
L’asceta fa una necessità della virtù.      Friedrich Nietzsche
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Il primo dato è stato
l’aumento, pressoché
diffuso, dell’astensioni-
smo, che ha fatto regi-
strare mediamente un
calo di votanti tra il 6
ed il 7%, confermando
anche a livello locale la
disaffezione dei cittadi-
ni nei confronti della
politica.
A Narni ha vinto al pri-
mo turno Francesco De
Rebotti del centro-sini-
stra, schieramento che

ELEZIONI | IL RESPONSO ELETTORALE PER NOVE COMUNI UMBRI

I risultati del voto: Todi al ballottaggio
Duello finale tra Rossini e Ruggiano; De Rebotti vince a Narni

Mini-test elet-
torale anche
per l’Umbria,

dove il 6 e 7 maggio si è
votato in nove Comuni
(6 in Provincia di Peru-
gia e 3 in quella di Ter-
ni), per il rinnovo dei
Sindaci e dei Consigli
comunali: due sole le
città (Todi e Narni) con
popolazione superiore
ai 15 mila abitanti e
quindi con possibilità di
andare al ballottaggio.
Nei Comuni più picco-
li si sono presentate per
lo più liste civiche, sep-
pur spesso indentifica-
bili negli schieramenti
politici tradizionali,
mentre a Todi e a Narni
si sono date apertamen-
te battaglia le coalizioni
dei maggiori partiti
presenti a livello nazio-
nale.

ha quindi mantenuto la
guida dell’amministra-
zione cittadina, con il
Pdl che ha fatto regi-
strare un misero
11,55%.
Nel Comune di Todi si
è invece arrivati al bal-
lottaggio con il candi-
dato del centro-sinistra
Carlo Rossini che ha
sfiorato l’elezione al
primo turno (gli sono
mancati appena 183
voti), registrando il

48,7% dei consensi. Il
sindaco uscente Anto-
nino Ruggiano ha otte-
nuto un risultato poco
confortante arrivando al
41,4%, ben lontano dal
risultato di cinque anni
fa (tutti i risultati dei

candidati a sindaco e
al Consiglio Co-
munale sono pub-

blicati a pagina 2)
Nel momento in cui
scriviamo, a Todi infuria
la campagna elettorale
per il ballottaggio, che
vedrà i due sfidanti com-
petere senza aver rag-
giunto alcun apparenta-
mento con le liste che gli
si erano contrapposte il
6 e 7 maggio (il resocon-
to dell’ultimo “duello”
tra Rossini e Ruggiano è
consultabile sul nostro
quotidiano online
www.iltamtam.it).

DERUTA: Alvaro Verbena (Lista civica Lavoro e Pro-
gresso) voti 3.239 (62,63%) su Mario Damiani (Lista ci-
vica - Uniti per Deruta) voti 1.932 (37,36%).
BETTONA: Frascarelli Stefano Cen-Sin (Liste civi-
che - Per l’ambiente e lo Sviluppo), voti 1.322 (52,43%),
su Marcantonini Lamberto (Lista civica – Quadrifo-
glio) voti 1.199 (47,56%).
CASCIA: Emili Gino (Lista civica - Un futuro per Ca-
scia) voti 1.209 (58,80%), su di Curzio Luisa in Di
Pasquale (Lista civica - Cascia nuova), voti 750
(36,47%).
MONTELEONE DI SPOLETO: Angelini Marisa
(Lista civica - Paese è futuro), voti 269 (61,55%), su Per-
leonardi Giuliano (Lista civica - Tradizione e innova-
zione), voti 168 (38,44%).
VALTOPINA: Cosimetti Danilo (Lista civica - lavoro,
sicurezza e solidarietà), voti 684 (74,10%), su Ninassi
cesare (Lista civica - Aria nuova), voti 147 (15,92%).
ATTIGLIANO: Nicchi Daniele (Lista civica - Il polo
per Attigliano) voti  778 (61,16%), su Vecchi Andrea
(Lista civica - Primavera Attigliano), voti 494 (38,83%).
PARRANO: Tarparelli Vittorio (Lista civica - Uniti
per Parrano), voti 287  (81,76%), su Miscetti Laura (Li-
sta civica - Alternativa per Parrano), voti 64  (18,23%).
NARNI: De Rebotti Francesco (schieramento centro
sinistra) voti 6.275 (57,64%) su Daniele Gianni  (coali-
zione di 3 liste civiche) voti 2.208 voti (20,28%) e Bru-
schini Sergio (Popolo delle Libertà e La Destra) voti
1.258 (11,55%).

I RISULTATI NEI COMUNI UMBRI

Rossini    Vs   Ruggiano



Essere pessimisti circa le cose del mondo e la vita in generale è un pleonasmo, ossia anticipare quello che accadrà.      Ennio Flaiano
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Il Popolo delle LibertàCattolici Uniti per Todi

274 voti
3%

2.675 voti
29,2%

632 voti
6,9%

719 voti
7,9%

Antonino Ruggiano Sindaco Aria Nuova per Todi

VOTI COALIZIONE: 3.581             % COALIZIONE: 39,1% 

Partito Socialista ItalianoPartito Democratico

2.679 voti
29,3%

1.386 voti
15,1%

603 voti
6,6%

182 voti
2%

I Valori della Sinistra Unione di Centro

VOTI COALIZIONE: 4.668             % COALIZIONE: 51% 

Elezione
del

Sindaco

Elezione del
Consiglio
Comunale

48,7% 41,4% 7,9% 2%

I Voti di Lista

Elezioni Comunali Todi: tutti i risultati del primo turno
Nelle tabelle pubbli-

cate in questa pagi-
na, sono riassunti tutti i
risultati delle votazioni
del 6 e 7 maggio per il
Comune di Todi a cui
hanno partecipato
10.216 votanti pari al
73,78% (contro l’80,5%
del 2007). Facendo
un’analisi dei dati scatu-
riti dalle urne, possiamo
vedere che il Partito De-

mocratico è il primo par-
tito della città (29,3%),
sia pure con uno scarto
minimo sul Popolo delle
Libertà (29,2%), con il
Partito Socialista terza
forza della città (15,1%).
Buono il risultato della
lista civica Aria Nuova
per Todi (7,9%). A livel-
lo di coalizioni, si regi-
stra invece la netta su-
premazia dello schiera-

mento di centro sinistra,
che con il 51% dei voti
ha la maggioranza asso-
luta; lo schieramento di
centro destra si ferma
invece al 39,1% dei voti.
In riferimento poi ai vo-
ti di preferenza per l’ele-
zione dei Consiglieri co-
munali, i più votati in as-
soluto: sono stati Pipi-
strelli del Psi (330) e
Ranchicchio (323), che

precede il collega di Pdl
Primieri (321).
Scarsi i consensi degli
assessori uscenti alle fra-
zioni, alla cultura e al bi-
lancio che hanno raci-
molato poche decine di
consensi a testa: Ugo
Todini 71, Margherita

Bergamini 51, Mario
Ciani 37; altri dell’en-
tourage più ristretto, co-
me Marco Belia, ancora
meno (29); male Enzo
Tomassini (52) a cui il
passaggio dalla sinistra
alla destra non ha fatto
bene. Non moltomeglio

per l’assessore al sociale
e allo sport Menghini
(78) voti, a cui vanno
aggiunte le mancate
conferme di 5 consiglie-
ri comunali.
Bene invece Primieri e
Serafini, rispettivamente
con 321 e 282 voti.
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Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.      Marcel Proust

condannato in primo
grado a 15 anni e 4 me-
si di detenzione per
violenza sessuale conti-
nuata e aggravata su 7

ragazzi. Tale “prece-
dente” lo renderebbe
non particolarmente in-
dicato per la diocesi di
Orvieto-Todi, dopo le
già dolorose e dirom-
penti “dimissioni” di

Giovanni Scanavino.
Un altro “papabile” è
stato ritenuto in passa-
to Monsignor Giancar-
lo Maria Bregantini, ve-

scovo fortemente
impegnato contro
la criminalità orga-
nizzata e noto per
aver proposto,
quando era alla
guida della diocesi
di Locri-Gerace
(dal 2007 è stato
trasferito all’arci-
diocesi metropolita
di Campobasso-
Boiano), la scomu-
nica per chi spara e

uccide.
Come per i più alti pre-
lati, anche per i Vescovi
vale spesso la regola
che “chi in Conclave
entra Papa esce Cardi-
nale”.

TODI | SI ATTENDE LA DECISIONE DEL VATICANO

Presto la nomina del nuovo Vescovo
Già in dubbio i primi nomi dei possibili candidati

Una serata per
non dimentica-
re e che non

sarà facile dimenticare.
Scenario la Sala del
Consiglio dei Palazzi
Comunali di Todi, do-
ve oltre duecento per-
sone hanno seguito,
partecipi e commosse
alla presentazione del
libro di Massimo Roc-
chi Bilancini “Brucia il
Vignola: trent’anni
dopo, tra rimozione e
memoria”, iniziativa
che si è rivelata innan-
zitutto un grande e
commovente tributo
alla memoria. Il pub-
blico vi ha assistito in
un silenzio quasi sur-
reale, con un’atmosfera
sospesa nella sua di-
mensione spazio-tem-
porale.

La serata è stata aperta
da uno struggente vi-
deo che ha riportato
tutti a quel giorno ma-
ledetto, al fuoco, ai soc-
corsi, alla tragedia che
si stava consumando
nell’impotenza degli
uomini, per arrivare poi

alle immagini della im-
pressionante partecipa-
zione della città ai fune-
rali solenni alla presen-
za del Presidente della
Repubblica Pertini. Sei
minuti intensissimi, ac-
compagnati solo dalla
musica dolcissima ma
potente dell’Adagio di
Albinoni.
Al tavolo, oltre all’auto-
re e al giornalista Luca
Cardinalini, si sono al-
ternati gli attori della
compagnia teatrale
“Sempreingioco”, che
hanno letto le testimo-
nianze di alcuni dei so-

pravvissuti alla tragedia
del rogo del Vignola,
nella quale perirono 35
persone, con altre 40
gravemente ferite. Fu
una delle più gravi scia-
gure compiutesi in Ita-
lia nella seconda metà
del Novecento, capace

di scuotere l’opi-
nione pubblica
nazionale obbli-
gandola ad inter-
rogarsi sul per-
ché di simili di-
sgrazie e sull’in-
capacità di uno
Stato a prevenir-
le.
È stata un’inizia-
tiva organizzata

con grande misura e
partecipata attenzione
alle tante sensibilità
coinvolte e alle gravi fe-
rite mai completamente
rimarginate. Un’inizia-
tiva che, rimuovendo
delicatamente il velo
calato da subito sulla
vicenda, ha permesso
anche un sorta di ou-
ting collettivo, avvian-
do la riconciliazione
della città con uno dei
momenti più duri e do-
lorosi della sua storia
recente.

Gilberto Santucci

TODI | PRESENTATO IL LIBRO SUL ROGO DEL 1982

Tributo alla tragedia del Vignola
Struggente serata della memoria attesa da trent’anni

Il 25, 26 e 27 Maggio
2012, a Todi si terrà
la quinta edizione

della mostra mercato di
florovivaismo “TODI-
FIORITA”, progetto
dell’Associazione Ver-
detodi. La manifesta-
zione si svolgerà, come
da tradizione, negli spa-
zi più significativi e sce-
nografici della città.
Piazza del Popolo, i
portici e voltoni de i Pa-

lazzi Comunali, la zona
laterale destra della Sca-
linata del Tempio di
San Fortunato, i Giardi-
ni Oberdan e il Caffè
del Teatro ospiteranno
vivaisti e collezionisti di
fiori e piante con il me-
glio delle loro produ-
zioni ed altri espositori
con originali prodotti
attorno al mondo del
giardinaggio e della
country life.

TODI | TUTTO PRONTO PER LA QUINTA EDIZIONE

A fine maggio torna Todifiorita
La mostra mercato di florovivaismo nel centro storico

Oltre la mostra merca-
to, la manifestazione of-
fre: una mostra di scul-
ture dell’artista Antonio
Buonfiglio, un incontro
sulla Green economy,
visite guidate in luoghi
del centro storico di
Todi, degustazioni di
prodotti tipici del terri-
torio, concerti di musi-
ca classica, due concor-
si, (“Le più belle vetrine
fiorite” e “La natura e i

La nomina del
nuovo Vescovo
della diocesi di

Orvieto-Todi da parte
della Santa Sede do-
vrebbe essere ormai vi-
cina. Da settimane cir-
colano con insistenza
negli ambienti diocesa-
ni ipotesi sul nuovo Ve-
scovo della Diocesi.
Dei possibili candidati
di cui si parla, sembra
che diverse motivazioni
già ne compromettano
le possibilità. Il nome
più ricorrente è stato
quello di Monsignor
Gino Reali (nella foto),
64 anni, umbro, origi-
nario di Monteleone di
Spoleto, attualmente al-
la guida della diocesi
suburbicaria romana di
Porto–Santa Rufina e
per un anno circa, tra il
2010 e il 2011, anche
amministratore aposto-
lico della diocesi di Ci-
vitavecchia-Tarquinia.
Ordinato presbitero nel
1971, Monsignor Reali
è Vescovo già da dieci
anni.
Di lui si era già parlato
nel 2008 come possibi-
le sostituto, in quel di
Perugia-Città della Pie-
ve, di Monsignor Chia-
retti, poi affidata all’at-
tuale Gualtiero Basset-
ti. Il tutto prima che
Reali fosse toccato dal-
lo scandalo che investì
un prete della sua dio-
cesi, arrestato e poi

L’Amministrazione municipale ha disposto la Mes-
sa Solenne in Duomo celebrata dal Vescovo alla
quale è seguito un breve ricordo da parte del Sin-
daco. È seguita poi la deposizione di una corona di
fiori dinanzi alla lapide posta in Via del Seminario.
Durante la cerimonia le campane del Duomo han-
no suonato a lutto 35 rintocchi.
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Colui che nasce non protetto dagli déi, anche se cadrà all’indietro si romperà il naso.      Proverbio Cinese

campo dalla Regione
nell’ambito del Piano
regionale dei rifiuti c’è
anche l’installazione
delle “fontanelle di ac-
qua pubblica”. Una
delle 18 fontanelle pre-
senti in Umbria è stata
istallata a Marsciano
nel quartiere di Tripoli

lo scorso mese di otto-
bre 2011. Già oggi, a
distanza di pochi mesi i
dati sulla raccolta evi-
denziano una riduzione
della quantità di botti-
glie di plastica consu-
mate, con un vantaggio
notevole per l’ambiente
oltre che per le tasche
dei consumatori che
possono approvvigio-
narsi di acqua ad un
prezzo contenuto.
“Questi dati – spiega il
Sindaco di Marsciano
Alfio Todini – confer-

mano quanto il Comu-
ne di Marsciano sia vir-
tuoso.
Ma anche, e lo voglio
sottolineare, quanto la
Società Sia si stia dimo-
strando la migliore so-
cietà umbra del settore
visto che, da sola, gesti-
sce il 40% dei Comuni

che hanno raggiun-
to e superato, nel
2011, gli obiettivi
di raccolta diffe-
renziata.
Per questo credo
che sia doveroso
ringraziare tutti i
suoi dirigenti, i tec-
nici e i lavoratori.

Anche perché tutto ciò
accade con costi del
servizio tra i più com-
petitivi della nostra Re-
gione.
Ora, partendo da que-
sti apprezzabili risulta-
ti, dobbiamo a maggior
ragione impegnarci per
raggiungere il 65% en-
tro il 2012 continuan-
do sulla strada della
qualità del servizio e
della sua maggiore effi-
cienza ed economicità
possibile».

MARSCIANO | SUPERATA LA SOGLIA DEL 50%

Record di raccolta differenziata
L’impegno è arrivare al fatidico 65% entro quest’anno

Il Comune di Mar-
sciano, con una rac-
colta differenziata

dei rifiuti che si attesta
nel 2011 al 56%, risulta
essere l’unico comune
umbro con più di
15mila abitanti ad aver
superato la soglia del
50%.
Altro dato signifi-
cativo è il fatto che
dei 18 comuni che
hanno raggiunto o
superato il 50% di
raccolta differen-
ziata ben 7 sono
quelli dove il servi-
zio è svolto dalla
Sia (Società di
Igiene Ambientale).
Si tratta di un risultato
importante che testi-
monia la qualità del la-
voro svolto dalla so-
cietà affidataria del ser-
vizio in molti comuni
della Media Valle Teve-
re e mostra come il mo-
dello di raccolta domi-
ciliare messo in atto fa-
vorisca una raccolta
puntuale e selettiva, in
grado di abbattere la
componente indifferen-
ziata dei rifiuti.
Tra le azioni messe in

MARSCIANO | CONCLUSA LA RISTRUTTURAZIONE

Inaugurata la biblioteca comunale
L’ammontare totale dei lavori è stato di 222mila euro

«La Biblioteca Salvato-
relli, come anche il tea-
tro che presto sarà inte-
ressato da lavori di ri-
strutturazione e ammo-
dernamento – ha sotto-
lineato il Sindaco Todi-
ni – è uno dei luoghi
elettivi della cultura

marsciane-
se, nell’am-
bito del qua-
le far cresce-
re sinergie
con le atti-
vità della
scuola, delle
associazioni
e, di fatto, di
tutta la co-
munità».
È anche at-

traverso il pieno godi-
mento di un bene come
la Biblioteca che una
comunità traccia una
propria strada per uno
sviluppo consapevole
sul piano sociale, cultu-
rale e anche economi-
co, soprattutto in una
fase di crisi quale quel-
la che stiamo attraver-
sando.
Non c’è presente e non
c’è futuro se non sapre-
mo continuare a inve-
stire tempo e risorse
nello studio, nello
scambio di idee e nella
produzione culturale.
In questo senso assume
pieno valore il lavoro
portato avanti dalla
Fondazione Salvatorelli
in questi 10 anni di atti-
vità. Il suo lavoro rap-
presenta una vera e
propria opera pubblica
che dobbiamo conti-
nuare a costruire facen-
dola entrare sempre più
in contatto con i cittadi-
ni e il territorio».

Marsciano ad un bando
rivolto a progetti ri-
guardanti biblioteche,
spazi multimediali e
museali. La restante
parte, pari a 107mila
euro, è stata coperta
con fondi propri del
Comune.

Gli interventi hanno ri-
guardato tutta la sede
bibliotecaria con, in
particolare, la sistema-
zione della sala Gram-
sci, arricchita con nuo-
ve dotazioni multime-
diali ottimizzandone la
funzione di sala confe-
renze, la realizzazione
di un nuovo allestimen-
to nello spazio dedicato
alle attività didattiche
per i bambini, e la  crea-
zione di una apposita
sezione dedicata alla
storia locale e all’am-
biente, promuovendo
un centro di documen-
tazione sulle tradizioni
del territorio e sulle sue
risorse culturali, artisti-
che e paesaggistiche.
A questi interventi di
carattere strutturale si
sono poi aggiunti gli in-
terventi di valorizzazio-
ne e riallestimento che
hanno interessato il
fondo librario e l’archi-
vio di Luigi Salvatorel-
li.

In tanti, tra cittadini,
autorità e rappre-
sentanti delle asso-

ciazioni, hanno dato il
benvenuto alla rinnova-
ta Biblioteca comunale
“Luigi Salvatorelli”.
«Il percorso di valoriz-
zazione della biblioteca
di cui que-
sto nuovo
allestimento
rappresenta
un momen-
to fonda-
mentale –
ha spiegato
l’Assessore
Bonomi – è
stato conce-
pito, innan-
zitutto, per
ottimizzare il servizio
offerto agli oltre 2000
utenti che annualmente
frequentano la bibliote-
ca puntando, natural-
mente ad ampliare que-
sto numero».
L’ammontare comples-
sivo dei lavori è stato di
222mila euro di cui
115mila rappresentati
da un contributo del
Gal (Gruppo di azione
locale), a valere su fon-
di europei ed erogato a
seguito della partecipa-
zione del Comune di
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Chi t’accarezza più dell’usato, o t’inganna, o ti ha già ingannato.     Proverbio Popolare

COMMERCIO | LA DECISIONE DEL COMUNE

Liberalizzata la vendita di giornali
Modificato il Piano di localizzazione dei punti vendita

Il Consiglio Comu-
nale di Marsciano
ha preso atto che il

Piano comunale del
2008, di loca-
lizzazione dei
punti vendita
esclusivi  e
non esclusivi
della stampa
quotidiana e
periodica, non
è integralmen-
te applicabile,
in quanto basato su
meccanismi di pro-
grammazione non in li-
nea  con le disposizioni
normative nazionali.
Il massimo consesso
cittadino, pertanto ha
preso atto che, anche
nel settore della vendita
di quotidiani e periodi-
ci, sono vietati mecca-
nismi di  programma-
zione fondati sul rispet-
to di predeterminati li-
miti quantitativi, sulla
verifica di natura  eco-
nomica che subordini il
rilascio del titolo auto-
rizzatorio, alla prova
dell’esistenza di un  bi-
sogno economico o di
una domanda di merca-
to, o alla valutazione
degli effetti economici
potenziali o effettivi

dell’attività o alla valu-
tazione dell’adeguatez-
za dell’attività rispetto
agli  obiettivi di pro-

g r a m m a -
zione eco-
nomica sta-
biliti.
Nel con-
tempo ha
dato dispo-
sizioni agli
uffici co-
munali di

adeguare la precedente
disciplina comunale ai
principi di liberalizza-

zione delle attività pro-
duttive.
Il ripensamento al fine
di garantire  i diritti di
libertà di impresa, or-
mai acclarati anche per
il settore  della vendita
della stampa, ma anche
per tutelarsi di fronte a
richieste di avvio atti-
vità che, qualora venis-
sero negate dal Comu-
ne, troverebbero sicu-
ramente accoglimento
in sede giurisdizionale,
con rischio di un pre-
giudizio economico.

Aseguito delle di-
sposizioni della
Legge n. 27 del

2012, la cosiddetta
Legge sulle liberalizza-
zioni, si può aprire una
farmacia ogni
3300 abitanti.
Questa disposi-
zione consente
quindi l’apertura
di una nuova sede
farmaceutica, la
sesta, nel territo-
rio comunale di
Marsciano.
Attraverso le di-

rettive che sono state
impartite sia dalla Re-
gione dell’Umbria che
dal Ministero della sa-
lute, e con un parere
che è stato emesso dalla

Giunta comunale, il
Consiglio ha individua-
to nella frazione di Pa-
piano e nella località di
Papiano stazione la zo-
na dove istituire la nuo-
va sede farmaceutica.
Individuazione, questa,
che ha ricevuto, come
del resto prescriveva la
legge, anche il parere
positivo della Usl n. 2 e
dell’Ordine dei farma-
cisti della provincia di
Perugia.
L’individuazione della
zona di Papiano, e
quindi della direttrice
che corre lungo la stra-
da cosiddetta del Pia-
no, va a garantire un

MARSCIANO | SARÀ LA SESTA NEL COMUNE

Anche Papiano avrà la farmacia
I nuovi parametri consentono un nuovo presidio

presidio del servizio in
un’area altrimenti scoper-
ta, essendo attualmente
presidiato il capoluogo (2
farmacie), la direttrice
della strada della Collina

(una farmacia a
Cerqueto e una a
San Valentino) e
la direttrice che
porta verso la zo-
na nord del terri-
torio comunale
(una farmacia a
Spina e un di-
spensario farma-
ceutico a San

Biagio della Valle).
A questo va aggiunta la
considerazione che la fra-
zione di Papiano, con ol-
tre 1200 abitanti, è la più
popolosa del comune.
Il Consiglio comunale ha
inoltre dato l’indicazione
che gli eventuali soggetti
interessati ad aprire la far-
macia valutino, in via pre-
ferenziale e non obbliga-
toria, la possibilità di im-
piantare la sede all’inter-
no del centro abitato di
Papiano, al fine di inte-
grare e sviluppare il tes-
suto economico della fra-
zione in un momento sto-
rico di particolare criti-
cità.

SISMA | IL GOVERNO ACCOGLIE LA RICHIESTA

Esenzione Imu anche per Marsciano
Per le case inagibili ci vorrà un altro provvedimento

Un ordine del
giorno non si
nega a nessuno,

poi bisogna vedere se ci
sarà un seguito. Co-
munque dopo che il vo-
to di fiducia aveva im-
pedito la modificazione
del provvedimento che
consente l’esenzione
dall’Imu per i soli fab-
bricati resi inagibili dal
terremoto dell’Aquila, il
Governo ha dichiarato
di accogliere l’ordine

del giorno presentato
dai parlamentari Sere-
ni, Trappolino, Verini e
altri deputati del Pd,
con il quale si chiede
l’esenzione dall’Imu
per i cittadini di Mar-
sciano e Comuni limi-
trofi colpiti dal sisma
del 2009, con immobili
gravati da ordinanza
sindacale di inagibilità,
analogamente a quanto
disposto per i terremo-
tati abruzzesi.

Moderata soddisfazio-
ne dalla presidente del-
la Regione Umbria, Ca-
tiuscia Marini, la quale
sulla questione aveva
inviato una lettera al
presidente del Consi-
glio dei ministri,
Governo e Parlamento
dovranno però appro-
vare una specifica nor-
ma, necessaria a rende-
re operativo il principio
contenuto nell’ordine
del giorno.
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NOTIZIE UTILI

Chi dice ciò che vuole deve aspettarsi in risposta ciò che non vuole.      Euripide

Itremila abitanti di
Monte Molino,
Monte Castello di

Vibio e Fratta Todina,
esprimono grande
preoccupazione per la
decisione da parte della
Provincia di chiudere il
ponte sul Tevere all’al-
tezza di Monte Molino,
per consentire l’effet-
tuazione dei lavori di
consolidamento.
I lavori dovrebbero du-
rare per 100 giorni, nei
mesi di giugno luglio e
agosto, per un costo
complessivo di 700 mi-
la euro.
Per i territori interessa-
ti, la chiusura del pon-
te, rappresenterebbe un
vero disastro: «Per
Monte Castello è la

chiusura della stagione
turistica, fonte princi-
pale delle risorse del
paese, con il suo teatro
e i molti agriturismo;
per Fratta Todina il
blocco dell’attività agri-

cole e industriali pro-
prio nel periodo di
maggior lavoro», dico-
no cittadini e commer-
cianti dei Comuni al di
la del Tevere.
L’altro aspetto estrema-
mente penalizzante è la

raggiungibilità del nuo-
vo Ospedale di Pantalla
che in questo modo, di-
venterà accessibile solo
a costo di un lungo e
tormentato percorso,
«ridicolizzando il pron-

to soccorso e il
reparto della
dialisi con i suoi
sessanta pazien-
ti che ogni gior-
no la frequenta-
no», dicono dal
Comitato di cit-
tadini costitui-

tosi, che organizzerà la
protesta e individuerà
le possibili soluzioni
che allevino il disagio.
«Prima di tutto voglia-
mo sapere quale penale
– dicono dal Comitato -
è stata prevista per il ri-

tardo dei lavori, perchè
è ben noto il sistema: si
vince la gara con un
forte ribasso, poi si sco-
pre la necessità di nuo-
vi lavori e raddoppia la
spesa, nonché il tempo
dell’opera. E questo è
un rischio che non vo-
gliamo assolutamente
correre».
La chiusura del ponte
rappresenterebbe sen-
za dubbio un grosso
problema per l’econo-
mia di quell’area, con
un intero territorio che
verrebbe tagliato fuori
dalla comunicazione
con Todi e l’accesso al-
la superstrada E45.
Certo è che i lavori sul
ponte andranno prima
o poi fatti, ma si deve
trovare una soluzione,
affinchè si possano ga-
rantire quantomeno i
collegamenti minimi.

Stefano Toppetti

TERRITORIO | IL CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA

Preoccupa la chiusura del ponte
Il ponte di Monte Molino resterà chiuso per 100 giorni

Tam Tam  Reg. Trib. PG  37/90 - Stampa: Litograf  Todi
Editore: Comunicapiù srl - Via I Maggio 2/D - Todi (PG)
CHIUSO IN TIPOGRAFIA IL 12 MAGGIO 2012

Torna l’idea di
una strada al-
ternativa per

cercare di attenuare il
disagio che verrà con i
lavori di manutenzione
straordinaria sul ponte
del Tevere a Montemo-
lino.
Il consigliere regionale
Massimo Buconi ha
espresso «grande
preoccupazione per i
problemi di viabilità
che si verranno a creare
in seguito ai lavori che
saranno effettuati sul
Ponte di Montemolino
necessari per il rinforzo
dell’armatura metallica,
tramite saldatura».
«Condivido le preoccu-
pazioni delle ammini-

strazioni locali - spiega
Buconi - in particolare
di Monte Castello di
Vibio e Fratta Todina,
per i disagi che tale li-
mitazione comporte-
rebbe alla circolazione,
arrecando gravi disagi
ai cittadini e alle attività

turistico-ricettive e
commerciali durante il
periodo estivo».

«Ragion per cui - au-
spica il consigliere re-
gionale - ritengo oppor-
tuno la valutazione di
una viabilità alternativa
tra Monte Castello di
Vibio e Todi, che possa
ridurre gli inconvenien-
ti. Mi auguro che tutti,

amministra-
zioni locali e
provinciali,
collaborino
per la realiz-
zazione di
una idonea
s o l u z i o n e ,
magari ade-
guando la
strada esi-

stente tra il ponte e la
frazione di Cecanibbi».
L’altra possibile solu-

zione, è quella di realiz-
zare un ponte provviso-
rio da costruire a cura
del Genio e della Prote-
zione Civile. Un Uffi-
ciale del Genio ha effet-
tuato un sopralluogo
con il quale ha dato il
suo parere favorevole
alla fattibilità dell’ope-
ra. C’è però il problema
dei tempi necessari per
poter ricevere tutte le
autorizzazioni e racco-
gliere le informazioni
per la redazione del
progetto, visto che or-
mai ci si trova molto a
ridosso dell’inizio dei
lavori.
È quindi probabile che
la soluzione al momen-
to più fattibile sia quel-
la della strada per Ce-
canibbi, che però non
può certo assicurare la
stessa facilità di colle-
gamento tra le due
sponde del Tevere.

MONTEMOLINO | IPOTESI DI UN PONTE TEMPORANEO

Proposte alternative per il ponte
C’è anche l’idea di adeguare la strada di Cecanibbi

FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

MAGGIO-GIUGNO
20: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina
27: Todi Pirrami - Marsciano Ammeto - Massa Martana
02: Todi Sensini - Marsciano Menconi - Monte Castello
03: Todi S.Maria - San Venanzo - Cerqueto
10: Todi Sensini - Collepepe - San Valentino
17: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello

DISTRIBUTORI  DI TURNO
MARSCIANO 
Maggio-Giugno
20: Moretti Faldemac Schiavo
27: Rubeca Marsciano
02: API 2FG Proietti Trentini Marsciano
03: API 2FG Proietti Trentini Marsciano
10: Agip Berardi Marsciano
17: IP Rossetti Cerqueto
TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi dagli
impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri im-
pianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45 (km.
28+800); Perri Casemasce.

Le stazioni di servizio sottoposte a turnazione sono le seguenti: 
Maggio-Giugno
20: Tamoil E45 (direz. Sud)
27: Total E45 
03: Tamoil E45 (direz. Sud)
10: Total E45
17: 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 10.00 alle 13.00
Fax: 075-8784053   e-mail: info@sia.pg.it

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



ding di partecipazioni
Angelantoni Industrie
spa, fondata nel 1932.
Nel corso della storia il
Gruppo Angelantoni si
è trasformato da impre-
sa familiare in una

realtà manageriale con
attività produttive in di-
versi settori a tecnolo-
gia avanzata (test, bio-
medicale ed energia so-
lare) tutte operanti a li-
vello internazionale.
Negli ultimi dieci anni
la società ha incremen-
tato i propri volumi di
vendita, sia attraverso
uno sviluppo organico
delle attività, puntando
su ricerca e innovazio-
ne, che tramite acquisi-
zioni, divenendo il
quarto operatore al
mondo nel campo del
testing simulato (in ter-
mini di quote di merca-
to). In particolare, An-
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MASSA | CEDUTE QUOTE PER 8 MILIONI DI EURO

Angelantoni: arriva un nuovo socio
Partecipazione di un Fondo di Investimento italiano 

Variazione nel
capitale sociale
di Angelantoni

Test Technologies
(ATT), subholding
operativa del gruppo
Angelantoni Industrie
di Massa Marta-
na), che progetta
e produce appa-
recchiature per
il collaudo di
materiali e siste-
mi meccanici,
elettrici ed elet-
tronici, utilizzate
in diversi ambiti
industriali ed in parti-
colare nei comparti ae-
reonautico, spaziale ed
automobilistico
Il Fondo italiano di In-
vestimento  entrerà con
8 milioni di euro, sotto-
scrivendo una quota di
minoranza nella so-
cietà.
Angelantoni Test Tech-
nologies (ATT), oggi
impiega circa 400 di-
pendenti, per un fattu-
rato 2011 pari a 61 mi-
lioni di euro (di cui al-
l’estero circa il 90%), è
controllata dalla fami-
glia Angelatoni, oggi
azionista di maggioran-
za per mezzo della hol-

gelantoni Test Techno-
logies è oggi uno dei
principali produttori
mondiali di apparec-
chiature di media e alta
gamma per il test di ma-
teriali e sistemi mecca-

nici, elettrici ed
elettronici, con un
eccellente track re-
cord in termini di
volumi, margina-
lità, presenza geo-
grafica e qualità del
portafoglio clienti.
La società ha di-
verse unità di ricer-

ca e produzione in Ita-
lia, Francia e Germa-
nia, attive nella proget-
tazione, produzione e
commercializzazione,
di camere per prove
ambientali simulate e
simulatori spaziali
(marchio ACS); vibra-
tori elettrodinamici o
shakers (marchio Tira -
Germania); banchi di
prova per i settori auto-
mobilistico (compo-
nenti auto e crash test)
ed aeronautico (mar-
chio Bia - Francia).
ATT conta anche due
unità produttive in Ci-
na e India.

MONTE CASTELLO | FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA

Polizia Provinciale più presente
Il coordinamento sul territorio delle forze di polizia locali

trollo su tutto il territo-
rio comunale in occa-
sione di manifestazioni,
eventi, situazioni di ca-
lamità e protezione ci-
vile.
Inoltre, verranno ga-
rantiti maggiori servizi
di “prossimità” al citta-
dino, volti a favorire i
contatti con gli abitanti
e a conoscere meglio i
bisogni in funzione di
un più efficace e mirato
svolgimento del servi-

zio. Previste, infine, ini-
ziative di formazione e
aggiornamento del per-
sonale.
«Grazie a questa intesa
raggiunta con la Pro-
vincia di Perugia - ha
commentato il Sindaco
Cerquaglia - potrà esse-
re garantita maggior si-
curezza pubblica negli

ambiti urbani anche di
notte (integrando i ser-
vizi già svolti dalle forze
dell’ordine quali l’Arma
dei Carabinieri), un
presidio di aree sensi-
bili quali parchi, aree
verdi e zone rurali, fun-
zioni prevenzione e
protezione civile, sicu-
rezza stradale ed altro.
Ancora da definire nel
dettaglio, i servizi ed i
compiti che verranno
svolti sul territorio co-

munale nel cor-
so dell’anno».
Attraverso il
Corpo di Poli-
zia Provinciale,
sempre più do-
tato di nuove
competenze e
pertinenze, la
Provincia sta

intensificando e favo-
rendo questi tipi di ac-
cordi, per essere sem-
pre più presente nel
territorio e vicina al cit-
tadino. A breve si svol-
gerà un tavolo di lavoro
tra le forze per definire
gli ambiti e le modalità
di intervento.

Simone Mazzi

Èstato recente-
mente stipulato
nella Sala Con-

siliare del Comune di
Monte Castello di Vi-
bio un protocollo d’in-
tesa fra il comune e la
Provincia di Perugia
per il coordinamento
sul territorio delle forze
di polizia locali.
Alla stipula dell’accor-
do hanno preso parte il
Sindaco di Monte Ca-
stello di Vibio Roberto
Cerquaglia, il
delegato esecu-
tivo del Presi-
dente della
Provincia Ivo
Fuccelli, il co-
mandante della
locale stazione
dei Carabinieri
M a r e s c i a l l o
Claudio Saioni, oltre a
vari amministratori lo-
cali e ad alcuni apparte-
nenti ai rispettivi servizi
di polizia locale.
L’accordo siglato fra le
due amministrazioni,
che avrà la durata di
due anni, consentirà di
svolgere maggiori servi-
zi di prevenzione e con-
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Notizie dall’Umbria

Tra due mali, scelgo sempre quello che non ho mai provato prima.     Mae West

Sostanziale condi-
visione del Tavo-
lo dell’alleanza

per lo sviluppo del-
l’Umbria al disegno di
legge della giunta regio-
nale che prevede la
soppressione dell’A-
genzia di promozione
turistica e il riassorbi-
mento delle attività di
p r o m o z i o n e
turistica ed in-
tegrata delle ri-
sorse e delle
eccellenze del-
l’Umbria da
parte della Re-
gione Umbria,
per la cui rea-
lizzazione po-
trà avvalersi di
Sviluppumbria.
Il disegno di legge mes-
so a punto dalla Giunta
sarà adottato, dopo
aver ottenuto il parere
del Consiglio delle Au-
tonomie locali, nel me-
se di maggio e quindi
trasmesso per l’appro-
vazione al Consiglio
Regionale. Il program-
ma prevede l’entrata in
vigore delle nuove di-
sposizioni al 1 luglio, in
tempo cioè per essere

Camere di Commercio
e delle Associazioni di
categoria. Il Comitato
avrà il compito di espri-
mere il parere obbliga-
torio sul Piano annuale
di attività di promozio-
ne che sarà predisposto
dalla Giunta regionale
ed approvato entro il
31 ottobre di ogni anno
e potrà avanzare propo-
ste su iniziative, proget-
ti, indagini e studi rela-
tivi al materia del turi-
smo e della promozio-
ne integrata. Per l’attua-
zione del programma
annuale, la Regione po-
trà avvalersi di Svilup-
pumbria che dovrà re-
lazionare ogni sei mesi
sull’attività svolta.
Il disegno di legge, infi-
ne, prevede che il per-
sonale attualmente in
forza all’Agenzie di Pro-
mozione turistica sarà
trasferito nei ruoli della
Regione. Con l’appro-
vazione della riforma
da parte del Consiglio
regionale, il Presidente
della Giunta regionale
nominerà un commis-
sario liquidatore dell’A-
genzia di Promozione
turistica ed un Ammi-
nistratore straordinario
per Sviluppumbria che
resterà in carica per sei
mesi.

TURISMO | NUOVO CORSO A PARTIRE DAL 2013 

L’Apt finisce dentro Sviluppumbria
Una programmazione unitaria dell’attività di promozione

dare all’Umbria i giusti
risultati, soprattutto in
un comparto così im-
portante della nostra
economia regionale
qual è il turismo. Con
questo disegno di leg-
ge, oltre a sopprimere
l’Agenzia di promozio-
ne turistica, cerchiamo
anche di dare un mo-

mento di for-
te coordina-
mento alle
numerose ini-
ziative che
ogni anno
vengono in-
traprese per
la promozio-
ne».
Per questo

motivo il disegno di
legge della Giunta re-
gionale prevede la co-
stituzione di un Comi-
tato di coordinamento
che sarà composto, ol-
tre che dagli Assessori
regionali competenti
(turismo, agricoltura,
attività produttive) e
dal Presidente o Ammi-
nistratore di Svilup-
pumbria, anche da rap-
presentanti dei Comu-
ni, delle Province, delle

pienamente operativi a
partire dal 2013 con il
nuovo sistema.
La proposta contiene la
previsione di un perio-
do di sei mesi in cui tut-
ta l’attività di Svilup-
pumbria sarà riorganiz-
zata alla luce della legge
regionale approvata nel
2009 e delle nuove

competenze che le sono
state assegnate in questi
ultimi anni. «Desideria-
mo dare una forte acce-
lerazione al processo di
riforma, ha spiegato
l’assessore Bracco, per-
ché vogliamo raggiun-
gere anche nel settore
della promozione turi-
stica quegli obiettivi di
razionalizzazione, di
programmazione unita-
ria e quindi di maggio-
re efficacia che possano

Promuovere il vino umbro all’estero
È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 al
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (serie genera-
le n. 19 del 2 maggio 2012) il bando su modalità e crite-
ri per la presentazione dei progetti per la campagna
2012-2013 per la misura “promozione sui mercati dei
Paesi terzi” dell’Ocm vino. Per questa misura la quota
assegnata alla Regione Umbria è di oltre un milione 400
mila euro, che andrà a finanziare al massimo il 50 per
cento delle spese sostenute per la realizzazione dei pro-
getti. La promozione riguarda tutte le categorie di vini
umbri a denominazione di origine protetta e vini ad in-
dicazione geografica.

Spesa per la sanità umbra in equilibrio
Delle otto Regioni di cui sono stati verificati i conti,
escluse le Regioni a Statuto speciale e quelle commissa-
riate solo Lombardia, Umbria e Marche hanno chiuso il
pre-consuntivo 2011 con un risultato di gestione positi-
vo. La Regione Umbria conferma così, anche per il
2011, la sua virtuosità nella spesa sanitaria. Intanto la
Giunta regionale, su proposta dell’assessore Tomassoni,
nell’ultima seduta ha approvato due provvedimenti con
cui assegna ulteriori fondi alle Aziende sanitarie: un fi-
nanziamento di 2 milioni e 650mila euro mila euro per
la sanità penitenziaria e ulteriori 3 milioni e 233mila eu-
ro quale quota indistinta.

Al Cibus vanno 19  imprese umbre
Una nutrita pattuglia di aziende alimentari umbre pre-
senta i prodotti di qualità del territorio regionale al Ci-
bus, il grande salone internazionale dell’alimentazione
che ha riunito a Parma il meglio del “Made in Italy”
agroalimentare. Sono 19 le aziende che hanno esposto i
loro prodotti nell’elegante stand di Unioncamere Um-
bria, uno spazio espositivo di 216 mq allestito nel cuore
della rassegna fieristica. Una vetrina importante per pre-
sentare le eccellenze agroalimentari del “cuore verde
d’Italia” ad una folla di 60mila visitatori, mille buyers e
più di mille giornalisti specializzati che ogni due anni
accorrono a Parma, da tutto il mondo, per quello che è
ormai l’appuntamento di riferimento della grande distri-
buzione organizzata italiana ed internazionale del setto-
re alimentare.

Difensore civico alla Provincia di Perugia
Fino ad ora la figura del difensore civico non ha avuto
un gran successo, ma la Provincia di Perugia ci prova.
La legge attribuisce a tale organo una pluralità di poteri,
tuttavia non incisivi come quelli di altri organi: infatti
non può annullare o riformare atti. Al Difensore Civico
Provinciale possono rivolgersi tutti i cittadini residenti
nel territorio di Perugia e nella sua provincia per segna-
lare disfunzioni, carenze o violazioni dei principi di im-
parzialità, trasparenza ed efficienza riscontrati nell’e-
spletamento dell’attività dell’Ente Provincia. Sarà Mar-
cello Pecorari classe 67, laureato in Giurisprudenza, il
primo difensore civico nella storia della Provincia di Pe-
rugia. Pecorari è stato eletto in Consiglio Provinciale
con i soli voti della maggioranza (19 voti).
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Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande.      Nagib Mahfuz

Banda larga nelle
scuole, nei posti
di lavoro e WiFi

gratuita nei centri stori-
ci delle maggiori città
umbre. Sono questi i fi-
loni di interevento
principali decisi dalla
Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore
alle infrastrutture tec-
nologiche Stefano Vin-
ti.
Dopo l’approvazione
del bilancio 2012, nel
quale sono stati neces-
sariamente effettuati
dei tagli a causa della ri-
duzione delle risorse fi-
nanziarie disponibili
connessa alla crisi eco-
nomica  e alle scelte po-
litiche attuate dal go-
verno Monti, la Giunta
regionale ha deliberato
la distribuzione delle
risorse economiche di-
sponibili per il 2012

per la rete regionale di
cablaggio a larga banda
prevista nel Piano Tele-
matico 2011-2013.
Tre le azioni principali
che saranno portate
avanti. La prima riguar-
da l’insieme de-
gli interventi che
consentiranno a
numerosi edifici
scolastici, di usu-
fruire di una
nuova connes-
sione a larga ban-
da per l’attivazio-
ne di quei servizi
(ad esempio il re-
gistro elettroni-
co, il collegamento voip
fra istituti, il portale
delle famiglie, ecc.),
che rispondono ai biso-
gni del cittadino e rap-
presentano un veicolo
per la diffusione dell’in-
novazione e della cono-
scenza.

Questo è il frutto di un
protocollo d’intesa tra
la Regione Umbria ed il
Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e
della Ricerca per l’im-
plementazione, l’esten-

sione e lo sviluppo, nel-
le scuole dell’Umbria,
delle azioni del Piano
Nazionale Scuola Digi-
tale dove si prevede, tra
l’altro, l’allestimento e
l’utilizzazione di infra-
strutture per la connet-
tività a larga banda do-

SVILUPPO | IL PIANO TELEMATICO PER IL 2012-13

Banda larga per scuole e aziende
Sono previsti nuovi servizi come il registro elettronico

ve oggi non esistono o
il potenziamento di
quelle disponibili, con
una priorità d’interven-
to per il primo caso.
La seconda azione è ri-
ferita ad un intervento,
già previsto nel Piano
Telematico ma che ora
potrà vedere aumentata
la sua disponibilità fi-
nanziaria, per la realiz-

zazione spe-
r imenta le ,
su ambiti
urbani o di-
stretti indu-
striali ed in
col labora-
zione con
gli operatori
interessati,
di una nuo-
va rete in fi-

bra ottica che sarà por-
tata a ciascun edificio
dell’ambito interessato,
al fine di garantire l’of-
ferta di servizi innovati-
vi alla cittadinanza e al-
le attività produttive.
Tale azione sarà prece-
duta da un’attenta valu-

tazione dei bisogni e
delle priorità del siste-
ma economico-sociale,
al fine di attivare un in-
tervento che risponda
pienamente alle esigen-
ze della collettività.
La terza concerne la
sperimentazione e dif-
fusione di un modello
per la realizzazione di
una rete WiFi pubblica
composta di HotSpot
per l’accesso gratuito a
internet.
Questo intervento, già
in corso di esecuzione
nelle città di Perugia e
Terni, avrà la possibi-
lità di essere esteso an-
che alle aree urbane de-
gli altri soci di Central-
Com S.p.a., e cioè Foli-
gno, Città di Castello e
Orvieto, grazie al repe-
rimento di ulteriori, an-
che se limitati, fondi
che saranno aggiunti a
quelli già stanziati nel
corso del 2012 per
quest’attività.
Infine, sono stati rimo-
dulati altri interventi di

dettaglio che contribui-
ranno sia a ridurre ulte-
riormente il divario di-
gitale in Umbria che a
potenziare la rete pub-
blica in fibra ottica di
nuova generazione a
banda larga ed ultralar-
ga, in assoluta coerenza
ed aderenza alle indica-
zioni dell’Agenda digi-
tale europea e naziona-
le.
L’assessore Vinti ha ri-
badito che «l’infrastrut-
turazione tecnologica
di ultima generazione è
una scelta strategica
della Giunta Regionale,
indispensabile per
rafforzare lo sviluppo
economico e sociale
dell’Umbria e per im-
mettere definitivamente
la pubblica amministra-
zione nell’era digitale.
In questo quadro, l’im-
pegno è quello di ga-
rantire l‘utilizzo della
rete ai cittadini, quale
nuovo diritto universa-
le, libero nell’accesso e
senza censure».
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Combattere per la pace è come fare l’amore per la verginità.      John Lennon

Dopo l’attivazio-
ne del servizio
presso l’Ospe-

dale di Pantalla, l’A-
zienda Sanitaria n. 2 di
Perugia compie un ul-
teriore passo avanti nel-
la direzione dell’inno-
vazione e dell’informa-
tizzazione, attraverso la
refertazione digitale on-
line (tramite la rete in-
ternet) degli esami di
laboratorio, iniziando
la sperimentazione nel-
l’intero Distretto della
Media Valle del Tevere.
Già da alcuni giorni in-
fatti, i pazienti potran-
no comodamente rice-
vere dal Laboratorio
Analisi, i referti sui pro-
pri computer, salvarli,
archiviarli ed eventual-
mente stamparli su car-
ta.
La procedura è sempli-
cissima: al momento
della prenotazione de-
gli esami di laboratorio
e successivamente del
prelievo, vengono asse-
gnati i codici personali
ai pazienti, necessari
per collegarsi dal com-
puter al sistema opera-
tivo, e ricevere gli esiti
degli esami, nell’assolu-

ta tutela della privacy. Il
referto on-line, una vol-
ta ottenuto, sostituisce
a tutti gli effetti quello
cartaceo che non sarà
più necessario ritirare.
Questa procedura si af-
fianca, comunque, al

tradizionale ritiro refer-
ti allo sportello, recan-
dosi a tutti i centri
CUP, farmacie abilitate
della Media Valle del
Tevere (nel caso di riti-
ro nelle farmacie, è ne-
cessario essere muniti
degli stessi codici per-
sonali assegnati al mo-
mento della prenota-
zione degli esami). Il
progetto si realizza
coinvolgendo piena-
mente le farmacie terri-
toriali, che effettueran-
no il servizio gratuita-
mente, fino alla fine del
mese di settembre, in

attesa dell’accordo re-
gionale in via di defini-
zione.
La metodica coniuga
diversi vantaggi: da un
lato si permette ai pa-
zienti di consultare i
propri esami comoda-

mente dal-
la sede
preferita,
e v i t a n d o
a p p o s i t i
s p o s t a -
menti e li-
mitando la
mobil i tà.
Dall’altro
si otter-

ranno risparmi dovuti
al minor utilizzo di car-
ta, soprattutto per quei
referti che fino ad oggi
sono stampati e che tut-
tavia non sono succes-
sivamente ritirati dai
pazienti.
È bene sottolineare che
trascorsi 30 giorni dalla
data prevista di conse-
gna, se il referto non è
né consultato on-line
tramite internet, né vie-
ne ritirato allo sportel-
lo, l’utente è tenuto a
pagare l’intera presta-
zione, anche se fosse
esente da ticket.

SANITÀ | SPERIMENTAZIONE PRESSO L’OSPEDALE

Attivati i referti medici on-line 
Il servizio disponibile nei Cup e farmacie convenzionate

La postazione di
Guardia Medica
(Servizio di

Continuità Assistenzia-
le) di Todi, dal 17 apri-
le 2012, si è trasferita
dai locali dell’ex-Pron-
to Soccorso alla nuova
definitiva sede, all’in-
terno del Centro di Sa-
lute di Todi al piano-
terra. Pertanto, l’acces-
so dell’utenza è ora
possibile solo ed esclu-
sivamente dall’ingresso 

mento la popolazione
dei Comuni di Todi,
Collazzone, Fratta To-
dina, Monte Castello di
Vibio, Massa Martana.

TODI | IL SERVIZIO PRESSO IL CENTRO DI SALUTE

Nuova sede per la Guardia Medica
Dalla metà di aprile si trova nell’ex ospedale tuderte

In base al mutato
rapporto tra popo-
lazione e farmacie,

stabilito nel recente de-
creto Monti,
nell’ambito del-
le liberalizza-
zioni per il so-
stegno alla cre-
scita, nel Co-
mune di Todi se potrà
istituire un’altra farma-
cia, che andrebbe a di-
venire la quinta nel ter-
ritorio comunale tuder-
te.

La giunta municipale
ha stabilito
che l’istitu-
zione potrà

a v v e -
n i r e
n e l l a
f r a -
zione

di Pantalla.
Di fatto ca-
de così la

precedente
decisione del Comune
il quale, per garantire
un miglior servizio nel-

la suddetta frazione  ed
in quelle limitrofe, ave-
va in passato ritenuto di
prevedere il trasferi-
mento di una farmacia
dal centro del Comune.
Spetterà poi al nuovo
Consiglio Comunale ri-
vedere le zone all’inter-
no delle quali le farma-
cie del centro potran-
no, eventualmente, “far
muovere” le loro sedi o
se ci sarà qualcun altro
disponibile all’apertura
di una nuova farmacia.

TODI | NUOVI RAPPORTI POPOLAZIONE-FARMACIE 

Una quinta farmacia a Pantalla?
La decisione rinviata al nuovo consiglio comunale

All’Ospedale di
Pantalla ci sarà
una “biblioteca

dei libri salvati”. L’Usl
2 ha, infatti, concesso
all’A.P.S. Intra di collo-
care nella biblioteca
presso l’Ospedale della
media valle del Tevere
umbro: libri, riviste,

films, vhs, dvd, mano-
scritti ecc sul tema
“medicina” e su altri te-
mi di narrativa e di di-
vulgazione varia per i
ricoverati e le assisten-
ze. Il tutto per la durata
di anni 5.
Come noto, Intra si oc-
cupa dal 2008 di creare

punti di raccolta, sele-
zione, catalogazione,
archiviazione e trascri-
zione su supporto elet-
tronico dei libri perve-
nuti dagli autori, dalle
librerie, dai privati e
dalla case editrici che
vogliono liberarsene.

PANTALLA | NOVITÀ AL NUOVO NOSOCOMIO TUDERTE

Biblioteca di “libri salvati” all’ospedale

principale della
struttura, situato in
Via Matteotti, 123.
Rimangono inva-
riati il numero di
t e l e f o n o
(075.8858223) e
gli orari di attività
(tutte le notti dalle
20.00 alle 8.00,
tutti i festivi e i pre-
festivi dalle 8.00 alle
20.00).
Alla postazione di Todi
continuerà a far riferi-
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Per cancellare una vita ci vuole un attimo, per cancellare un attimo ci vuole una vita.      Jim Morrison
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Prendi la direzione opposta all’abitudine e quasi sempre farai bene.      Jean Jacques Rousseau 

Egregio responsabi-
le dei Vigili Urbani

del Comune di Mar-
sciano, nel riscontrare
la solerzia con cui ven-
gono fatte le multe per
divieti di sosta o di par-
cheggio, nel paese di
Marsciano, è doveroso
far notare che lo stesso
comportamento non è
tenuto nei confronti
delle frazioni.
Non più tardi di al-
cune settimane fa,
periodo precedente
le festività pasquali,
percorrendo la SS
317, nell’abitato di
San Valentino della
Collina, ho avuto modo
di constatare grande
tolleranza, da parte del
personale preposto al
controllo del traffico,
per il parcheggio sel-
vaggio che impediva la
regolare circolazione
nel centro abitato men-
zionato, specialmente
all’altezza di un bar si-
tuato nell’immediata vi-
cinanza di una curva. I
parcheggi ai lati della
strada erano deserti,
mentre il marciapiede e
lo stesso assetto strada-

Meno tasse e “tolleranza zero” per gli evasori
ri di velocità o a tutte
quelle strumentazioni
che garantiscano la si-
curezza sulle strade, ma
trovo l’arbitrarietà nella
gestione  di questi mez-
zi, un vero e proprio
abuso, specialmente
nei confronti di quegli
automobilisti che si
comportano onesta-

mente. Inoltre molti
Comuni, che hanno
interpretato la pos-
sibilità di intervenire
sulle strade per au-
mentare impropria-
mente le loro entra-
te, trascurando le in-
frazioni evidenti co-

me quella sopra de-
scritta, dimostrano po-
ca attenzione alle reali
necessità della comu-
nità e non svolgono cer-
tamente una funzione
educativa e dissuasiva.
L’augurio è che quanto
descritto sia una mo-
mentanea caduta di sti-
le da parte del Comune
di Marsciano, che si è
rivelato attento a tante
altre attività, di cui va
reso pubblicamente
merito.

M.R. automobilista

L’ossessione di rag-
giungere in tempi

brevi una supposta
“virtù” fiscale a colpi di
incrementi delle entra-
te, in un momento in
cui ormai dodici paesi
sono in crisi, crediamo
possa far deragliare de-
finitivamente lo svilup-
po economico del vec-
chio continente.
Cosa fare? Se l’urgenza
di varare manovre di
consolidamento fiscale
a novembre e dicembre
hanno portato in Italia
ad un aumento brutale
della pressione fiscale,
a medio termine è ne-
cessario procedere ad
un taglio della spesa ma
attenzione: non della
spesa in conto capitale,
come ha purtroppo de-
ciso di fare il premier
spagnolo.
La spesa da tagliare è la
spesa improduttiva, la
spesa corrente, la spesa
che non produce nuovi
investimenti e nuova
ricchezza ma si limita a
redistribuire la ricchez-
za esistente. Servono
tempi necessariamente
medio-lunghi per simili
riforme e servono altre-
sì capitali importanti
per investimenti pub-
blici di spesa che rilan-
cino gli investimenti.
Per questo si sta facen-
do finalmente strada l’i-
dea che dei project
bond che possano esse-

euro (15-20% del PIL)
è anche vero che la
pressione fiscale diretta
e indiretta sta spingen-
do molti imprenditori a
“mollare”. Un patto
che riporti in primo
piano la fedeltà fiscale a
fronte di una forte di-
minuzione delle impo-
ste deve essere assolu-
tamente sottoscritto.
Un’aliquota impositiva
(complessiva) del 35-
37% non darebbe alibi
all’evasione e all’elusio-

ne. Rimetterebbe in
campo la voglia di in-
traprendere. Se poi, a
fronte di questo chiaro
taglio impositivo, si ve-
nisse a “pescare” un’at-
tività che dolosamente
non emette scontrini o
fatture, allora la misura
non può essere solo
quella del “recupero”
incerto e dispendioso
dell’evaso, ma quella
della chiusura imme-
diata dell’attività.
Tutti gli imprenditori
onesti sarebbero d’ac-
cordo. Provi a stupirci
Presidente Monti!

Centro Studi Econo-
mico e Finanziario

ESG89

LETTERE Per inviare lettere o interventi: fax 075.8944965 - e-mail: redazione@iltamtam.it

Vigili urbani poco attenti
le pullulavano di mac-
chine, lasciate anche in
doppia fila, con grande
disagio per la circola-
zione dei veicoli in
transito.
Ma quel che ho reputa-
to ancora più deleterio
è stato trovare a vettura
della polizia municipa-
le, in linea d’aria a circa

300 metri dalla curva e
quindi in posizione di
assoluta visibilità ri-
spetto alle tante infra-
zioni del codice della
strada che venivano
perpetrate in tempo
reale nel centro urbano,
che con apposito mac-
chinario rilevava la ve-
locità dei veicoli, senza
un’adeguata segnala-
zione preventiva del
controllo che veniva ef-
fettuato.
Personalmente non so-
no contrario ai rilevato-

re effettivamente “ con-
cessi” dalla Germania
in cambio di garanzie
che le riforme si faccia-
no sul serio e non si tor-
ni ad una situazione ex
ante.
Il governo Monti, però,
sta dimostrando di es-
sere sostenuto ma an-
che di essere fortemen-
te condizionato dalla
“vecchia” classe politi-
ca. E la nomina del su-
pertecnico Bondi, ne è
la riconferma. Un “ca-
pro espiato-
rio” per
uscire dalle
grinfie della
politica che
sta sempre
di più con-
dizionando
le scelte governative.
Noi del “Centro Studi
Economico e Finanzia-
rio ESG89” che osser-
viamo quotidianamente
le dinamiche delle Pmi,
avvertiamo che lo sti-
molo alla crescita in Ita-
lia, però, non può arri-
vare solo dalle auspica-
te positive decisioni
dell’Europa sugli euro-
bond. Bisognerebbe
avere anche una rinno-
vata audacia. Tagliare
drasticamente le impo-
ste sulle imprese che
assumono e applicare
“tolleranza zero” agli
evasori. Se infatti la
quota di evasione è sti-
mata in circa 300mld di

Vacanze estive a Riccione
Hotel Nizza, Lungo Mare G. D’Annunzio

1° turno: dall’8 luglio al 21 luglio
2° turno: dal 26 agosto all’8 settembre

Quota a persona su camera matrimoniale euro 550,00
Riduzioni Bambini su 3° letto:
bambini sotto i 3 anni, gratis; bambini da 3 fino a 7 anni, sconto 50%;
bambini da 8 a 15 anni, sconto 30%; bambini oltre i 15 anni, sconto 20%.

La quota comprende: albergo e ristorante, spiaggia
con un ombrellone e due lettini, viaggio andata e ritor-
no, assicurazione. Supplemento camera singola euro 100,00.

I nostri referenti volontari per la Media Valle del Tevere, sono i signori:
Pampanella Antonio (tel. 075-8738311 - 340-7390870); 
Bazzanti Elio (tel. 075-8742810 - 333-9140419).

N.B.: NON SERVONO TESSERE

 



Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare.      Friedrich Nietzsche
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E’ meglio tornare indietro che perdersi nel cammino.       Proverbio Russo
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L’assessore regio-
nale all’Agricol-
tura e foreste

Fernanda Cecchini ha
avviato il confronto con
le organizzazioni sinda-
cali sul regolamento or-
ganizzativo dell’Agen-
zia Forestale regionale
che, come pre-
visto dalla rifor-
ma endoregio-
nale sostituirà le
soppresse Co-
munità monta-
ne relativamen-
te alle attività e
ai servizi per la
tutela delle fore-
ste, la sistemazione
idraulico-forestale e la
valorizzazione dell’am-
biente.
«Vogliamo condividere
un passaggio importan-
te per l’avvio dell’ope-
ratività dell’Agenzia, nel
rispetto degli adempi-
menti e dei tempi stabi-
liti dalla legge di rifor-

ma, per consentirne ce-
lermente l’attuazione»,
ha detto l’assessore
Cecchini presentando
il calendario delle di-
verse fasi, che prevede
innanzitutto l’approva-
zione del regolamento
organizzativo dell’A-

genzia da parte della
Giunta regionale entro
fine maggio.
La proposta di organiz-
zazione è stata illustrata
dall ’amministratore
unico dell’Agenzia Fo-
restale regionale, Mas-
simo Bianchi.
I rappresentanti delle
organizzazioni sindaca-

li «hanno condiviso
pienamente il percorso
intrapreso, come pure i
tempi che abbiamo in-
dicato. Il proficuo con-
fronto avviato nella riu-
nione di ieri – ha sotto-
lineato l’assessore re-
gionale - proseguirà la

prossima setti-
mana fra l’am-
m i n i s t ra to re
unico dell’A-
genzia e i sin-
dacati per con-
certare nel det-
taglio il regola-
mento organiz-
zativo».

Un nuovo incontro con
i sindacati servirà ad
esaminare altri due ele-
menti della riforma en-
doregionale: la trasfor-
mazione in ente pubbli-
co economico dell’A-
zienda vivaistica regio-
nale Umbraflor e il rior-
dino dei Consorzi di
bonifica.

TERRITORIO | L’ASSESSORE INCONTRA I SINDACATI

Sostituzione delle Comunità Montane
L’Agenzia forestale che sostituirà gli enti montani

Forse l’idea di
abolire le Provin-
ce non ha avrà se-

guito, ma quella di Pe-
rugia rischia di doversi
ridimensionare nel pa-
trimonio a cominciare
dai gioielli di famiglia i
quali, peraltro, nel mo-
mento attuale potreb-
bero non trovare sog-
getti interessati né a va-
lorizzarli né semplice-
mente a mantenerli.
È stato, infatti, presen-
tato nella II commissio-
ne consiliare perma-
nente, dall’assessore
provinciale al patrimo-
nio, l’ipotesi di “Piano
dei beni alienabili
2 0 1 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 ”
della Provincia di Peru-
gia e le dichiarazioni la-
sciano poco spazio alle
speranze: «Abbiamo da
poco approvato il bi-
lancio 2011 e sappiamo
bene quanto è stato dif-
ficile per questo ente

restare dentro il
patto di stabilità.
Per gli anni futuri il
rispetto di questo
patto sarà ancora
più difficile. Nel
2012 dovremo re-
perire circa 17 mi-
lioni di euro, cifra
che potrà essere
raggiunta solo pas-
sando attraverso un
piano di alienazione dei
beni molto pesante».
Inoltre è del tutto evi-
dente che la riorganiz-
zazione futura delle
Province ridefinirà an-
che l’uso del patrimo-
nio. Quindi tutto quel-
lo che non sarà destina-
to all’utilizzo per com-
piti istituzionali può es-
sere preso in considera-
zione per le alienazioni.
Il piano potrebbe inte-
ressare anche “gioielli
di famiglia” come Villa
Fidelia di Spello o Villa
Redenta di Spoleto.

Maggioranza e mino-
ranza hanno concorda-
to sul «voler capire be-
ne quali sono le funzio-
ni attuali dei vari beni
messi in alienazione,
per riuscire a fare scelte
razionali».
Dalla minoranza è
emerso il problema del
«mercato immobiliare
ormai saturo, che non
permetterà di vendere i
beni provinciali a prez-
zo sperato». Dalla
maggioranza sono
emerse posizioni diver-
se, alcune volte alla
“non alienazione dei
gioielli di famiglia”.

ISTITUZIONI | DA REPERIRE 17 MILIONI DI EURO

Provincia di Perugia in difficoltà
Previsto un piano di alienazione dei beni molto pesante 

 



Chi si sposa, capirà; chi non si sposa, ha già capito.      Roberto Gervaso, La volpe e l’uva, 1989

PRIMA CASA | BUONI RISULTATI PER L’INIZIATIVA PUBBLICA

Dalla Regione 181 mutui garantiti
Avviato nel 2007 l’acquisto di alloggi “assistito da garanzia”

Un importo
complessivo
di quasi 17

milioni di euro, per i
181 mutui stipulati e
coperti dalle garanzie
fornite dalla Regione.
Sono questi i dati for-
niti dall’assessore re-
gionale alle politiche
abitative Stefano Vinti
nel quadro dell’inizia-
tiva sperimentale “Ac-
quisto di alloggi assi-
stito da garanzia”, che
la Regione dell’Um-
bria ha iniziato nel
2005.
«L’iniziativa, che si
colloca nell’ambito
della programmazione
degli interventi in ma-
teria di edilizia resi-

denziale pubblica, ha
affermato Vinti, preve-
deva l’assegnazione di
risorse alla finanzia-
ria regionale Gepafin
Spa, che può utiliz-
zarle, previa stipula
di una convenzione
con la Giunta regio-
nale, come garanzia
per accendere mutui
ipotecari finalizzati
all’acquisto della pri-
ma casa. I beneficia-
ri, in possesso di al-
cuni requisiti sogget-
tivi, possono così
usufruire di un mutuo
con tasso più vantag-
gioso rispetto a quello
di mercato».
La convenzione, stipu-
lata nel novembre

2006, tra la Regione e
la società finanziaria
Gepafin prevede la co-

stituzione di un Fondo,
da utilizzare con molti-
plicatore 20 (un milio-
ne impegnato copre ga-
ranzie per venti milioni
di mutui), destinato al

rilascio di garanzie su
rischio insolvenza a fa-
vore di Istituti finanzia-

tori e rischio oscillazio-
ne tasso a favore dei be-
neficiari individuati.
Il Fondo è stato dotato
all’inizio di un finanzia-
mento di un milione di

euro, poi inte-
grato fino a due
milioni nel
2012. Le spese
ammissibili ri-
guardano l’ac-
quisto di immo-
bili da destinare
a prima abita-
zione, ad esclusione
delle abitazioni unifa-
miliari, già accatastati
con esclusione delle ca-
tegorie di pregio e si-
tuati in centri abitati.
Inizialmente la con-
venzione aveva effica-
cia solo nei comuni
con popolazione supe-
riore a 10.000 abitanti
(Perugia, Foligno,
Città di Castello, Spo-
leto, Gubbio, Assisi,
Bastia Umbra, Mar-
sciano, Todi, Corcia-
no, Umbertide e Gual-
do Tadino), ma nel
2010, è stata estesa a

tutto il territorio re-
gionale.
Gepafin Spa ha poi, a
sua volta, stipulato
una convenzione con
gli Istituti di credito
aderenti che contene-
va i parametri finan-
ziari dell’iniziativa
concordati con tutte
le Banche. Nell’arco
dei cinque anni che
vanno dal 2007 al
2011 sono stati garan-
titi 181 mutui per un
totale di risorse regio-
nali impegnate pari ad
838.958 euro.
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In prestigiosa zona
residenziale con
splendido panorama
sulla campagna, VIL-
LA CAPOTESTA di
180 mq ottimamente
rifinita, circondata da
un curatissimo giar-
dino fiorito e piantu-
mato con portico e
barbecue. 

Classe D 
Euro 339.000,00

NUOVA COSTRUZIONE -
Porzione di trifamiliare,  al
1° piano, composto da:
soggiorno con angolo cot-
tura, 3 camere, 2 bagni,
portico, terrazza di 32 mq.
Garage e taverna con ba-
gno  di complessivi 70 mq.
Classe B    Euro 240.000,00

CENTRO, APPARTA-
MENTO con ingresso
indipendente, com-
pletamente ristruttura-
to nel 2010, composto
da: soggiorno con an-
golo cottura, camera
matrimoniale e ba-
gno.

OTTIMO PER USO 
INVESTIMENTO

Classe  G     
Euro 82.000,00

APPARTAMENTO in pic-
cola palazzina, molto ben
rifinito, come nuovo, com-
posto da: soggiorno con
angolo cottura e camino, 2
camere, 2 bagni, terrazza
e garage. Luminoso e pa-
noramico.
Classe D    Euro 139.000,00

A 2 km dal centro storico,
in antico casale, APPAR-
TAMENTO completamen-
te ristrutturato, composto
da: soggiorno con angolo
cottura, 2 camere matri-
moniali, 2 bagni e giardino
di 270 mq.
Classe E  Euro 140.000,00

APPARTAMENTO del
2007 mai abitato, compo-
sto da soggiorno con an-
golo cottura, 2 camere
matrimoniali, doppi servizi,
cantina e giardino di 135
mq. Luminoso.
Classe D    Euro 100.000,00

CENTRO, APPARTA-
MENTO con ingresso indi-
pendente,  ristrutturato nel
2007, composto da: sog-
giorno con  angolo cottura,
camera matrimoniale, ba-
gno e ripostiglio. 
Classe D   Euro 79.000,00

Immerso nel verde e con
splendida vista su Todi e
sulla campagna circostan-
te, CASALE in pietra di
260 mq, con 15.000 mq di
terreno. 
Classe G 
Euro 370.000,00

In zona residenziale, a
pochi metri dal centro
storico,  APPARTA-
MENTO, 2° piano  con
ascensore composto
da:  ampio soggiorno
climatizzato, cucina
abitabile, 2 spaziose
camere matrimoniali,
camera, doppi servizi,
2 terrazze panorami-
che e cantina di 12 mq.
Semi - arredato.
Classe D 
Euro 220.000,00

A 7 km da Todi, caratteri-
stico CASALE in pietra di
125 mq, completamente
da ristrutturare, con an-
nesso agricolo di 86 mq,
forno a legna e 8.000 mq
di terreno con uliveto. Am-
pliabile di 100 mq.
Classe G  Euro 149.000,00

CENTRO, TERRA-TETTO
in pietra faccia vista, ter-
moautonomo, composto
da: soggiorno , cucina abi-
tabile con camino, 2 came-
re, bagno, balcone, cantina
di 13 mq e GARAGE.
Classe G    Euro 129.000,00

In zona residenziale, POR-
ZIONE DI ANTICO CASA-
LE con 380 mq di giardino,
composta da: ampio sog-
giorno, cucina abitabile, 3
camere, 3 bagni, terrazza
di 65 mq e garage con ser-
vizio di 23 mq.
Classe C   Euro 298.000,00

NUOVA COSTRUZIONE -
Porzione di bifamiliare,  su
2 livelli, composta da: sog-
giorno, sala pranzo, cucina,
3 camere, 3 bagni, riposti-
glio, 2 portici, garage di 65
mq e giardino di 300 mq.
Classe B   Euro 195.000,00

Situato in una suggestiva
piazzetta del centro, TER-
RA-TETTO con terrazza
panoramica e giardino di
60 mq, composto da: 2 lo-
cali uso taverna, soggiorno,
sala pranzo con angolo cot-
tura, 2 camere e 2 bagni.
Classe G Euro 250.000,00

Lungo le mura di
Monte Castello Vi-
bio, in antico palaz-
zo con ascensore,
disponiamo di AP-
PARTAMENTI fine-
mente ristrutturati
di diversa tipologia
e metratura. 

Prezzi a partire da 
Classe B
Euro 90.000,00

PORZIONE DI BIFAMI-
LIARE al piano terra con
giardino di 500 mq rifinita
in stile caratteristico, com-
posta da: soggiorno, cuci-
na abitabile con camino, 2
camere matrimoniali, 2
bagni e portico.
Classe E   Euro 218.000,00

CENTRO, TERRA-
TETTO, ottima
esposizione, doppio
ingresso, 100 mq
così suddivisi: am-
pio soggiorno in sti-
le caratteristico, di-
spensa, cucina abi-
tabile con camino, 3
camere matrimonia-
li e bagno.  

Classe   G   
Euro 148.000,00

In zona residenziale, vici-
no alla nuova struttura
ospedaliera, TERRA-TET-
TO con giardino di 80 mq,
composto da: soggiorno,
angolo cottura, cucina ru-
stica, 2 camere, bagno, la-
strico solare e balcone. 
Classe G  EURO 69.000,00

Speciale Spazio Casa

Via G. Matteotti, 99/101 - Todi (PG)
Tel. 075.8948161  Tel./Fax 075.8948767

CENTRO, APPARTAMEN-
TO al piano secondo, com-
posto da: sala pranzo con
angolo cottura e camino,
soggiorno, 2 camere, ba-
gno, ampio locale uso canti-
na e balcone. Caratteristico.
Classe G   Euro 133.000,00



Speciale Spazio Casa

Essere umili verso i superiori è un dovere, verso gli eguali è cortesia, verso gli inferiori è nobiltà, verso tutti è la salvezza.      Bruce Lee
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Cod. 41126 Marsciano,
semi centro, in piccola
palazzina di recente co-
struzione appartamento
di 70 mq. al piano terra
composto da: soggior-
no con angolo cottura,
disimpegno, 2 camere,
2 bagni, corte e giardino
di 160 mq., garage di 22
mq. aria condizionata.
Ace G. Ipe 175. Richie-
sta  Euro 125000.
Cod. 41292 Deruta, Ri-
pabianca  grazioso ap-
partamento di 97 mq.
molto luminoso com-
posto da: ingresso, sog-
giorno con camino, cu-
cina, disimpegno, 3 ca-
mere, bagno, soffitta,
cantina, balcone. Ace G.
Ipe 175. Richiesta Euro
138000
Cod. 41311 Collazzo-
ne, in magnifica posi-
zione panoramica lotto
di terreno edificabile di
mq. 8738 con edificabi-
lità di 2604 mc. adatto
per villette. Richiesta
Euro 168000
Cod. 40963  Marscia-
no, San Valentino della
Collina, in zona panora-
mica con bellissima vi-
sta ,appartamento al III
e ultimo piano al grezzo
da completare per com-
plessivi Mq. 112, com-
posto da 4 camere, 1
bagno, cucina con pre-
disposizione camino, ti-
nello, corridoio e terraz-
ze. Possibilità di ricavare
un secondo bagno. Ace
G. Ipe 175 Euro 38000.
Cod. 40932 Marscia-
no, semi centro grazio-
so appartamento di 50
mq.  al P.I. nuova co-
struzione composto da:
ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera,
bagno, balcone, posto
auto. Ace G. Ipe 175 Eu-
ro 77000.
Cod. 40934 Marscia-
no, semi centro in pic-
cola palazzina ultimo
piano, luminoso appar-
tamento di 80 mq.
composto da: cucina,
soggiorno, 2 camere, 2
bagni, disimpegno,
grande terrazza panora-
mica, posto auto, ristrut-
turato al grezzo, scelta
di materiali per il com-
pletamento. il prezzo si
intende finito. Ace G.
Ipe 175 Euro 118000.
Cod. 40865 Marsciano
periferia grazioso appar-
tamento di 60 mq. nuo-
va costruzione in ottima
posizione al 2° e ultimo
piano  composto da:
soggiorno  con  angolo
cottura,  2 camere,  ba-
gno,  balcone.  Piccola
rata di terreno.  Ace G.
Ipe 175 Euro 115000.

Cod. 41296 Fratta Todi-
na in posizione privile-
giata e tranquilla con
splendida vista su Todi,
sorge una casa in pietra
al grezzo, di ampia me-
tratura composta da: sa-
lone, cucina, 2 bagni, 3
camere, 2 portici da rea-
lizzare, garage, taverna.
circondata da 1 ha di ter-
reno. Ace G. Ipe 175 Eu-
ro 350000
Cod. 40905 Marsciano
centro, abitazione cielo-
terra di 120 mq.  su due
livelli più soffitta mansar-
data abitabile con cami-
no. PT locale uso cantina
con doccia separata,e
miniappartamento di
Mq. 32 con ingresso indi-
pendente. P.I: sala con
cucina e bagno; P.II: 2 ca-
mere e bagno; P.soffitta:
ampio locale mansarda-
to abitabile con impianti
cucina, camera e como-
do locale uso ripostiglio.
2 terrazze. Completa-
mente ristrutturato, mol-
to luminoso. Ace G. Ipe
175 Euro 133000.
Cod. 40864 Marsciano
- Ammeto,  indipendente
ottimo abitabile di 190
mq.  composta da: P.T.
ingresso, cucinotto, tinel-
lo con camino, sala, la-
vanderia, bagno. P.I. in-
gresso, cucinotto, tinello,
salone, 3 camere, bagno,
2 balconi. Garage, soffitta
e 1000 mt di terreno con
annesso. Ace G. Ipe 175
Euro 149000.
Cod. 38272 Marsciano
centro, appartamento di
112 mq. al I° Piano con
ascensore composto da:
ingresso, cucina con ca-
mino, sala, disimpegno,
3 camere, 2 bagni, ripo-
stiglio, 2 balconi, ampia
terrazza, garage. Ace G:
Ipe 175 Euro 139000.
Cod. 40301 Marsciano -
Papiano centro storico
casa indipendente d’e-
poca del 1300 parzial-
mente ristrutturata con
piccolo giardinetto, com-
posta da: grande sog-
giorno con angolo cottu-
ra, 2 camere, salotto, 2
bagni, 2 vani da comple-
tare, 2 fondi caratteristici
in pietra a faccia vista,
piccola grotta. Ace G. Ipe
175 Euro 138000.
Cod. 38658 Fratta Todi-
na, splendida posizione,
mansarda di 70 mq, al 2°
piano di una palazzina
nuova costruzione com-
posta da: soggiorno con
angolo cottura, predispo-
sizione camino, 3 came-
re, bagno, disimpegno,
terrazza, garage mq. 30.
Ace B Ipe 45 Euro
100000. (Altre tipologie
anche con giardino,
informazioni in agenzia).

Cod. 40581 Marsciano,
appartamento al I° piano
di una bella palazzina
composto da: ingresso,
cucina abitabile con ca-
mino, ampio soggiorno,
disimpegno, 3 camere, 2
bagni, 2 balconi. P.T. am-
pio salone con cucina,
magazzino, bagno, ac-
cesso per il garage, il tut-
to collegato con l’appar-
tamento con scala inter-
na. Soffitta. Ace G. Ipe
175 Euro 132000.
Cod. 40259 Collazzone
- Collepepe, grazioso ap-
partamento di 70 mq. al
P.T. in una palazzina di
nuova costruzione com-
posto da: ampio soggior-
no con angolo cottura, 2
camere con parquet, 2
bagni, disimpegno, porti-
co, giardino fronte retro
di 200 mq. Ace E Ipe 52
Euro 121000.
Cod. 38735 Cerqueto in
elegante palazzina a due
piani, appartamento di
90 mq. nuova costruzio-
ne composto da: sog-
giorno con angolo cottu-
ra, 2 camere, 2 bagni, ga-
rage, balcone. splendida
vista. Ace G. Ipe 175 Eu-
ro 147000.
Cod. 39478 Marsciano,
semi centro in ottima zo-
na servita a due passi dal
centro, appartamento di
120 mq. ottimo abitabile
composto da: ingresso,
cucina, soggiorno, 3 ca-
mere, studio, 2 bagni, di-
simpegno, ripostiglio, 2
balconi, garage. Ace G.
Ipe 175 Euro 119000.
Cod. 40471  Deruta - Ri-
pabianca, in graziosa pa-
lazzina di nuova costru-
zione appartamento di
65 mq. al  P.I° e ultimo
composto da: ampio sa-
lone con angolo cottura,
2 camere, ripostiglio, di-
simpegno, bagno, gara-
ge.  Ace E Ipe 75 Euro
109000. (Altre tipologie
anche con giardino,
informazioni in agenzia).
Cod. 39783 Marsciano,
Via Larga, appartamento
di 90 mq. in zona servita,
al 2 p. composto da: sog-
giorno con angolo cottu-
ra, 3 camere, 2 bagni,
balcone e ampio garage.
Ottimo abitabile. Ace G.
Ipe 175 Euro 105000.
Cod. 40108 Marsciano,
semi centro, casa indi-
pendente di 155 mq.
composta da: ingresso,
salone, cucinotto, 3 ca-
mere matrimoniali, stu-
dio, disimpegno, 2 bagni,
ampia terrazza coperta, 2
balconi, soffitta con cami-
no, garage di 17 mq. can-
tine, annesso, giardino di
180 mq., pozzo. Ottimo.
Abitabile. Ace G. Ipe 175
Euro 238000.
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Due cose l’esperienza deve insegnare: la prima, che bisogna correggere molto; la seconda, che non bisogna correggere troppo.      Eugène Delacroix

produzione di energia
da fonti rinnovabili e
per l’efficienza energe-
tica, stanziando com-
plessivamente risorse
pari a 10 milioni 500
mila euro. Inoltre, attra-
verso altri bandi  è stato
previsto un sostegno al-

le imprese umbre che
investono nella produ-
zione di energia da fon-
ti rinnovabili e per una
maggiore qualità am-
bientale, dando concre-
ta attuazione alle indi-
cazioni strategiche del
Piano triennale per le
politiche industriali. In
particolare  i due bandi
del cosiddetto “Pac-
chetto verde”, sono fi-
nalizzati alla ecoinnova-
zione e alla competiti-
vità dell’Umbria e  met-

tono a disposizione del
sistema imprenditoriale
incentivi per dieci mi-
lioni di euro, cui si ag-
giunge un terzo bando,
per la ricerca e lo svi-
luppo di tecnologie nel
campo del “green busi-
ness”, per ulteriori 3

milioni e mezzo
di euro.
«Tutto questo la-
voro – ha detto
Rometti – po-
trebbe essere
messo a rischio
dal  decreto  su-
gli incentivi per

la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili,
che genererà molte in-
certezze in uno dei set-
tori che, in questo pe-
riodo caratterizzato da
una profonda crisi, rap-
presenta uno dei com-
parti più dinamici della
nostra economia».
Rometti ha quindi ri-
cordato che in sede di
Conferenza Stato-Re-
gioni, la Regione Um-
bria presenterà delle
proposte di modifiche.

L’Umbria si collo-
ca al terzo posto
nella ‘top ten’

delle regioni italiane
con il più alto indice di
energia prodotta da
fonti rinnovabili: lo co-
munica l’assessore re-
gionale all’Ambiente
Silvano Rometti, preci-
sando che il dato è
emerso da uno studio
di Fondazione Impresa
e pubblicato nell’inser-
to economia del Cor-
riere della Sera, secon-
do il quale l’Umbria,
terza dopo Toscana e
Trentino Alto Adige
che è al primo posto
nella classifica delle Re-
gioni, si è rivelata molto
dinamica sotto il profi-
lo delle politiche regio-
nali relative alla green
economy.
Rometti ha ricordato
che, relativamente al-
l’Ambiente, la Regione
Umbria ha emanato
due provvedimenti che
rientrano tra le  Azioni
del POR FESR 2007-
2013 a sostegno della

ECONOMIA | REGIONE TRA LE PIÙ ATTIVE IN ITALIA

Umbria terza in energie rinnovabili
Bene gli investimenti nel settore della green economy

Nel panorama
italiano dello
sviluppo delle

tecnologie, l’Umbria,
tenendo conto delle di-
mensioni e dell’esiguità
delle risorse, non è as-
solutamente il fanalino
di coda.
È quanto ha sottolinea-
to l’assessore regionale
alle Infrastrutture tec-
nologiche immateriali,
Stefano Vinti, parteci-
pando al convegno
“Dalla valvola alla para-
bola – La televisione lo-
cale dalla Tedas al digi-
tale”, che si è tenuto a
Todi, nella Sala del
Consiglio Comunale,
organizzato dal Rotary
tuderte.
Vinti, nel suo interven-
to ha presentato le ini-
ziative ed i provvedi-
menti che la Regione
dell’Umbria sta realiz-
zando nel settore, in
particolare per quanto

riguarda la diffusione
di internet attraver-
so una più ampia di-
sponibilità della ban-
da larga.
«I dati – ha detto –
dimostrano i passi in
avanti dell’Umbria.
Per quanto riguarda
il digital divide, l’Um-
bria è passata dal 18
per cento della popola-
zione non connessa (ri-
levazione maggio
2009) ad una situazio-
ne attuale (fine 2011)
del 3 per cento di abi-
tanti in divario digitale.
E questo in virtù sia
dell’azione degli inve-
stimenti regionali che
dell’attività degli opera-
tori privati».
«Relativamente alle in-
frastrutture per la ban-
da larga e larghissima,
la Regione – ha ricorda-
to - sta realizzando una
rete pubblica costituita
dall’integrazione di di-

verse infrastrutture di
telecomunicazioni, rea-
lizzate nell’ambito degli
interventi previsti dal
Piano Telematico. Si
sta facendo un lavoro
importante – ha rilevato
- e nei prossimi mesi si
darà attuazione al Pia-
no digitale regionale
messo a punto dalla
Giunta».
Vinti ha ribadito, infi-
ne, la «centralità dello
sviluppo tecnologico
per la ripresa economi-
ca. Puntare all’innova-
zione per superare la
crisi – ha affermato - è
un passo, certamente
non sufficiente, ma in-
dispensabile».

TECNOLOGIA | IL “DIGITAL DIVIDE” DIMINUISCE

Il 3% degli umbri non è “connesso”
La diffusione di internet attraverso la banda larga

Il Rotary Club di
Todi ha organizzato
per a fine aprile, un

interessante Convegno
“Dalla Valvola alla
Parabola: la Televi-
sione locale dalla TE-
DAS al Digitale”.
L’incontro, che si è
tenuto presso la Sala
del Consiglio Comu-
nale di Todi, ha inte-
so porre l’attenzione
sulla cosiddetta “ri-
voluzione digitale”
che sta interessando in
modo particolare il
mondo delle comunica-
zioni. Dopo l’avvento
delle trasmissione via
satellite si è recente-
mente abbandonato, e
in modo definitivo, il si-
stema analogico con il
passaggio al digitale
terrestre: ma se è vero
che si aprono scenari di
offerta televisiva quasi
illimitata, è pur vero
che persistono ancora
incognite sul reale ruo-

lo e sostenibilità per
molte emittenti, soprat-
tutto quelle che opera-
vano a livello locale.

«Ma non si può parlare
di mezzo televisivo a
Todi – sottolinea il pre-
sidente del Rotary
Club Todi Giovanni
Antonelli - senza ricor-
dare l’epoca pionieri-
stica della TEDAS,
azienda gestita dai fra-
telli Angelo e Luigi
Carbonari che, a parti-
re dagli anni cinquanta,
ha sfornato televisori
che, non solo hanno
riempito le case dei tu-
derti, ma trovavano ap-

prezzamento a livello
nazionale. Consideran-
do che la Rai è nata nel
1954 possiamo dire

che a Todi si produ-
ceva quanto di più in-
novativo c’era in quel
periodo: un po’ come
se oggi avessimo
un’azienda che pro-
ducesse ipad…».
Ciò che si vuol ricor-
dare quindi è, in mo-
do particolare, il forte
spirito innovativo

che ha caratterizzato
quella generazione di
imprenditori. «Basti
pensare – continua il
presidente Antonelli –
che la TEDAS produ-
ceva anche giradischi e
radioline a batteria, e
che commercializzava
frigoriferi e lavatrici».
Grazie alla disponibi-
lità di privati è stata
inoltre allestita una pic-
cola esposizione di tele-
visori TEDAS.

TODI | CONVEGNO ORGANIZZATO DAL ROTARY CLUB

La storia della televisione locale
L’epoca pionieristica della TEDAS dei fratelli Carbonari
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Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini che guardano male il cielo.       Dalai Lama

Notizie dal comprensorio
Giovanissimo tuderte premiato dal Rotary
Ottimo risultato di un giovanissimo di Pantalla di Todi al
concorso nazionale del Rotary sul tema della Contraffa-
zione al quale i ragazzi potevano concorrere presentando
o un elaborato scritto o un bozzetto. Il tema preparato da
Simone Santi, alunno della terza media della sez. G di
Pantalla, si è aggiudicato il terzo premio del concorso. La
premiazione è avvenuta a Roma nell’Aula dei Gruppi
Parlamentari della Camera dove, dopo gli interventi del
Presidente della Camera Fini, del Questore di Roma
Francesco Tagliente e dello stilista Santo Versace. Simo-
ne, accompagnato dalla prof.ssa Marisa Proietti e dal
Presidente del Rotary Club di Todi Giovanni Antonelli,
ha ritirato il prestigioso riconoscimento.

Salvare il fiume Nestore dall’inquinamento
Uno studio condotto dall’Agenzia Arpa (datato 2010)
sviluppato con un taglio prevalentemente “chimico” ed
effettuato su varie matrici ambientali ( acque, scarichi e
sedime), ha riscontrato elevati livelli di inquinamento
del fiume Nestore derivanti soprattutto dall’apporto del
Genna e del Caina, affluenti che scorrono in terreni ca-
ratterizzati dalla presenza di coltivazioni intensive, alle-
vamenti zootecnici, impianti di depurazione, con con-
centrazioni elevatissime di nitrati non diluiti a sufficien-
za dalle acque (con maggiore dispersione nell’ambiente,
come risultato). Il Fiume Nestore - afferma una nota del
gruppo Prc della Provincia di Perugia -  costituisce tan-
ta parte dell’identità e della storia di intere comunità del
nostro territorio provinciale e da anni si segnala uno sta-
to di degrado del fiume stesso.

Marsciano, una Via per Placido Rizzotto
Con una cerimonia ufficiale, è stata intitolata a Placido
Rizzotto, sindacalista ucciso dalla mafia nel 1948, la
nuova piazza del quartiere di Via Larga ubicata tra via
Lenin e via Marabini. Questa intitolazione, deliberata al-
l’unanimità dal Consiglio Comunale di Marsciano, rap-
presenta un omaggio alla memoria del giovane sindaca-
lista ucciso dalla mafia, e vuole essere una testimonianza
tangibile che le Istituzioni non dimenticano quanti, co-
me lui, hanno perso la vita contrastando le mafie e l’ille-
galità. Il Comune di Marsciano, inoltre, aderendo ad
una iniziativa promossa dalla Cgil siciliana, invierà  una
pietra simbolo della nostra terra al Comune di Corleone
per la costruzione della tomba del giovane sindacalista.

Cinquant’anni di Salone Tiberina
Grande festa a Todi per un ritrovo storico (è proprio il
caso di dirlo): il Salone Tiberina di Pian di Porto, miti-
co locale da ballo, punto di riferimento per tante gene-
razioni di giovani e meno giovani e per un territorio
molto vasto, con aficionados in tutta l’Umbria ed anche
oltre la regione, ha organizzato un evento per celebrare i
cinquant’anni dall’apertura. Oltre un migliaio di perso-
ne si sono presentate all’appuntamento, durante il qua-
le è stato ricordato il fondatore Adelmo Salterini, scom-
parso sette anni or sono, la cui attività è stata proseguita
e rilanciata dalla moglie Anna, dal figlio Roberto e dalla
nuora Vittoria, che hanno tagliato insieme la torta del
mezzo secolo di storia, mentre l’orchestra inneggiava la
canzone “Tiberina”.

Le “Strade del
bio” si riaprono
per il secondo

anno consecutivo, con
l’obiettivo di valorizza-
re le produzioni biolo-
giche regionali attraver-
so 100 “tappe” presso
altrettante aziende pro-
duttrici, sparse per tut-
ta l’Umbria e sensibiliz-
zare il mondo della
scuola comunicando i
valori ambientali, nutri-
zionali ed etici legati al-
l’alimentazione biologi-
ca.
Le Strade del bio costi-
tuiscono l’attuazione
regionale del Piano di

azione nazionale per il
bio (azioni 3.1 e 3.2)
varato dal Ministero
delle politiche agricole
nell’anno 2005.
La Regione Um-
bria ha emanato
un apposito
bando che ser-
virà a finanziare
vari interventi,
tra cui “Educare
al biologico” che preve-
de attività mirate ad
agevolare l’introduzio-
ne di cibi biologici nel-
le mense scolastiche ed
interventi formativi di-
retti ad alunni di 30
scuole primarie indivi-

duate fra quelle che per
eccesso di richieste non
hanno potuto usufruire
dell’offerta educativa

già avviata negli anni
scorsi con il progetto
frutta nelle scuole.
Altre attività previste
sono la realizzazione di
percorsi turistici attra-
verso le principali
realtà produttive del

AMBIENTE | FAVORIRE LE PRODUZIONI BIOLOGICHE

Umbria,riaprono le Strade del bio
In 100 tappe, i valori ambientali, nutrizionali ed etici

biologico regionale, un
portale web ed e-com-
merce per la vendita
on-line dei prodotti,
eventi promozionali e
produzione di materia-
le informativo.
Previste anche visite al-
la scoperta del grande
patrimonio di natura e
agricoltura sparso nelle
aziende bio dell’Um-
bria per arrivare all’in-
contro fattivo tra chi of-
fre e chi cerca cibi buo-
ni e sani.
L’Associazione tempo-
ranea di scopo che
coordina le “Strade del
bio” è formata da Aiab
Umbria (capofila), Col-
diretti, CIA Servizi,
Cratia (Confagricoltu-
ra), 3A Parco tecnolo-
gico, MenteGlocale.

Ulteriori undici
milioni di euro,
provenienti dal

Programma di
sviluppo rura-
le per l’Um-
bria, 2007-
2013, sono
stati destinati
ad implemen-
tare: le inden-
nità a favore
degli agricol-
tori delle zone montane
(misura 211); le inden-
nità a favore degli agri-
coltori delle zone carat-
terizzate da svantaggi
naturali, diverse dalle
montane (misura 212);
i pagamenti agro-am-
bientali (misura 214),
per i metodi di produ-
zione integrata ed agri-
coltura biologica; la
conservazione di ele-
menti dell’agroecosi-
stema a prevalente fun-

zione ambientale e pae-
saggistica quali la con-
servazione dei prati-

permanenti e pascoli e
la realizzazione di set-
aside ecocompatibile;
la costituzione e/o con-
servazione di aree di ri-
produzione e di ali-
mentazione della fauna
selvatica; la salvaguar-
dia delle razze minac-
ciate di abbandono; la
salvaguardia delle spe-
cie vegetali a rischio; la
riconversione dei semi-
nativi in pascoli o prati-
pascoli; la copertura

vegetale per contenere
il trasferimento di in-
quinanti dal suolo alle
acque; ed infine la mi-
sura 215 che riguarda i
pagamenti per il benes-
sere degli animali.
Il totale dei finanzia-
menti disponibili per il
2012 è appunto di circa
undici milioni e cento-
mila euro che saranno

ECONOMIA | PREVISTI ULTERIORI FONDI DAL PSR

All’agricoltura 11 milioni di euro
Le indennità 2012 previste dal Piano di sviluppo rurale

ripartiti tra le varie
azioni e misure.
La Giunta regionale ha
stabilito che per l’an-
nualità 2012 le risorse
destinate alla misura
215 saranno pari a cir-
ca 925 mila euro; le ri-
sorse destinate ala mi-
sura 214, saranno oltre
7 milioni e 500 mila eu-
ro; per la misura 211
sono previsti ulteriori
finanziamenti per oltre
1 milione e 700 mila
euro, mentre per la mi-
sura 212 sono stati as-
segnati 919 mila euro.
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La vita si misura dalle opere e non dai giorni.      Pietro Metastasio

TODI | KIT DIDATTICI PER COLTIVARE IN CLASSE

Lezioni di orto nelle scuole
Nel progetto una ventina di classi materne ed elementari 

ATodi l’orto è en-
trato a scuola,
per trasformarla

in qualcosa di vivo, di
cui prendersi cura gior-
no dopo giorno. Di-
ciotto classi delle ma-
terne ed elementari del
territorio tuderte han-
no infatti ricevuto nei
giorni scorsi un “kit” di
ortaggi in piantine da
mettere a dimora insie-
me ad vecchia cassetta
per le olive riempita di
terriccio.
Dell’originale progetto
si è fatta carico, in ac-
cordo la dirigenza sco-
lastica, la Tuder Green
Service di Luigi Frassi-
neti, nell’ambito delle
iniziative promosse dal-

l’associazione “Verde
Todi” in vista della ma-
nifestazione “TodiFio-
rita 2012”, che si svol-
gerà dal 25 al 27 mag-
gio.
Il programma prevede

anche il coinvolgimen-
to delle scuole elemen-
tari e medie, che do-
vranno produrre degli
elaborati sul tema “La
natura e i suoi colori”
in ogni forma artistica
(pittura, scultura, decu-
page, ecc.) che verran-
no poi esposti nei gior-
ni della fiera presso la
sala affrescata di Via
Del Monte.
Gli “orti didattici” han-
no una valenza ed un
fascino particolare.
Nelle aule di Pantalla,
Collevalenza, Broglino,
Pian di Porto, Ponterio,
San Fortunato, Porta
Fratta e Campione, a

banchi, sedie e lavagne,
si aggiungeranno dun-
que insalata, patate, po-
modori e carote, dando
vita ad un’esperienza
che spingerà i bambini
a seminare, zappettare

ed innaffiare. Si
sporcheranno le
mani diverten-
dosi, mettendo
a frutto le abilità
pratiche ma an-
che le cono-
scenze scientifi-
che, osservando
i ritmi della na-

tura ed imparando ad
aspettare e ad osserva-
re.
«Sembra un gioco, ma
non lo è», ha scritto un
quotidiano nazionale in
un servizio dedicato ad
iniziative similiari. C’è
la magia della nascita, la
responsabilità di accu-
dire le piante, la sorpre-
sa di vedere qualcosa
che sboccia e cresce: si
imparano regole, cicli-
cità, rispetto ed equili-
brio.
Per la scuola è un salto
di qualità, «perché l’or-
to non è una simulazio-
ne di realtà, ma la realtà
vera e propria».

TODI | LE SCUOLE METTONO A DIMORA GLI ALBERI 

Il bosco didattico di Montecristo
Iniziativa di Istituto Agrario, Forestale e Lions Club 

Il 3 maggio scorso si
è tenuta la “Festa
degli alberi” presso

l’Istituto Agrario di To-
di, dove una decina di
classi in rappresentanza
delle scuole del territo-
rio hanno messo a di-
mora altrettante piante
sul colle di Montecri-
sto, all’interno di
un’area destinata
a bosco didattico
ricompreso nel
più vasto parco
botanico della
“Cittadella Agra-
ria”.
L’iniziativa, che
vede la collabora-
zione del Corpo Fore-
stale dello Stato e del
Lions Club Todi ed il
contributo del vivaio di
Luigi Frassineti, ha vi-
sto la piantumazione di
vari alberi che sono sta-
ti “adottati” dalle diver-
se scuole, le quali po-
tranno seguire, tramite
la successiva georefe-
renziazione del bosco
sul web, l’accrescimen-
to nel tempo degli stes-
si.
La giornata è iniziata
presso il teatro del
“Ciuffelli”, dove il pre-

sidente del Lions Club
di Todi Giuseppe Mor-
ghetti e il dirigente del
Corpo Forestale dello
Stato Luciano Servili
hanno dato il benvenu-
to agli studenti delle
scuole elementari tu-
derti di Porta Fratta e di
Santa Prassede e del

polo di Massa Martana,
oltre che alle classi del-
la media “Cocchi-Ao-
sta”.
Si è proceduto succes-
sivamente alla proiezio-
ne di un filmato a cura
del Corpo Forestale e
alla presentazione di un
lavoro prodotto da una
quarta classe dell’Isti-
tuto Agrario di Todi,
nell’ambito del concor-
so nazionale “Adotta
un Bosco”.
A seguire i circa due-
cento ragazzi protago-
nisti della manifestazio-

ne si sono recati nel bo-
sco didattico ed hanno
provveduto in prima
persona, alla messa a
dimora di esemplari di
Leccio, Noce, Ippoca-
stano, Acero Montano,
Albero di Giuda, Cilie-
gio, Prunus Spinosa,
Quercia, Tiglio e Cor-

niolo.
Ogni pianta è ac-
compagnata da
una scheda ed è
stata assegnata
ad una classe,
con i componen-
ti che potranno
tornare a trovarla
su Internet o di-

rettamente nel bosco
didattico della “Citta-
della Agraria”.

Dopo la volta del Brigadiere Giampiero Rossi, avve-
nuta ormai già da qualche tempo, è arrivata la pen-
sione anche per il Brigadiere Claudio Evangelista,
ufficialmente a riposo anche lui dal mese di aprile.
Due presenze vivissime interpreti di sentimenti one-
sti, sinceri, di amore e dedizione per il proprio lavo-
ro, rivolti alla comunità.
I due Brigadieri, lasciano dopo quasi 40 anni di lode-
vole e onorato servizio, di cui almeno 25 trascorsi nel
comprensorio della Media Valle del Tevere. A loro
vanno i migliori auspici di benessere e prosperità, da
parte di tutti i colleghi della Tenenza di Todi.

Fiamme Gialle tuderti in pensione
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I guai sono come i fogli di carta igienica: ne prendi uno, ne vengono dieci.      Woody Allen

RUBRICHE | LE ERBE IN FARMACIA E IN CUCINA

Tutte le proprietà dell’aglio
Utilizzato sin dall’antichità come tonico e antivirale

L’aglio in passato
veniva impiega-
to non solo per

aromatizzare, ma anche
come pianta alimentare
vera e propria. Gli
operai che lavora-
vano alla costruzio-
ne della grandiosa
piramide di Cheo-
pe in Egitto lo usa-
vano giornalmente
come alimento. An-
che i Romani ne fa-
cevano grande uso
perché lo ritenevano un
ottimo ricostituente,
ricco di proprietà toni-
che e depurative e per-
tanto lo consideravano
un alimento particolar-
mente prezioso. Anche
Ippocrate lo consiglia-
va per le infezioni, le fe-
rite, la lebbra, il cancro,
i disturbi digestivi. È
un potente antibiotico,
con proprietà antivirali;
è il rimedio per l’in-
fluenza, il raffreddore,
le affezioni polmonari.
Quello che noi comu-
nemente chiamiamo
aglio (Allium Sativum),
altro non è che il bulbo
di una pianta molto si-
mile al giglio. Questo
bulbo, costituito da di-
versi spicchi ricoperti
da una pellicola bianca-
stra, ha forti radici fi-
brose ed un fusto liscio
con lunghe foglie verdi,
che possono arrivare ad
una altezza di 50 – 60
cm.

LIBRI | 11 STORIE IN “COSA ABBIAMO IN COMUNE”

Gente di Marsciano e San Venanzo 
Un libro che parla di nove marscianesi e due sanvenanzesi

Marco Rumori, le “bra-
vate” di un attore come
Marco Bocci, i libri di
Loredana Frescura, gli
scatti di Emilio Tini e il

primato mondiale
dell’azienda di Lo-
renzo Fasola Bolo-
gna. Personaggi e
avventure che for-
mano i capitoli di
un romanzo.
Alla serata di pre-
sentazione, alla
quale hanno parte-
cipato l’Assessore
alla cultura del Co-
mune di Marsciano
Valentina Bonomi e
Michele Capoccia

dell’Ufficio cultura del
Comune di Marsciano,
parteciperanno anche i
protagonisti del roman-
zo.
Una parte del ricavato
della vendita del libro
verrà devoluto in bene-
ficenza a Telethon, la
fondazione che finanzia
la ricerca sulle malattie
genetiche che ha aperto
una sede a Marsciano
qualche mese fa.

anche nelle situazioni
più buie e difficili.
Tra i protagonisti i per-
sonaggi più disparati:
dalla sportiva all’attore,

dal pittore all’impren-
ditore, dal fotografo alla
scrittrice.
Undici volti diversi per
undici storie appassio-
nanti: l’intervista di ma-
fia di Luca Cardinalini,
le opere pittoriche di
Rolando Meallesi, le
conchiglie di Enzo Bet-
ti, i mondiali di Monia
Baccaille, le invenzioni
di Venanzio Vallerani,
la speranza di Saverio
Marinelli, la voce di

Il libro “Cosa abbia-
mo in Comune”, di
Erica Cecili e Sa-

brina Bazzanti ed edito
da Nuova Prhomos di
Città di Castello è
stato presentato al
Teatro Concordia di
Marsciano.
Si tratta di un proget-
to editoriale, che ve-
de il patrocinio della
Provincia di Perugia
e dei Comuni di
Marsciano e San Ve-
nanzo, nel quale le
due autrici hanno
fatto confluire undici
storie del territorio
di Marsciano e San
Venanzo per altrettanti
protagonisti.
Storie di vita dedicate a
nove marscianesi e due
sanvenanzesi raccolte
in unico libro con la
prefazione del giornali-
sta Rai, Beppe Conti.
Storie che raccontano
un successo da seguire
come esempi di tenacia
e di costanza e una sto-
ria che vuole insegnare
a tutti che non bisogna
perdere mai la speranza

nei vasi sanguigni che
possono avere conse-
guenze molto gravi.
Uno degli effetti per cui
l’aglio è più conosciuto
è quello di abbassare la
pressione arteriosa.
Inoltre, sin dall’anti-
chità l’aglio è considera-
to un potente afrodisia-
co, in grado non solo di
aumentare il desiderio
sessuale, ma anche di
combattere l’impotenza.
In farmacia è reperibile
sotto varie forma farma-
ceutiche, capsule, oper-
coli, tintura madre,
estratto idroalcolico,
estratto oleoso, tavolet-
te.
Poi per dilettarci in cu-
cina, vi consiglio un
piatto veloce, semplice
e gustoso.

L’allicina e altre sostan-
ze presenti nell’Aglio si
sono dimostrate capaci
di ridurre fortemente
l’aggregazione piastri-

nica, cioè la capacità
delle piastrine di rag-
grupparsi tra loro e di
formare dei coaguli.
Questa azione è impor-
tante perchè la riduzio-
ne dell’aggregazione
piastrinica riduce il ri-
schio del verificarsi di
fenomeni trombotici

Pasta “…alla Norma”

Per quattro persone:
400 grammi di pennet-
te, 500 gr. di salsa di
pomodoro, basilico, 2
melanzane, olio extra
vergine d’oliva, sale,
peperoncino, 2 spicchi
di aglio.
Mondare e lavare le me-

lanzane, tagliarle a fetti-
ne, quindi friggerle in
abbondante olio. Nel
frattempo, far rosolare
l’aglio ed il basilico in
poco olio, aggiungere la
salsa di pomodoro, i tre
quarti delle melanzane
fritte e regolare di sale e
di peperoncino. Far
cuocere per circa 15/20

minuti. Lessare la pa-
sta, scolarla al dente e
condirla con la salsa,
dalla quale avrete elimi-
nato l’aglio. Aggiungere
le melanzane rimaste e
spolverare con la ricot-
ta grattugiata.

Dott. Giulio Lattanzi
farmacista, nutrizionista



ARIETE: Vi sentirete confusi e insicuri dei vostri senti-
menti. L’arrivo dell’estate vi aiuterà a risolvere alcuni dei

vostri problemi in amore. Farete bene a basare la vostra
buona salute sul movimento e l’attività fisica. Sotto le influenze di
Urano, non dovreste aspettarvi grosse difficoltà nel lavoro.

TORO: Dal giorno 20 in poi la vostra vita sentimentale
dovrebbe cominciare a stabilizzarsi, anche perché Vene-

re è in aspetto positivo. Dovrete imparare a gestire la vo-
stra energia. Se siete alla ricerca di un posto di lavoro, seguite il vo-
stro intuito senza fermarvi.

GEMELLI: Sarete in vena di innamorarvi e avrete ottime
probabilità di fare degli incontri che lasceranno un segno

indelebile nella vostra vita. Sarete esposti allo stress. Ine-
vitabilmente vi troverete ad affrontare momenti di stanchezza fisi-
ca e mentale. Preparatevi a dover gestire in modo efficace i grandi
eventi che sono in arrivo sul lavoro.

CANCRO: Con l’aiuto di Venere le soddisfazioni in
amore non mancheranno ad arrivare. Avviare una regola-

re attività fisica potrà rivelarsi un ottimo rimedio contro
l’ansia, gli sbalzi di umore e l’insonnia. Molti pianeti vi aiutano a
consolidare la vostra situazione lavorativa o professionale.

LEONE: L’unione di Venere e Giove promette momenti
felici sul piano sentimentale. Per molti di voi ci sarà un ri-

sveglio alla sensualità. Mercurio è in avvicinamento al vo-
stro segno e questo aspetto vi conferisce un notevole aumento di
energia. Qualunque progetto professionale stiate accarezzando
ora è un buon momento per voi.

VERGINE: Le influenze astrali si presentano legger-
mente contrastanti per voi della Vergine. In questi giorni

la vostra salute, sia fisica che psichica, sarà generalmente
buona. Sul lavoro il vostro atteggiamento potrebbe rivoltarsi con-
tro di voi generando tensioni e conflitti tra colleghi. Le stelle indi-
cano che avrete successo senza troppe difficoltà.

BILANCIA: Avvertirete un maggiore bisogno di sicurez-
za sul piano sentimentale. Se siete in buona forma, que-

sto è il momento di tornare alla pratica regolare di uno
sport. Grazie al sostegno di Giove non vi sarà difficile trasformare
una sconfitta in un trampolino di lancio verso il successo.

SCORPIONE: Nessun pianeta oserà opporsi al vostro
amore. Grazie alle influenze di Nettuno che faranno in-

canalare le vostre attività e i vostri sforzi, sarete in buona
forma per tutto il mese. Non avrete grossi problemi per quanto ri-
guarda il lavoro se eviterete rischi inutili.

SAGITTARIO: Trascorrerete questo periodo felici e ri-
lassati con chi amate. Per tutto giugno l’aspetto di Giove

è favorevole anche se alcune influenze negative di Plutone
potrebbero accentuare qualche tensione a livello nervoso. Sarete
facilitati sul lavoro vivendolo a tratti anche in modo divertente.

CAPRICORNO: Nel rapporto d’amore avrete un buon
dialogo con il vostro partner e un clima sereno. Grazie al

sostegno di Urano, riuscirete a trovare un migliore equili-
brio fisico, ma sopratutto a livello psicologico. Sarete determinati
nel superare gli ostacoli e tutte le difficoltà per raggiungere i vostri
obiettivi.

ACQUARIO: Per voi dell’Acquario è prevista una ritro-
vata felicità assieme al vostro partner. Durante tutto giu-
gno siete protetti dal Re dei pianeti, per cui sarete per lo

più in buona forma fisica. Non prestate ascolto a chi in questo mo-
mento vi consiglia di essere cauti pensando che questi siano gli
unici ad avere delle buone idee, perché non avete nulla da temere.

PESCI: La felicità è sicuramente a portata di mano. Lo
sviluppo degli eventi dipende unicamente dalla vostra si-

tuazione in amore. Sarete in buona forma durante buona
parte del mese. Ci saranno ostacoli sul vostro cammino lavorativo
a causa della gelosia di qualcuno che vi ostacolerà.
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Progetti e Idee per
Monte Castello” che Si-
mone presiede, ed ha
ottenuto il patrocinio
del Comune di Monte
Castello e della Società
del Teatro della Con-
cordia.
«Il libro – spiega l’auto-
re – è frutto di una ricer-
ca minuziosa e paziente
durata due anni, nei
quali sono stati esami-
nati gli articoli riguar-
danti Monte Castello
dal 1890, anno in cui
viene fondata “La Sve-
glia” nella vicina frazio-

Sabato 19 maggio
2012 alle ore
21,00 presso la

Sala Consiliare del Co-
mune di Monte Castello
di Vibio Simone Mazzi,
apprezzato storico loca-
le (frequentemente
ospitato su queste pagi-
ne), presenterà il libro
dal titolo: “Diari di vita
montecastellese”.
L’iniziativa, conclude i
corsi dell’Anno Accade-
mico 2011-2012 del-
l’Università della Terza
Età è prodotta dall’As-
sociazione “IMAGE:

LIBRI | FRUTTO DELLA RICERCA DI SIMONE MAZZI

Diari di vita montecastellese
Un lavoro minuzioso e paziente durato oltre due anni

ne di Doglio fino ad og-
gi!».
Il lettore viene preso per
mano e accompagnato
in un percorso che parte
dalla cronaca cittadina
del 1890 passando poi

per il Teatro della Con-
cordia, la Confraternita
dell’Addolorata e per le
tradizioni popolari lega-
te alla Madonna dei
Portenti e alla Chiesa
dei Ss. Filippo e Giaco-
mo.
Si passa poi alla storia
della Banda Musicale
locale, alla cronaca citta-
dina e ad eventi e mani-
festazioni come la “Fie-
ra mostra Mercato dei
Prodotti Agricoli”, la
Festa della Madonna
delle Carceri e quella di
Sant’Antonio da Padova
di Doglio, fino a giunge-
re alla nascita dell’Asso-
ciazione IMAGE e alle
tante attività dell’Unitre
locale.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

Le classi II e III
della Scuola Pri-
maria di Colleva-

lenza di Todi sono
state proclamate vinci-
trici del concorso na-
zionale “BICISCUO-
LA 2012”, iniziativa le-
gata al Giro d’Italia e
promossa da “RCS
Sport - La Gazzetta del-
lo Sport”, che, giunta
alla sua undicesima edi-
zione, ha coinvolto più
di 4.200 classi delle
scuole primarie italia-
ne, sia pubbliche che
private, in particolare
nei territori che acco-
stano il tracciato del
95° Giro d’Ita-
lia. I giovani
studenti
tuderti
v e r -

SALUTE | TUTTI GLI SPORTIVI A MARSCIANO 

L’uso del defibrillatore

La recente mor-
te sul campo
di gioco di

un giova-
ne cal-

c i a -
t o -

re ha dato una spinta so-
stanziale alla campagna
per diffondere le posta-
zioni di soccorso con
uso di defibrillatore
portatile. L’assessorato
allo sport della Provin-
cia di Perugia ha pro-
mosso un incontro con
il Coni Provinciale di
Perugia e Servizi 118,
Formazione e Medicina
dello Sport dell’Usl2
per l’attivazione di un
corso di formazione ri-
volto al personale delle
Federazioni Sportive fi-
nalizzato all’apprendi-
mento delle manovre di
primo soccorso e l’uso
del defibrillatore negli
impianti sportivi. I cor-
si, della durata di otto
ore, vengono tenuti
presso il Centro di For-
mazione l’Emergenza-
urgenza nell’ex-ospe-
dale di Marsciano.

Chi non sa perdonare spezza il ponte sul quale egli stesso dovrà passare.      Sacre Scritture

ranno premiati il
prossimo 16 maggio
ad Assisi in occasio-
ne della partenza
della tappa del Giro
d’Italia. Ogni ragaz-
zo riceverà, sul po-
dio del Giro, il kit di
premiazione BiciScuo-
la e i gadget degli spon-
sor del progetto, men-
tre alla classe sarà con-
segnato un attestato di
vittoria, in ricordo di

TODI | CONCORSO NAZIONALE “BICISCUOLA 2012”

Premiata la scuola di Collevalenza
Le classi II e III sul podio del Giro d’Italia ad Assisi

questa giornata. Al ter-
mine della premiazione
le classi verranno coin-
volte nelle attività di
educazione stradale
presso il Pullman Az-

zurro della Polizia di
Stato. Il lavoro della Pri-
maria di Collevalenza -
visibile su http://you-
tu.be/ghVayJI8h1A - si
intitola “Sulla buona
strada” ed ha visto la
collaborazione, oltre
che di tutte le insegnan-
ti del plesso, di David
Carboni (insegnante
istruttore scuola guida),
Massimo Mosca (cicli-
sta-direttore sportivo),
Silvia Romualdi (giudi-
ce regionale FCI), Silvia
Celindano (grafica),
Marcela Orrù (creativa)
e Cristiana Marchetti.
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Un amore crollato, ricostruito, cresce forte, grande più di prima.      William Shakespeare

SPORT | ISCRIZIONI A MASSA ED ACQUASPARTA

Corsi di tiro a volo giovanile 
Il tiro al piattello, sta attirando sempre più giovani

Il Tiro a Volo negli
ultimi tempi ha
avuto un’impenna-

ta di iscrizioni e, grazie
al Settore Giovanile
Umbria, rivolto a ragaz-
zi e ragazze dai 13 ai 20
anni, sta vivendo un
momento di grande
successo e soddisfazio-
ne.
Il tiro al volo è uno
sport responsabile,
corretto, determinato,
in cui l’autocontrollo
non è un optional, ma il
fattore essenziale per
poter vincere e la con-
centrazione fa la diffe-
renza tra un vero spor-
tivo e un appassionato.
Per il tiro al piattello in
Umbria i corsi si svol-

pica, double trap, skeet.
«Uno sport - affermano
Federica Petrucci, Pre-
sidente del Settore Gio-
vanile Umbria, e Carlo
Franquillo, della Co-

missione Tecni-
ca - che richiede
tanti sacrifici e
tenacia da parte
dell’atleta che
può iniziare già
a partire dai 13
anni: una disci-

plina che favorisce la
responsabilità e la ma-
turità. I giovani che si
avvicinano a questa at-
tività sono in notevole
aumento, e sono tutti
animati da una grande
passione e un grande
amore per il tiro».

SPORT | IL IV MEMORIAL NATILI DI ATLETICA

A Todi oltre 300 atleti in erba 
Ottimi risultati della Uisport, organizzatrice dell’evento

Nei giorni scorsi
si è svolta pres-
so la Pista di

Atletica di Pontenaia di
Todi il “Trofeo Arco-
baleno IV Memorial
Natili Piero”. La mani-
festazione è stata or-
ganizzata dalla Ui-
sport Avis Todi ed
ha visto la presenza
di ben 310 atleti del-
le categorie Esor-
dienti e Ragazzi/e
che comprende
bambini e bambine nati
negli anni dal 2006 al
1999.
Numerose sono state le
squadre presenti, in
rappresentanza delle
maggiori città dell’Um-

bria. Prima dell’inizio
ufficiale delle gare è sta-
to ricordato il Prof.
Guido Guiducci figura
fondamentale per l’atle-
tica tuderte e dell’atleti-
ca della regione.

La manifestazione si è
aperta con una esibizio-
ne sui 40 metri dei
bambini più piccoli
dell’Atletica Todi nati
negli anni 2007 e 2008
che hanno ricevuto un

grande applauso da tut-
ti i presenti.
La Uisport si è fatta va-
lere ottenendo ottimi
risultati e la vittoria nel-
la categoria Esordienti
C (2005/’06) femminile
con Sofia Piacentini nei
50 metri, nella catego-
ria Esordienti A
(2001/’02), Raffaele
Prudenzi nei 50 m con
l’ottimo tempo di 7”30
e nel salto in lungo con
4 metri e 30 centimetri
e, per finire, nel salto in
lungo Ragazze
(1999/’00), dove è ri-
sultata prima Caterina
Bertoldi con l’ottima
misura di 4 metri e 29
centimetri.

gono ad Acquasparta,
Foligno e Massa Marta-
na e sono strutturati
con diversi livelli. Com-
prendono una forma-
zione completa teorica

e pratica, con istruttori
federali della Fitav, Fe-
derazione Italiana di
Tiro a Volo, il cui Presi-
dente è l’umbro Lucia-
no Rossi.
Ci sono diverse disci-
pline nel tiro, tra le più
conosciute: fossa olim-CICLISMO | UNA VALANGA DI ELOGI AI MARTANI

A Massa una super bike da “sballo”
Grande successo all’organizzazione ed alla gente

La Martani Super-
bike del 25 apri-
le è stato un suc-

cesso che va oltre le più
rosee previsioni, diven-
tando un veicolo formi-
dabile per il turismo
sportivo e non, in tutta
l’Umbria.
Dal sito specializ-
zato SoloBike.it  i
torinesi sono entu-
siasti: «conferma
per la gara umbra,
possiamo dire che
la vera sorpresa è
stata la Martani
Superbike per il
fuori strada italia-
no. La si può definire
veramente “super” per
l’alta qualità organizza-
tiva messa in campo».
Complimenti anche a
Massa Martana: «Un
territorio stupendo, an-
che se colpito dal terre-
moto.
Ma qui, la gente si è
rimboccata le maniche
ed oggi ci troviamo a
disposizione uno di
quei paesi veramente
splendidi, completa-
mente ricostruiti, che
sono stati ristrutturati
mantenendo però l’ar-
chitettura originale del
territorio, arrivando,
come nel caso di Massa

Martana, ad entrare
nella lista dei “Borghi
più belli d’Italia”
Quello che abbiamo
trovato qui è stato un
territorio meraviglioso,
della gente cordiale, ma
soprattutto una gara

che può “fare scuola” al
95% delle gare italiane.
Una gara così merite-
rebbe più riscontro,
specie dai bikers um-
bri, visto anche il per-
corso messo in campo
dalla Cicloturistica
Massa Martana.
Un percorso tecnico, in
discesa, ma pedalabile
in salita, che portava i
bikers fino a 1097 mt
s.l.m.
Noi ci siamo inoltrati
su questi percorsi, in
zone ancora incontami-
nate, dove tutte le com-
pagnie telefoniche non
riescono ad arrivare
nemmeno con le loro

onde. Un territorio che
permette al biker una
visuale fantastica che
termina a Spoleto ed
Assisi, una gara che
mette a dura prova tutte
le loro doti, anche per
quelli più allenati e tec-

nici, perchè
questo territorio
ha veramente
tutto per chi
vuole sfogarsi
col suo cavallo
dalle “ruote
grasse”.
Poi una gara
con partenza ed
arrivo proprio

nel centro storico con
l’ultimo mezzo chilo-
metro inserito letteral-
mente nei vicoli è da
definire “una cosa da
“sballo”». E per finire:
«Martani Superbike è
stata per noi una sor-
presa e a detta di tutti
qui in Umbria, una
conferma, poichè il li-
vello organizzativo è
elevatissimo. Secondo
il nostro parere, vista
l’esperienza che abbia-
mo in Umbria, ci sem-
bra arrivato il momento
di unificare i due cir-
cuiti federali: Umbria
Marathon e Umbria
Challenge».

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

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

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

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

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

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

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

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

Nuove collezioni
primavera-estate
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Tutto l’universo cospira affinché chi lo desidera con tutto sé stesso possa riuscire a realizzare i propri sogni.      Paulo Coelho

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.

AUTO E MOTO

Vendo causa inutilizzo Maserati
Gransport Limited Edition, anno
2006, ufficiale, km 24mila, mai ur-
tata, sempre in box e tagliandata,
colore nero metallizzato, interni e
cielo in pelle crema, super acces-
soriata. Si accettano anche parzia-
li permute. Tel. 320-6060255.
Fiat 500F del 1967 iscritta ASI,
78 mila km, capotte apribile, inter-
ni pelle. Tutto originale. Perfetta-
mente funzionante. Euro 5.500.
Tel. 347-5812665.
Vendo causa inutilizzo, Ford Ga-
laxi 7 posti, 1.9 tdi 115 cv 6 mar-
ce , anno  2004, km 145mila, ar-
gento metallizzato, tagliandata.
Tel. 329-0779809.
Vendo Golf anno 96, tagliandata,
bollo pagato, revisionata. Euro
800 trattabili. Tel. 320-4471699.
Vendo Fiat Multipla bianca, ben-
zina-metano, anno 2005, 188 mila
km, unico proprietario, ottimo
stato. Tel. 340-6046761.
Vendo Hunday Accent 1.3 anno
1994, km 107 mila, revisionata,
buono stato, euro 700. Tel. 075-
8747319.
Vendo Fiat Multipla JTD 1.9 gri-
gio metallizzato, anno 2001m km
154 mila, ottimo stato, euro 3 mi-
la. Tel. 340-2510348.
Vendo Quad Polaris sportman
800, anno 2007, seminuovo, colo-
re rosso. Euro 5.500 trattabili.
Tel. 334-8395166.
Vendesi Fiat Punto 1.1, 5 porte
anno 1998, km 220 mila. Ottime
condizioni. Euro 600. Tel 340-
0553105.
Vendo Hunday 1.3 anno 1994,
km 107 mila, revisionata, buono

stato, euro 700 trattabili.
Tel. 075- 8748319.

IMMOBILI

Affittasi locale commercia-
le di mq 40 con possibilità
di ampliamento. Tel. 075-
8987175 – 348-9171925.
Vendo casa singola abita-
bile con 1200 mq di terre-

no ad oliveto, nelle vicinanze di
Todi, a Monte Castello, su tre li-
velli, di 100 mq ciascuno. Bellissi-
ma posizione e possibilità di altri 3
mila mq edificabili. Tel. 328-
8444444.
Affittasi mini appartamento nuo-
vo a Collepepe (con o senza mobi-
li), ampio salone, camera matri-
moniale, servizi, ripostiglio e ter-
razzo. Tel. 380-9009000.
Vendo terreno irriguo per orto in
località Pontenaia di Todi. Tel.
333-2861227.
Affittasi appartamenti ristruttura-
ti, mobiliati o non, a Collazzone
centro. Tel. 339-1222513.
Affittasi appartamento borgo No-
vo in località Castello di Rosceto a
2 km da Collevalenza. Tel. 075-
887185 333-2074687.
Marsciano, vendo appartamento
di nuova costruzione di mq 69
con due camere, balcone di 11
mq, garage di 14 mq. Tel. 366-
7119745.
Affittasi locale a Todi, in Via I
Maggio, per uso commerciale o
ufficio di mq 20. Disponibile da
giugno. Tel. 075-8948704 - 335-
8148924.
Ilci di Todi vendo due apparta-
menti  di mq 80 e 110, semiri-
strutturati. Tel. 348-2264119.
Vendesi appartamento a Marscia-
no zona Ammeto, primo piano,
mq, 120 con garage di mq 60, or-
to, annessi, tutto recintato. Tel.
075-8743293.
Marsciano, affitto garage, Via Ma-
donna delle Grazie, dimensioni
mt. 3x7,5. Tel. 349-6805879.

CASE VACANZA

Isola La Maddalena, affittasi ap-

partamentino a 50 metri dal mare
e da un pontile dove affittano po-
sti barca e gommoni. Tel. 079-
280630.
Castelsardo, Sardegna nord, affit-
tasi appartamentino nel borgo,
fronte mare, 250 euro settimanali
mesi di  giugno settembre, 400 eu-
ro luglio, 500 euro agosto. Tel.
079-280630.

LAVORO

Signora italiana cerca lavoro per
pulizie domestiche, scala e stiratu-
ra a Marsciano, solo mattina. Tel.
393-2857201.
Cerco lavoro come assistenza an-
ziani, domestica, zona Todi. Espe-
rienza ed affidabilità Tel. 340-
2776694.
Signora italiana esegue lavori di
stiratura presso il proprio domici-
lio. Tel. 393-5788778.
Ragazza cerca lavoro, zona Mar-
sciano e Todi. Tel. 366-7119745.
Signora italiana cerca lavoro co-
me assistenza anziani o domestica.
Tel. 328-7499889.
Due giardinieri esperti ed assicu-
rati, pratici anche di potatura olivi
ed alberi da frutto, si offrono per
manutenzioni giardini o agrituri-
smi, a prezzi molto vantaggiosi.
Tel. 347-3569474.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come domestica,
baby sitter, assistenza anziani, in
zona Marsciano e dintorni. Solo la
mattina. Tel. 347-4839651.
Ragazza italiana con esperienza,
offresi come domestica, baby sit-
ter, assistenza anziani. Tel. 339-
6223155.

Signora italiana cerca lavoro co-
me assistenza anziani o domestica.
Tel. 339-5755431.
Uomo italiano cerca lavoro come
giardiniere, pulizie orto e cantine.
Tel. 338-8103590.
Signora cerca lavoro a Marsciano.
Tel. 392-2926092.
Cerco lavoro di qualsiasi tipo. Tel.
328-8444457.

LEZIONI

Laureata in economia e ammini-
strazione delle imprese, imparti-
sce lezioni di: economia, contabi-
lità e diritto. Anche a domicilio e
aiuto compiti. Zona Todi. Tel.
340-5986640.
Disponibile per dispensare lezio-
ni in diritto e materie letterarie.
Tel. 333- 7475544.
Impartisco lezioni di diritto.
Esperienza pluriennale. Tel. 333-
7475544.
Francese insegnante madrelingua
qualificata, impartisce lezioni e ri-
petizioni, grammatica, preparazio-
ne esami, anche a domicilio. Tel.
075-8780028.
Laureata in filosofia (110 e lode)
e diplomata liceo classico (60/60),
impartisce ripetizioni di: greco, la-
tino, italiano, filosofia, storia, fran-
cese, inglese. Disponibile tutta l’e-
state per recupero debiti scolasti-
ci. Tel. 347-8776230.
Insegnante inglese e francese im-
partisce lezioni e preparazione
esami universitari. Zona Todi. Tel.
339-6670465.
Esperienza pluriennale, laureato
in lingue impartisce lezioni in in-
glese e francese, ad allievi di scuo-

le medie e superiori. Zona
Marsciano. Prezzi modi-
ci. Tel. 339-6922665.
Madrelingua spagnola
traduttrice interprete di
inglese e spagnolo, impar-
tisce lezioni in entrambe
le lingue. Tel. 331-
7916262.
Impartisco lezioni di di-
ritto. Esperienza plurien-
nale. Tel. 333-7475544.

ARREDAMENTO

Vendo cameretta bambina con
culla letto ad una piazza. Prezzo
trattabile. Tel. 339-6922665.
Camera da letto matrimoniale
completa anni 50, noce vendesi a
700 euro, Tel. 075-888605.
Vendo camera matrimoniale in le-
gno. Tel. 339-5081753.
Vendo armadio 5 ante 2,50x1,80
vendesi ad euro 200. Tel. 075-
888605.
Vendo divano in pelle a 3 posti e
due poltrone in pelle. Tel. o.p.
075-8748711.
Vendo letto in ferro battuto
dell’800. Tel. 339-4838027.

ANIMALI

Vendesi cucciolo di Labrador co-
lor miele con pedegree. Tel. 393-
0939799 - 349-1840736.
Vendesi bellissimi cuccioli di ca-
ne Cosso, prezzo modico. Tel.
337-644640.
Vendo cuccioli a prezzo di realiz-
zo di cane Corso. Tel. 333-
7650892.
Regalasi bellissimi gattini con oc-
chi celesti. Tel. 338-3870142.
Regalasi bellissimi cuccioli di 4
mesi di cane meticcio color miele.
Tel. 339-5948201.
Regalasi gattini di vari colori con
occhi celesti. Tel. 339-6223155.

VARIE

Vendo: servizio di porcellana te-
desco di 78 pezzi; salotto di cin-
ghiale rovesciato, color marrone
chiaro; porcellane di tutti i tipi,

coperta di lana ad una piazza a 20
euro; armadio con due ante e
comò in teak a 100 euro; pia-
noforte a mezza coda di colore ne-
ro; borsa portavalori nuova di
marca superiore. Tel. 075-
5055737.
Mezzo stivaletto tipo Camperos
vero cuoio, da uomo, n. 45, ottimo
stato, vendo a euro 50 trattabili.
Tel. 075-8787920.
Collezione di Topolino di 1600
numeri, collezione Tex di 607 nu-
meri di cui 305 ristampe, collezio-
ne storica di Tex. Tel. 339-
4001126.
Ringhiera in ferro battuto realiz-
zata a mano, per scalinata lunga
365 cm alta 81 cm, pendenza cir-
ca 20 gradi. Euro 150 a metro li-
neare. Tel. 333-6315277.
Vendo piantoni di olivo, da tra-
piantare, di varie grandezze e varie
età, per produzione olio o arreda-
mento ville. Tel. 075-8780655.
Cerco vocabolario di latino in
buono stato. Tel. 338-3940755.
Vendesi macchine da caffè della
Nestlè e Saeco, usate pochissimo.
Tel. 347-7917095.
Vendo gas con piano cottura a 4
fuochi, colore bianco, Zoppas e
frigorifero Indesit bianco a euro
100 ciascuno. Tel. 348-8734991.
Scambio figurine dei “giovani
esploratori” per terminare album.
Tel. 347-3569474.
Vendesi trattore fiat cingolato 565,
cv 58. Ottimo stato, prezzo da con-
cordare. Tel. 075-8947030.
Vendo fisarmonica Bulgari Ar-
mando, mod. 190/SB superfisa.
ottimo stato. Tel. 338-9328353.
Vendo cartoline primi ‘900. Tel.
075-8785105.


