
Abbandonare. Fare un piacere a qualcuno, liberandolo della vostra presenza.           A.Bierce
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dure contrapposizioni
campanilistiche.
L’inaugurazione di do-
menica 22 maggio
2011 segna dunque la
fine di un’epoca e l’a-
pertura di una nuova
era sanitaria per i Co-
muni della zona e per

COMPRENSORIO | IL 22 MAGGIO L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA

Ecco l’ospedale della Media Valle del Tevere
L’apertura del nosocomio di Pantalla rappresenta un evento davvero epocale

Il nuovo ospedale
c o m p r e n s o r i a l e
della media del Te-

vere è realtà. A poco
più di quattro anni dal-
l’inizio dei lavori - era il
marzo 2007 - la struttu-
ra ospedaliera di Pan-
talla è pronta ad entrare
in funzione, andandosi
a sostituire ai due vec-
chi presidi di Marscia-
no e Todi, dei quali ri-
sulterà tutt’altro che
una semplice sommato-
ria.
Si tratta, senza alcuna
enfasi, di un evento sto-
rico per la sanità terri-
toriale e, più in genera-
le, per tutta la comunità
locale. La realizzazione
- che copre una superfi-
cie di circa 18mila me-
tri quadrati e che ha ri-
chiesto un investimen-

to complessivo di oltre
40 milioni di euro - è il
punto di arrivo di un
lungo (e a volte tormen-
tato) percorso di pro-
grammazione partito
nei primi anni Duemi-
la, dopo alcuni decenni
di animati dibattiti e di

una popolazio-
ne di circa
60mila abitanti,
senza considera-
re la valenza a
cui il nuovo
ospedale di Pan-
talla può aspira-
re anche al di
fuori della tradi-
zionale area di
riferimento.

Il “taglio del nastro” è
un traguardo importan-
te sotto il profilo socia-
le e politico, ma non
può coincidere in asso-
luto con l’atto conclusi-
vo del lungo percorso
prima richiamato. Ci
sarà probabilmente da
investire a livello di do-
tazioni di moderne tec-
nologie e di adeguate
risorse professionali; e
c’è sicuramente ancora
da lavorare sul fronte
dei collegamenti infra-
strutturali e, soprattut-

to, della riorganizza-
zione dei servizi sul
territorio.
Il nuovo ospedale, ri-
petiamo, è però
realtà. Un fatto que-
sto che da solo do-
vrebbe mettere fine
alle dietrologie infini-
te di questi anni per
poter guardare final-
mente con lucidità al
presente e al futuro.

Gilberto Santucci



È una buona cosa che esista la gravità, altrimenti gli uccelli morti seguiterebbero a svolazzare in cielo.             Steven Wright
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- tutti i giorni prefestivi
dalle ore 15.00 alle ore
20.00 compresi nei pe-
riodi dall’1 al 7 gen-
naio; dal 21 marzo al
21 settembre; dal 24 al
31 dicembre;
- tutti i giorni festivi
dalle ore 9.00 alle ore
20.00 dall’1 gennaio al
31 dicembre.
Non è però ancora noto
quando verrà messo in
funzione il monitorag-
gio del varco elettroni-
co per il controllo degli
accessi. Anche perchè
alla notizia della sua
prossima attivazione, si
è scatenata la polemica
sull’opportunità o me-
no di questo provvedi-
mento.
Tra i primi a contrasta-
re questa possibilità, il
consigliere di Rifonda-
zione Andrea Caprini,
che attacca il sindaco
per l’aver contraddetto
le sue stesse rassicura-
zioni circa il fatto che il
varco non sarebbe stato
mai acceso, evidenzian-
do come prima si do-
vrebbero completare le
opere infrastrutturali  e
valorizzare i percorsi

pedonali esistenti.
«In Consiglio comuna-
le - dice Caprini - si è
consumata l’ennesima
acrobazia del Sindaco
che, per giustificare
scelte poco gradite ai
cittadini, cita realtà a
noi vicine che avrebbe-
ro stretto le maglie per
l’accesso al centro sto-
rico vantandosi, allo
stesso tempo, di un
nuovo “rinascimento”
dell’acropoli. Peccato
che ad essere citate so-
no state le due provin-
ce, di dimensioni terri-
toriali e demografiche
ben diverse dalle no-
stre, e che della tanto
decantata vitalità del
centro se ne sia accorto
soltanto lui».
Per l’ex Sindaco Otta-
vio Nulli Pero «riesce
difficile comprendere
una scelta che la mag-
gioranza dei cittadini
percepisce come un’ul-
teriore restrizione al-
l’accesso al Centro Sto-

TODI | POLEMICA SULLE CHIUSURE DEL CENTRO

In funzione il varco elettronico?
Posizionato il nuovo cartello con impianto semaforico 

Da alcuni giorni
è stato riposi-
zionato il car-

tello che segnalerà agli
automobilisti che l’ac-
cesso al centro storico è
soggetto a limitazioni
del traffico.
Il nuovo cartello, posto
presso la chiesa della
Consolazione, rispetto
al vecchio segnale, pre-
senta un impianto se-
maforico che indica
quando il varco è atti-
vo. Nel grande cartello
stradale sono adesso
indicati i giorni e gli
orari in cui non sarà
possibile accedere al
centro con autoveicoli e
motoveicoli ed un nu-
mero verde per richie-
dere informazioni.
Rispetto alla situazione
attuale in cui a presidia-
re l’accesso al centro c’è
una pattuglia della poli-
zia municipale, nella
sostanza non dovrebbe
cambiare praticamente
nulla. Ci sarà probabil-
mente una maggiore
chiarezza sulla chiusura
del centro che sarà limi-
tato secondo i seguenti
giorni ed orari:

poesie, potendo vanta-
re diverse pregevoli
pubblicazioni. Già nel
1965 aveva pubblicato
il libro “Lo Scrigno”,
mentre è degli anni Ot-
tanta il volumetto “El
Capo de Casa” (sigla

che distingueva l’autore
dialettale dal narratore
Nello Gentili e dal poe-
ta Ligentino ed i cui
quadri di vita rurale fu-
rono ospitati sui primi
numeri di TamTam).
Tra i suoi lavori anche
una guida turistica di
“Todi in versi per tutti i
versi”. Diverse e quali-
ficate le sue collabora-
zioni con diversi gior-
nali e riviste locali, tra
cui anche “Il Centro
Italia”, del quale resse
la redazione tuderte per
alcuni anni.

TODI | LA SCOMPARSA DELLO SCRITTORE

È morto Nello Gentili (Ligentino)
L’autore dialettale si è spento presso la Veralli Cortesi

La sua formazione cul-
turale era stata preva-
lentemente autodidatti-
ca. Aveva conseguito il
diploma di maturità
classica e la laurea in
farmacia. È stato autore
di numerosi racconti e

che l’accesso al Centro
storico è possibile ven-
tiquattro ore su venti-
quattro (eccetto i giorni
festivi) e che queste re-
golamentazioni sono
contro tendenza rispet-
to a tutti gli altri comu-
ni umbri e certamente

molto meno restrittive
di quelle poste in essere
dalle precedenti ammi-
nistrazioni». Secondo
l’esponente della Fiam-
ma tuderte «tali regola-
mentazioni del traffico
sono state concordate
con i commercianti».
Epifani sostiene che «la
situazione, come si pre-
senta, non è più sosteni-
bile sia per quanto ri-
guarda il presidio di vi-
gili urbani alla Consola-

zione sia per gli appo-
stamenti alla curva delle
cerquette, in quanto a
mio avviso, in entrambi
i casi, si fa “spreco” di
impiego di risorse uma-
ne e poi si da modo di
fare del vittimismo
quando la pattuglia è lo-
calizzata nei pressi delle
Terrazze Lupattelli ed
emette contravvenzioni.
Non capisco, quindi,
questa demonizzazione
del controllo elettronico
che sarebbe in funzione
solamente a traffico in-
terdetto e colpirebbe
soltanto i trasgressori».
L’esponente della Fiam-
ma, afferma di non capi-
re Prosperi «che deve
tutelare sì gli interessi
dei suoi commercianti
(che nel caso non sareb-
bero  lesi) ma deve an-
che volere il rispetto, da
parte di tutti i cittadini,
delle regole. Comun-
que, lascio che sia il Sin-
daco a decidere come
risolvere il problema del
traffico al centro storico,
che spesso è troppo
caotico e non certo de-
coroso per la città».

Stefano Toppetti

rico che non può essere
giustificata dal solo fat-
to che i turisti preferi-
scono una città meno
frequentata dalle auto».
Secondo Nulli Pero
«per primo sarà neces-
sario tener conto di
quello che pensano gli

abitanti del Comune di
Todi, quelli che ci vivo-
no tutto l’anno e ci pa-
gano le tasse ed i tribu-
ti. Occorrerà pur tener
conto di coloro che al
centro svolgono un’at-
tività e di coloro che vi
accedono, perché in es-
so sono presenti ancora
un buon numero di ser-
vizi».
Sul fronte Amminini-
strazione, ribatte Mario
Epifani: «Si prenda atto

Presso la Residen-
za Protetta “Ve-
ralli Cortesi” di

Todi, dove era ospite or-
mai da qualche anno, è
morto lo scrittore dialet-
tale tuderte Nello Genti-
li, noto anche come Li-
gentino, nome con il
quale firmava i suoi
componimenti poetici.
Nello Gentili era nato a
Todi il 26 agosto 1925.
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Si è cominciato
con l’inaugura-
zione domenica

17 aprile della nuova
area verde realizzata nel
quartiere Europa a To-
di e inserita nel PUC 2,
con un investimento
complessivo di circa
500 mila euro.
Sicuramente il quartie-
re aveva bisogno di una
riqualificazione essen-
do caratterizzata finora
dalla scarsità di servizi
e di spazi pubblici. C’è
qualche perplessità sul
fatto che in giornate di
pieno sole si possa usu-
fruire pienamente di
un’area esposta ai raggi
solari quasi ininterrot-
tamente e soprattutto
di pomeriggio quando
l’utenza giovanile sa-
rebbe più intensa, ma si
spera ci sarà il tempo
per gli aggiustamenti.
All’area verde realizzata
nel quartiere Europa,
presto se ne aggiungerà
un’altra: «A breve – spie-
ga il vice sindaco Pri-
mieri - partiranno i lavo-
ri per la realizzazione
della seconda area verde
sempre in Via XXV
Aprile, nella cosiddetta
finestra su Todi».

È previsto inoltre an-
che un terzo intervento,
che riguarderà lo stori-

co giardino della strut-
tura “Veralli Cortesi”,
da anni destinata a casa

di riposo per anziani.
Anche qui, come nel
centro storico, l’obietti-

vo è quello di “ab-
battere” idealmente
il muro esistente tra
il quartiere ed il
giardino, renden-
doli compenetrabi-
li, e di aprire il giar-
dino al pubblico,
contribuendo così

a sminuire l’isolamento
degli ospiti della casa di
riposo.

TODI | INAUGURATO IL PRIMO DI TRE INTERVENTI

L’area verde del quartiere Europa
Poi, la “finestra su Todi” e il parco della Veralli

«Entro l’estate si con-
cluderà la seconda fase
del progetto, con cui
raggiungeremo la co-
pertura di due terzi del
territorio, ma già oggi
molte aree del territorio
sono a pieno regime di
funzionamento e la dif-
ferenziata è sopra al
56%. Nelle altre zone
comprese nella seconda
parte del progetto di
raccolta porta a porta,
come la frazione di Col-
levalenza, il quartiere
Europa e il quartiere
Cappuccini, Rosceto,
Torresquadrata e Mon-
telupino, sono in fase di
ultimazione le nuove
procedure di raccolta».
«A questo proposito, in-
vito i cittadini a conti-
nuare sulla strada della
massima collaborazio-
ne, fondamentale per
raggiungere risultati
sempre migliori, con la
quota del 65% entro il
2012, ed equilibrare i
costi del servizio».

del 5,64% nel pe-
riodo che va dal
dicembre 2010 al
febbraio 2011.
«In soli tre mesi –
afferma l’assesso-
re all’Ambiente,
Ugo Todini – è emerso
un dato fondamentale,
vale a dire l’incremento
della raccolta differen-
ziata che è passata di fat-
to, da novembre 2010 a
febbraio 2011, dal
26,45% al 32,09%».

TODI | SI È ARRIVATI AL 32% DEL TOTALE

La raccolta differenziata cresce
Negli ultimi tre mesi un incremento di oltre il 5%

Viva chi mi abbandona! Mi ridà a me stesso.          Henry de Montherlant

Soddisfazione a
Todi per i dati
provenienti dalla

raccolta differenziata,
mentre si avvia verso la
conclusione la seconda
fase del progetto di rac-
colta porta a porta dei
rifiuti promosso dal-
l’amministrazione co-
munale di Todi, che fi-
nora ha portato al rag-
giungimento di risultati
eccellenti, facendo regi-
strare un incremento

TODI | SODDISFATTI PER LA CAMPAGNA DI ASCOLTO

Il Pd raccoglie i “questionari”
Istituita una commissione per elaborare i dati

Il Partito democrati-
co di Todi ha diffu-
so un comunicato

con il quale comunica
«piena soddisfazione»
per la “Giornata di
ascolto” di domenica 8
maggio, durante la qua-
le era prevista la raccol-
ta dei questionari pre-
cedentemente distri-
buiti ai cittadini e con-
tenenti una decina di
domande sulla città, sul
suo stato attuale e sulle
priorità future. Un’ini-
ziativa che, nelle inten-
zioni del principale

partito di opposizione
tuderte, dovrebbe fare
da base per l’elabora-
zione del
program-
ma eletto-
rale per il
voto co-
m u n a l e
del 2012.
Il Pd non
rende no-
to il numero preciso dei
questionari raccolti, ma
informa che «nei diver-
si punti di raccolta pre-
senti in tutto il territo-
rio comunale sono stati

restituiti centinaia di
questionari e che molti
sono stati i cittadini che

hanno ri-
tirato il
quest io-
n a r i o
p r o m e t -
tendo di
restituirlo
nei pros-
simi gior-

ni».
La campagna di ascolto
proseguirà quindi an-
cora qualche giorno, at-
tendendo la restituzio-
ne degl ultimi questio-

nari, per poi avviarne la
lettura. Intanto, è stata
istituita dal coordina-
mento del partito tu-
derte una specifica
commissione che ela-
borerà ed analizzerà
tutti i questionari rac-
colti. «Da qui - sottoli-
nea una nota - si partirà
per l’elaborazione e
l’approfondimento del-
le varie proposte pro-
grammatiche per il
2012». Il Pd fa sapere
anche che «altre inizia-
tive verranno organiz-
zate nel prossimo futu-
ro dal Pd tuderte, alla
ricerca di un rinnovato
rapporto di vicinanza,
ascolto e partecipazio-
ne della cittadinanza».
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Dio ha dato agli uomini un pene e un cervello, ma purtroppo non abbastanza sangue per poterli irrorare entrambi contemporaneamente.      R.Williams

La Carta Giovani,
a Marsciano, si
sta rivelando

una soluzione interes-
sante per molti giovani.
In questi primi mesi
dall’attivazio-
ne sono state
co n s e g n a t e
oltre duecen-
to “Carta
Giovani” nel
Comune.
La richiesta
da parte dei
giovani, con soddisfa-
zione di tutta l’Ammini-
strazione comunale,
non s’è esaurita «È sta-
ta – afferma Gionata
Moscoloni, Consigliere
comunale con delega
alle politiche giovanili
del Comune di Mar-
sciano – la prima espe-
rienza di questo tipo
nel nostro Comune. Il
successo che l’iniziativa
sta avendo presso i no-
stri giovani speriamo
possa incentivare anche
maggiori adesioni da
parte delle attività com-
merciali».
Il coinvolgimento delle
attività commerciali è
fondamentale perché la

Carta Giovani è uno
strumento che prevede
agevolazioni economi-
che presso gli esercizi
convenzionati in molti
settori: cultura (ingres-

so ai musei, biglietti per
spettacoli teatrali e mu-
sicali, manifestazioni e
attività sportive, pale-
stre, acquisti libri, cd,
film), beni di consumo
(abbigliamento, infor-
matica, calzature ...),
trasporti (parcheggi,
autobus, taxi) e tanto
altro ancora.
«Un aspetto sicura-
mente importante di
questa iniziativa – spie-
ga Gionata Moscoloni –
è il fatto che riguarda
un’area molto ampia
rappresentata dai co-
muni della Zona sociale
n. 4, ovvero Collazzo-
ne, Deruta, Fratta Todi-
na, Marsciano, Massa

Martana, Monte Castel-
lo di Vibio, S. Venanzo
e Todi. Questo premet-
te ai possessori della
Carta di avere agevola-
zioni presso gli esercizi

aderenti situati, di
fatto, in tutta la Me-
dia Valle del Teve-
re».
La Carta Giovani
può essere richiesta
gratuitamente dai
giovani fra i 14 e i 30
anni residenti o che

per motivi di studio o
di lavoro vivono nei co-
muni della Zona sociale
n. 4. Può essere ritirata
presso le sedi del-
l’InformaGiovani di
Todi, Marsciano e De-
ruta, consegnando un
semplice modulo, repe-
ribile, insieme a tutto
quello che c’è da sapere
riguardo gli sconti e le
agevolazioni, nel sito
www.umbriagiovani.co
m
Anche le attività com-
merciali che fossero in-
teressate ad aderire al-
l’iniziativa, possono re-
perire tutte le informa-
zioni necessarie consul-
tando lo stesso sito.

Torna il Premio
creatività città
di Marsciano,

dedicato all’arte emer-
gente, che il Comune
ha indetto anche que-
st’anno. L’iniziativa è
interna alla program-
mazione della settima
edizione della manife-
stazione Marsciano Ar-
te Giovani, che si svol-
gerà a settembre 2011.
Dopo i risultati dello
scorso anno, con 143
iscritti da 14 diverse re-
gioni italiane, il concor-
so artistico è ormai lan-
ciato su scala nazionale.
Fra le novità di que-
st’anno il nuovo ruolo
di Shoot4Change, che
co-organizza l’area “Fo-
tografia sociale”.
Shoot4Change è il più
importante network di
fotografia sociale al
mondo, con fotorepor-
ter sparsi in tutti i con-
tinenti, molti dei quali
lavorano stabilmente
per il National Geo-
graphic.
Il fondatore e presiden-
te di Shoot4Change,
Antonio Amendola,
sarà presidente di giu-

ria del premio marscia-
nese.
Oltre a quella dedicata
alla fotografia, l’altra se-
zione in cui si articola il
concorso è quella chia-
mata “Arti visive”, che
comprende le categorie
pittura, scultura, instal-
lazioni, videoarte.

I premi del concorso
sono di tutto rilievo, e
si va dalle somme in de-
naro (700,00 euro per
ciascuno dei vincitori
delle due aree) a una fo-
tocamera Nikon D
3100, a workshop gra-
tuiti da scegliere all’in-
terno del catalogo for-
mativo di Shoot4Chan-
ge.
Anche quest’anno sarà
ci sarà inoltre “Scam-
bio d’autore”: l’iniziati-
va prevede che un arti-
sta che ha partecipato a
una delle passate edi-
zioni della manifesta-
zione, doni come pre-
mio una sua opera, sce-
gliendone il destinata-
rio che ritiene più meri-
tevole fra quelli under
18.
Gli artisti che doneran-
no le proprie opere so-
no la fotografa Tiziana
Nanni (vincitrice della
sezione “Fotografia so-

ciale” l’anno scorso) e
la pittrice Ilaal Marcac-
ci.
Fra gli altri premi, una
foto firmata donata dal
fotografo di moda mar-
scianese Emilio Tini.
Al di là della possibile
vittoria dei premi, co-
munque, il concorso

serve da se-
lezione per
partecipare
alla settime
edizione di
Marsciano
Arte Giova-
ni ed
esporre le
p r o p r i e
opere al-

l’interno degli spazi
espositivi del Museo
dinamico del laterizio e
delle terrecotte.
Forse è proprio questo
il premio più bello:
esporre le proprie al-
l’interno di un festival
che sta diventando
sempre più importante,
negli spazi che hanno
ospitato le xilografia e
di Marc Chagall nel
2008 e di Salvador Dalì
nel 2011.
Vale la pena sottolinea-
re che la partecipazione
al concorso è gratuita.
Il bando e la scheda di
iscrizione si possono
scaricare dal sito della
m a n i f e s t a z i o n e
(www.marscianoarte-
giovani.org) e da quello
del comune di Marscia-
no (www.comune.mar-
sciano.pg.it). Il termine
per presentare la pro-
pria candidatura è il 2
agosto 2011.

MARSCIANO | SODDISFAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

In duecento per la Carta Giovani
La Carta  può essere richiesta gratuitamente 

CULTURA | APERTE LE ISCRIZIONI PER IL 2011

Marsciano: il Premio creatività
Servirà anche da selezione per Marsciano Arte Giovani
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Se abbraccio il mio rivale è solo per soffocarlo.             Jean B.Racine

MARSCIANO | PARLA IL CONSIGLIERE COSTANTINI 

Dal Pdl un attacco al fotovoltaico
Chiesto un regolamento restrittivo sulle rinnovabili

Quello che per
l’amministra-
zione comuna-

le di Marsciano è un
fiore all’occhiello, è at-
taccato dal  consigliere
comunale Costantini
Cristiano del PdL loca-
le il quale chiede che «il
Consiglio comunale di
Marsciano, la Commis-
sione urbanistica e l’Uf-
ficio tecnico predi-
spongano ed approvino
un regolamento sulle
energie a fonti rinnova-
bili per la salvaguardia
e tutela del territorio
comunale.
Scelte energetiche erra-
te da parte del legislato-
re con incentivi in fun-
zione della struttura dei
costi a discapito del be-
neficio dell’ambiente,
piani energetici am-
bientali regionali e pro-
vinciali lacunosi, hanno
determinato un vero e
proprio far-west nel no-
stro territorio compro-
mettendo una corretta

pianificazione ambien-
tale».
«Il consiglio disciplini
un testo che renda re-
strittive le autorizzazio-
ni sia per i nuovi im-
pianti fotovoltaici che
per quelli in fase di pro-

gettazione, in quanto, -
prosegue l’esponente
marscianese -la realizza-
zione indiscriminata di
tali installazioni porte-
rebbe, ed in alcuni casi
ha portato, stravolgi-
mento del territorio
agricolo e svalutazione
economica di immobili
limitrofi agli impianti
tali da provocare  una
frenata degli investi-
menti del comparto del-
le attività agro-turisti-
che nuove ed esistenti».

«Il peso degli incentivi
al fotovoltaico sono tra i
più alti d’Europa ne le
conseguenze si fanno
sentire in termini di pe-
so sulla bolletta elettri-
ca, pagata al 26,2% dal-
le famiglie, per il 28%

dalle microimprese
come negozi e uffi-
ci, per il 2,2% dai
lampioni stradali,
per il 31,8% dalle
piccole e medie im-
prese e per l’11,4%
dalla grande indu-

stria.
Nel gioco agli incentivi
alle rinnovabili, - con-
clude l’esponente del-
l’opposizione - il mer-
cato, ovvero, colui che
costringerebbe i pro-
duttori a rivelare la
struttura dei loro costi è
messo da parte, per far
posto alla politica degli
incentivi irrazionali in-
sostenibili per la comu-
nità, l’ambiente ed i
consumatori».

24 luglio, a piazzale
Carlo Marx di Marscia-
no, è affidata alla Pre-
miata Forneria Marconi
e a due grandi nomi
della musica italiana,
Roberto Vecchioni ed
Emma Marrone, che sa-
liranno sul palco ac-
compagnati dai 40 pro-
fessori dell’Orchestra
sinfonica diretta dal
maestro Peppe Vessic-
chio.
«Musica per i
borghi - ha af-
fermato il mae-
stro Vessicchio
- è in crescita
ed ogni anno la
p ro g r a m m a -
zione della ras-
segna è miglio-
re di quella
precedente. Siamo riu-
sciti a mettere insieme
uno dei cartelloni mi-
gliori mai realizzati sin
dal 2003, anno di nasci-
ta della manifestazio-
ne».
La Provincia di Perugia
arricchirà il programma
del festival con uno
spettacolo unico dedi-
cato ai 150 anni dell’U-
nità d’Italia. L’Ente
metterà a disposizione
la suggestiva location di
Villa Fidelia di Spello
che ospiterà una serata-
evento con l’esibizione
di Mauro Pagani, Bep-
pe Servillo, Alfio Anti-
co, Andhira ed altri arti-

sti a rappresentare le re-
gioni del Nord e Sud
Italia, e l’Umbria come
sede ospitante.
All’interno dell’edizio-
ne 2011 di “Musica per
i borghi” anche uno
spazio dedicato alle
scuole di musica per va-
lorizzare le realtà pre-
senti sul territorio. Gli
organizzatori del festi-
val hanno deciso di
coinvolgere la Scuola di

musica “Fabrizio De
Andrè” di Marsciano -
arrivata all’undicesin-
mo anno di attività, con
200 allievi e 20 docenti,
che aprirà il cartellone il
10 giugno 2011 a Spina
- e gli alunni della scuo-
la media “Brunone Mo-
neta” di Marsciano,
protagonisti di una se-
rata prevista nel mese di
luglio con lo spettacolo
sul tema “Ri-scopria-
moci insieme. La donna
risorgimentale nel terri-
torio perugino”.
A Solomeo di Corcia-
no, il 15 luglio serata di
beneficienza con Fabio
Concato in concerto.

Luglio è ancora
lontano, ma il
programma della

nona edizione del festi-
val di musica etnica e
popolare “Musica per i
borghi”, quelli della
media valle del Tevere
umbro, è pronto.
Un ricco e variegato
programma che è stato
presentato a Perugia, da
Alfio Todini, presidente
dell’associazione “Mu-
sica per i borghi” e sin-
daco di Marsciano e da
Peppe Vessicchio, Val-
ter Pescatori e Salvatore
Corazza, rispettivamen-
te direttore artistico, di-
rettore generale e diret-
tore esecutivo della ras-
segna.
La prossima edizione
avrà come titolo “Ritmi
senza tempo”, una chia-
ra dedica al mondo del-
la percussione italiana
ed internazionale.
Da Niccolò Fabi alla
Premiata Forneria Mar-
coni, da Roberto Vec-
chioni a Emma Marro-
ne, Tullio de Piscopo,
Franz di Cioccio, il bat-
terista rock americano
Mike Terrana e il multi-
strumentista Arnaldo
Vacca si alterneranno
sui vari palchi e borghi.
Niccolò Fabi e la sua
band, saliranno sul pal-
co di Deruta il 9 luglio,
mentre la serata finale
della manifestazione, il

CULTURA | PRESENTATA LA NONA EDIZIONE

Verso Musica per i borghi 
Il programma vedrà la presenza di molti artisti di fama

Zanzara Tigre: attivata l’ordinanza
nere per evitare il
diffondersi di questo
fastidioso insetto.

In caso di man-
cato rispetto

delle nor-
me sono
previste del-

le multe che ar-
rivano fino a 500 euro.
Dieci regole semplici

da rispettare per evitare
l’invasione estiva della
zanzara tigre, un settore
dove da anni si lavora a
Marsciano e che pare
abbia iniziato a dare i
primi frutti.
Il decalogo dell’ordi-
nanza è possibile con-
sultarlo su iltamtam.it e
sul sito di Marsciano.

Come tutti gli an-
ni a Marsciano
ritorna attiva

l’ordinanza contro
la Zanzara Ti-
gre: il docu-
mento è vali-
do dal 1° Apri-
le al 30 Ottobre
e detta quelli che sono i
comportamenti da te-
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NOTIZIE UTILI
FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.

MESE DI GIUGNO
02: Todi Pirrami - Collepepe - Massa Martana - Torgiano
05: Todi Pirrami - Cerqueto - San Venanzo - S. Nicolò
12: Todi S.Maria - San Valentino - Monte Castello - Collepepe
19: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina - Deruta
26: Todi Comunale - Marsciano - Massa Martana - Torgiano

DISTRIBUTORI  DI TURNO MESE DI GIUGNO

MARSCIANO 
Giugno
02: TOTAL Latini Marsciano
05: Rubeca Marsciano
12: API Proietti Marsciano
19: AGIP Berardi Marsciano
26: IP Rossetti Cerqueto

MASSA MARTANA
Giugno
02: Saveri
05: Gubbiotti
12: Saveri
19: Gubbiotti
26: Saveri

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

Giugno
05: Tamoil E45 (direz. Sud)
12: Total E45
19: Tamoil E45 (direz. Sud)
26: Total E45

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

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

Per chi suda il pane quotidiano il tempo libero è un piacere agognato; fino a quando l’ottiene.                    John Keynes
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Il Consorzio Tevere-
Nera rimane nel mi-
rino dei Comitati

che si sono costituiti a
Todi, Massa Martana,
Terni, Narni, Giove e di
altri territori. I Comitati
si sono ora riuniti per
rilanciare la mobilita-
zione dei cittadini alla
vigilia dell’avvio della
discussione in Consi-
glio Regionale sulla co-
stituzione dell’Agenzia
Regionale di forestazio-
ne e bonifica.
Alla riunione, per il Co-
mitato Tuderte, erano
presenti il Presidente
Moreno Primieri, Ma-
rio Epifani, Roberto De

Vivo, Maurizio Maggi e
Bigaroni Aldo; per
quello di Massa Marta-
na era presente
Mellito Alcini.
Le prossime
settimane, se-
condo i rappre-
sentanti dei co-
mitati, saranno
decisive per de-
finire le problematiche
del Consorzio di Boni-
fica Tevere Nera.
Alcuni Consigli Comu-
nali, Terni, Massa Mar-
tana e Todi, hanno ap-
provato all’unanimità
atti d’indirizzo per chie-
dere alla Regione, nel-
l’ambito della definizio-

ne della Legge Regiona-
le sulla forestazione e
bonifica, di porre fine a

una discrimi-
nazione che
vede i cittadi-
ni di alcuni
territori co-
stretti a paga-
re un contri-
buto per la

bonifica e per la tutela
idrogeologica mentre
nella maggior parte del-
l’Umbria tali attività so-
no finanziate con la fi-
scalità generale.
Il giorno 31 maggio
2011 tutti i Comitati
hanno deciso di manife-
stare a Perugia davanti

INIZIATIVE | MANIFESTAZIONE CONTRO LA TASSA

Mobilitazione per la Tevere-Nera
Il 31 maggio i Comitati ne chiederanno l’abolizione 

ai Palazzi del Consiglio
Regionale affinché l’as-
semblea legislativa ap-
provi una legge che
sopprima la tassa dei
Consorzi  così come og-
gi prevista nella legge
regionale.
Tutti i cittadini sono
quindi chiamati a mo-
bilitarsi e a partecipare
alla manifestazione
portandosi a Perugia
nella mattinata del 31
p.v. Per la massima riu-
scita i Comitati hanno
pensato di organizzare
il viaggio con i treni
della Centrale Umbra
che attraversano i Co-
muni interessati dal pe-
rimetro di contribuen-
za. Per maggiori infor-
mazioni telefonare ai
recapiti:  075.8948037
-  331.8956125.

Mitigare il ri-
schio idro-
geologico e

mettere in sicurezza cit-
tadini e territorio regio-
nale. È quanto si prefig-
ge di realizzare l’Accor-
do di programma sotto-
scritto da Regione Um-
bria e Ministero del-
l’Ambiente, la cui rea-

lizzazione è stata affida-
ta – come prevede la
legge – a un commissa-
rio “ad acta”, il prefetto
Vincenzo Santoro.
L’accordo, ed i primi
interventi che saranno
realizzati nell’immedia-
to in Umbria, prevedo-
no un importo com-
plessivo di quasi 18 mi-

lioni di euro (il pro-
gramma completo degli
investimenti è di 48 mi-
lioni di euro).
Sono otto gli interventi
prioritari, su un totale
di diciannove indivi-
duati dalla Regione
Umbria, che potranno
già avere inizio in attua-
zione dell’Accordo di

LAVORI | CANTIERI PER 18 MILIONI DI EURO

Umbria a rischio idrogeologico
Interventi prioritari anche sul colle di Todi

programma per la ridu-
zione del rischio idro-
geologico siglato nel
novembre scorso con il
Ministero dell’Ambien-
te. Tra questi figurano
anche i lavori di manu-
tenzione ordinaria e
straordinaria sui bacini
del fiume Tevere e del
lago Trasimeno (per
quasi 2 milioni e
700mila euro) e le ope-
re per la mitigazione
del rischio frane, come
per Civitella del Lago,
nel comune di Baschi
(1,5 milioni di euro) e
per il Colle di Todi e la
Rupe di Orvieto (1 mi-
lione di euro).
Oltre agli interventi del
primo stralcio, sono in
programma lavori su
fiumi e torrenti per
completare o garantire
la messa in sicurezza di
centri abitati, zone in-
dustriali e artigianali,
tra i quali troviamo an-
che i territori di Torgia-
no-Deruta (località Le
Fornaci) e Todi (Pian
San Martino).



da un primo tavolo par-
tecipativo.
Finora, abbiamo indivi-
duato le seguenti: il ter-
ritorio accogliente, la
qualità della vita, le ac-
que e i percorsi della sa-
lute; il territorio della via
Flaminia antica, dei siti
archeologici, dei beni

culturali diffusi; il patri-
monio naturalistico; il
territorio della mobilità
dolce, la Ferrovia centra-
le umbra (Fcu) e l’inter-
modalità».
«In particolare - spiega il
sindaco - per quanto ri-
guarda Massa Martana,
vogliamo puntare sul
riuso del centro storico a
scopo ricettivo con il no-
stro progetto di Albergo
diffuso già presentato al-
la cittadinanza, sulle vi-
site al centro delle ener-
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Chi non sa contare fino a tre, lo impara nel matrimonio.             Georges Courteline

gelantoni specializzata
nella progettazione e in-
stallazione di
impianti solari.
In particolare
la collaborazio-
ne si svilupperà
nell’attività di
ricerca, sperimentazio-
ne, implementazione di
brevetti e prototipi, nel
settore dell’energia da
biogas, soprattutto da
quello derivato dal trat-
tamento dei reflui di al-
levamenti suini.
Un altro filone della ri-

cerca sarà dedicato alla
messa a punto di tecni-

che agrono-
miche ade-
guate alla
produzione
delle serre
r e a l i z z a t e

con pannelli fotovoltai-
ci. Quello che si vuole
arrivare a realizzare è un
Piano delle Agro-Ener-
gie in Umbria e la valo-
rizzazione di iniziative
volte alla affermazione
della strategia della
green economy.

MASSA | SOTTOSCRITTO UN PROTOCOLLO D’INTESA

La valorizzazione del territorio
Massa Martana,Acquasparta e San Gemini fanno squadra

Promuovere il terri-
torio di Massa
Martana insieme a

quelli di Acquasparta e
di San Gemini, nell’am-
bito del Quadro strate-
gico di valorizzazione
intercomunale (Qsv).
Tale modello è previsto
dalla L.R. 12/2008 per
accrescere lo sviluppo
territoriale e locale.
«Siamo stati i soli pic-
coli comuni dell’Um-
bria sotto 10 mila abi-
tanti, insieme a Nocera
Umbra, a rientrare nel
Qsv e questo è accadu-
to perché abbiamo de-
ciso di lavorare collega-
ti», dichiara il sindaco
di Massa Martana, Ma-
ria Pia Bruscolotti.
«Da poco abbiamo sot-
toscritto un protocollo
d’intesa fra le nostre tre
Amministrazioni per re-
digere il Qsv e per avvia-
re politiche di rete per
aumentare la ricchezza
dei rispettivi tertori.
Ci siamo basati su alcu-
ne idee forza, scaturite

gie rinnovabili di Villa
San Faustino, sul turi-
smo “amico” destinato
in particolar modo ai
camperisti e sul turismo
congressuale».
Un primo esito degli
obiettivi tracciati è stato
il progetto di valorizza-
zione turistica del trac-

ciato dell’Antica Fla-
minia, che propone la
realizzazione di una
pista ciclo pedonale in
parte su sede propria,
in parte su tracciati
esistenti. Il percorso

corre lungo l’Antica Fla-
minia, sul quale si affac-
ciano molti siti storico-
archeologici e attività tu-
ristiche ricettive. La se-
conda idea è legata al re-
cupero e alla valorizza-
zione delle stazioni della
Fcu e degli spazi prossi-
mi ad esse realizzando
un sistema di “nuovi ac-
cessi” ai territori, come
luoghi intermodali per
lo spostamento, l’acco-
glienza e l’avvicinamen-
to ai centri storici.

ENERGIA | LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI

Serre solari ed impianti a biogas
Accordo tra Angelantoni e facoltà di Agraria di Perugia

Lo sviluppo delle
energie rinnova-
bili non può fare

a meno di passare per
una intensa ricerca e
sperimentazione. E ri-
cerca, sperimentazione
e consulenza sulle ener-
gie rinnovabili, sono gli
ambiti dell’accordo di
collaborazione firmato
nei giorni scorsi tra So-
larlight Italia srl e Fa-
coltà di Agraria dell’U-
niversità di Perugia.
Solarlight Italia è un’a-
zienda del Gruppo An-

MASSA MARTANA | CELEBRATA LA FESTA DEL LAVORO

Comune amico del turismo itinerante
Raduno di camperisti in occasione della festa del lavoro

zione di circa 70 campe-
risti, provenienti da tut-
ta Italia che hanno so-
stato a Massa Martana
nel fine settimana.
Il Raduno, promosso
dal Camper Club Capi-
tolino e organizzato dal
Comune che, tra l’altro,

per tale occasione ha
aderito all’U.C.A. , asso-
ciazione nazionale di
promozione del turismo
itinerante, che ha insi-
gnito il Comune del ri-
conoscimento di “Co-
mune Amico del Turi-
smo Itinerante”.

La Festa del lavoro
massetana, cele-
brata l’8 maggio

per consentire lo svolgi-
mento della tradizionale
e storica processione al-
la Madonna del Fosco il
primo maggio, ha visto
quest’anno la partecipa-



Ticket anche sui farmaci generici
Dal 15 aprile e per i prossimi giorni (almeno fino a quando
le  ditte produttrici non riterranno opportuno livellare i
prezzi al pubblico alla nuova soglia individuata dall’Aifa)
per i farmaci ‘’generici’’, potrebbe essere richiesto il paga-
mento di un ticket pari alla differenza tra la nuova soglia di
rimborso e il prezzo al pubblico praticato dalla ditta pro-
duttrice. La solita musica: lo Stato vuol risparmiare e chi pa-
ga è solo il cittadino comune. I farmacisti, che non ci vo-
gliono perdere, applicano tra ticket e ricetta rimborsata lo
stesso prezzo di prima. I cittadini si arrangino.

Le pensioni degli umbri sono scarse
In termini economici i pensionati umbri sono sotto la media
italiana, con 17.020 euro l’anno.
In testa i pensionati del Lazio, seguiti da quelli lombardi. Il
dato emerge da un’analisi sui redditi 2009 condotta dal-
l’Ancot, l’Associazione nazionale consulenti tributari . La
media percepita dai pensionati laziali è stata pari a 20.870
euro, di poco superiore a quella dei pensionati della Lom-
bardia il cui reddito complessivo medio è stato pari a
20.800 euro. Sotto la media nazionale come detto l’Umbria
con 17.020 euro.

Barriere architettoniche in Umbria
Ammontano a circa 9 milioni 500 mila euro in Umbria le ri-
chieste complessive di contributo per l’eliminazione e il su-
peramento delle barriere architettoniche negli edifici priva-
ti. Di tale importo 989 mila 740 euro riguardano i contri-
buti richiesti dai cittadini nell’anno in corso. Le richieste
complessive non si riferiscono solo all’anno in corso, ma
agli ultimi anni in cui non si è potuto dare risposte per il
mancato finanziamento della legge nazionale da parte del
Governo. Per non lasciare scoperto un settore delicato, la
Regione Umbria dal 2002 si è dotata di una legge regionale
che ogni anno continua a finanziare anche in mancanza di
risorse da parte del Governo.

Caccia: la Toscana alza le tariffe 
Potrebbe essere un anticipo degli effetti del federalismo con
barriere che si rialzano tra le regioni italiane per motivi pro-
tezionistici: un ritorno al futuro dell’800. Sembra che ci sia
un’imminente triplicazione dei prezzi degli Ambiti territo-
riali di caccia toscani, dove anche i cacciatori umbri non di-
sdegnano di esercitare l’arte venatoria, per cui c’è preoccu-
pazione e allarme in Federcaccia Perugia. I prezzi degli Atc
umbri sono fermi a 25 euro ciascuno mentre quelli degli Atc
toscani, potrebbero raggiungere un costo di iscrizione pari
a 150 euro per i cacciatori provenienti da fuori regione.
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Notizie dall’Umbria

Come sarebbe stata diversa la storia di Romeo e Giulietta se avessero avuto un telefono!           Isabel Allende

PROPOSTE | LA STRUTTURA DI PONTE RIO DI TODI

Comitato contro lo “scatolone”?
Si cercano soluzioni per mimetizzare l’ecomostro

Dopo il Comita-
to per la Con-
solazione e

quello per il Mercatac-
cio, sembra che sia in
gestazione, anche se
non dagli stessi genito-
ri, un terzo comitato
che sposta la sua atten-
zione alle pendici del
colle di Todi.
Attenzione che è adesso
puntata sul grosso “sca-
tolone” in cemento che
campeggia all’ingresso
della frazione di Ponte
Rio, ma della cui ingom-
brante presenza non si
può far a meno neppure
guardando a valle dalla
cima del colle tuderte,
anche se da lì sembra
piuttosto una portaerei
ormeggiata sulle rive del
vicino Tevere.
Varie le ipotesi prese in
considerazione dal co-
stituendo comitato.
Per taluni, le immense
superfici di cemento

avrebbero potuto esse-
re utilizzate per le cam-
pagne elettorali. Il van-
taggio sarebbe stato in-
diretto: avrebbero po-
tuto essere elimi-
nate le numerose
plance che tappez-
zano per l’occasio-
ne la città. Ma poi
è stato osservato
che l’operazione
avrebbe avuto co-
sti continui, ad
ogni elezione bi-
sognerebbe cancellare i
vecchi messaggi e met-
terne dei nuovi. Trop-
po costoso.
Scartata anche l’ipotesi
di innalzare gli argini,
intorno al fabbricato,
magari solo con una fit-
ta siepe di alberi. La so-
luzione avrebbe avuto
una certa opposizione
delle attività commer-
ciali, che richiedono vi-
sibilità, interessate a
collocarsi nella struttu-

ra.
Ma soprattutto non
avrebbe risolto il pro-
blema della visibilità
della “portaerei” dal-

l’alto e gli abituali fre-
quentatori dei “giardi-
netti” di via Oberdan,
hanno fatto valere le lo-
ro ragioni.
Qualcuno aveva anche
pensato di camuffare la
struttura di Ponte Rio a
mò di centrale atomica:
la vicinanza al Tevere,
(come quell’impianto
atomico vero ipotizzato
più in giù, verso Orte),
offrirebbe uno scenario
realistico.

Sembra che nelle ulti-
me ore i discorsi si stia-
no concentrando su
opere pittoriche.
In pratica il comitato si
vorrebbe mobilitare per
trovare fondi utili a di-
pingere le pareti dello
scatolone in modo tale
che per gli osservatori

sembri che la strut-
tura non ci sia. Pa-
reti dipinte col pae-
saggio che si vedeva
prima che il fabbri-
cato “industriale”
fosse sorto.
Resta il solito pro-
blema della vista
del “coperchio del-

lo scatolone” dall’alto.
Qui c’è chi dice che co-
lorarlo di verde o maga-
ri come una tuta mime-
tica basterebbe. Altri
dicono che con un bel
campo fotovoltaico sul
tetto si raggiungerebbe
la parità con Marscia-
no. Altri ipotizzano
giardini o orti pensili.
Le idee sono tante e si-
curamente la gente del
piano darà presto il suo
fattivo contributo.

INTERVENTI | IL PROF. ALTIERI LANCIA L’ALLARME

Pericolosi i diserbi lungo le strade
Troppo disinvolto l’uso del tossico “Glifosate”

Sono numerose le
pubblicazioni in-
dipendenti sulla

tossicità del Glifosate,
usato come fosse “ac-
qua fresca” o “caffe” in
maniera irresponsabile
per disseccare l’erba
sulle strade della verde
(pardon arancione)
Umbria.
Il prodotto è responsa-
bile, tra l’altro, di aborti
precoci e tardivi. Inol-
tre è letale per la muta-
genesi cellulare, indu-
cendo problemi nella

fase di riproduzione
cellulare, alla base del
meccanismo di insor-
genza del
cancro. E c’è
d e l l ’ a l t r o ,
purtroppo,
dal punto di
vista medi-
co... tra cui la
responsabilità di Linfo-
ma non Hodgkin come
pubblicato da una ri-
cerca svedese.
In Francia la Monsanto
è stata multata per pub-
blicità menzognera

avendo dichiarato per
anni che il Glifosate è
biodegradabile, mentre

l’ARPA -
ISpra lo ri-
levano in
quasi tutte
le acque su-
perficiali e
profonde,

dopo anni.
Sono indotto a infor-
mare le autorità compe-
tenti dei pericoli gravi
ed attuali delle irrora-
zioni di disseccante
lungo le strade, dove

passeggiano uomini,
donne e bambini e
viaggiano persone che
vengono a contatto con
tali molecole gravemen-
te pericolose per la sa-
lute. Chiedo pertanto,
in applicazione del
principio di precauzio-
ne e in virtù delle re-
centi risultanze scienti-
fiche, ai sensi degli Art.
9, 32, 41, e 44 della Co-
stituzione, che tali irro-
razioni vengano sospe-
se immediatamente,
diffidando i responsa-
bili ad un’immediata
azione nei confronti
dell’ANAS e della Pro-
vince.
Prof. Giuseppe Altieri





10 tamtam maggio 2011www.iltamtam.it

La prudenzza è la maschera dell’astuzia. O nessuna delle due virtù, o entrambe.              Iginio Ugo Tarchetti

La settima ed ulti-
ma Tavola Ro-
tonda del pro-

gramma di Verde e Sa-
lute, svoltasi a Todi, ha
affrontato il tema del
Turismo. Todi e il
suo Territorio come
fonte di Sviluppo
Turistico Culturale
e Sostenibile è stato
il titolo dell’evento
indetto far conosce-
re Todi e il suo terri-
torio, fare acquisire
la consapevolezza
delle grandi possi-
bilità  che Todi con il
suo territorio può offri-
re al turista responsabi-
le, far comprendere
quanto questo tipo di
turismo sia un volano
per l’economia della
città e del territorio.
Il percorso culturale di
‘Verde e Salute, si con-
cluderà durante Todi-
Fiorita, Mostramercato
di florovivaismo specia-
lizzato (27/ 28 /29
Maggio 2011).
Nella stessa giornata si
è tenuto al Palazzo del
Vignola anche il conve-
gno “Strategia e turi-
smo: dalla formulazio-
ne all’implementazio-
ne”, tema della seconda
edizione del “Think
Tank” promosso dalla
Regione Umbria.
Gli obiettivi del “Think

Tank”, sono di indivi-
duare gli eventi non an-
cora verificatisi ed a de-
finire gli scenari futuri
che influenzeranno il
comparto turistico.

Si tratta di un metodo
utile e fortemente inno-
vativo, che la Regione
Umbria intende incen-
tivare per  formulare e
consolidare strategie
sostenibili a medio e
lungo periodo. L’inten-
to è di identificare le
forze che avranno un
impatto futuro sul set-
tore per adottare  stru-
menti competitivi  di
sviluppo del comparto,
anche in relazione ai
progetti previsti dal
bando TAC II ed ai ri-
sultati conseguiti nella
prima edizione del
“Think Tank” 2010.
Sono stati invitati all’i-
niziativa autorevoli rap-
presentanti anche del
mondo imprenditoria-
le, culturale ed enoga-
stronomico, non solo

umbro, i quali, suddivi-
si in gruppi di lavoro da
cinque a sette parteci-
panti, in apposite ses-
sioni tematiche e poi in
sessione plenaria, attra-

verso una con-
divisione delle
idee e delle
p r o p o s t e
emerse, hanno
cercato di in-
dividuare le
forze più im-
pattanti sul
comparto da
un punto di

vista ecologico, econo-
mico-politico, socio-
culturale e tecnologico,
così da prevedere ido-
nei metodi competitivi.
È stato Sandro Formi-
ca, docente presso la
Florida International
University di Miami, a
coordinare le attività
dei gruppi di lavoro, a
presentare i risultati
delle votazioni ed a ve-
rificare il consenso dei
partecipanti in relazio-
ne ai risultati.
Tra le altre cose si è
parlato di come creare
valore aggiunto con i
progetti TAC: religio-
so, cicloturismo, con-
gressuale, eno-gastro-
nomico, equestre, cul-
turale, avioturismo, re-
sidenze d’epoca, benes-
sere e sport.

Si è registrato il
tutto esaurito,
durante le festi-

vità pasquali, dei posti
disponibili negli agritu-
rismi della regione. È
quanto afferma Coldi-
retti Umbria, sulla base
di un’analisi a campio-
ne effettuata presso le
strutture associate a
Terranostra Umbria,
l’associazione per l’a-
griturismo, l’ambiente
e il territorio della Col-
diretti.
Sembra trovare confer-
ma quindi - sostiene
Coldiretti - la tendenza
di tante famiglie e gio-
vani, di allontanarsi dal
caos quotidiano delle
città per trascorrere il
tempo libero all’aria
aperta e per gustare le
eccellenze del territorio
negli agriturismo dove
più radicate sono le tra-
dizioni alimentari ed è
ancora possibile assa-
porare autentiche spe-
cialità regionali fatte
con ingredienti genuini
e ricette uniche.
Dal monitoraggio effet-
tuato negli agriturismo
del territorio, emerge
come le prenotazioni ri-
guardino prevalente-
mente turisti italiani,
ma sono diverse le
strutture che ospitano
per la maggioranza
stranieri, provenienti
soprattutto da Olanda,
Germania e Gran Bre-

tagna, con un’incorag-
giante presenza di arrivi
anche dalla Spagna.
Ciò che risalta inoltre
dai dati raccolti - ag-
giunge Coldiretti - è co-
me gli afflussi siano più
marcati in quelle strut-
ture che hanno intra-
preso delle strategie
volte a specializzarsi
“in segmenti” di
mercato ben precisi,
come appunto sul tu-
rismo estero, o in
quelle più orientate
verso iniziative legate
al benessere o all’e-
nogastronomia.
In Umbria l’agrituri-
smo, secondo i dati
Istat, conta ben 1.020
strutture, con 328 che
fanno ristorazione e
892 attività varie. Ciò
permette all’impresa
agricola multifunziona-
le di acquisire un im-
portante valore aggiun-
to ed è in grado di offri-
re ai turisti un luogo
ideale per le vacanze,
rispondendo alle sem-
pre più esigenti richie-
ste di quanti in campa-
gna cercano qualcosa
di più di un semplice
periodo di riposo.
La buona cucina e la se-
renità offerte dagli agri-
turismi infatti, si coniu-
gano con la possibilità
di praticare numerosi
sport, escursioni e atti-
vità didattiche e cultu-
rali.

Secondo Agriturist
Umbria, l’associazione
agrituristica di Confa-
gricoltura Umbria, la
stagione agrituristica
umbra non è partita
con il piede giusto, seb-
bene registri un meno
6% rispetto al -14%
della media del settore.

I dati sono un po’ in-
contrasto con i numeri
invece incoraggianti di
Coldiretti.
Nelle recenti vacanze di
Pasqua confermato
l’andamento negativo
del 2010. Anche il futu-
ro non andrà meglio se-
condo Agriturist, si
profila un - 2% rispetto
ai dati del 2010.
A pesare di più sono i
costi di gestione, lievi-
tati anche del 5%, il
crollo del mercato na-
zionale, ormai quasi
scomparso ed il forte ri-
dimensionamento della
domanda estera, in calo
anche del 7%. A ciò si
aggiunge una riduzione
del 10% della durata
media dei soggiorni,
scesa a 2,5-3 giorni.

TODI | DUE DIVERSE INIZIATIVE SUL TEMA TURISTICO

Strategie per turismo e ambiente
Se ne è parlato al convegno della Regione “Think Tank”

TURISMO | BUONA AFFLUENZA NELLE STRUTTURE

Bene la Pasqua per l’agriturismo
In Umbria sono oltre 1.000 e 328 fanno ristorazione
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Gli affetti umani sono tanto vari quanto sono diverse nel mondo le forme delle cose.          Publio Ovidio Nasone

AMBIENTE | NO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Fonti rinnovabili e zone di pregio
Approvata mozione a tutela delle zone agricole di pregio

In Consiglio provin-
ciale è stata discus-
sa una mozione ur-

gente presentata dal
gruppo dei Socialisti
riformisti sulle “Inizia-
tive della Provincia in
merito alle linee guida
sugli impianti alimenta-
ti da fonti rinnovabili”.
Il capogruppo dello
schieramento politico
ha spiegato che «le li-
nee guida di indirizzo
del ministero per lo svi-
luppo economico han-
no sostanzialmente al-
lentato i vincoli per le
installazioni di impianti
fotovoltaici, assegnan-
do solo alle Regioni e

Province autonome la
potestà di porre limita-
zioni e divieti per l’in-
stallazione di specifiche
tipologie di impianti».
«Tale impo-
stazione nor-
mativa – si
legge in una
nota – esclude
di fatto i Co-
muni da qual-
siasi interven-
to programmatorio in
materia. Ma l’unione
dei Comuni delle terre
dell’Olio e del Sagran-
tino è nata con lo spiri-
to di tutelare e promuo-
vere le proprie ricchez-
ze naturali».

«Considerato tutto ciò
il consiglio provinciale
impegna la Giunta a
condividere le preoccu-
pazioni espresse dalle

terre dell’Olio e del Sa-
grantino circa la delibe-
ra della Giunta regiona-
le N. 2075 del dicem-
bre del 2010, soprattut-
to in riferimento al ri-
schio di depaupera-
mento delle bellezze e

TODI | UN’ESPERIENZA CHE CRESCE

L’Umbria sul web
unicità naturalistiche e
culturali in ampie por-
zioni del territorio pro-
vinciale».
La mozione si è conclu-
sa con l’invito a sostene-
re, presso il tavolo regio-
nale che sta analizzando
il testo della delibera, le
osservazioni elaborate
dai Comuni. Queste
presentano tra l’altro la
possibilità di prevenire,
o quanto meno di rego-
lamentare insieme ai
Comuni, la possibilità
di realizzare le installa-
zioni di impianti per le
energie rinnovabili
presso i beni culturali
sparsi nelle zone agrico-
le censite dalle ammini-
strazioni comunali stes-
se. Il documento è stato
approvato all’unanimità
dal Consiglio.

via non si incontrano
solo in rete. Nell’ultimo
weekend si sono visti di
persona durante un
“educational tour” of-
ferto dagli organizzato-
ri di Umbria on the
Blog.
Alla cena di benvenuto
sono state invitate an-

che persone non di-
rettamente coinvolte
nel progetto, ma ap-
prezzate per il loro
impegno nella pro-
mozione del territo-
rio: fra queste anche

l’altra tuderte, Elisa
Picchiotti, per il sito
www.todiguide.com.
Si è trattato del primo
di una serie di itinerari
che consentiranno di
raccontare i luoghi, le
storie e i percorsi eno-
gastronomici della re-
gione, anche quelli me-
no conosciuti. Confin-
dustria Umbria sta, in-
fatti,già pensando a un
nuovo “blogger trip”
per portare in Internet,
attraverso l’esperienza
dei blogger, altri scorci
di Umbria.

Un modo inno-
vativo di pro-
muovere cultu-

ralmente e turistica-
mente l’Italia e l’Um-
bria sta girando sul
web. Non descrizioni e
articoli fatti da giornali-
sti del settore, ma rac-
conti ed impressioni di

bloggers (web narratori
indipendenti) prove-
nienti sia dall’Umbria
che dal resto d’Italia.
Il progetto ha avuto i
suoi natali proprio in
Umbria ed animatori si
trovano proprio a Todi.
Attualmente i bloggers
sono in tutto 12, di cui
9 provenienti da diver-
se regioni e 3 dall’Um-
bria.
La tuderte Alessandra
Mallozzi è stata scelta
grazie al blog in inglese
“Discovering Umbria
Blog”. I bloggers tutta-

MONTE CASTELLO | IL COSTO FINANZIATO DALLA REGIONE

Doglio, inaugurazione del muro
L’intervento reso necessario in seguito ad un cedimento

Sono stati inaugu-
rati i lavori di
consolidamento e

rifacimento  del muro di
contenimento di via
Circonvallazione pres-
so il centro storico della
frazione  di Doglio.
I lavori sono consistiti
nel consolidamento e
rifacimento in pietra a
faccia vista del muro di
contenimento della via
Circonvallazione per un
tratto di circa 45 metri
oltre ad altre opere ac-
cessorie quali ringhiera
in ferro battuto, illumi-
nazione e nuovo manto
stradale. L’intervento si
è reso necessario in se-
guito ad un cedimento
causato dalle alluvioni
verificatesi nell’autunno
del 2005.
Il costo dell’opera è am-
montato a 161.000 Eu-
ro finanziati interamen-
te con contributo della
Regione dell’Umbria
(settore Protezione Ci-
vile). Oltre a questa
somma, in precedenza,
la Regione aveva stan-
ziato altri 20.000 euro
per consentire la realiz-
zazione di opere di
pronto intervento e di
messa in sicurezza.
La progettazione e dire-
zione lavori è stata ese-

Soddisfazione  viene
espressa dal sindaco,
Roberto Cerquaglia:
«Grazie a questo im-
portante intervento, che
contribuisce a consoli-
dare e mettere in sicu-
rezza la parte a valle del-
l’insediamento urbani-
stico, viene portata a
termine una serie di

guita dallo studio del-
l’Ing. Massimo Mariani
mentre l’esecuzione dei
lavori è stata affidata
dalla ditta GMP di Mar-
sciano.
Alla cerimonia, ha pre-
so parte anche il Presi-
dente della Giunta re-
gionale dell’Umbria Ca-
tiuscia Marini.

opere di riqualificazio-
ne e di recupero di tutto
il paese di Doglio».
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La superbia è il cavallo dei ricchi: la povera gente va a piedi.            E. de Marchi
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Rinnoviamo la Pro Loco di Monte Castello

Vorrei tornare, an-
che attraverso il

Vs. giornale a sensibi-
lizzare i cittadini di
Monte Castello di Vi-
bio informandoli su
quanto sta accadendo
nell’associazione Pro
Loco. Forse non tutti,
infatti, sono a cono-
scenza che, a seguito
delle dimissioni dell’in-
tero consiglio in carica
fino al marzo
2011, si è for-
mato, in manie-
ra assolutamen-
te spontanea, un
gruppo di vo-
lonterosi che,
intorno ad un
preciso proget-
to, sta tentando
di cambiare la
storia dell’associazione;
e questo non perché
coloro che ci hanno
preceduti hanno agito
in maniera sbagliata –
anzi è vero il contrario –
ma proprio perché le
motivazioni che hanno
indotto il vecchio con-
siglio ad abbandonare
ci hanno fatto riflettere.
La più grande lamente-
la è stata la mancanza di
partecipazione intorno
ai progetti dell’associa-
zione. Ora, secondo
noi, questo problema
deve essere risolto con
un cambiamento di rot-
ta radicale, a partire

dal l ’organizzazione
dell’associazione: non
più un consiglio di po-
chi ma un consiglio di
molti, di tutti coloro
che pensano di avere
qualcosa da dare al pae-
se, compatibilmente
con i propri impegni,
nel rispetto e per il con-
seguimento delle fina-
lità della Pro Loco. Lo
statuto dell’associazio-

ne in ordine allo scopo
recita così:
a) riunire attorno a sé
tutti coloro (enti e pri-
vati) che hanno interes-
se allo sviluppo turisti-
co della località;
b) promuovere l’abbel-
limento di piazze e giar-
dini, la istallazione di
cartelli indicatori, di in-
tesa con le Autorità
competenti;
c) difendere, mettere in
valore e far conoscere le
bellezze naturali, arti-
stiche e monumentali
del luogo;
d) promuovere il ri-
chiamo turistico, ren-

dendo agli ospiti il sog-
giorno gradevole;
e) incoraggiare ed ap-
poggiare il migliora-
mento dei servizi di
pubblica utilità e del-
l’attrezzatura ricettiva;
f ) promuovere ed orga-
nizzare festeggiamenti,
fiere, gare, convegni,
mostre, spettacoli, gite,
escursioni ed ogni altra
manifestazione intesa

ad attirare i tu-
risti nella loca-
lità;
g) segnalare alle
competenti au-
torità esigenze
in materia di
servizi pubbli-
ci, tariffe, ecc.,
interessanti il
turismo;

h) gestire (salve le even-
tuali autorizzazioni di
legge) servizi di infor-
mazione turistiche, bi-
glietteria, telefoni pub-
blici, ecc.
Abbiamo deciso che
questo è ciò che voglia-
mo fare, progettando e
programmando tutta
una serie di attività fina-
lizzate allo sviluppo del
paese e, speriamo, a ri-
trovare l’unità tra i cit-
tadini. Per far questo
abbiamo bisogno delle
idee e dell’aiuto di tutti
che, sottoscrivendo la
tessera per l’anno
2011, diventando soci

e partecipando alle as-
semblee indette per il
giorno 21 maggio
2011, apportino quella
ventata di rinnovamen-
to intorno alla quale noi
ci siamo riuniti e che
vorremmo iniziasse
proprio dalla modifica
dello statuto sulla com-
posizione del consiglio.
Essere già riusciti a
coinvolgere tante per-

sone intorno a questo
progetto non è stata
una sorpresa, almeno
per la sottoscritta, ma la
conferma che nel mo-
mento in cui si propon-
gono idee concrete di
rinnovamento, in molti
sono disposti a dedica-
re impegno perché
queste idee si concre-
tizzino; il nostro paese
ha estremo bisogno di
tornare a vivere e può
farlo solamente con

l’impegno di tutti. So-
no orgogliosa di essere
stata nominata presi-
dente pro tempore per
traghettare l’associazio-
ne, con questo rinnova-
to spirito costruttivo,
verso questa direzione.
Mi aspetto che tutti
quelli che hanno la no-
stra stessa fiducia nel
futuro si stringano in-
torno a questo proget-
to. Vi aspettiamo.
Maria Cristina Tomassi

Collazzone: veleno nelle campagne

Sono anch’io una
cittadina di Collaz-

zone da 5 anni circa.
Sono rimasta partico-
larmente colpita dalla
lettera del Signor Ange-
lo Ruggeri, visto che la
stessa cosa purtroppo è
successo anche a me, e
già ben 7 volte in questi
5 anni di permanenza a
Collazzone (zona di
Santa Liberata per la
precisione).
Con i chili di veleno
trovato lungo la passeg-
giata con i miei cani, so-
no andata all’ASL di
Marsciano che natural-
mente non poteva fare
niente. L’unica cosa che
mi sapevano dire di an-
dare dai Carabinieri
per fare la denuncia. E
quindi con i miei chili
di veleno sono partita
per fare la denuncia dai

Carabinieri di Collaz-
zone (ed esattamente in
data 25 marzo 2009).
Come vedete non è ser-
vito a niente e questa
gente malintenzionata
continua a spargere il
veleno nelle nostre
campagne. Circa 3 set-

timane fa purtroppo la
mia cagnetta, tornando
dalla passeggiata gior-
naliera è iniziata a tre-
mare. Inutile le corse
dal veterinario. In que-
sta occasione, o hanno
usato un veleno ancora

più potente o una
quantità maggiore, fatto
sta che non abbiamo
fatto in tempo questa
volta a salvarla.
Ora, io e mio marito,
vogliamo andare fino in
fondo a questa faccen-
da, visto che anche la

legge è diventata più se-
vera nei confronti di
questi atti così vili.
Occorre fare qualcosa
insieme. Si dice che l’u-
nione fa la forza e quin-
di proviamo!
Lucia de Stuers in Corso
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Dopo una certa età ognuno è responssabile della sua faccia.                 Albert Camus

Intervenire nella re-
visione dello Statu-
to Comunale intro-

ducendo l’aspetto so-
ciale nel capitolo sulla
famiglia tradi-
zionale.
È quanto pro-
pone l’assesso-
re alle Politiche
Sociali del Co-
mune di Todi,
N a z z a r e n o
Menghini, in-
tervenendo nel
dibattito sul te-
ma della famiglia
che è stato oggetto
di discussione nella
Commissione regionale
Sanità e Servizi Sociali,
presieduta dal consi-
gliere regionale tuderte
Massimo Buconi.
«Rimango esterrefatto
da quanto è emerso in
Commissione Regiona-
le Sanità e Servizi Socia-
li sul tema della Fami-
glia; sono rimasto ancor
più amareggiato dal fat-
to che il promotore di
questa iniziativa sia sta-
to il Consigliere Regio-
nale nostro concittadi-
no, Massimo Buconi».

Menghini ritiene che
sia assolutamente prio-
ritaria la massima atten-
zione alla famiglia,
«quale principio natu-

rale ed ancorato a verità
chiare e riconoscibili»,
come sottolineato dal-
l’onorevole Paola Bi-
netti, commissario del-
l’Udc dell’Umbria.
«Ritengo inoltre – ag-
giunge Menghini - che,
in alcun modo, il con-
cetto di famiglia debba
essere messo in una si-
tuazione che può gene-
rare confusione e che
potrebbe portare ad
una interpretazione
esclusivamente perso-
nale, poiché è di fonda-
mentale importanza  ri-

badire il valore sociale
del matrimonio. I cre-
denti impegnati in poli-
tica non possono volta-
re la testa di fronte a ta-

li considerazioni,
anche e soprat-
tutto di fronte al-
le oggettive diffi-
coltà che oggi vi-
ve l’istituto della
famiglia; Todi e i
suoi cittadini so-
no da sempre an-
corati ai valori
cattolici, come

raccontano la sua sto-
ria e le sue tradizioni.

È quindi opportuno –
conclude Menghini -
promuovere e difende-
re la vita umana, la fa-
miglia fondata sul ma-
trimonio tra uomo e
donna e la libertà di
scelta educativa; per ta-
le motivo, ribadisco
l’impegno sottoscritto e
concordato nel Pro-
gramma di Governo del
2007 in relazione alla
revisione dello Statuto
Comunale con la san-
zione dei principi sopra
indicati».

TODI | POLEMICA SULLA QUESTIONE SOCIALE

Menghini interviene sulla famiglia
Diversa identità di vedute con il Consigliere Buconi

La Comunità di
vita solidale di
Pantalla, si pre-

para a dissotterrare le
asce di guerra in difesa
delle persone svantag-
giate e contro la buro-
crazia.
Il diacono che diri-
ge la Comunità, in-
fatti, ha posto l’ac-
cento sul fatto che
«sono tante le in-
giustizie che le per-
sone deboli devono
subire a causa del
malfunzionamento o
delle negligenze della
pubblica amministra-
zione; a breve pubbli-
cheremo un inserto con
tutte le esperienze di
ingiustizie raccolte da

testimonianze reali di
persone svantaggiate».
Dal primo gennaio di
quest’anno sono circa
undici le famiglie, tutte
italiane, assistite quoti-
dianamente dalla Co-
munità.

Quasi tutte si trovano
in situazioni di grave
difficoltà per la perdita
del lavoro oppure per
la sospensione momen-
tanea della pensione di
invalidità in attesa del

ripristino dopo la nuo-
va visita medica.
E si rivolgono quotidia-
namente alla Comunità
di vita solidale di Pan-
talla per necessità che
vanno: dal pagamento
delle bollette ai viveri,
dai vestiti al lavoro e ad
un aiuto per far fronte
agli sfratti.
La Comunità ritiene
che sia inconcepibile
che persone con invali-
dità oggettiva come am-
putazione di arti e  che
vivono sulla sedia a ro-
telle debbano sottopor-
si a nuova visita e che le
istituzioni debbano
avere e pretendere
comportamenti più
umani.

SOCIETÀ | IN DIFFICOLTÀ DISABILI E SENZA LAVORO

Todi, undici famiglie sul lastrico 
Assistite dalla Comunità di vita Solidale di Pantalla

AFratta Todina,
la minoranza
denuncia «la so-

pravvenuta assenza»,
presso la struttura co-
munale, del servizio di
assistenza sociale.
Sarebbero, secondo
Cinzia Moriconi,
«giorni e giorni, infatti,
che coloro che necessi-
tano con urgenza del-
l’assistente sociale non
trovano alcun referente
a cui potersi rivolgere
per risolvere i propri
problemi di carattere
socio-assistenziale.
La mancanza di tale fi-
gura professionale e
dell’importante servi-
zio  svolto a favore delle
famiglie più disagiate e
delle categorie sociali

più vulnerabili, costi-
tuisce un atto lesivo dei
diritti dei cittadini, che
non trovano un referen-
te nel proprio Comune
d’appartenenza in gra-
do di operare per alle-
viarne i bisogni e i disa-
gi sociali».
La consigliera, dopo
aver chiesto al Sindaco,
con un’interrogazione,
di «rendere note le mo-
tivazioni in base alle
quali si verifica l’assen-
za del servizio di assi-
stenza sociale e di pre-

cisare quale evento ne
ha determinato l’inter-
ruzione», minaccia «di
far ricorso alle autorità
competenti per segna-
lare tale fattispecie, che
giuridicamente si confi-
gura come interruzione
di pubblico servizio».

SERVIZI | DENUNCIA DELLA MINORANZA

Fratta: niente assistente sociale
Da diversi giorni si lamenta l’assenza del servizio
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Si dice che il denaro non è tutto nella vita. Si parla sicuramente del denaro degli altri.           Sacha Guitry
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Se aggiungi poco al poco, ma lo farai di frequente, presto il poco deventerà molto.        Esiodo

Scuole riciclone marscianesi
Educo ergo riciclo: è giunto al 16° anno l’impegno della Sia
e del Comune di Marsciano per la sensibilizzazione degli
studenti sulla tematica del riciclaggio. Anche quest’anno si
è svolto al concordia l’annuale appuntamento con la pre-
miazione delle scuole riciclone all’interno del progetto trer-
re, Riduzione, Riutilizzo, Riciclo. In quest’anno didattico i
progetti sono stati differenziati per ogni tipologia di scuola:
per le scuole dell’infanzia si è puntato sul riciclaggio della
carta e su un questionario da compilare sulla raccolta diffe-
renziata; le scuole primarie e secondarie di 1° grado hanno
invece partecipato alla raccolta dell’alluminio , al concorso
“Ispettore ecologico” che consiste nel controllare il com-
portamento dei cittadini nella differenziazione dei rifiuti.

Todi ricorda le vittime del Vignola
A Todi, il 25 aprile scorso si sono tenute le celebrazioni in
memoria delle 36 persone, molte delle quali tuderti, che 29
anni fa, il 25 aprile del 1982, morirono nel rogo del Palazzo
del Vignola. Per ricordare questo tragico evento, negli anni
immediatamente successivi alla tragedia, il consiglio comu-
nale di Todi deliberò infatti che il 25 Aprile fosse ricordato
come giornata di lutto cittadino. “Nel 2007, ricorrendo il
venticinquesimo anniversario dalla tragedia – afferma il sin-
daco del comune di Todi, Antonino Ruggiano - questa am-
ministrazione decise di apporre una lapide commemorativa
sulla facciata del Palazzo comunale, e da quel momento,
ogni anno viene celebrata una cerimonia commemorativa».

Quadrangolare in memoria di Gubbiotti
A Giampiero Gubbiotti, ex sindaco di Massa Martana, mor-
to in un incidente stradale e di cui è ancora vivo il ricordo
nei suoi concittadini per l’appassionata dedizione  alla città,
è dedicata la terza edizione di un quadrangolare di calcio
con la partecipazione della Nazionale italiana religiosi, l’Ar-
ma dei Carabinìeri della regione Umbria, la Nazionale ita-
liana francescani TOR e l’Atletico Massa. Il ricavato di que-
sta manifestazione, organizzata dalla Nazionale italiana reli-
giosi, sarà intermente devoluto alla Caritas regionale umbra
per sostenere le Case-famiglia presenti in Kosovo.

Un dono alla biblioteca di Todi
Un Americano, residente da qualche anno a Todi, amante
della cultura e attratto dalla Città proprio per il suo patri-
monio di bellezze non solo naturali, ma anche storico-cul-
turali, sarebbe l’ignoto benefattore che tramite l’Associazio-
ne culturale TodiViva, ha consentito di dotare la Biblioteca
comunale di una macchina fotocopiatrice laser a colori ad
alte prestazioni. L’intervento, auspicato da tempo da utenti
e frequentatori della Biblioteca, consentirà  di gestire anco-
ra meglio le  attività legate non solo alla consultazione dei te-
sti, ma anche allo svolgimento delle numerose  attività colla-
terali (come presentazioni,gruppi di lettura, seminari etc.).

Tre scultori in mostra a Marsciano
Dal 30 aprile fino al 31 luglio le sale per le mostre tempora-
nee del Museo del Laterizio e delle Terrecotte di Marsciano
ospiteranno la mostra “3 scultori”, curata da Nino Caruso e
dedicata alle opere scultoree di 3 affermati artisti, Alberto
Mingotti, Giancarlo Sciannella, e lo stesso Caruso. Una mo-
stra che non sarà solo un momento espositivo ma anche un
vero e proprio progetto per arricchire la collezione di ma-
nufatti in laterizio del Museo. Ognuno dei 3 artisti presenti
in questa prima edizione lascerà quindi una propria opera al
Museo del Laterizio. Questo evento del 2011 vuole, infatti,
essere la prima edizione di un appuntamento da ripetersi
annualmente.

Notizie dal comprensorio

Presto i consuma-
tori potranno
avere una valida

difesa contro i “mi-
schietti” di oli di diver-
sa origine e qualità at-
tualmente non facil-
mente scopribili.
Al Salone internaziona-
le dell’olio extravergine
di qualità (SOL) di Ve-
rona, presso lo stand di
Confagricoltura, è stato
infatti presentato il pro-
getto “Carta di identità
per la valorizzazione
dell’olio extra vergine
di oliva” (CDI OEVO),
messo a punto dall’Isti-

tuto per i processi chi-
mico-fisici del Consi-
glio nazionale delle ri-
cerche di Pisa (Ipcf-
Cnr) con il supporto
del Ministe-
ro per le po-
litiche agri-
cole che ha
finanziato in
parte lo stu-
dio.
In pratica si
è «riusciti a creare una
carta d’identità per l’o-
lio extra vergine di oli-
va, con proprietà e fina-
lità del tutto simili al
documento di identità

che identifica le perso-
ne fisiche», ha spiegato
Elpidio Tombari, re-
sponsabile dell’unità
operativa di Pisa del-

l’Ipcf-Cnr.
Una curva
caratteristi-
ca e specifi-
ca  “fotogra-
fa” in modo
univoco e
inalterabile

il campione analizzato.
Associando questa fo-
tografia alle informazio-
ni di produzione e di
origine, il documento
permette di riconoscere

ALIMENTAZIONE | LA DIFESA DEI CONSUMATORI

Impronte digitali all’olio d’oliva
A breve un nuovo sistema contro le contraffazioni

senza margine di errore
l’olio, con le sue qualità
e provenienza geografi-
ca, attestando la confor-
mità all’originale lungo
tutta la filiera di lavora-
zione, dall’imbottiglia-
mento alla distribuzio-
ne.
Ogni modifica della
composizione chimica
provocherebbe imman-
cabilmente un cambia-
mento della “fotogra-
fia”, per cui qualunque
caso di tentata contraf-
fazione - apposizione
sul prodotto di un’eti-
chetta falsa, sostituzio-
ne o adulterazione del
prodotto stesso - sareb-
be facilmente rilevabile
ripetendo l’analisi e
confrontando i risultati
con quelli sulla carta
d’identità che accom-
pagna il prodotto.
Ora l’obiettivo del pro-
getto CDI OEVO è di
analizzare, nell’arco di
due anni, circa tremila
partite d’olio di prove-
nienza certificata.
Questo porterà alla
creazione di una banca
campioni e di una ban-
ca dati consultabili on-
line, da mettere a di-
sposizione di tutta la re-
te di ricerca italiana at-
tiva sull’olio con varie
metodologie.

Il 1° giugno  diven-
terà pienamente
operativo il nuovo

sistema di tracciabilità
dei rifiuti (Sistri) che,
attraverso la graduale
sostituzione del tradi-
zionale sistema carta-
ceo con le nuove pro-
cedure informatiche,
comporterà importanti
e radicali mutamenti
per un numero rilevan-

te di  imprese.
L’obbligo di iscrizione
al Sistri è scaduto lo
scorso 30 aprile; ma
nel primo periodo di
sperimentazione l’uso
delle nuove procedure
e la gestione delle ap-
parecchiature informa-
tiche, hanno compor-
tato numerose diffi-
coltà per gli operatori.
Alla Confcommercio

di Perugia, continuano
a pervenire segnalazio-
ni in ordine al perma-
nere di disagi legati al-
l’utilizzo dei dispositi-
vi USB e alla interagi-
bilità che intercorre tra
i vari operatori coin-
volti nell’intera filiera
della gestione dei rifiu-
ti (produttori, traspor-
tatori e gestori).

IMPRESE | IL NUOVO SISTEMA SISTRI

La tracciabilità dei rifiuti



Tra le idee per la
costituzione di
impresa che

ventinove giovani di-
plomati e laureati um-
bri hanno sperimentato
durante gli stage svolti
in vari Paesi d’Europa
ce ne sono alcune che
testimoniano della fan-
tasia imprenditoriale
delle giovani genera-
zioni.
Tra le altre: una cantina
per produrre, da vitigni
biologici, “vino su mi-
sura” per il singolo
cliente; un tour opera-
tor specializzato in pac-
chetti viaggio per disa-
bili; un asilo in campa-
gna secondo la regola
del club “4 h; head,
health, heart, hand” (te-
sta, salute, cuore e ma-
no); una officina per la
costruzione di telai di
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Il saggio cerca di raggiungere l’assenza di dolore, non il piacere.                Aristotele

LAVORO | L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI

Umbria: no alla trattativa privata
Polemiche per un disegno di legge in Parlamento

Gli “affidamen-
ti” da parte
delle pubbli-

che amministrazioni,
sia che interessino per-
sone o aziende, lavori o
servizi, sono immanca-
bilmente oggetto di so-
spetto anche quando
avvengono dopo rigo-
rose, almeno formal-
mente, procedure pub-
bliche.
Ancor più quando
gli affidamenti av-
vengono a trattati-
va provata perché
molti ritengono
che questa sia la
strada privilegiata
dal voto di scambio,
che si può esercitare
per cifre non appari-
scenti, quelle però che
interessano le persone
singole o le aziende fa-
miliari.
Il sospetto è generato
dal termine “privata”
che fa pensare, pur-
troppo anche a qualche
amministratore  e ne
sono esempio alcuni re-
golamenti, che questa
trattativa possa avveni-
re senza limiti con un
soggetto scelto del tutto

discrezionalmente.
Ma a monte dei regola-
menti e leggi ordinarie
c’è pur sempre la Costi-
tuzione che impone
«pari opportunità» a
chiunque, in modo im-
parziale, mitigato solo
dalla necessità di espli-
care un’azione pubbli-
ca all’insegna dell’eco-
nomia.

Pertanto chi prende la
scorciatoia troppo a
cuor leggero non può
stare tranquillo se non
ha nemmeno un po’
cercato di far sapere la
cosa, prima, per alme-
no dare l’impressione
di ricercare la soluzione
migliore: tecnica ed
economica
Quando si fa una gara
pubblica gli oneri pre-
ventivi che una pubbli-
ca amministrazione de-
ve sostenere sono sicu-
ramente numerosi e di

un importo che per pic-
coli appalti potrebbe
“mangiarsi” i presumi-
bili risparmi provenien-
ti dalla “concorrenza”.
Ma ora nel ddl per lo
statuto delle imprese si
prevede di triplicare
l’importo -  da 500 mila
a un milione e 500 mila
euro - entro cui si potrà
effettuare la trattativa

privata.
Rispetto al 2010,
verrebbe sottratto
al mercato circa il
76% dei bandi di
gara e il 16 per
cento in termini
di importo. In ter-

mine di valore equivar-
rebbe a sottrarre al
mercato circa 5,1 mi-
liardi di lavori pubblici
su un totale di 32,9 mi-
liardi d’investimenti
pubblici.
Su questa novità forte
l’opposizione in Um-
bria. L’Assessorato re-
gionale all’edilizia pub-
blica prospetta conse-
guenze dirompenti per
il mercato delle costru-
zioni ed ha chiamato a
raccolta i parlamentari
umbri.

biciclette da corsa su
misura ad alte presta-
zioni in materiale com-
posito.

Gli stage finanziati dal-
l’Agenzia Umbria Ri-
cerche (Aur), con il
bando “borsa mobilità”
pubblicato con risorse
del Fondo Sociale Eu-
ropeo nell’ambito del
Programma Operativo
Regionale 2007-2013,
ora potrebbero tradursi
in vere e proprie attività
imprenditoriali in Um-
bria.
Infatti, almeno una par-
te degli stagisti, “rien-

trati” dalla esperienza
europea, potrà ora
“concretizzare” l’idea
imprenditoriale con un

nuovo contributo
dell’Aur che ha pub-
blicato, riservandolo
a loro stessi, un nuo-
vo bando (scadenza
il prossimo 3 giu-
gno) che prevede la
concessione di con-

tributi fino ad un mas-
simo di 25mila euro
ciascuno, per la costitu-
zione di un’impresa.
Il totale delle risorse a
disposizione ammonta
a 250mila euro e i re-
sponsabili Aur stima-
no, anche sulla base
delle idee imprendito-
riali proposte, che una
quindicina di nuove
imprese potranno ve-
dere la luce nel prossi-
mo periodo.

IMPRESA |  OPPORTUNITÀ PER NUOVE IDEE

La fantasia imprenditoriale umbra
Gli stage all’estero finanziati dalla Regione

Impennata dei morti sul lavoro 

L’Umbria è quarta
nella classifica di
p e r i c o l o s i t à

estrema del lavoro, te-
nendo conto del nume-
ro degli occupati. Nel
primo quadrimestre di
quest’anno sono 158 le

vittime del lavoro regi-
strate nel Paese dal-
l’Osservatorio Sicurez-
za sul Lavoro di Vega
Engineering di Mestre:
ben 33 in più dello
scorso anno (+26%).
In termini quantitativi

assoluti le regioni che
stanno peggio sono
quelle dove c’è più oc-
cupazione: a fronte di
una media nazionale il
cui indice è pari a 9,3
l’Umbria è al quarto
posto con 10,9.

 



Incentivi modulati in
funzione di massimali
di costo: il testo di leg-
ge introduce un nuovo
sistema di regolazione
automatica del livello
degli incentivi, basato

sulla definizione di
un tetto di costo
annuale e sulla po-
tenza installata.
Tale meccanismo
entrerà a regime
dal 1 gennaio
2013; nel periodo
transitorio per i

grandi impianti è previ-
sto un limite di costo
annuo collegato al nu-
mero di impianti iscritti
e alla potenza istallata,
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Ci battiamo contro gli ostacoli per avere riposo, e quando lo abbiamo, il riposo è insopportabile.            Henry Adams

Dopo settimane
di consultazio-
ni e rinvii, i Mi-

nistri Romani e Presti-
giacomo, rispettiva-
mente Ministro allo
Sviluppo Economico e
all’Ambiente, han-
no apposto la fir-
ma al nuovo
“Conto Energia”,
che modulerà il
regime di incenti-
vazione per gli im-
pianti fotovoltaici
in Italia per i pros-
simi 5 anni.
Il decreto introduce
importanti novità da
punto di vista della
classificazione degli im-
pianti, nonché sulla for-
ma e modalità di incen-
tivazione. Analizziamo
le principali novità.
Entrata in vigore del
nuovo “Conto Ener-
gia”: il provvedimento
si applica agli impianti
fotovoltaici che entrano
in esercizio in data suc-
cessiva al 31 maggio
2011 e fino al 31 di-
cembre 2016, per un
obiettivo indicativo di
potenza installata a li-

vello nazionale di circa
23.000 Megawatt. De-
cadono quindi le ipote-
si che volevano la pro-
roga dell’attuale “terzo
conto energia” fino al
31 agosto 2011.

Creazione di un regi-
stro per i grandi im-
pianti: il decreto intro-
duce la distinzione tra
grandi e piccoli im-
pianti fotovoltaici, defi-
nendo con il termine
“grandi” gli impianti
collocati su edifici con
una potenza superiore
a 1.000 chilowatt e gli
impianti collocati a ter-
ra con una potenza su-
periore ai 200 chi-
lowatt. Per tali impianti
è istituito un apposito
registro su cui iscrivere
gli stessi per poter ac-
cedere alle tariffe incen-
tivanti.

ENERGIA | NUOVO MECCANISMO D’INCENTIVAZIONE

Fotovoltaico: approvato il decreto
Importanti novità sulla classificazione degli impianti

il superamento di tale
soglia impedirà agli im-
pianti iscritti successi-
vamente di usufruire
dell’incentivo.
I piccoli impianti invece
sono ammessi all’incen-
tivo senza limiti di costo
annuo, fatte salve le ri-
duzioni tariffarie pro-
grammate; in tutti i casi,
la tariffa incentivante è
riconosciuta al proprie-
tario dell’impianto per
un periodo di venti anni
a decorrere dalla data di
entrata in esercizio del-
l’impianto.
Cumulabilità degli in-
centivi, premi per boni-
fica amianto e per pro-
dotti europei: confer-
mata la possibilità di
accedere a contributi in
conto capitale fino a un
massimo del 30% del-

l’investimento per
la realizzazione di
impianti su immo-
bili privati; per
immobili pubblici
tale limite è porta-
to al 60%. Altro
elemento da se-
gnalare è il ricono-
scimento di un premio
specifico di 5 centesimi
di euro/kWh per gli im-
pianti installati in sosti-
tuzione di coperture in
eternit o comunque
contenenti amianto, è
inoltre incrementato il
premio aggiuntivo per
gli impianti fotovoltaici
che hanno minimo il
60% di componentisti-
ca europea, quest’ulti-
mo passa dal 5 al 10%.
Tale decreto quindi
rappresenta certamente
un punto di svolta per il
settore del fotovoltaico
poiché introduce nor-
me e tetti di spesa net-
tamente più rigidi ri-
spetto al precedente
conto energia.
Le preoccupazioni
maggiori sono ovvia-
mente rivolte alle im-
prese del settore e ai
possibili contraccolpi
derivanti da un possibi-
le calo degli investi-
menti. Sicuramente le
nuove tariffe incenti-

Le “spine” del fotovoltaico

Un intervento della
senatrice umbra

Spadoni Urbani evi-
denzia le contraddizio-
ni di un mercato in ma-
no alle imprese estere,
con gli italiani ridotti al
ruolo di assemblatori e
montatori. «Da notizie
fornite in commissione
direttamente dal mini-
stro Romani abbiamo
appreso che ad avere

accesso agli incentivi
sono state soprattutto
aziende tedesche, fran-
cesi o rumene, oltre alla
Cina, dalla quale sono
stati acquistati l’85%
dei pannelli, assemblati
poi in Italia, per lo più
di pessima qualità e di
difficile smaltimento.
Occorre incentivare la
filiera italiana».

vanti offrono ancora in-
teressanti margini di
guadagno, soprattutto
per i piccoli impianti,
ma chiaramente diven-
gono meno attuabili le
grandi operazioni fi-
nanziarie che fino ad
oggi hanno portato alla
realizzazione di im-
pianti di grande poten-
za collocati a terra.
Il decreto, infatti, tende
chiaramente ad un foto-
voltaico più sostenibile,
cioè volto allo sfrutta-
mento e alla valorizza-
zione delle superfici co-
perte esistenti e al con-
tempo ad un utilizzo
parsimonioso del terri-
torio rurale ed agricolo;
una linea d’intervento
concettualmente condi-
visibile per il nostro
territorio, soprattutto
se si pensa che la super-
ficie coperta da edifici
già esistenti nel territo-
rio regionale è di circa
3.000 ettari.

Francesco Cintia
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L’uomo che rimira il suo passato è un uomo che merita di non avere un futuro a cui guardare.                Oscar Wilde    

OCCUPAZIONE | LA “FLESSIBILITÀ” NON FUNZIONA

La precarietà del lavoro è un danno
Assunto a tempo indeterminato solo il 13% di lavoratori

Quel che sor-
prende non è
il dato n sé, in

quanto chi vive questa
esperienza già lo aveva
sperimentato sulla pro-
pria pelle e chi non ha i
paraocchi non ha mai
creduto al mito della
“flessibilità del lavoro”

per lo meno come è
concepita in Italia, do-
ve, a differenza di altri
paesi, se perdi il lavoro
sei in mezzo a una stra-
da, perchè non trovi su-
bito un’altra occupazio-
ne.
Il Sole 24 Ore rivela
che nel 2010 in Emilia,
Toscana, Umbria e
Marche appena il 13%
di lavoratori è stato as-
sunto a tempo indeter-
minato; quindi 1.7 mi-
lioni di contratti di la-
vori a termine. Il 46,9%
delle assunzioni è a
tempo determinato,
mentre il restante 40%
rientra nel variegato
mondo dei contratti ati-
pici (somministrazione,

progetto, prestazioni
occasionali, etc.).
Sorprende che sia il
giornale della Confin-
dustria, l’organizzazio-
ne che ha mitizzato la
flessibilità lavorativa e
l’ha imposta a tutto il
Paese, a definire così la
situazione «la crisi oc-

cupazio-
nale che
sta anco-
ra dura-
mente at-
traversan-
do il cen-
tro Italia,
come il
resto del

Paese, ha prodotto an-
che questo ulteriore
danno, un’ulteriore in-
tensificazione della pre-
carietà nel lavoro».
La flessibilità quindi è
passata, per i “padri”,
dall’essere un mito, al-
l’essere un danno. Nel
2007 la percentuale di
contratti a tempo inde-
terminato era ben più
alta, quasi il 21%. La
preoccupazione di
Confindustria è rivolta
probabilmente al torna-
conto economico, visto
che evidentemente
questa “precarietà” del
lavoro, nonostante i
bassi, molto bassi, sala-
ri corrisposti, sfruttan-
do proprio la paura su

Infatti, secondo l’ulti-
mo bollettino “Moni-
tor”, dell’agenzia tecni-
ca Italia Lavoro che ha
studiato anche la distri-

buzione dei “neet” sul
territorio, i picchi si
toccano a Catania e Na-
poli, tuttavia anche al
centro e al nord ci sono
province con tassi mol-
to alti, fuori dalla media
regionale: a Terni, Lati-
na, Ascoli Piceno, Fro-
sinone, Massa Carrara
ma anche Rieti, Livor-

no, Chieti, Imperia e
Gorizia.
Secondo le statistiche
2009, la percentuale di
femmine Neet  umbre è

del 19,2% contro
l’11,6% registrato
tra i maschi umbri.
Nella provincia di
Terni, percentuali
oltre il 18% sia per
maschi che per fem-
mine. A Perugia

maschi al 9,3% e fem-
mine al 19,3%.
Nei numeri ovviamente
prevale Perugia: 5 mila
i maschi che non stu-
diano e non lavorano,
mentre le femmine so-
no quasi 10 mila. A
Terni: 3 mila femmine
«Neet» e altrettanti ma-
schi.

SOCIETÀ | IN UMBRIA SONO QUASI 20 MILA

Aumentano i Neet,i nuovi “zombi”
Sono i giovani che non lavorano e non studiano

Il nome è invitante
ma nasconde la di-
sperazione e la ras-

segnazione. Vengono
chiamati “neet” i giova-
ni “Not in Employ-
ment, Education and
Training” ovvero per-
sone che non lavorano,
non studiano e non in-
vestono in alcun modo
nella loro formazione.
Sono persone tra i 15
ed i 29 anni che hanno
perso la fiducia nella
possibilità di trovare
un’occupazione, un
esercito di 2 milioni di
giovani (il 21% del tota-
le) di cui il 56,5% sono
donne.
E si trovano in numero
rilevante anche in Um-
bria.

ECONOMIA | IL PIL ITALIANO IN CALO DEL 4,1%

Crisi: più stipendi e meno rendite
Le cause sono disoccupazione e costo del capitale

Secondo il Rap-
porto dell’Ocse
“Obiettivo cre-

scita 2011” la crisi si
tradurrà per l’Italia in
un calo del PIL del
4,1%, di cui 1,9 causati
dal deterioramento del-
l’occupazione e 2,2 dal
costante aumento del
costo del capitale, con-
tro una media europea
del 3,1%.
In altri termini l’Italia,
se vuole riprendersi,
dovrà aumentare la fet-

ta di redditi destinati a
pensioni e stipendi e ri-
durre il peso del siste-
ma finanziario.
Per l’Ocse inoltre deve
poi «migliorare il tasso
di scolarizzazione e di
riuscita nell’istruzione
superiore, anche accre-
scendo il livello dei fi-
nanziamenti privati»,
soprattutto in ambito
universitario.
L’aumento del reddito
netto ai lavoratori, pas-
sati e presenti, deve

però essere effettivo.
Se esso fosse realizzato
con una riduzione della
imposizione fiscale, a
sua volta generata da
una diminuzione della
disponibilità dei servizi
o d un aumento di costi
degli stessi, nulla cam-
bierebbe.

cosa succederà dopo la
fine del termine del
contratto, crea un dan-
no proprio alle impre-
se.
Cosa che andiamo di-
cendo da tempo su
queste pagine, per cui
non ci possiamo che
rallegrare che anche al-
tri, più autorevoli, co-
mincino a vederla allo
stesso modo, sperando
che questo sia l’inizio
dell’abbandono della
“sindrome cinese”,
quel modo di compor-
tarsi nella gestione del-
l’economia che punta
ad affrontare le sfide
della globalizzazione,
ponendo la società ita-
liana nelle condizioni
delle nazioni di cui più
si teme la concorrenza e
che hanno situazioni la-
vorative conosciute in
Italia nell’800.
Un modo che forse ab-
bassa i costi dei prodot-
ti italiani ma nello stes-
so tempo riduce enor-
memente le potenzialità
della domanda interna
che, volenti o nolenti, è
in ogni nazione la parte
preponderante nell’as-
sorbimento delle pro-
duzioni, e/o le indirizza
verso i prodotti ancor
meno costosi prove-
nienti dall’estero.

MCB
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Le persone che non fanno rumore sono pericolose.              Jean de La Fontaine

anaerobica, aziendali
ed interaziendali che
trattano effluenti di al-
levamento e/o biomas-
se per la produzione di
energia elettrica e ter-
mica da biogas con una
potenza elettrica fino
ad 1 MW; nonché le

modalità per l’u-
tilizzazione agro-
nomica del dige-
stato derivante
dalla digestione
anaerobica.
E quest’ultimo è
il punto critico
perché il digesta-
to deve essere

stoccato in capienti va-
sche prima di essere
sparso per le campa-
gne; molti temono sia
l’odore proveniente
dalle vasche e dai cam-

pi, sia le sostanze even-
tualmente pericolose,
soprattutto per la loro
concentrazione, ove si
infiltrino nelle falde e
nei corsi d’acqua.
La proprietà degli im-
pianti, la produzione
degli effluenti di alleva-
mento e delle biomasse
che alimentano l’im-
pianto e l’utilizzazione
agronomica del dige-
stato prodotto (artt. 6 e
7), deve fare riferimen-
to alla sola impresa
agricola o a una asso-
ciazione di più imprese
o di cooperative agrico-
le; inoltre è previsto
l’obbligo da parte del-
l’impresa o delle impre-
se di utilizzare ai fini
agronomici il digestato
prodotto nei terreni di

AMBIENTE | REGOLAMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Via libera a biogas e digestato
Un’opportunità di sviluppo per le imprese agricole 

re all’Ambiente.
«Alla base dell’atto –
sottolinea l’Assessore
regionale - c’è l’esigen-
za di una nor-
mativa, più
volte sollecita-
ta dagli opera-
tori del com-
parto agrico-
lo, che defi-
nisse in termi-
ni chiari tutte
le fasi operati-
ve di un impianto di di-
gestione anaerobica per
la produzione di bio-
gas, stabilendo i mate-
riali in ingresso, prove-
nienti esclusivamente
da attività agricole (sia
che si tratti di reflui
zootecnici, sia di bio-
masse), e il successivo
utilizzo agronomico del
digestato.
Con il regolamento la
Giunta Regionale ha
dichiarato di aver inol-
tre inteso favorire la va-
lorizzazione economica
delle produzioni agri-
cole tenendo conto, al-
lo stesso tempo, del
massimo rispetto di tut-
ti gli aspetti ambientali,
al fine di garantire un
uso consapevole del
territorio. Inoltre, in
coerenza con il percor-
so di riforme avviato
dalla Giunta regionale,
vengono abbreviate le

procedure burocrati-
che attuando il princi-
pio della semplificazio-
ne amministrativa».

La nuova disciplina re-
gionale, in venti artico-
li, stabilisce i requisiti
necessari per le attività
e la gestione degli im-
pianti di digestione

cui abbiano la disponi-
bilità e che tali requisiti
devono essere conser-
vati per tutto il ciclo di
vita dell’impianto.
Tra l’altro è stabilito
che i materiali da tratta-
re non devono proveni-
re da più di trenta chi-
lometri dall’impianto e
la stessa distanza deve
essere rispettata per il
trasporto del digestato
dall’impianto ai terreni
dell’azienda (art. 9).
Fra le disposizioni tran-
sitorie e finali (artt.16-
20), si stabilisce che gli
impianti per la produ-
zione di energia elettri-
ca da biogas in eserci-
zio all’entrata in vigore
del regolamento, devo-
no adeguarsi entro un
anno.

ce, quelle elevate nel
territorio ternano,
con 90.416 euro di
pena pecuniaria.
Inoltre, risultano
15 denunce penali e
7 sequestri di mate-
riale pericoloso nel-
la provincia di Peru-
gia (Perugia, Gubbio,
Spoleto e Foligno), e 5
denunce nel ternano
(Terni, Narni, Orvieto),
ma in questo caso senza
pignoramenti.
In particolare, i con-
trolli hanno evidenziato

Il Corpo forestale
dello Stato in Um-
bria ha effettuato

156 controlli: 128 in
provincia di Perugia e
28 in quella di Terni,
nell’ambito di una atti-
vità che si è protratta
per circa due mesi e fi-
nalizzata alla verifica
del regolare smaltimen-
to di rifiuti pericolosi.
Nel perugino sono state
elevate 135 sanzioni
amministrative, per un
totale di 288 mila euro
di multa. Ventitre, inve-

Per taluni è un’op-
portunità per
avere energia pu-

lita dall’utilizzo di bio-
masse ed effluenti di al-
levamento: un’oppor-
tunità di sviluppo per le
imprese agricole umbre
che intendano investire
nella “green economy”
attraverso la realizza-
zione e la gestione di
impianti per la produ-
zione di biogas.
Altri la vedono come
“fumo negli occhi” e
nella zona di Marsciano
non sono pochi.
Ma la Giunta regionale
dell’Umbria ha inteso
incentivarle e sostener-
le, fissando un quadro
chiaro di riferimento in
cui potranno operare,
nel massimo rispetto
dell’ambiente.
A fissare requisiti, mo-
dalità, attività di vigi-
lanza e controllo, ga-
ranzie della copertura
dei costi al momento
della dismissione è il
regolamento sulla ge-
stione degli impianti
per il trattamento degli
effluenti di allevamento
e delle biomasse per la
produzione di biogas e
l’utilizzazione agrono-
mica del digestato, che
è stato approvato dalla
Giunta regionale, su
proposta dell’Assesso-

AMBIENTE | IRREGOLARITÀ DIFFUSE IN UMBRIA

Smaltimento di rifiuti pericolosi 
Su 156 controlli, 158 sanzioni e 20 denunce penali

come molte imprese ve-
dano gli adempimenti
in materia di tutela am-
bientale come una inu-
tile burocrazia, che ten-
dono ad evitare.
Infatti, il Mud, il mo-
dello unico di denuncia

dove ogni industria de-
ve autodichiarare pro-
duzione e smaltimento
di scarti pericolosi, ve-
niva regolarmente di-

satteso, omettendo
di indicare qualità,
quantità e destina-
zioni dei rifiuti
dannosi per l’am-
biente e per la salu-
te con ciò contri-
buendo forse ad
alimentare quel
commercio clande-

stino che fa la fortuna
di tante ecomafie.
L’attività di controllo
ha visto impegnati no-
ve nuclei specializzati
per un totale di 50
agenti.
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fessionale dello stesso
Nasini, per quarant’an-
ni insegnante di eserci-
tazioni pratiche all’Isti-
tuto Agrario ed
attento custode
dell’osservato-
rio meteorolo-
gico posto al-
l’ingresso della
scuola di agri-
coltura più anti-
ca d’Italia.
L’ importanza
tecnico-scienti-
fica del materiale conte-
nuto nella pubblicazio-
ne, ricca di dati inediti
riferiti per lo più scono-
sciuti fuori dall’am-
biente didattico, bene-
ficia senza dubbio della
lunga continuità e della
corretta prassi assicura-
ta, in tempi in cui il
supporto dell’informa-
tica e delle nuove tec-
nologie erano ancora di
là da venire, da una per-
sona come il professor
Nasini, autore di rileva-
zioni e registrazioni
meteo condotte con
tanto lenta sistematicità
quotidiana quanto fer-
ma obiettività procedu-
rale, come testimonia-
no anche le annotazioni

TODI | IL DIARIO METEOROLOGICO DELL’AGRARIA

Sessant’anni di osservazioni meteo
Un volume frutto del lavoro del professor Nasini

asciutte ed essenziali
poste a commento di
eventi atmosferici ecce-
zionali.

La raccolta di tabelle,
schede ed immagini si
presenta come un pic-
colo contributo per la
divulgazione semplice
e corretta della meteo-
rologia, rifuggendo dai
vecchi e nuovi luoghi
comuni sul tempo, da
allarmi ed allarmismi, a
volte ingiustificati, sugli
epocali mutamenti cli-
matici ed infine dalla ri-
dondante valanga di
notizie che i mass-me-
dia riversano a riguardo
sull’opinione pubblica.
Il “Diario Meteorologi-
co di Todi” è stato pen-
sato come uno stru-
mento dalla valenza di-
dattica, ma che ha una
sicura importanza an-

che in ambito agro-am-
bientale ed agro-ali-
mentare, grazie alla
messa a disposizione di
un una lunga serie sto-
rica di rilevazioni, pre-
ziosa per uno sviluppo
della meteorologia ap-
plicata al territorio.

Alla presenta-
zione – alla qua-
le hanno confer-
mato la loro pre-
senza il presi-
dente della Re-
gione Umbria
Catiuscia Mari-
ni e il sindaco di
Todi Antonino
Ruggiano - in-

terverranno il Colon-
nello Guido Guidi, vol-
to noto come condutto-
re del servizio meteoro-
logico della Rai, il pro-
fessor Luigi Mariani,
docente presso il dipar-
timento di produzione
vegetale all’Università
degli studi di Milano, il
professor Primo Proiet-
ti, docente presso la fa-
coltà di agraria dell’U-
niversità di Perugia, il
Preside dell’Istituto
Agrario Marcello Rinal-
di e l’ingegner Massimi-
liano Santini di “Um-
briaMeteo”, società
specializzata in meteo-
rologia applicata e mo-
nitoraggio climatico-
ambientale.

Ha preso avvio
il progetto di
servizio civile

“Un anno di servizio”
che per dodici mesi ve-
drà impegnati quattro
giovani volontari nelle
strutture dei Servizi So-

ciali di Todi e Marscia-
no. Il progetto, che ha
come obiettivo di fon-
do l’attivazione di per-
corsi capaci di diminui-
re il livello di disagio
adulto nel territorio e
sostenere servizi che
permettano ai disabili
di vivere in una condi-
zione di autosufficienza
e di normalità, si con-
cretizzerà attraverso at-
tività di front office e te-
lecontrollo nei Centri
di Ascolto all’interno
dei servizi sociali dei
comuni, gestiti autono-
mamente da associazio-

SERVIZIO CIVILE | NUOVI VOLONTARI 

Un anno al servizio
ni di volontariato, visite
domiciliari, raccolta e
distribuzione di generi
di prima necessità, oltre
ad attività di sostegno
al Servizio Accompa-
gnamento al Lavoro
orientato alle fasce più

deboli della
popolazio-
ne.
Al termine
dei dodici
mesi di ser-
vizio civile,
i volontari
p o t r a n n o
inoltre ac-
quisire le

competenze certificabi-
li dalla Croce Rossa Ita-
liana per quanto riguar-
da il Primo Soccorso
ed alla legge n° 626 del
1994 per la sicurezza
nei luoghi di lavoro.
«Quella del servizio ci-
vile – afferma l’assesso-
re ai Servizi Sociali
Nazzareno Menghini –
è un’esperienza molto
positiva che dura dal
2007 e che ha visto
coinvolte decine di gio-
vani volontari sia in am-
bito sociale che cultu-
rale».

Diario Meteoro-
logico di Todi,
sessant’anni di

osservazioni all’Istituto
Agrario (1950-2010)”:
è il titolo del volume
che verrà presentato sa-
bato 11 giugno, con ini-
zio alle ore 9,30, nel
corso di un convegno
in programma presso il
teatro della “Cittadella
Agraria”. La pubblica-
zione, che raccoglie le
rilevazioni e registra-
zioni effettuate presso
la stazione meteo del
“Ciuffelli”, è il frutto
del lavoro dal professor
Roberto Nasini, lavoro
al quale si era dedicato
dopo il suo pensiona-
mento e prima della sua
prematura scomparsa,
avvenuta nel maggio di
un anno fa.
Un lavoro, quello di
riordino e di sistematiz-
zazione dei dati, che
rappresenta in realtà
solo l’ultimo tassello
del complesso mosaico
al quale ha dato vita -
mattina dopo mattina,
in modo ininterrotto
per settimane, mesi, an-
ni e decenni – la dedi-
zione e lo scrupolo pro-

Chi vuole che il suo giudizio sia creduto lo pronunci freddamente e senza passionalità.         Arthur Schopenhauer

 



21tamtam maggio 2011 www.iltamtam.it

La gelosia nasce sempre con l’amore, ma nn sempre muore con esso.             F. de La Rochefoucauld

LIBRI | L’INSEDIAMENTO DELLA PRIMA GIUNTA FASCISTA

Pagine di storia marscianese
Ricerca di Alberto Alpini negli archivi comunali

Il libro “Marsciano,
pagine di storia.
1860-1923” di Al-

berto Alpini edito da
Petruzzi Editore, è stato
presentato presso la sa-
la Capitini in Munici-
pio, nell’ambito delle
iniziative programmate
dal Comune di Mar-
sciano per il 150° anni-
versario dell’Unità d’I-
talia.
Queste pagine di storia
su Marsciano sono il
frutto di un lungo e im-
pegnativo lavoro di ri-
cerca e scavo archivisti-
co. Si tratta di un’opera
in cui si ripercorre, sul-
le solide fondamenta di
una documentazione
rigorosa, ampiamente
riportata nel testo, l’im-
portante fase storica
che va dall’Unità d’Ita-
lia alla fine dello Stato
liberale con l’avvento
del Fascismo e l’inse-
diamento, a Marsciano,
della prima Giunta fa-
scista.
Di anno in anno, infatti,
Alberto Alpini rico-
struisce ogni aspetto
della vita di Marsciano,
della sua comunità, del
suo territorio, attraver-
so gli atti delle Giunte e
dei Consigli comunali.
Come spiega l’autore
nella presentazione del
libro si tratta di «una
storia la più autentica
possibile, dove la voce
narrante dell’autore si
limita a brevi sintesi ed
è invece il documento,
nella sua purezza, a do-
minare l’intera opera».
Alla presentazione in-

sieme all’autore, Alber-
to Alpini, sono interve-
nuti: Alfio Todini, Sin-
daco di Marsciano, Va-
lentina Bonomi, Asses-
sore alla Cultura del

Comune di Marsciano,
Augusto Ciuffetti, do-
cente di Storia econo-
mica dell’Università
Politecnica delle Mar-
che.
A moderare gli inter-
venti è stato Michele
Capoccia che per il Co-
mune di Marsciano ha
coordinato il progetto
editoriale.
Durante la presentazio-
ne, a cui ha presenziato
anche l’editore, sono
stati letti alcuni docu-
menti del testo a cura di
Franca Todini.
«Questo testo – affer-
mano il Sindaco Todini
e l’Assessore Bonomi –
e in genere tutta l’atti-
vità editoriale volta a
valorizzare il patrimo-
nio di tradizioni e storia
del nostro territorio, ha
avuto origine grazie al-
l’operazione di organiz-
zazione e sistematizza-
zione dell’Archivio sto-
rico del Comune di
Marsciano, voluta dalla
precedente Ammini-
strazione comunale,
che ha permesso alla
comunità di tornare a

riappropriarsi della
propria storia e, agli at-
ti dell’archivio, di tor-
nare a nuova vita.
Un ringraziamento ad
Alberto Alpini è quindi

doveroso per il
suo lavoro di
ascolto dei do-
cumenti e di
r e s t i t u z i o n e
del loro valore
storico e cultu-
rale a tutta la
comunità».

Le vacanze pa-
squali sono state
un’occasione per

un’operazione di boni-
fica dei muri cittadini
dai tanti sgorbi che, in-
sieme a qualche raro di-
segno apprezzabile, im-
brattano i muri.
“Ripuliamo le Città” è
lo slogan con il quale i
ragazzi del Blocco Stu-
dentesco Todi hanno
firmato un’opera di tin-
teggiatura di alcune
mura di Todi e Marscia-

rito alle argomentazioni
che le scritte trattano,
ma vogliamo che esse
abbiano uno sfondo più
consono che non un
muro di un palazzo, ma-
gari appena restaurato».
«La nostra azione - con-
clude il comunicato - è
pertanto finalizzata a ri-
coprire qualsiasi genere
di scritta, senza esclu-
sioni di sorta, ma ci ren-
diamo conto che rap-
presenta  solo una goc-
cia nell’oceano».

no deturpate dalle scrit-
te.
«Le scritte sui muri, so-
no l’emblema di quel
degrado urbano che ab-
biamo intenzione di
combattere - riferisce
una nota del Blocco -
Siamo talmente abituati
alla loro presenza or-
mai, che quasi non ci
facciamo più caso, ma le
frasi scritte con la verni-
ce sono tantissime e
sparse quasi ovunque.
Non scendiamo in me-

SOCIETÀ | IL BLOCCO STUDENTESCO AL LAVORO

Ripulite le “opere” dei writer
Opera di ripulitura delle scritte sui muri a Todi e Marsciano



22 tamtam maggio 2011www.iltamtam.it

Non avere un pensiero e ssaperlo esprimere ... è questo che fa di qualcuno un giorrnalista.     Karl Kraus

commenta: «Siamo
molto orgogliosi di
questo evento perché è
la prima volta che il no-
stro Club ospita un tor-
neo regionale giovanile
valido per le qualifica-

L’8 maggio si so-
no conclusi i
C a m p i o n a t i

Umbri Giovanili presso
il Tennis Club Todi
1971. La manifestazio-
ne, che si è svolta dal 28
aprile al 8 maggio a cu-
ra della Federazione
Italiana di Tennis, ha
visto un numero di par-
tecipanti al di sopra
delle aspettative, ben
230 iscritti.
I vincitori delle varie
categorie sono riportati
nella tabella.
Il Presidente del Ten-
nis Club Todi 1971,
Marcello Marchesini,

TENNIS | I CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI

A Todi oltre 200 tennisti in erba
Il torneo si è svolto presso gli impianti di Pontenaia

zione ai campionati ita-
liani. Tale manifestazio-
ne è stata spinta dal
Maestro di Tennis, Ro-
berto Ferretti, il quale
sta portando avanti dei
bei progetti che porta-

no sempre più valore al
nostro tennis club, tra
cui il campo estivo che
inizierà dal 13 giugno».

ARIETE:  Cercate di superare il vostro egocentrismo e
donate più amore. In campo lavorativo la sola idea di oc-

cuparvi di un progetto nuovo vi fiaccherà perché sentite
che vi mancano i mezzi per realizzarlo. Per quanto riguarda la sa-
lute dovrete evitare di fare degli sforzi eccessivi.

TORO: Giugno si presenta un po’ faticoso per l’arrivo
improvviso del caldo. Cercate di controllare eventuali

scatti d’ira e il malumore improvviso o il vostro rapporto
ne risentirà. Il vostro comportamento apparirà irrazionale al part-
ner. La vostra forma fisica sarà buona e nulla vi darà motivo di
preoccupazione.

GEMELLI: Il mese di giugno grazie alla complicità di
Venere e Mercurio si annuncia frizzante. Avrete un entu-

siasmo coinvolgente che trasmetterete a tutte le persone
che vi circondano. Riuscirete a risolvere un problema grazie al vo-
stro intuito e all’intervento di un collaboratore fidato.

CANCRO: Il mese di giugno inizia con la magia di un
nuovo amore grazie all’aiuto di Venere e Marte. In cam-

po lavorativo cercate di avere più umiltà nel fare le cose.
Per quanto riguarda la salute state conducendo una vita un po’
troppo sedentaria, provate a darvi uno scossone altrimenti vi sie-
derete sempre più.

LEONE: Vivrete momenti dolcissimi con la persona
amata che ricorderete. Gli astri vi invitano a non chiu-

dervi come tendete a fare di solito. Al lavoro dovrete usa-
re astuzia nei confronti di chi vi osteggia. Attenti alla salute: tutta
la fatica e lo stress accumulati stanno venendo a galla.

VERGINE: Dovreste concedere al partner quello che
voi stessi vi concedete. In campo lavorativo vi troverete a

fare una scelta che condizionerà il vostro futuro profes-
sionale. Gli astri vi consigliano per non sbagliare di seguire il vo-
stro intuito e le vostre inclinazioni. Salute: Avrete un’ottima vita-
lità che durerà a lungo. Godetevi questi momenti esuberanti.

BILANCIA: Finalmente arriva il tanto atteso incontro: vi
aspettano grandi emozioni. Sul  lavoro dovrete chiedere

consiglio a qualcuno con piu’ esperienza di voi per non
cadere in un tranello che vi sarà teso da un collega nvidioso. Cer-
cate di mantenervi calmi dinanzi ad alcuni eventi spiacevoli.

SCORPIONE: Sarete un po’ troppo pungenti in questo
periodo. Cercate di controllare la vostra impazienza e l’i-
ra sopratutto sul lavoro. In amore comprenderete che si

può essere liberi nella coppia se c’è fiducia. Sul lavoro i vostri sfor-
zi di miglioramento saranno lodevoli. Per ciò che rigarda la salute,
sarete protetti dagli Astri e tutto andrà a gonfie vele.

SAGITTARIO: Sarà il mese della svolta. In amore at-
tenti alla gelosia e alle parole che potrebbero ferire il vo-

stro partner. Per essere felici serve anche molta compren-
sione e rispetto. Salute: dovrete prestare attenzione se fate sport
agli strappi muscolari.

CAPRICORNO: In amore dovrete comportarvi in modo
saggio cercando di avere più pazienza. Cercate di capire
quali sono le reali esigenze del partner. Sul lavoro valuta-

te con più attenzione quando è il caso di intestardirvi. Avrete una
forma fisica invidiabile e sarete i trascinatori della vostra comitiva.

ACQUARIO: Siete i super favoriti di questo mese. Il
consiglio di un familiare vi aiuterà a spiegarvi con la per-

sona amata che alla fine vi comprenderà. Sul lavoro cer-
cate di non essere esasperanti. Rischiereste l’effetto contrario. Gli
astri vi suggeriscono un viaggio, anche corto, ma che vi allontani
dalla quotidianità: a volte ne avete bisogno.

PESCI: Il mese è un’altalena di emozioni e sorprese. Se
dovete fare affari concentrateli nei primi 10 giorni, poi
Venere potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote e portare

caos. Possibili incontri con il Toro o il Leone potrebbero movi-
mentarvi le giornate. Attuate un dialogo chiarificatore con un su-
periore che ultimamente vi si dimostra ostile.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

CORSI | UN NUOVO METODO DI INSEGNAMENTO

Giocando si impara... l’inglese
Campus Estivo per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

Dal prossimo 13
giugno il Todi
Tennis Club di

Pontenaia lancerà il
nuovo Campus Estivo
per bambini e ragazzi
dai 6 ai 14 anni. Ci sa-
ranno quattro principa-
li attività: sport, attività
motoria, attività ricrea-

l’intera giornata. Sarà,
quindi possibile, usu-
fruire del ristorante del-
la struttura per chi lo
volesse.
Tutte le attività, saran-
no effettuate da perso-
nale qualificato, tra i
quali, Roberto Ferretti,
Maestro Nazionale di
tennis qualificato della
Federazione Italiana di
Tennis (F.I.T.), Cateri-
na Cerquaglia, Istrutto-
re F.I.T. di 2° livello,
Marta Nizzo, Istruttore
di tennis e Sophie
Avory, laureata come
insegnante di madre
lingua inglese. Le lezio-
ni di inglese prevedono
coinvolgimento a livello
di conversazione in cui
i ragazzi verranno

tiva e attività scolastica,
il tutto combinato con
lezioni di inglese.
I corsi si svolgeranno
settimanalmente dal lu-
nedì al venerdì dalle
ore 8:30 alle 13 e dalle
ore 15 alle 17, ma con
la possibilità di sceglie-
re tra mezza giornata o

istruiti a parlare l’ingle-
se piuttosto che scriver-
lo.
Roberto Ferretti, il
coordinatore del cam-
po estivo, dice: «Il no-
stro intento è di offrire
ai nostri giovani la pos-
sibilità di imparare
mentre giocano, metodi
di studio che serviran-
no ora e anche in un
prossimo futuro. In
più, siamo orgogliosi di
essere una delle poche
strutture, se non l’unica
in zona, che offre lezio-
ni di inglese durante
questo periodo».
In aggiunta al campo
estivo, il tennis club of-
frirà corsi tecnici per
tennisti più esperti e
corsi per adulti. Per
maggiori informazioni
sul campo estivo, chia-
mare il responsabile
Roberto Ferretti (335
6206525).

CATEGORIA MISTA
Singolare UNDER nati anno 2004: Lavoratori Pietro 
Singolare UNDER nati anno 2003: Poeta Simone

SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE
Maschile Femminile 

Singolare under 10: Pericolini Luca Pauletti Matilde
Singolare under 11: De Bernardis Alessio Rosi Francesca
Singolare under 12: Natazzi Giacomo Marini Elena
Singolare under 13: Ruello Giorgio Raggi Angelica
Singolare under 14: Natazzi Davide Barbabianca Chiara
Singolare under 16: Codovini Simone Arcaleni Roberta
Singolare under 18: Chiucchiù Michele Calandri Camilla
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Non v’è rimedio per la nascita e la morte salvo godersi l’intervallo.              George Santayana

TODI | COPERTURA DELL’IMPIANTO DI PONTE NAIA

Tendostruttura: verrà sistemata?
Interrogazione del consigliere provinciale Martorelli

Il consigliere provin-
ciale tuderte Miche-
le Martorelli pressa

la Giunta Guasticchi
per la risistemazione
della tendostruttura
sportiva di Ponte Naia
di Todi.
Nel novembre del 2008
la tendostruttura, adia-
cente il palazzetto dello
sport, a causa di un
evento atmosferico ha
subìto la lacerazione del
telo in PVC di copertu-
ra. Nel marzo 2009, ri-
costruisce Martorelli, la
Unipol assicurazioni ha
risarcito la Provincia
con un indennizzo di
70.000 euro per il dan-
no subito e nel maggio
2009, per un importo di

L’interrogazione di
Martorelli ha avuto lo
scopo di conoscere
dunque in via ufficiale
quali interventi sono
previsti e con quali tem-
pistiche.

«La tendostrut-
tura - scrive - è
importante per
le scuole ma
soprattutto per
le molte attività

delle società sportive tu-
derti. È opportuno che
il lavoro di progettazio-
ne svolto dall’Ufficio
Tecnico dell’Ente sia
comunicato ai cittadini
affinché sia chiaro il per-
corso che porterà al ri-
pristino della tendo-
struttura».

SPORT | LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

Impiantistica sportiva: nuove regole
Individuati i criteri per l’erogazione di contributi

La Giunta regio-
nale dell’Umbria
ha approvato la

proposta di  Regola-
mento per la concessio-
ne di contributi per l’at-
tività sportiva e per
l’impiantistica sportiva.
La proposta individua i
criteri per l’erogazione
di  contributi a soste-
gno delle manifestazio-
ni sportive di valenza
internazionale e nazio-
nale che si svolgono in
Umbria, dei progetti di
promozione sportiva,
ma anche finalizzati alla
manutenzione straordi-
naria, la messa a norma,
l’ammodernamento e la
ridestinazione d’uso
dell’impiantistica spor-
tiva regionale.
Beneficiari dei finanzia-
menti sono gli enti pub-
blici e di promozione
sportiva, le federazioni
sportive, le associazioni

e le società sportive di-
lettantistiche, i circoli
aziendali, le associazio-
ni sportive sociali, ed i

soggetti che valorizza-
no lo sport umbro, nel-
l’ambito dell’integra-
zione tra le politiche
sportive, turistiche, cul-
turali ed economiche,
che organizzano sul ter-
ritorio regionale, senza
scopo di lucro, eventi
sportivi di livello nazio-
nale o internazionale, o
progetti innovativi di
promozione sportiva.
Il Regolamento defini-
sce tempi e modalità di
accesso al sostegno re-
gionale, individuando il
31 marzo di ogni anno

come termine perento-
rio per la presentazione
delle domande di con-
tributo per manifesta-

zioni e progetti di
promozione sporti-
va, e requisiti e carat-
teristiche delle mani-
festazioni qualifica-
bili di livello nazio-
nale e internazionale

che possono essere am-
messe ai finanziamenti.
Particolare attenzione è
rivolta alle attività dei
disabili, per le quali
verranno prese priori-
tariamente in conside-
razione quelle promos-
se da Associazioni affi-
liate al Comitato Para-
limpico.
Relativamente alla pro-
mozione sportiva, i
contributi saranno ero-
gati in base al punteg-
gio assegnato e all’en-
tità delle risorse dispo-
nibili.

4.800 euro, si è provve-
duto a rimuovere e a
smaltire il telo lacerato e
ormai non più utilizza-
bile.
Il nuovo Assessore Pro-
vinciale Piero Mignini,
si è dimostrato
da subito sensi-
bile a tale pro-
blematica e in
più occasioni
ha incontrato le
società sportive affinché
si addivenisse ad una
soluzione del problema.
A seguito di tali incontri
la Provincia ha deciso di
ripristinare la copertura
con un telo in PVC
identico al precedente,
apportando alcune mi-
gliorie alla struttura.

DANZA SPORTIVA | TRE COPPIE AGLI ITALIANI 

Ballerini tuderti alla ribalta
Ottime prestazioni per la Golden Dance School

Si sono svolti a Ro-
seto degli Abruz-
zi, i campionati

italiani di danza sporti-
va della FIDA. Le cop-
pie che si sono date
battaglia erano oltre
1500 e, a rappresentare
l’Umbria, sono state tre
coppie della scuola
Golden Dance School
di Todi della Maestra
Pamela Rosati.
Sono scesi in pista per
le danze latino america-
ne, la coppia formata
dagli atleti Matteo Ger-
vasi ed Elisa Spera che
dopo una finale batta-

difficile e
combattuta
di tutto il
campionato
italiano.
Infine, la
coppia for-
mata da
Marco Per-
ni e Noemi
Gennaruc-
ci, insieme

solo da otto mesi, si so-
no aggiudicati il quinto
posto nella categoria
Youth 16-18 anni clas-
se E danze latino ameri-
cane.

gliata, han-
no conqui-
stato la me-
daglia di
bronzo piaz-
zandosi al
terzo posto
nella catego-
ria Youth
16-18 anni
classe C.
Manuel Pol-
verini ed Elena Famo-
so, altra coppia tuderte,
hanno sfiorato il podio
e si sono aggiudicati il
quarto posto nella
Youth classe B , quella
che è stata la finale più
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Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.
Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile
della qualità, veridicità e provenienza delle inserzioni e non ri-
ceve compensi sulle contrattazioni. Si procederà comunque
contro chi si servirà della pubblicazione per scopi illeciti o di di-
sturbo.

Il bene non è nella grandezza, ma la grandezza nel bene.           Zenone d’Elea          

AUTO E MOTO

Vendo scooter Piaggio 50 cc,
anno 2001. Tel. 342-
3522859 (dopo le 17).
Vendesi Ford Fiesta 1.8 diesel,
anno 2000, ottimo stato. Euro
1300. Tel. 075-8789291.
Vendo Alfa Romeo GT 1.9
jtd, anno 2006, km 62 mila,
interni in pelle, perfetta, euro
13.500. Tel. 347-4351761.
Vendo Sportman Polaris, an-
no 2008, 500 cc, km 1800,
colore verde, accessoriato.
Ottimo stato. Euro 6 mila.
Tel. 348-7401169.
Vendo microcar, colore rosso
bordeaux, meccanicamente
perfetta. Euro 2 mila trattabi-
li. Tel. 339-8483431.
Vendesi Alfa159, anno 2007
tagliandi fatti con regolarità,
prezzo euro 10.000, chilome-
tri 150 mila. Tel. 347-
7530536.

IMMOBILI

Privata acquista nel centro
storico di Todi, appartamen-
to ristrutturato con terrazzo o
giardino panoramico. No
agenzie. Tel. 348-9125994.
Vendesi casa indipendente di
mq 200 con giardino e gara-
ge, in ottime condizioni. Zona

Badiola di Marsciano.
Tel. 333-4041477.
Affitto a Todi, Cappuc-
cini, caratteristico attico
da arredare, terzo piano,
senza ascensore, in pic-
colo condominio, pano-
ramico, bagno, due ca-
mere, soggiorno, cucina

camino, terrazzo, termoauto-
nomo. Tel. 075-8942895.
Perugia, affittasi monolocale
arredato con balcone e box
auto. Termoautonomo. Via
Cortonese, complesso Le
Torri. Tel. 334-5668325.
Vicinanze Todi, affittasi due
appartamenti di 80 e 100 me-
tri quadri. Tel. 348-2264119.
Ilci di Todi, vendo apparta-
mento di mq 110 semiristrut-
turato, primo piano. Tel. 075-
888605.
Todi affittasi appartamento in
Via Cortesi, con tre camere,
due bagni, garage e terrazzi.
Riscaldamento autonomo.
Tel. 388-8939844.
Affittasi in Todi zona Cap-
puccini appartamento al pri-
mo piano di una bifamiliare
composto da: due camere, sa-
loncino con angolo cottura,
bagno, due terrazze ed in-
gresso indipendente. Tel.
075-8942986.
Pantalla vicinanze Todi, ven-
do lotto urbanizzato con ca-
pannone sovrastante indipen-
dente, si accettano permute.
Tel. 348-2264119.
Affitto appartamento a Ro-
mazzano di Todi, con salone
e camino, Riscaldamento au-
tonomo. Piccolo giardino.
Tel. 388-8939844.

Vendesi appartamento al pri-
mo piano, zona Ammeto, in
buono stato, più garage, orto
e annessi. Tel. 333-6182416.
Affittasi locale mq 65, uso
magazzino, in località Croce-
fisso di Todi. Tel. 333-
4574100.
Marsciano, vendesi apparta-
mento di nuova costruzione
con due camere, terrazzo, ga-
rage. Tel. 333-6131500.
Affittasi in Todi zona Cap-
puccini appartamento al pri-
mo piano di una bifamiliare,
composto da: due camere, sa-
loncino con angolo cottura,
bagno,due terrazze ed ingres-
so indipendente. Tel. 075-
8942986.

LAVORO

Diplomata cerca lavoro an-
che part time come commes-
sa, barista, segretaria, pulizie,
etc. Zona Todi. Tel 349-
8611059.
Signora con esperienza cerca
lavoro di stiratura due volta a
settimana zona Todi. Tel.
347-2924720.
Cercasi apprendista parruc-
chiere uomo-donna. Tel.
327-6278571.
Signora italiana ex assistente

socio-sanitaria con esperien-
za, cerca lavoro come assisten-
za anziani diurna, collboratri-
ce domestica, baby sitter, o ad-
detta pulizie per alberghi e uf-
fici.Massima serietà e disponi-
bilità. Tel. 338-1789085.
Signora cerca lavoro come
assistenza anziani, massima
disponibilità. Tel. 340-
2776694.
Autista italiano con tutte le
patenti, compresa ADR, cerca
impiego. Tel. 340-7783722.

LEZIONI

Laureato in lingue imparti-
sce lezioni d’inglese e france-
se. Tel. 349-2384128.
Laureata impartisce ripeti-
zioni per matematica, chimi-
ca, scienze, biologia, fisica ed
inglese; disponibile anche
per aiuto compiti (elementari
e medie). Tel. 320-1111676.
Laureanda con esperienza,
disponibile per lezioni di di-
ritto e materie umanistiche.
Tel. 333-7475544.
Esperienza pluriennale, lau-
reata in lingue impartisce le-
zioni in inglese e francese ad
allievi di scuole medie e supe-
riori. Zona Marsciano. Tel.
339-6922665.

Laureata impartisce le-
zioni in materie lettera-
rie, inglese e francese an-
che a domicilio. Offresi
servizio di baby sitter.
Tel. 349-3795270.
Madrelingua spagnola,
traduttrice e interprete di
inglese e spagnolo, im-
partisce lezioni in zona Todi.
Tel. 331-7916262.
Laureato con esperienza, im-
partisce lezioni in materie
scientifiche. Tel. 349-
7927598.
Impartisco lezioni in econo-
mia aziendale, diritto, ragio-
neria, informatica. Tel. 349-
6805879.
Laureato con esperienza, im-
partisce lezioni di matematica
e fisica a tutti i livelli. Tel.
328-1915343.

ARREDAMENTO

Regalasi altalena Chicco e ta-
volo con seggiola per bambi-
no/a età 1-5 anni. Tel. 339-
6922665.
Camera letto matrimoniale
noce anni ‘50 a 700 euro ven-
desi. Tel. 348-2264119.
Vendo cameretta bambina
con: culla/letto ad una piazza,
armadio, cassettiera. Tel.
339-6922665.
Vendo pianoforte a parete,
marca Rosenbach. Tel. 388-
8939844.

ANIMALI

Vendo cuccioli di labrador
color miele, prezzo interes-
sante. Tel. 392-9547741.

Vendesi cuccioli di labrador.
Tel. 348-1486040.
Vendesi splendida Chiuaua,
di 8 mesi. Tel. 330-4525030.
Vendo cane Springer femmi-
na, ottimo per la caccia. Tel.
339-6348019.
Regalasi splendidi gattini.
Tel. 348-5574472.

ATTREZZATURE

Vendesi Trattorino Victor
300 rs, immatricolato  anno
2010, ore lavorate 43, acces-
sori compresi: Palina, Aratro,
Zappatrice. Tel. 348-
1557534.

VARIE

Vendo culla Foppapederetti
completa di materasso e piu-
mone, oltre a  carrozzina e
Ovetto Peg Perego, più seg-
giolone e passeggino. Tutto,
praticamente nuovo e in buo-
no stato, a 500 euro. Tel. 347-
0408405.
Vendo scarpe nuove numero
40, maculate, rosse, due paia
estive. Tutte con tacco alto.
Tel. 347-2924720.
Vendo climatizzatore fisso se-
minuovo. Tel. 335-326269.


