a valenza
nazionale, in particolare
nei settori della gestio-
ne della sicurezza nei
centri commerciali ed,
in occorrenza, per even-
ti sportivi, fiere, mostre,
spettacoli e concerti.
L’Istituto di investiga-
zioni MIB, con sede a
Todi, alla base della sua
attività pone il senso di
tutela e di rispetto, ga-
rantendo la sicurezza
ogni qualvolta c’è un

bene da tutelare, custo-
dire e salvaguardare da
attacchi o improprie
pretese da parte di altri
soggetti.
In special modo, l’Isti-
tuto di investigazioni
MIB, si occupa di: in-
dagini assicurative (pe-

rizie di parte e procu-
ra del sinistro,
valutazione del
risarcimento,
risarcimenti
sul lavoro,
ecc.); inve-
stigazioni
per azien-
de (am-
m a n c h i
contabili ed inventaria-
li, soci e dipendenti in-
fedeli, molestie e intimi-
dazioni, ecc.); investi-

gazioni per i privati
(stalking e

m o b b i n g ,
sorveglian-
za, separa-
zioni e di-
v o r z i ,
ecc.); sicu-

rezza (azien-
dale, persona-

le, domestica, informa-
tica, ecc.).
Per informazioni: sito
internet www.mib-
group.it
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Chi dice che l’amore è eterno, o non conosce l’amore o non sa cos’è l’eternità.           Roberto Gervaso

ECONOMIA | I DATI SUI PRIMI MESI DEL 2011

Bene il turismo a Monte Castello
Si registra un incremento delle presenze del 78%

Ascegliere il co-
mune di Monte
Castello di Vi-

bio, nella classifica dei
“Borghi più belli d’Ita-
lia”, sono soprattutto
gli italiani che sicura-
mente trovano, oltre ad
un ambiente ed un pae-
saggio di altissimo pre-
gio, una buona acco-
glienza, tranquillità e
buon cibo nelle varie
strutture extralberghie-
re e turistico - ricettive
operanti nel territorio.
Il flusso turistico negli
esercizi ricettivi del ter-
ritorio di Monte Castel-
lo, ha fatto registrare,
nei primi cinque mesi
del 2011, un incremen-
to delle presenze del
78% e del 12% degli ar-
rivi rispetto allo stesso
periodo del  2010.
Già dal 2010  si era sta-
to registrato un trend
positivo nel turismo
che ora, con i nuovi da-
ti forniti dal Servizio
Turistico Associato del
tuderte, viene confer-
mato anche in questa
prima parte dell’anno.
Naturalmente c’è sod-
disfazione da parte del
sindaco Roberto Cer-
quaglia: «I dati registra-

ti sono positivi e fanno
ben sperare per i pros-
simi anni. Nonostante
la crisi economica na-
zionale ed internazio-
nale il
settore
turisti-
co e ri-
cettivo,
da noi,
non sembra risentire
eccessivamente di que-
sto fattore. Ci auguria-
mo che, nel futuro, mi-
gliorando ancora nei

Proprio in questi gior-
ni, è partito il lavoro dei
consorzi. Gli imprendi-
tori che aderiscono a

tre di questi consorzi si
sono riuniti presso la
sede di Perugia della
Confcommercio, per
mettere a punto il piano
degli interventi.
Al consorzio Umbria
Congressi aderiscono
26 imprese: strutture
ricettive per lo più, ma
anche agenzie specia-

lizzate nella organizza-
zione di congressi, cen-
tri prenotazione, azien-
de che effettuano cate-
ring e ristoranti. Il con-
sorzio movimenterà in-
vestimenti in promo-
commercializzazione
per un importo pari a
500 mila euro: per il
30% a carico dei priva-
ti. Al consorzio Um-
bria & Francesco’s
Ways, aderiscono circa
100 imprese: del setto-
re ricettivo e ristorativo,
agenzie di viaggio, im-
prese del commercio e
dell’artigianato, agrico-
le e agrituristiche.
I loro “cammini di fe-
de” movimenteranno
investimenti nella pro-
mo-commercializzazio-
ne per 714 mila euro.
Il terzo consorzio a par-
tire è Umbria & Tastes,
che opererà nel settore
del turismo enogastro-
nomico. Ne fanno parte
oltre 120 imprese, di
tutti i settori dell’agroa-
limentare, che investi-
ranno 357 mila euro
(sempre 70% pubblico
e 30% privato) nella
promo-commercializ-
zazione dei prodotti
umbri.

TURISMO | CENTINAIA LE IMPRESE INTERESSATE

La promozione turistica dell’Umbria
Cinque consorzi per altrettanti filoni turistici

Sono stati stanziati
2 milioni e 200
mila euro per la

promo-commercializ-
zazione turistica del-
l’Umbria: sono centi-
naia le imprese che
hanno colto l’opportu-
nità fornita dalla secon-
da edizione del bando
regionale TAC (Turi-
smo Ambiente Cultura)
e che si sono aggregate
in cinque consorzi per
realizzare progetti inte-
grati collettivi.

MARSCIANO | INAUGURATI I LAVORI DEL CENTRO 

Badiola, il borgo rimesso a nuovo
Spesi 170 mila euro per la frazione marscianese

Domenica 17 lu-
glio sono stati
inaugurati i la-

vori di riqualificazione
del centro storico di Ba-
diola, frazione del co-
mune di Marsciano. Gli
interventi di rifacimen-
to delle infrastrutture e
pavimentazione, iniziati
il 18 maggio 2011 e
completati la scorsa set-
timana, sono stati finan-
ziati ed eseguiti in dele-
ga di funzioni dalla Co-
munità montana Trasi-

meno Medio Tevere per
un importo di poco in-
feriore ai 170mila Euro.
In particolare i lavori

eseguiti hanno riguar-
dato la sistemazione e
realizzazione ex-novo di
alcuni sottoservizi (fo-

gnature, telefonia, forni-
tura elettrica); la asfalta-
tura di alcuni tratti stra-
dali della frazione tra cui

Via Donatori di
Sangue, la strada di
accesso al verde at-
trezzato e tratti della
strada comunale per
S.Enea; la realizza-
zione di un pavi-
mento in cotto nelle

vie del centro storico e
nella zona che fronteg-
gia la chiesa dove è sta-
ta, di fatto, creata una

servizi e nell’accoglien-
za si possano ottenere
risultati sempre miglio-
ri. D’altronde Monte
Castello, per il suo otti-

mo stato di
conservazione
e per le sue ca-
ra t te r i s t i c h e
storiche ed ar-
chitettoniche,

possiede molte poten-
zialità  turistiche ancora
da sviluppare al fine di
consolidare anche l’e-
conomia turistica».

piccola piazza; la realiz-
zazione di nuovi im-
pianti di pubblica illu-
minazione con posa in
opera di nuove lanterne
e corpi illuminanti.
Ad allietare l’inaugura-
zione, che si svolge nel-
l’ambito della serata fi-
nale della festa “Badiola
nel verde”, ci penserà
anche una performance
della Filarmonica “G.
Verdi” di Spina.
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L’amor proprio è la serratura del cuore dell’uomo, l’adulazione è la chiave.          Xavier Forneret

Una nuova ordi-
nanza sugli at-
tingimenti del

presidente della Pro-
vincia di Perugia Marco
Vinicio Guasticchi en-
trata in vigore dal 13 lu-
glio dispone le limita-
zioni agli attingimenti,
in aggiunta alle prescri-
zioni già impartite nelle
autorizzazioni rilasciate
(licenze e concessioni)
così come segue: Teve-
re, Topino a valle della
confluenza con Timia e
Chiascio a valle della
diga di Casanova: gior-
ni festivi dalle ore
00.00 fino alle ore
19.00; lunedì dalle
12.00 alle 17.00, mar-
tedì dalle 12.00 alle
24.00, mercoledì dalle

00.00 alle 17.00, gio-
vedì e venerdì dalle
12.00 alle 17.00, saba-
to intera giornata; Ne-
store (di Marsciano) ed
affluenti: giorni festi-
vi e feriali: sempre
intera giornata. Tutti
gli altri corsi d’ac-
qua: giorni festivi
dalle ore 00.00 fino
alle ore 19.00, lu-
nedì dalle ore 12.00
alle ore 17.00, martedì
e mercoledì intera gior-
nata, giovedì dalle ore
12.00 alle ore 17.00,
venerdì e sabato intera
giornata.
Sono esclusi dai divieti
di cui ai punti prece-
denti, gli Enti che gesti-
scono reti irrigue e co-
loro che prelevano da

VINO | LE DIFFICOLTÀ DEL SETTORE IN UMBRIA

Uva abbandonata e vino in cantina 
Crisi di commercializzazione piuttosto che produttiva

poiché l’uva è rimasta
nei campi e le giacenze
sono arrivate ad essere
circa il 40% in più della
produzione ordinaria.
Gli imprenditori umbri
– nota ancora Colonna
– hanno fatto la loro
parte contenendo il

surplus di produzione,
ora attendiamo uno
sforzo ulteriore  di re-
sponsabilità  per dare
concretezza al Piano vi-
tivinicolo regionale più
volte auspicato e ciò
anche non perdere l’oc-
casione di agganciare il
treno della ripresa
mondiale, il cui rag-
giungimento, per noi,
passa principalmente
dalla nostra strategia e
dall’uso intelligente
delle risorse europee
dell’Ocm vino».
Quindi la necessità di
avere una regia unica
per una promozione in-
tegrata, «perché per
promuovere il vino bi-
sogna promuovere il
territorio e perciò
l’Umbria. Abbiamo -
prosegue Colonna - un
potenziale di 16mila et-
tari ma abbiamo diffi-
coltà ad andare sui
mercati. Troppa fram-
mentazione, senza un
piano guida unitario».
Promozione quindi, ma
anche semplificazione
per vincere la guerra
dei campanili e dei tan-
tissimi piccoli produt-
tori che annaspano ri-
spetto alle grandi im-
prese.
Operando in maniera
organizzata – puntua-
lizza il Presidente - si-
curamente potremmo
risolvere una parte dei

problemi che la crisi ha
aperto, ed il problema
della ristrutturazione di
un settore che con il di-
saccoppiamento degli
aiuti europei comun-
que dovrà perdere un
30-35% del vigneto».
Infine sostenere e

rinforzare l’eno-
turismo che ad
oggi resta una
delle poche cer-
tezze per uno
sviluppo enolo-
gico consapevo-
le della nostra
Umbria ed in
questo momen-

to sempre di più una
soluzione ai problemi
di mercato.

reti irrigue gestite da
soggetti pubblici; mi-
crogetti o simili in gra-
do di assicurare una
piovosità non superiore

a 2,8 mm/ora per mq,
per i quali è vietato l’at-
tingimento nei giorni
festivi fino alle ore
19.00; tale divieto non
si applica agli Enti e/o
Istituzioni che effettua-
no studi di ricerca in
collaborazione con la
Regione e/o con Il Mi-
nistero dell’ambiente.

Misure classi-
che per far
fronte ad una

crisi, che non sembra-
no esplorare altre pos-
sibilità come invece si
tenta di fare col tabacco
per il quale si pensa ad
un utilizzo nei biocar-
buranti, sono
quelle richieste
dal mondo agri-
colo dell’Um-
bria..
Mettere a siste-
ma progetti e ri-
sorse, recuperare
peso sui mercati,
puntare all’ex-
port con un piano stra-
tegico regionale e misu-
rabile. Quindi promuo-
vere non solo il prodot-
to, ma l’Umbria e il bi-
nomio vino-territorio.
Queste le strade da per-
corre, secondo Confa-
gricoltura Umbria, per
rilanciare il comparto
vitivinicolo umbro che
sente ancora il peso di
una vendemmia, quella
2010-2011, non certo
felice, con un calo di
produzione pari al 2%
rispetto all’anno prece-
dente e in controten-
denza rispetto all’anda-
mento generale nazio-
nale.
Nella stagione 2010 la
produzione di vino in
Umbria si è attestata in-
fatti  a 973mila ettolitri.
Stabile l’andamento
per i vini Doc a circa
327mila ettolitri men-
tre è pesante il calo re-
gistrato dalle produzio-
ni Igt, che mostrano
una flessione del 2,5%,
a 397mila ettolitri.
A completare il quadro,
un export decisamente
debole: in Umbria su
una produzione di 1mi-
lione di ettolitri solo
20mila sono destinati al
mercato estero.
«Un segnale da non
sottovalutare - afferma
il Presidente di Confa-
gricoltura Umbria Gui-
do Vivarelli Colonna -

AGRICOLTURA | NUOVA ORDINANZA PROVINCIALE

Attingimenti dai fiumi: i divieti
Le limitazioni oltre a quelle di licenze e concessioni
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circa 160 elementi e
cantata dal coro dei
tantissimi spettatori

che hanno assistito allo
spettacolo. Il Concerto
finale è stato diretto da
don Mario Venturi,
straordinaria figura di
riferimento per quanti
si sono avvicinati alla
musica, sia essa suonata
che cantata, e che tanto
ha fatto per la diffusio-
ne della cultura musica-
le nei giovani delle no-
stre comunità.
La manifestazione ha
avuto il Patrocinio della
Regione Umbria, della
Provincia di Perugia, e
dei comuni di Aviglia-
no Umbro, Marsciano,
Massa Martana e ovvia-
mente, del Comune di
Todi. Saranno presenti
i Gonfaloni di tutti i
Comuni interessati.

INIZIATIVE | SPETTACOLO PER L’UNITÀ D’ITALIA 

Le Bande Musicali in piazza a Todi
Raduno concertistico-patriottico promosso dal Rotary 

Musicali in occasione
dei 150 anni dell’Unità
d’Italia” vuol significa-
re proprio ciò. Ecco
anche perché ogni sin-
gola banda ha sfilato in
Piazza del Popolo pre-
ceduta dal Gonfalone
del proprio comune.
«Già nell’organizzare il
Raduno - informa il
Rotary - pensiamo di
realizzare un servizio
alla comunità locale,
ma vorremmo far di
più. Vorremmo racco-
gliere le immagini del
Raduno in un Dvd che
contenga anche la sto-
ria delle singole Bande,
le loro foto d’epoca e le

loro singole esibizioni.
Grazie poi alla diffusio-
ne di tale Dvd, vorrem-
mo raccogliere fondi
per realizzare un servi-
ce internazionale e più
precisamente sostenere
le spese di riconversio-
ne e adeguamento sani-
tario di un istituto per
bambini a Sebastopoli.
La scelta di tale città
non è casuale: Sebasto-
poli è infatti l’odierna
città dell’Ucraina dove
nel 655 morì San Mar-
tino I papa nativo di
Todi. Ecco perché tale
progetto è stato deno-
minato “Dal Tevere al
Mar Nero”.

Bande in Piazza”
a Todi per fe-
steggiare i 150

anni dell’Unità na-
zionale. L’idea è del
Rotary Club tuderte
che, domenica 3 lu-
glio, ha organizzato
un raduno bandisti-
co al quale parteci-
peranno la Società
Filarmonica Aviglia-
no Umbro, la Filar-
monica “Francesco
Maria Ferri” di Mar-
sciano, la Banda Musi-
cale di Massa Martana,
il Complesso Bandisti-
co “Pasquale del Bian-
co” di Pantalla di Todi
e il Complesso Bandi-
stico Pian di San Marti-
no Cecanibbi Crispolti
Città di Todi.
Le Bande hanno sfilato
dalle vie adiacenti verso
Piazza del Popolo, con
le esibizioni di ciascuna
di essa, per finire con il
Concerto d’Assieme fi-
nale che si è tenuto sul-
la scalinata del Duomo
e che è terminato con
l’esecuzione del “Canto
degli Italiani” suonato
per l’occasione da
un’unica “Banda” di

Una donna ha bisogno di 4 animali nella sua vita: una jaguar in garage, una tigre nel letto, un visone sulla pelle e un asino che paghi.           Zsa Zsa Gabor

«L’idea nasce - spiega-
no dal Rotary - dalla
considerazione che la

Storia d’Italia
ha avuto an-
che una co-
lonna sonora
ed essa è rap-
p r e s e n t a t a
proprio dalle
Bande Musi-
cali. Pensia-
mo infatti al

ruolo diretto avuto dal-
le Bande Militari, che
hanno sottolineato lo

è stato un viaggio sono-
ro nella tradizione della
musica popolare italia-
na con l’esibizione di
artisti e gruppi prove-
nienti da varie regioni,
per rappresentare al

CULTURA | SPETTACOLO A VILLA FIDELIA DI SPELLO 

Musica per i Borghi: notte tricolore 
Evento speciale per i 150 anni dell’unità d’Italia 

Dopo Deruta e
Marsciano, lo
socrso 7 luglio

il festival Musica per i
Borghi ha fatto tappa a
Spello, a Villa Fidelia,
nuova location della
kermesse, con lo spetta-
colo “Armonie Italia-
ne”, evento speciale de-
dicato ai 150 anni del-
l’Unità d’Italia.
La “notte tricolore”,
aperta dalla Fanfara dei
Carabinieri di Milano,

meglio la ric-
chezza e la va-
rietà culturale
del nostro
paese. Sotto la
regia del Mae-
stro Peppe
Ve s s i c c h i o ,

direttore artistico del
festival, sul palco di Vil-
la Fidelia si sono alter-
nati Mauro Pagani (ex
PFM) per la Liguria,
Peppe Servillo (Avion
Travel) per la Campa-

svolgersi delle eroiche
gesta risorgimentali, ma
pensiamo anche alle
nostre Bande Cittadine
che, quando la musica
colta era suonata nei
teatri e non esisteva la
radio, portavano per le
vie e le piazze delle no-
stre città e dei nostri
paesi, le più variopinte
melodie».
In questa occasione è
stata celebrata proprio
la Banda come istitu-
zione, e dunque è lei la
festeggiata, questa volta
non fa da cornice ad al-
tri eventi. Il sottotitolo
della Manifestazione
“Omaggio alle Bande

nia, Alfio Antico (vir-
tuoso del tamburo
“tammorra”) per la Si-
cilia, gli Andhira (en-
semble di world music)
per la Sardegna e gli
Abies Alba (folk-revival
di matrice celtica) per il
Trentino Alto Adige.
Lo spettacolo “Armo-
nie Italiane” è il frutto
della sinergia stretta tra
l’Associazione “Musica
per i Borghi” e la Pro-
vincia di Perugia, che
per questa edizione ha
deciso di mettere a di-
sposizione la scenogra-
fica sede di Villa Fide-
lia.

Foto: Simone Quartucci
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Quello che conta tra amici non è ciò che si dice, ma quello che non occorre dire.          Albert Camus

TODI | IL GRUPPO TUDERTE DELL’ANMI

Una lapide per i caduti del mare
Completato il monumento dei Giardini Oberdan 

Nell’ambito delle
c e l e b r a z i o n i
per la ricorren-

za del centocinquante-
simo anno dell’Unità
d’Italia e della Costitu-
zione della Marina Mi-
litare, il Gruppo tuder-
te dell’Associazione
Nazionale Marinai d’I-
talia, ha provveduto al
completamento del
Monumento ai caduti
del mare nei pressi dei
Giardini Oberdan, con
una lapide su cui sono
incisi i nomi dei mari-
nai tuderti dispersi in
mare durante il 2° con-
flitto mondiale che par-
teciparono ad opera-
zioni e missioni di
guerra a bordo di Unità
della Marina Militare.
Secondo il Presidente
del Gruppo di Todi,
Giuliano Foiano, «il 30
Settembre 1995 ri-
marrà sicuramente una
data scolpita nella sto-
ria di Todi: la realizza-
zione di una parte del
Monumento ai Caduti
del mare, grazie alla vo-
lontà dei superstiti del-
la 2° guerra mondiale,
di lasciare un segno in-
delebile nel nostro ter-
ritorio, perché ogni vi-
sitatore potesse imme-
desimarsi nel dolore
delle famiglie dei cadu-
ti e nell’orgoglio dei
marinai di combattere e

vincere, perché si affer-
massero gli ideali della
pace, della democrazia
e della libertà in tutto il
mondo. Il nostro sogno

ed il nostro desiderio
era quello di portare a
compimento il monu-
mento in una data si-
gnificativa per la storia
dei marinai d’Italia».
La deposizione e la be-
nedizione della lapide è
avvenuta il giorno 11
Giugno alla presenza di
S.E. Mons. Giovanni
Marra Amministratore
Apostolico della Dioce-
si di Orvieto Todi e or-
dinario militare per l’I-
talia, oltre alle autorità
Comunali, il Sindaco
della città Antonino
Ruggiano, Autorità Mi-
litari, numerose Asso-
ciazioni d’Arma , la pre-
senza del C.di F. Con-
vito Luciano Consiglie-
re Nazionale A.N.M.I.
il delegato Regionale
Prof. Massimo Bubbo-
li, il Presidente del
Gruppo A.N.M.I. di
Perugia Cav. Ezio Col-
legiani e  numerosi ma-

rinai del Gruppo di Fo-
ligno.
«Questo rito solenne
dell’evento – ha detto il
presidente Foiano - co-

stituisce una te-
stimonianza dei
sentimenti che
animano i mari-
nai d’Italia: il
sano culto della
Patria, il senso
dell’onore, le
tradizioni mari-

nare, la solidarietà na-
zionale ed infine l’ono-
re perpetuo della me-
moria dei marinai ca-
duti».
La giornata si è conclu-
sa con la recita della
preghiera del marinaio.

Oltre 30 sere di
eventi, manife-
stazioni, con-

certi e mostre che si ter-
rano fino al 27 agosto.
Sono questi i numeri
del cartellone dell’esta-
te tuderte nell’ambito
del calendario “Sere
d’Estate a Todi”.
A presentare alcuni de-
gli appuntamenti più ri-
levanti è stato l’assesso-
re alla cultura, Marghe-
rita Bergamini: «La ras-
segna estiva Sere d’E-
state nonostante le limi-
tate disponibilità finan-
ziarie, offrirà nei due
mesi di luglio e agosto
un elevato numero di
serate  con spettacoli
che si svolgeranno in

zione degli Internazio-
nali Piano Master Clas-
ses del professore di fa-
ma internazionale, Ser-
gio Perticaroli, dal 22 al
27 agosto.

Da sabato 2 luglio a sa-
bato 6 agosto, inoltre,
non va dimenticata la
rassegna cinematografi-
ca “All’ombra del Ca-
stello”, che avrà luogo
nella frazione di Izzali-
ni, giunta ormai alla
quarta edizione.
Inseriti nel cartellone
della manifestazioni an-
che gli Internazionali di
tennis che si terranno
presso gli impianti di
Pontenaia del Tennis
Club 1971. Dal 13 al
20 agosto, si svolgerà il
2° Torneo femminile,
mentre il 5° Torneo
maschile si terrà dal 10
al 18 settembre.
Per tutti gli eventi è ri-
portata la scheda tecni-
ca, disponibile presso
l’ufficio cultura o nei
vari punti della città do-
ve il programma è reso
pubblico da manifesti e
cartelloni.

Proseguono con
successo nel ter-
ritorio del  Co-

mune di San Venanzo
“Le domeniche del
Vulcano”, una serie di
eventi e manifestazioni
organizzate dal Comu-
ne di San Venanzo e
dalla Cooperativa Ter-
ra e con il contributo
della Regione Umbria,
che promuovono e va-
lorizzano i vulcani e lo
splendido territorio
del Comune di San Ve-
nanzo.
Dopo la prima uscita

S.VENANZO | PROMUOVERE IL TERRITORIO

Le domeniche del vulcano
nel mese di giugno a
San Vito in Monte, sug-
gestiva frazione del Co-
mune di San Venanzo,
si è proseguito il 10 Lu-
glio con il Monte Peglia
al parco di Settefrati.
La terza escursione è
invece prevista per il 24
luglio e l’ itinerario si
snoderà alla scoperta
dei vulcani di San Ve-
nanzo. Per informazio-
ni  più dettagliate: 
Cooperativa Terra
(334.68.45.090 -
0763.831.075 -
www.tuttinterra.com).

CULTURA | EVENTI, MANIFESTAZIONI, CONCERTI

A Todi trenta sere d’estate
Il programma presentato dall’assessore Bergamini

Piazza e al chiostro del
convento delle Lucre-
zie.
Sono stati scelti spetta-
coli dei vari generi mu-
sicali  in grado di ac-
contentare tutti i gusti.
Sono stati scelti ad uno
ad uno e mi auguro che
incontrino il gusto e il
favore del pubblico, di
cui auspico un’ampia
partecipazione e sotto-
lineo la particolare e
sempre splendida cor-
nice degli spazi in cui si
svolgeranno.
Mi fa piacere evidenzia-
re la collaborazione con
l’Associazione Songs
from the Woods che or-
ganizza le serate di
“Suoni dal legno” al-
l’interno della rassegna
e la collaborazione con
AGIMus di Perugia».
Tra gli eventi di mag-
gior rilievo, c’è da se-
gnalare anche il Gran
Premio Internazionale
Mongolfieristico, all’in-
terno del quale si è
svolto l’evento “Mon-
golfiere in Piazza”,
presso Piazza del Popo-
lo, la scalinata del tem-
pio di San Fortunato, il
tempio della Consola-
zione, il quartiere Euro-
pa e l’area verde attrez-
zata di Porta Fratta.
Nella programmazione
del mese di agosto,
spiccano il concerto di
Ferragosto di musica
swing e la quarta edi-
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Le lacrime del vero attore discendono dal cervello, quelle dell’uomo sensibile salgono dal cuore.          Denis Diderot

bre e dall’8 ottobre al
31 dicembre e il colom-
baccio; la stagione ve-
natoria si concluderà
alla fine di gennaio. So-
no le novità decise dalla
Giunta regionale nel-
l’ultima stesura del ca-
lendario venatorio
2011-2012.
«La scelta di modificare
la proposta di calenda-
rio inizialmente prea-
dottata dalla Regione –

Il 4 settembre, prima
domenica del mese,
ci sarà in Umbria la

preapertura della cac-
cia alle specie tortora,
merlo e corvidi (cor-
nacchia grigia, ghian-
daia e gazza); l’apertura
generale è invece fissata
al 18 settembre a tutte
le specie consentite,
compreso il cinghiale –
che si potrà cacciare
anche il 24 e 25 settem-

SPORT | ANTEPRIMA PER TORTORA, MERLO E CORVIDI

Caccia, apertura il 18 settembre
La pre-apertura è invece prevista per il 4 settembre

ha detto l’assessore Fer-
nanda Cecchini - tiene
conto delle  ulteriori
proposte e suggerimen-
ti avanzati dalla terza
Commissione Consilia-

re, in ordine alla prea-
pertura ed ai limiti dei
carnieri su alcune spe-
cie, e dalla Consulta

faunistico ve-
natoria, relati-
vamente all’a-
pertura gene-
rale alla terza
domenica di
settembre per
ripartire la
pressione ve-

natoria sul maggior nu-
mero di specie possibi-
le».
Queste in dettaglio le
autorizzazioni relative
al prelievo venatorio
per specie cacciabili.
Tortora, Merlo: prelie-
vo venatorio dal 18 set-
tembre  al 29 dicembre
2011  e una giornata di
preapertura fissata al 4
settembre da apposta-
mento;  
Cornacchia grigia,
Ghiandaia, Gazza: pre-
lievo venatorio dal 18
settembre 2011 al 29
gennaio 2012 e una
giornata di preapertura
fissata al 4 settembre da
appostamento; 
Allodola, Fagiano,
Quaglia, Starna, Perni-
ce rossa, Coniglio sel-
vatico, Silvilago: prelie-
vo venatorio dal 18 set-
tembre al 31 dicembre
2011;
Alzavola, Canapiglia,
Codone, Folaga, Porci-
glione, Fischione, Me-
stolone, Moriglione,
Moretta, Marzaiola,
Gallinella d’acqua,
Beccaccino, Frullino,
Pavoncella, Germano
Reale, Beccaccia: pre-
lievo venatorio dal 18
settembre 2011 al 30
gennaio 2012; 
Colombaccio, Cesena,
Tordo bottaccio, Tordo
sassello: prelievo vena-
torio dal 18 settembre
2011 al 31 dicembre
2011 e dal 1 al  30 gen-
naio 2012 solo da ap-
postamento;
Lepre: prelievo venato-
rio dal 18 settembre al
14 dicembre 2011;
Volpe: prelievo venato-
rio dal 18 settembre  al
30 gennaio 2012;
Cinghiale: prelievo ve-
natorio il 18, 24 e 25
settembre e dal 8 otto-
bre al 31 dicembre
2011.

ARIETE: Il mese di agosto sarà ricco di molti intratteni-
menti e impegni. Non mancheranno le occasioni da sfrut-

tare dal punto di vista relazionale e sentimentale. Appro-
fittate di questo momento per mantenervi sani, mangiando del ci-
bo fresco e facendo molto esercizio fisico.

TORO: In amore sarà un mese meraviglioso. Tuttavia,
occorre ricordarvi di pensare sempre prima di parlare.

Nonostante alcuni colpi alla vostra forma fisica generale
riuscirete a mantenere un livello energetico positivo. I vostri sfor-
zi in campo lavorativo saranno premiati; sentirete crescere la vo-
stra creatività.

GEMELLI: Vivrete questo agosto con grande esuberan-
za. Non lamentatevi di chi vi sta vicino se spesso siete

proprio voi a far mancare qualcosa di dovuto. La salute è
in netto miglioramento. Una vacanza è ciò che ci vuole in modo da
poter rinfrancare il vostro spirito.

CANCRO: Finiti i periodi di incertezza che vi vedevano
dubitare sul vostro futuro, è arrivato il momento di fare

delle scelte. Il vostro rapporto con i colleghi di lavoro po-
trebbe essere migliore, mentre non potete certo lamentarvi della
vostra vita sentimentale. Preoccupazioni e stress possono portare
via parecchia energia.

LEONE: La forma smagliante e la capacità di relazionar-
vi brillantemente con gli altri saranno le vostre doti mi-

gliori. Migliora la vostra capacità di evitare situazioni di
stress. Attenzione a qualche spesa imprevista, o la perdita di un
oggetto di valore.

VERGINE: E’ arrivato il periodo per fare il punto sulla
vostra situazione e decidere quello che sarà giusto fare

nel futuro prossimo. La gente è attratta dal vostro straor-
dinario carisma. Rimanete forti continuando a mangiare sano e la-
vorando per costruire delle buone abitudini. Non abbiate fretta
nel prendere decisioni a lungo termine.

BILANCIA: Cercate di non essere apprensivi e ripetitivi
con la vostra famiglia. In questo mese è importante mo-

nitorare la propria salute, perché attraverso la vostra ener-
gia dovrete decidere il modo migliore per affrontare i cambiamen-
ti o reagire ad eventi inaspettati.

SCORPIONE: Concedetevi qualche ora anche per cura-
re il vostro benessere fisico e i vostri tanti e interessanti
passatempo. Inizia un periodo in cui vi sentirete più stan-

chi del solito. Buone possibilità di nuove collaborazioni per chi
decide di iniziare una nuova attività in un'azienda o anche di lavo-
rare in modo indipendente.

SAGITTARIO: In generale vi sentirete più energici e
meno stressati. In Agosto cominciate ad avere più atten-

zione alla vostra salute, dando preferenza alla buona tavo-
la e godendo di una vita sana. Potrebbe arrivare l'opportunità di
avere una posizione migliore nel vostro lavoro attuale.

CAPRICORNO: Non sarete molto attivi in questo mese.
Potrete meglio comprendere come trovare un equilibrio
nella vostra vita. Evitare lo stress e le preoccupazioni inu-

tili, e, in ultima analisi, essere un po' più consapevoli di se stessi.
Questo è un periodo eccellente per iniziare una dieta.

ACQUARIO: Un periodo molto attivo, non tutti gli im-
pegni sono lavorativi, ovviamente, ma di cose da fare ce

ne saranno davvero molte. Della vostra salute non potete
certo lamentarvi: la vostra forma smagliante vi renderà davvero
forti. In questo momento rischierete di incorrere in alcune diver-
genze sul posto di lavoro.

PESCI: Niente sembrerebbe in grado di distogliervi dai
vostri interessi e i vostri passatempi preferiti. Cercate di
non essere troppo lontani dalla vostra famiglia e di far

sentire la vostra presenza. Tranquillità affettiva con il vostro part-
ner e buona salute faranno di questo periodo un periodo assolu-
tamente positivo.
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TENNIS | I GIOCHI MONDIALI PER TRAPIANTATI

Marta Nizzo medaglia d’oro
La tuderte è animatrice della Scuola Tennis Club 

nota dell’amministra-
zione comunale – che
vede la città di Todi
presente e nobilitata al-

La tennista tuderte
Marta Nizzo ha
vinto la medaglia

d’oro nel tennis singolo
nei Giochi Mondiali
per trapiantati, che si
sono svolti nella città
svedese di Goteborg.
«Ci complimentiamo
con Marta, componente
ed infaticabile animatri-
ce della Scuola Tennis
Club di Todi, per il
grandissimo successo
raggiunto – riporta una

l’interno di una grande
manifestazione di carat-
tere internazionale. Il
successo di Marta Niz-
zo vede ancora una vol-
ta premiati i valori dello
sport e del sacrificio e
riconferma la qualità
degli atleti e delle so-
cietà sportive del no-
stro comprensorio, che
ottengono sempre otti-
mi risultati a livello na-
zionale ed internaziona-
le».
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La più diffusa malattia degli occhi è l’amore a prima vista.           Gino Cervi

VOLLEY | LA SQUADRA INTENDE RINFORZARE LA ROSA

Sbernicchia Todi: nuovo allenatore
Archiviata la stagione 2010 con la vittoria nei play out

ÈCioffetta il nuo-
vo allenatore
della squadra di

volley Sbernicchia Co-
struzioni di Todi. Ar-
chiviata la stagione
2010 con la meritata
vittoria dei play out, a
coronamento di una
stagione vissuta ad in-
seguire, per uno sfortu-
nato inizio di campio-
nato, la società tuderte
dopo una pausa di ri-
poso si è attivata per
costruire la nuova
squadra che parteci-
perà al prossimo cam-
pionato di serie D.
Ricordiamo che la per-
manenza in serie D è
arrivata all’ultima gara

con la Libertas Perugia
e a cui sarà affidata an-
che la guida della se-
conda divisione.
È stata confermata gran
parte della squadra del-
lo scorso campionato,
ma ora la società in col-
laborazione con il tec-
nico sta lavorando per
rinforzare la rosa, cosi
da poter provare ad ot-
tenere buoni risultati
nella prossima stagione
2011/12.

SPORT | AD AGOSTO E A SETTEMBRE I DUE TORNEI

Internazionali di tennis dell’Umbria
Il Tennis Club Todi 1971 organizzatore dell’evento

Presso gli impianti
sportivi del Ten-
nis Club Todi

1971, si svolgeranno i
due eventi sportivi più
importanti organizzati
nella nostra Regione,
ovvero gli Internazio-
nali di tennis dell’Um-
bria 2011. Dal 13 al 20
agosto si terrà la secon-
da edizione del torneo
femminile, mentre dal
10  al 18 settembre sarà
la quinta volta del tor-
neo maschile, entrambi
validi per la classifica
mondiale.
I due importan-
ti tornei, ve-
dranno impe-
gnati 64 tenni-
ste e 64 tennisti
provenienti da ogni
parte del mondo, ac-
compagnati da coach,
manager, familiari ed
amici. Si calcola che
nelle due settimane de-
gli Internazionali saran-
no superate le 2.000
presenze nelle  strutture
ricettive convenzionate.

Avendone intuito la
straordinaria importan-
za promozionale-turi-
stica della manifestazio-
ne, saranno organizza-
te, nelle settimane degli
Internazionali, visite
guidate che permette-
ranno agli atleti, ai loro 
accompagnatori ed al

pubblico pro-
veniente da
tutta Italia, di
scoprire le
bellezze della

nostra regione.
Un ricco programma di
eventi collaterali, con-
certi, spettacoli di caba-
ret ecc, farà da cornice
agli 
incontri rendendo così
piacevole il soggiorno
di tutti coloro che se-
guiranno l’evento spor-

tivo. Durante il
torneo maschile,
ci sarà anche la
partecipazione
della Nazionale
italiana Trapian-
tati di cui fa parte
anche la tuderte
Marta Nizzo (ve-

di articolo a pagina 22
n.d.r.).
La presentazione uffi-
ciale degli Internazio-
nali di Tennis avverrà
con una conferenza
stampa il 30 luglio alle
ore 18.00 al Tennis
Club Todi. Nell’occa-
sione sarà inoltre inau-
gurato il Campo Cen-
trale allestito con le
nuove tribune, grazie
all’amministrazione co-
munale ed in particola-
re al sindaco Ruggiano.
La stagione 2011 degli
Internazionali coincide
anche con il quaranten-
nale del Tennis Club
Todi 1971 recentemen-
te festeggiato presso la
sede stessa del club.

Stefano Toppetti

contro il De-
ruta, che si
conclusa al tie
break, dopo
due ore di
gioco avvin-
cente, con le
ragazze tuderti che
hanno recuperato due
set di svantaggio. Que-
sto il risultato finale:
Sbernicchia Todi - Avis
Deruta (23-25, 23-25,
25-22, 25-21, 15-6); 
Il primo obiettivo per la
nuova stagione, era la
ricerca di una nuova
guida tecnica e la scelta
è caduta su Tomas
Cioffetta, tecnico peru-
gino che negli ultimi
anni ha ben lavorato

SPORT | UNA VALIDA ALTERNATIVA DI SPORT

Touch Rugby si riparte a Collepepe
Uno sport per tutti senza limitazioni di età e di sesso

Il touch rugby è  nato
in Australia nel
1985 come allena-

mento cardio per i rug-
bisti professionisti per
prepararsi al campiona-
to. Da allora si è diffuso
sempre più fino a diven-
tare un vero e proprio
sport con regole, arbitri
e campionati. In Italia la
sua popolarità  è comin-
ciata da cinque anni  ed
è quindi da considerar-
si uno sport giovanissi-
mo, ancora perlopiù

conoscenza del rugby.
Dopo una precedente

e s p e r i e n z a
con il touch
rugby Peru-
gia, purtrop-
po interrotta
due anni fa
per la cronica
mancanza di

campi per gli allena-
menti, in Umbria si ri-
parte da Collepepe gra-
zie alla gentile conces-
sione del campo par-
rocchiale di calcetto.
Gli allenamenti atletici e
tecnici si svolgeranno il
martedì ed il giovedì
dalle 19.00 alle 21.00 a
partire dal 30 agosto ed
il campionato invernale
girone centro-sud ini-
zierà dopo due mesi.
Gli interessati potranno
presentarsi al campo e
provare gli allenamenti
senza alcun impegno
(informazioni: touch-
rugbyc@libero.it - Tel.
328.3546851).

sconosciuto alle masse,
ma con un grande po-
tenziale do-
vuto alla sua
praticabilità;
infatti non
essendo uno
sport di con-
tatto (con-
trariamente
al rugby a 15), è accessi-
bile sia agli uomini che
alle donne, senza limiti
di età o di “stazza”. Non
è indispensabile, inol-
tre, una  approfondita
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Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.
Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile
della qualità, veridicità e provenienza delle inserzioni e non ri-
ceve compensi sulle contrattazioni. Si procederà comunque
contro chi si servirà della pubblicazione per scopi illeciti o di di-
sturbo.

Un avvocato è una persona colta che salva la vosstra proprietà dai vostri nemici, e se la tiene.          Henry Brougham          

AUTO E MOTO

Privato vende fuoristrada
Land Rover Discovery  an-
no 2002, immatricolato au-
tocarro, km 160 mila. Mec-
canica perfetta. Carrozzeria
nuova. Euro 10.500. Tel.
335-326269.
Vendo Ape Car diesel, an-
no 2000, unico proprieta-
rio. Prezzo interessante.
Tel. 338-6157140.
Vendo Ape Piaggio Poker
diesel, anno 2000, unico
proprietario. Tel. 338-
6157140.

IMMOBILI

Affittasi in Todi zona Cap-
puccini appartamento al
primo piano di una bifami-
gliare composto da: due ca-
mere, saloncino con angolo
cottura, bagno,due terrazze
ed ingresso indipendente.
Tel. 075-8942986.
Affittasi a Collevalenza ap-
partamento mobiliato di
mq 60 con ingresso indi-
pendente. Tel. 349-
3149047.
Marsciano, vendesi appar-

tamento composto da
ingresso soggiorno, 3
camere, 2 bagni, gara-
ge, fondo. Ottime rifi-
niture, euro 170 mila.
Tel. 075-8743979.
Affittasi a Monte Ca-
stello di Vibio, centro

storico, appartamento am-
mobiliato composto da cu-
cina, bagno, salone e due
camere. Tel. 329-0717764.
Ilci di Todi, vendo appar-
tamento di mq 110 semiri-
strutturato, primo piano.
Tel. 075-888605.
Affittasi casa per due per-
sone, mobiliata, a Pontecu-
ti di Todi. Tel. 339-
7140492.
Affitto a Todi in Via Corte-
si, appartamento panora-
mico, luminoso. Bagno,
quattro vani, cucina. Ter-
moautonomo. Tel. 075-
8942895.
Affitto appartamento a Ro-
mazzano di Todi camera
con salone e camino, servi-
zi, piccolo giardino. riscal-
damento autonomo. Tel.
388-8939844.
Affitto appartamento mo-
biliato a Collevalenza di
Todi, di mq 90. Tel. 320-
1969650.
Affittasi monolocale di mq
37 con bagno, cabina arma-
dio, completamente arre-
dato, a Pian di Porto di To-
di. Euro 300 mensili. Tel.
347-6484960.

Todi vicinanze vendesi ter-
reno agricolo di mq 6000
con casale e rustico di mq
250 complessivi, vicinanze
E45. Tel. 348-2264119.
Affittasi a Perugia in zona
Porta Pesa, bilocale ter-
moautonomo, no condo-
minio. Tel 348-4411715.
Vicinanze Todi, vendesi
due appartamenti di 80 e
100 metri quadri. Tel. 348-
2264119.
Pantalla vicinanze nuovo
ospedale, vendesi terreno
edificabile urbanizzato di
mq 2500. Si valutano per-
mute. Tel. 348-2264119.
Vicinanze Todi, vendesi
casale di 220 mq su due li-
velli con piccola dependan-
ce di mq 70, ristrutturato.
Tel. 075-888605.

LAVORO

La Cantina Tudernum ri-

cerca personale per l’atti-
vità di vendemmia 2011.
Per informazioni: tel. 075-
8989403.
Signora offresi, per lavori
domestici e stiro. Tel. 320-
6481534.
Si confezionano e si realiz-
zano bomboniere su ordi-
nazione. Tel. 075-
8942000.
Signora cerca lavoro per
pulizie e stiro, zona Todi-
Deruta. Tel. 320-7859562.

LEZIONI

Insegnante di inglese e
francese impartisce lezioni
a tutti i livelli zona Todi e li-
mitrofi. Tel. 339-6670465.
Laureata in Lingue e Let-
terature Straniere, con
esperienza all’estero, im-
partisce lezioni di Lingua e
Letteratura Francese, Lin-
gua e Letteratura Inglese e

materie letterarie, an-
che a domicilio. Di-
sponibile anche come
aiuto compiti. Tel.
328-9091756.
Laureato con espe-
rienza impartisce lezio-
ni in materie scientifi-
che e aiuto compiti a tutti i
livelli. Tel. 328-1915343.
Laureanda con esperienza
disponibile per lezioni di
diritto e materie umanisti-
che. Anche aiuto compiti.
Tel. 333-7475544.
Laureato con esperienza
impartisce lezioni di mate-
matica e fisica a tutti livelli.
Massima serietà. Tel. 349-
7927598.
Laureata in Lingue e Let-
terature Straniere, con
esperienza all’estero, im-
partisce lezioni di France-
se, Inglese, materie lettera-
rie e aiuto compiti. Zona
Todi e dintorni. Tel.
328.9091756.
Laureata impartisce lezio-
ni di matematica, italiano e
lingue straniere, a bambini
e ragazzi di scuole medie e
superiori. Tel. 349-
8319601.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Vendesi attività edicola,
cartoleria, giochi superena-
lotto, ricariche e varie. Zo-
na Marsciano. Tel. 347-
9119048.

Cedesi attività commercia-
le in località Ponterio di
Todi. Tel. 075-8987175.

ARREDAMENTO

Vendo due tappeti persiani
per inutilizzo. Ottime con-
dizioni, dimensioni cm
110x175 e 150x250. Tel.
(dopo le 20) 075-8787209.
Vendo pianoforte a parete
marca Rosemback. Tel.
388-8939844.
Camera letto matrimoniale
noce anni ‘50 a 700 euro
vendesi. Tel. 348-
2264119.

ANIMALI

Bolognese Toy cuccioli
con ottimo pedigree, ven-
desi a persona amante ani-
mali piccola taglia. Tel.
348-2264119.

ATTREZZATURE

Vendesi trattore Fiat 565,
cingolato, 5.000 ore, otti-
mo affare. Tel. o.p. 075-
8947030.

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

 


