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parlato di una «diocesi
malata» che va curata
«con il bisturi». «Mi
metto da parte perché
io non sono stato capa-
ce di fare questa opera-
zione».

Secondo Scanavino,
nella diocesi «manca
unità» e «il Papa giusta-
mente si preoccupa». Il
riferimento pare riferir-
si alle polemiche di
qualche tempo fa di cui
abbiamo data notizia e
che poi vennero ridi-
mensionate ma che,
evidentemente, covava-
no sotto la cenere.

COMPRENSORIO | IL PAPA HA ACCETTATO LE SUE DIMISSIONI

Mons. Scanavino non è più Vescovo di Todi
Nominato l’Amministratore Apostolico Mons. Giovanni Marra

Con un comuni-
cato la sala
stampa vaticana

ha annunciato che «Il
Papa ha accettato le di-
missioni di mons. Gio-
vanni Scanavino».
Forse le regole impone-
vano che il primo an-
nuncio ufficiale venisse
da Roma, ma era noto
da tempo che il Vesco-
vo avrebbe reso note le
decisioni papali a Spa-
gliagrano di Todi. Il Va-
ticano ha voluto con
tutta evidenza tagliar
corto sulla vicenda del
Vescovo di Todi-Orvie-
to mons.Scanavino.
Alla destituzione del
Vescovo si e arrivati do-
po che nel mese di di-
cembre, a seguito delle
vicende relative alla
morte per suicidio di
un diacono ad Orvieto,
Mons. Scanavino aveva

annunciato che «dopo
la tragica morte di Don
Luca sono state dette e
scritte tante cose, alcu-
ne, occorre riconoscer-
lo, senza la necessaria
prudenza, ma lasciando
prevalere l’emotività, il
dolore.
Per fare chiarezza su
tutto ed anche su inizia-
tive che potrebbero es-
sere state suggerite
troppo frettolosamente
sull’abbrivio dell’emo-
tività, mi sono rimesso,
nel segno dell’obbe-
dienza, alle decisioni
del Santo Padre Bene-
detto XVI al quale mi
sono rivolto rappresen-
tandogli l’intera vicen-
da».
Mons. Scanavino ha
spiegato le sue ragioni
subito dopo la comuni-
cazione da parte del Va-
ticano. Scanavino ha

In seguito a questo
Mons. Scanavino, tra-
mite l’Ufficio Stampa
della diocesi, con riferi-
mento al clima di ten-
sione  e alla confusione
mediatica, aveva di-
chiarato: «Nel ribadire
che il 5 marzo presso la
Casa diocesana di Spa-
gliagrano di Todi, ren-
derò pubblica la deci-
sione assunta dal Santo
Padre  Benedetto XVI
in relazione all’appello
rivoltogli, esprimo tota-
le dissenso da iniziative
assunte autonomamen-
te e irresponsabilmente
da fedeli di Orvieto-To-
di ed esorto ancora una
volta all’obbedienza al
Santo Padre  e alla co-
munione, ricordando
come questa sia il pri-
mo bene della Chiesa,
come Sant’Agostino
più volte ci ha detto».
Adesso a  reggere la
diocesi sarà monsignor
Giovanni Marra, arcive-
scovo emerito di Messi-
na-Lipari-Santa Lucia

del Mela. Il Papa infatti
lo ha nominato ammi-
nistratore apostolico ad
nutum Sanctae Sedis.
Giovanni Marra, classe
1931, ha frequentato il
ginnasio presso il semi-
nario di Mileto, gli stu-
di teologici presso il
Seminario di Reggio
Calabria.
In un messaggio inviato
alla Diocesi di Orvieto-
Todi Mons. Marra di-
ce: «Nel momento in
cui il Santo Padre mi af-
fida la missione di Am-
ministratore Apostoli-
co, rivolgo il mio rispet-
toso e cordiale saluto a
tutta la comunità dioce-
sana di Orvieto-Todi.
Ho dato la mia disponi-
bilità con quello spirito
di obbedienza che, co-
me cristiano e come ve-
scovo, devo al Santo
Padre; ma anche con
l’animo di condividere
con voi questo partico-
lare momento, per ren-
derlo, insieme a voi,
tempo di grazia».

Prima di arrivare all’uf-
ficializzazione delle di-
missioni, ad Orvieto,
era stata lanciata una
raccolta di firme da un
quotidiano on line per
«scongiurare l’ipotesi

che il Vescovo sia co-
stretto a lasciarci, dan-
do forzate dimissioni
che gli sono state impo-
ste da chi non conosce
bene la sua cura e dedi-
zione pastorale, il suo
vero operato in questi
sette anni nella nostra
Diocesi e tutto il gran-
de, grandissimo amore
per la sua gente».



Cosa vediamo dipende soprattutto da che cosa stiamo cercando.          John Lubbock
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Il ritorno alla residen-
za nel centro storico
di Todi sia dei citta-

dini che di attività terzia-
rie compatibili e quindi
con un basso impatto
sul tessuto urbanistico
ed il mantenimento delle
principali funzioni pub-
bliche è l’obiettivo di
«un grande progetto di
rivitalizzazione e riquali-
ficazione  del centro sto-
rico della nostra città
che potrà essere attuato
dal “Quadro Strategico
di Valorizzazione” previ-
sto dalla legge regionale
12/08».
È quanto afferma il vice-
sindaco ed assessore al-
l’urbanistica del Comu-
ne di Todi Moreno Pri-
mieri.
«Nell’elaborazione del
programma preliminare,
tra i vari aspetti ed obiet-
tivi presi in considera-
zione - continua Primie-
ri - rivestono un ruolo
fondamentale la riquali-
ficazione e potenzia-
mento del verde urbano
esistente, il migliora-
mento della qualità degli
spazi pubblici, come
strade e piazze, la mobi-
lità pedonale con par-
cheggi a corona intorno
al centro storico, il riuti-

lizzo del patrimonio edi-
lizio oggi non occupa-
to.»
Lo strumento del QSV
messo a punto dal setto-
re urbanistica tende
quindi ad incentivare in-
terventi di recupero edi-
lizio con premialità di
carattere urbanistico –
edilizie o rivolte ad in-
centivare l’offerta di ser-
vizi.

Secondo Primieri, que-
sti obiettivi definiscono
la strategia che l’ammi-
nistrazione intende at-
tuare, costituendo di fat-
to i principi alla base
della rivitalizzazione del
nostro centro storico.
Il progetto è stato artico-
lato in otto aree – pro-
gramma, partendo da
Porta Orvietana (il verde
urbano), Porta Amerina
(i luoghi della socialità),
Santa Maria in Camuc-
cia (lo sviluppo sosteni-
bile), San Filippo (le
nuove funzioni dell’O-

spedale), il versante
orientale (la nuova ac-
cessibilità), Borgo (i luo-
ghi dello spirito), Nidola
(il polo culturale), il cen-
tro monumentale (com-
prendente tutta l’area
monumentale del centro
storico).
«Su questi intenzioni
strategiche, l’ammini-
strazione comunale -
conclude il vicesindaco -
si confronterà sia a livel-
lo istituzionale sia a livel-
lo partecipativo, portan-
do a conoscenza dei cit-
tadini i progetti che ver-
ranno elaborati per rag-
giungere gli obiettivi di
cui si è effettuata un’e-
strema sintesi».

TODI | PROGETTO PRESENTATO DAL COMUNE

Come ripopolare il centro storico
In preparazione un “Quadro Strategico di Valorizzazione”

privati interessati alla
acquisizione in blocco
di tutto il patrimonio.
Su iniziativa del vice
Presidente Pordenoni,
il Consiglio di Ammini-
strazione della Veralli
Cortesi, avrebbe deciso
di dare corso alle ri-
chieste di coloro che
hanno espresso interes-
se per utilizzare a vario
titolo alcune case del
borgo.
La Veralli Cortesi,
quindi, dovrebbe affit-
tare parte degli immo-
bili, «anche mediante la
formula dei lavori a cu-
ra del conduttore scon-
tati sul canone di affit-
to».

te per brevi periodi, al-
tre sono disabitate, al-
tre non abitabili.

In passato sembrava
che fosse possibile re-
perire le risorse finan-
ziarie, importanti, per
una utilizzazione com-
plessiva del borgo, ma
poi non se ne è più fat-
to nulla.
Castello e borgo, quin-
di sono quasi del tutto
abbandonati e nell’im-
possibilità di trovare

TODI | COME RIPOPOLARE IL CASTELLO

Borgo Montenero: affittasi e vendesi
La Veralli Cortesi rinuncia al recupero complessivo

Ciò che è dato con orgoglio ed ostentazione dipende più dall'ambizione che dalla generosità.          Seneca

renza dei Capigruppo
del Consiglio comunale
di Todi, Floriano Pizzi-
chini, che con una lette-
ra inviata, tra gli altri,
alla presidente della
Regione Umbria, Ca-
tiuscia Marini, convoca
riunioni e incontri circa
il futuro utilizzo del-
l’immobile dell’attuale
Ospedale cittadino
ignorando, forse, che
appartenendo l’immo-
bile al patrimonio re-
gionale, sarebbe istitu-
zionalmente più corret-
to che fosse la presi-
dente a invitare e con-

vocare incontri su tale
questione e non vice-
versa. In proposito -
prosegue la nota della
Regione - sarà quindi
cura della Presidente
della Giunta regionale
concordare con il Sin-
daco di Todi una speci-
fica riunione sull’argo-
mento riguardante l’im-
mobile di Via Matteot-
ti».
Incontro che, come
detto, si è tenuto nei
giorni scorsi e a propo-
sito del quale il sindaco
Ruggiano ha reso noti i

contenuti della riunio-
ne. Premesso che «nei
scorsi giorni – dice
Ruggiano - la Presiden-
za della Giunta Regio-
nale aveva ribadito il
proprio ruolo e la pro-
pria responsabilità nel-
la gestione e
destinazione
dell’immobi-
le, insieme al-
l’impegno af-
finché fosse-
ro trovate le
soluzioni mi-
gliori per la
des t inaz io -
ne», il sindaco ha defi-
nito l’incontro «molto
positivo» e durante il
quale il primo cittadino
di Todi ha chiesto alla
Presidente Marini ed al
direttore della Asl2 di
tenere in considerazio-
ne, al momento della
decisione sul reimpiego
della struttura, delle
esigenze della cittadi-
nanza, dei residenti e
degli imprenditori della
zona di Porta Romana.
«L’immobile, di pro-
prietà della USl2 di Pe-
rugia – ha detto Rug-
giano - è infatti situato
in un’area fondamenta-
le della città e al suo de-
stino è legata la fortuna
economica e lo svilup-
po della zona di Porta
Romana, ganglio vitale
del centro storico tu-
derte».
In tal senso, la Presi-
dente Catiuscia Marini
ed il direttore Giusep-
pe Legato hanno assi-

SANITÀ | LA VECCHIA STRUTTURA DI VIA MATTEOTTI

Ospedale: incontro Ruggiano-Marini
Disponibilità della Regione ad un riutilizzo del 40%

Si profila un nuovo
tentativo di rivita-
lizzare il Castello

di Montenero ed il bor-
go sottostante. La pro-
prietà del castello oltre
che di un cospicuo nu-
mero di unità immobi-
liari è dell’Istituto Ve-
ralli Cortesi.
Un’altra parte di abita-
zioni appartiene a pro-
prietari privati già pre-
senti anche prima della
costituzione dell’Istitu-
to Cortesi.
Le proprietà pubbliche
sono sia da ristrutturare
che strutturalmente
consolidate, ma prive
di finiture ed impianti.
Alcune case sono abita-

cio e deturpati da rifiuti.
L’amministrazione co-
munale ha iniziato un
intervento di ripulitura,
ma sulla base della valu-
tazione della Sovrinten-
denza è emersa la neces-
sità di ulteriori risorse
economiche per portare
a termine il progetto».
Il documento impegna

specifico ordine del
giorno, ha così spiegato
la sua iniziativa: «A Todi
lungo la circonvallazio-
ne orvietana sono visibi-
li i ruderi dell’anfiteatro
romano.
Questi, essendo di com-
petenza di questo Ente,
sono attualmente coper-
ti da uno strato di terric-

LAVORI | LA PROVINCIA PRONTA AD INTERVENIRE

Il recupero dell’anfiteatro romano
Approvata la mozione del consigliere Martorelli

Nel Consiglio
provinciale di
Perugia si è par-

lato della valorizzazione
dei resti dell’anfiteatro
romano, che sono situa-
ti lungo la Sr 79 bis a
Todi.
Il consigliere del Pdl
Michele Martorelli, che
aveva presentato uno

lato circa 300 figuranti
con i loro bellissimi co-
stumi medioevali.
Corposa anche que-
st’anno la partecipazione
al raduno dei camperisti,
anche se inferiore alla
scorsa edizione, a causa
del maltempo che ha fla-
gellato l’Italia che ha

portato a numerose defe-
zioni di partecipanti.
Complice anche la bella
giornata di sole, massic-
cia è stata la partecipa-
zione di cittadini e turi-
sti che in molte centi-
naia hanno affollato la
piazza e le vie del cen-
tro. L’essere riusciti a
portare tanta gente al
centro anche quest’an-
no è un risultato non fa-
cile e va riconosciuto
agli organizzatori (con
in testa Luca Rossini) il
buon lavoro fatto che,
almeno per un paio di
giorni ha riportato a To-
di vita ed entusiasmo.

Ha avuto luogo
nei giorni
scorsi, presso

la sede della Regione
Umbria, un incontro
tra il sindaco di Todi,
Antonino Ruggiano, la
Presidente della Giunta
Regionale, Catiuscia
Marini e il direttore ge-
nerale della Usl2, Giu-
seppe Legato, volto a
definire la destinazione
dell’immobile sede del-
l’attuale ospedale citta-
dino.
A questo incontro si è
arrivati dopo una serie
di polemiche e di di-
chiarazioni partite
dal fatto che il pre-
sidente del Consi-
glio Comunale di
Todi, aveva indet-
to ed auspicato
degli incontri, fra
tutti i soggetti
coinvolti, per arri-
vare ad una defini-
zione del futuro
della struttura di
Via Matteotti.
A seguito di questo la
Presidente della Regio-
ne Marini, dopo che era
diventato chiaro che il
Comune di Todi non
era in grado di proce-
dere all’acquisto della
struttura, con una lette-
ra inviata allo stesso
Pizzichini, a firma del
capo di gabinetto della
presidenza della Regio-
ne Umbria, Mirella Ca-
strichini, mette i punti-
ni sulle i: «È davvero
singolare l’iniziativa del
Presidente della Confe-

TODI | SUCCESSO PER L’INIZIATIVA

Bene Carnevalandia

Todi ha festeg-
giato il carneva-
le del 2011 con

l’ormai tradizionale ma-
nifestazione Carneva-
landia che ha riconfer-
mato il successo di una
formula con un cre-
scendo di consensi di
anno in anno.

Il clou della manifesta-
zione si è avuta nel
week-end di sabato 5 e
domenica 6 marzo con
la rappresentazione del
carnevale medioevale e
numerosi altri spettaco-
li collaterali, con “uomi-
ni in armi”, saltimban-
chi, giostre di cavalli e
giochi medioevali nella
splendida coreografia
creata dal gruppo stori-
co degli sbandieratori
di Amelia.
E inoltre, mangiafuoco
sui trampoli, cantastorie,
falconieri, hanno movi-
mentato la manifestazio-
ne. Per la città hanno sfi-

la Giunta «affinché col-
labori, nell’ambito delle
proprie competenze,
con l’amministrazione
comunale e con la su-
pervisione della Sovrin-
tendenza per il recupero
e la riqualificazione del-
l’area archeologica in
questione».

curato che la struttura
verrà impiegata, per al-
meno il 40% dell’esi-
stente, per il trasferi-
mento di uffici sanitari
e regionali e con la pre-
visione di nuovi spazi
sanitari. È stato infine
richiesto al Comune di
Todi, nella persona del
Sindaco, di indicare l’e-
ventuale destinazione
del restante 60% della

struttura, che potrebbe
essere destinata ad atti-
vità per il territorio.
Nei prossimi giorni la
Presidenza della Giun-
ta Regionale comuni-
cherà per iscritto al sin-
daco di Todi la dispo-
nibilità della Regione
alla prosecuzione di
questo percorso, così
come manifestata nel-
l’incontro.
«Continua il proficuo
percorso verso il reim-
piego dell’immobile di
proprietà della Usl2 –
ha commentato il sin-
daco Ruggiano a margi-
ne dell’incontro – al cui
destino sono legate le
speranze e le attese di
una larga parte del cen-
tro storico tuderte. Sia-
mo fiduciosi sull’esito
positivo del percorso
intrapreso, che sta regi-
strando momenti im-
portanti su diversi piani
e nei rapporti tra gli en-
ti coinvolti».
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Domanda consiglio a chi ben si corregge.          Leonardo Da Vinci Cerca di diventare non un uomo di successo, ma piuttosto un uomo di valore.          Albert Einstein

ECONOMIA | SOSPESA L’ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA 

Checcarini, si torna al lavoro
In attesa del ricorso sarà possibile il lavoro notturno

In fase di chiusura
del giornale, è
giunta la notizia

che il Tribunale di Pe-
rugia ha sospeso l’ese-
cutività immediata del-
la sentenza che obbliga-
va il Mangimificio
Checcarini a sospende-
re le lavorazioni nottur-
ne per il troppo rumo-
re.
La sospensione è avve-
nuta in attesa del ricor-
so, presentato dal man-
gimificio stesso, la cui
discussione è previ-
sta per il prossimo
24 giugno. Intanto,
in attesa del ricorso
sarà permesso all’a-
zienda di riprendere
a svolgere i turni di
notte e quindi, nel
giro di pochi giorni,
gli 8 lavoratori licenzia-
ti dovrebbero essere
reintegrati al loro posto
di lavoro.
Soddisfazione per la
decisione del Tribuna-
le, viene espressa in pri-
mo luogo dalla Checca-
rini e dai dipendenti
che vedranno riappro-
priarsi del loro posto di
lavoro, ma anche da
tutti coloro che si sono
mobilitati per arrivare
ad una soluzione posi-
tiva della questione, dal
sindaco Todini, all’as-

sessore Bertini, dal
consigliere regionale
Chiacchieroni ai sinda-
cati.
«Esprimo grande sod-
disfazione per il buon
senso di questa decisio-
ne –ha affermato il con-
sigliere regionale e pre-
sidente della seconda
commissione Gianfran-
co Chiacchieroni- è un
primo importante e po-
sitivo risultato per il fu-
turo degli 8 lavoratori
licenziati».

«Con questa sospen-
sione di sentenza – dice
l’assessore provinciale
all’agricoltura Roberto
Bertini- ha prevalso il
buon senso: da una
parte è giusto tutelare i
cittadini nella propria
qualità della vita, dal-
l’altra l’azienda per per-
mettere ai lavoratori di
continuare a svolgere la
propria attività».
«La sospensione della
sentenza – ha fatto sa-
pere il sindaco di Mar-
sciano Alfio Todini -

In merito al rischio
di crolli del castello
di Sant’Apollinare,

il Sindaco di Marsciano
ha subito ritenuto di ri-
spondere alle critiche:
«Abbiamo sempre lavo-
rato per evitare che la
vicenda terremoto di-
venisse oggetto di scon-
tro politico. Costantini
lamenta il mancato in-
serimento del castello
di S. Apollinare nella
ricostruzione pesante,
non sapendo, o facen-
do finta di non sapere,
che questa cosa è chiara
visto che non poteva
rientrare in quella leg-
gera. Il problema è che
mancano ancora i fondi
per la “pesante”.
Sarebbe stato tempo
meglio speso – ha detto
il sindaco - se Costanti-
ni invece di dilettarsi

con considerazioni
infondate, buttate là
tanto per dire qualcosa,
avesse preso carta e

penna e si fosse rivolto
al Presidente del Con-
siglio e al Ministro del-
l’Economia, sollecitan-
do lo stanziamento dei
fondi.
«Detto questo – prose-
gue Todini - ribadisco
come l’Amministrazio-
ne comunale, insieme
alla regione Umbria e al
nuovo capo del Dipar-
timento di Protezione
Civile Franco Gabrielli,
sta lavorando in modo
serio e costante al fine

rappresenta un fatto
positivo in vista del-
l’immediato reintegro
del personale».
«Tale decisione – han-
no commentato Angelo
Manzotti (Cisl Perugia)
ed Eros Mincigrucci
(Fai Cisl) - è frutto di
un’azione sinergica
portata avanti dalla Cisl
e dai lavoratori da una
parte, e le istituzioni a
tutti i livelli dall’altra. È
prevalso il buon senso.
Ricordiamo che la si-

tuazione era improv-
visamente precipitata
a fine febbraio con la
decisione del Tribu-
nale di Perugia di far
cessare immediata-
mente i turni di lavo-
ro notturni al mangi-
mificio di San Valen-

tino della Collina a cau-
sa dei rumori delle lavo-
razioni, giudicati trop-
po elevati.
«L’azienda – aveva spie-
gato Checcarini - si è
fatta carico del proble-
ma dell’emissioni acu-
stiche, abbattendo di
circa 20 decibel il livel-
lo di partenza, facendo
un investimento di cir-
ca 400 mila euro. L’o-
biettivo dichiarato è di
ritornare al di sotto del
livello massimo ammes-
so, ossia 40 decibel».

Con un ulteriore
sforzo la raccol-
ta differenziata

a Marsciano può salire
dal 54-55% al fatidico
65%.
Questo sforzo il Comu-
ne, in collaborazione
con la Sia, lo vuole ora
promuovere per rag-
giungere entro
l’anno corrente l’o-
biettivo che la nor-
mativa regionale
fissa per il 2012.
Per questo, ha
spiegato il Sindaco
Todini, «partirà
immediatamente
un’azione coordinata
tra tutti gli attori istitu-
zionali e aziendali impe-
gnati nell’ambito della
raccolta differenziata
per dare un ulteriore
impulso verso gli obiet-
tivi indicati.
Si tratta di dare seguito
ad una nuova fase del
progetto di raccolta ca-
pace di superare quelle
criticità che in questi
anni abbiamo potuto
constatare.
Criticità che riguardano
il compostaggio dome-
stico e la raccolta presso
i condomini e i centri
storici, dove non è pos-
sibile dare i piccoli con-
tenitori del sistema
poker ad ogni nucleo
familiare».

Tra gli obiettivi del-
l’Amministrazione, oltre
ad un aumento quanti-
tativo della raccolta dif-
ferenziata, c’è anche il
perseguimento di una
maggiore qualità della
raccolta, puntando ad
una migliore separazio-
ne dei materiali.

«È, infatti, importante –
continua il Sindaco To-
dini – mettere in atto
tutti quei comportanti
capaci di portare più
valore alla raccolta dif-
ferenziata. Questo si
può fare sia miglioran-
do la qualità dei confe-
rimenti, sia promuoven-
do, a livello generale, in-
centivi all’utilizzo dei
prodotti fatti con mate-
riale riciclato».
Un ultimo commento il
Sindaco lo riserva alle
incomprensioni e agli
atteggiamenti polemici
sulla raccolta indiffe-
renziata. «Il promuove-
re una più ampia diffu-
sione possibile della
raccolta differenziata –
afferma Alfio Todini –

non elimina in alcun
modo il problema dello
smaltimento della rac-
colta indifferenziata,
che non può essere
completamente elimi-
nata. Per smaltire la fra-
zione indifferenziata
vanno individuate, at-
traverso un confronto

serio e sgombro
da pregiudiziali,
le soluzioni pos-
sibili che garan-
tiscano il minor
impatto ambien-
tale».
Altro elemento
cardine per il

raggiungimento degli
obiettivi che il Comune
di Marsciano si è dato, è
rappresentato da un’a-
deguata campagna
informativa e da pun-
tuali azioni di controllo
sul territorio. Come af-
fermato dal Vicesinda-
co Lipparoni «una seria
vigilanza, con la previ-
sione di sanzioni volte a
reprimere i comporta-
menti non corretti, sarà
svolta su tutto il territo-
rio comunale. A questo
si sta affiancando anche
una rinnovata campa-
gna informativa e di
sensibilizzazione che,
insieme al controllo,
vuole portare quanto
prima al superamento
delle criticità presenti».

di ottenere le risposte a
cui tutti i cittadini rima-
sti senza una casa han-
no innanzitutto diritto,
insieme ad una infor-
mazione chiara e ad at-
teggiamenti responsa-
bili. In particolare su S.
Apollinare si sta valu-
tando l’ipotesi di attiva-
re un Pir (Piano inte-
grato di recupero) spe-
cifico, mentre sono sta-
ti già trasmessi i dati ri-
chiesti per il fabbiso-
gno della ricostruzione
pesante e per il Pir di
Spina.
Stiamo quindi lavoran-
do senza sosta per fare
in modo che a breve
giungano da Roma no-
tizie incoraggianti e po-
sitive. Il resto è un gio-
chetto meramente poli-
tico che non ci interes-
sa».

Un periodo den-
so di attività e
nuove iniziative

per il Gruppo comuna-
le dei Volontari di Pro-
tezione civile “Marscia-
no 2004”.
È iniziato infatti il corso
sperimentale di terzo li-
vello di “Segreteria in
emergenza”, volto a for-
mare i volontari della
protezione civile in tut-
te quelle attività legate
alla gestione e organiz-
zazione di campi e ten-
dopoli realizzati a segui-
to di calamità naturali.
Enzo Falchi, coordina-
tore del Gruppo di Pro-
tezione civile di Mar-
sciano ha spiegato che
attualmente gli oltre
100 volontari di Mar-

sciano si stanno for-
mando in varie specia-
lizzazioni, tra cui l’uso
di pompe idro-
vore, l’uso del-
la torre faro,
l’uso di appa-
rati radio, l’uso
di cartografie
con la tecnolo-
gia Gps, il montaggio
delle tende.
Grazie all’individuazio-
ne di queste specializ-
zazioni la Protezione ci-
vile di Marsciano si an-
drà a ristrutturare con
la formazione di squa-
dre specializzate nelle
varie attività. Tra l’altro
proprio lo scorso anno
7 volontari hanno con-
seguito, l’attestato per
l’antincendio a rischio

elevato, acquisendo co-
sì le competenze neces-
sarie richieste dalle au-

torità per la si-
curezza in oc-
casione di
eventi e sagre.
Tra i fiori al-
l’occhiello che
può vantare la

Protezione civile mar-
scianese c’è anche l’u-
nità cinofila, molto im-
pegnata in tutto il terri-
torio regionale. Tra l’al-
tro gli unici 2 cani, in
tutta la Regione Um-
bria, con abilitazione
dell’Ucis (Unione cino-
fila italiana da soccor-
so) alla ricerca dispersi
di superficie, apparten-
gono all’Unità cinofila
di Marsciano.

TERREMOTO | PRECISAZIONE DEL SINDACO TODINI

Polemiche sul Castello di S.Apollinare
Le critiche del consigliere Costantini alla Giunta 

MARSCIANO | CONTROLLI SULLA RACCOLTA RIFIUTI

Differenziata: l’obiettivo è il 65%
Comune e Sia lanciano la campagna definitiva

MARSCIANO | UN PERIODO DENSO DI ATTIVITÀ

Le iniziative della Protezione civile
I 100 volontari di Marsciano si stanno specializzando

MARSCIANO | L’8-9-10 APRILE LA 14A EDIZIONE

Torna l’appuntamento con Fiera Verde
Particolare attenzione per il mondo del biologico

dei marscianesi e non
solo: in questa edizione,
solo il 9 ed il 10, si svol-
gerà anche la “Bio fest,

l’agricoltura biologica in
provincia di Perugia tra
borghi medievali e sen-
tieri francescani”, una
mostra mercato di pro-
dotti biologici.
Nel primo giorno si

svolgerà un convegno
sui temi del biologico e
della sostenibilità, con
spazi di degustazione
guidata di prodotti bio-
logici, mostre, attrazio-
ni, musica e spettacoli
all’aperto, il tutto unito
alla possibilità di poter
visitare, accompagnati
da una guida, il Museo
Dinamico del Laterizio
e delle Terrecotte.
La scelta del luogo, l’ex

tabacchificio Pietromar-
chi, è rappresentativa di
uno dei simboli ancora
rimasti dell’agricoltura
intensiva che fu pratica-
ta a Marsciano.

Matteo Berlenga

Il calendario delle
fiere  e degli eventi
fieristici regionali

che si svolgeranno nel
comune di Marsciano
nell’anno 2011 è abba-
stanza nutrito, tra i più
ricchi di eventi degli ul-
timi anni, con una mi-
scela tra iniziative fieri-
stiche, culturali, folklo-
ristiche e commerciali,
che intende valorizzare
appieno il patrimonio
storico, artistico e am-
bientale presente nel
territorio comunale
marscianese.
Oltre a Fiera Verde, di
cui diamo conto nell’ar-
ticolo a fianco, tra gli
eventi di maggior rilie-
vo, citiamo Marsciano
Produce, in svolgimen-

Sono iniziati i pre-
parativi a Mar-
sciano per l’an-

nuale appuntamento
con la “Fiera Verde, tra-
dizioni e sapori”; si
svolgerà all’ex tabacchi-
ficio Pietromarchi l’8-9
e 10 di Aprile.
È la 14a edizione di
questa esposizione e
mostra mercato dei pro-
dotti agricoli e agro-ali-
mentari, piante e fiori ed
attrezzature per l’agri-
coltura ed il giardinag-
gio.
L’evento è frequentato
ogni anno da molte per-
sone, è diventato oramai
un appuntamento fisso

to il 25 e il 26 giu-
gno, che quest’anno
si caratterizzerà dalla
ricorrenza dei 150
anni dall’Unità d’Ita-
lia e dalla presenta-
zione dell’Osservato-
rio Economico locale
progettato in conven-
zione con il Diparti-
mento di Economia
dell’Università di Peru-
gia.
Nel secondo weekend
di novembre, il 12 e il
13  torna Olio Vino e
Terrecotte con l’ormai
tradizionale mercatino
della Pignatta, a Mar-
sciano, a partire dal
Museo dinamico del
Laterizio e delle Terre-
cotte per giungere nei
borghi e castelli del ter-

ritorio.
A chiudere il 2011, nel-
l’ambito degli appunta-
menti fieristici, sarà l’8
dicembre il Mercato di
Natale, evento che darà
il via ai tanti appunta-
menti di Aspettando il
Natale, con numerosi
eventi culturali, enoga-
stronomici, commer-
ciali e di solidarietà in
tutto il territorio comu-
nale.

CULTURA | VALORIZZARE IL PATRIMONIO COMUNALE

Marsciano: presentate le manifestazioni
Molte iniziative fieristiche, culturali e commerciali
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NOTIZIE UTILI
FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

MESE DI APRILE
03: Todi Comunale - S. Nicolò - Massa Martana - Torgiano
10: Todi Pirrami - Cerqueto - San Venanzo - Marsciano
17: Todi S.Maria - San Valentino - Monte Castello - Collepepe
24: Todi Sensini - Fratta Todina - Spina - Deruta
25: Todi S.Maria - Cerqueto - San Venanzo - S. Nicolò

DISTRIBUTORI  DI TURNO
MESE DI APRILE

MARSCIANO 
Aprile
03: MORETTI Faldemac Schiavo
10: Rubeca Marsciano
17: API Marsciano
24: AGIP Babucci Marsciano

MASSA MARTANA
Aprile
03: Saveri
10: Gubbiotti
17: Saveri
24: Gubbiotti

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

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

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

Non si tratta di pensare di più, quanto di pensare diversamente.          Jean Marie Domenach L'occasione favorisce solo la mente che vi e' preparata.          Louis Pasteur
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CHIUSO IN TIPOGRAFIA IL 10 MARZO 2011

Carlo Rossini,
lei è il Coordi-
natore del PD

tuderte. Tra poco più
di un anno a Todi si
tornerà alle urne per
l’elezione del sindaco.
Il PD con quale coali-
zione intende sfidare
il centrodestra? 
In questi giorni abbia-
mo ripreso a vederci, in
vista del 2012, con le
forze di opposizione in
Consiglio comunale:
Pd, Partito Socialista,
Repubblicani e Rifon-
dazione Comunista.
Coinvolgeremo le forze
politiche oggi non pre-
senti in Consiglio, ma
che sostengono le giun-
te in Provincia ed in
Regione: IdV e SeL.
C’è, poi, un dato di fat-
to: nel centrodestra tu-
derte la componente
moderata è stata annul-
lata; l’asse dell’alleanza
si è spostato verso l’e-
strema destra, con Epi-
fani e Fiamma Tricolo-
re. Credo sia necessario
rivolgersi a tutti coloro
che ne sono rimasti de-
lusi, ragionando su co-
me costruire un’allean-
za civica aperta al con-
tributo dei cittadini e
che ponga al centro il
futuro della città. Futu-
ro oggi assente dall’a-
zione e dalla program-
mazione di questa am-
ministrazione.
Il candidato sindaco
del centrosinistra
verrà scelto attraverso
le primarie? 

Le primarie sono un
utile strumento di de-
mocrazia e partecipa-
zione, ma spetta alla
coalizione che si for-
merà decidere nel meri-
to. Per quanto riguarda
il Pd, siamo convinti si
tratti di un metodo im-

portante di selezione
delle classi dirigenti, da
spendere per rafforzare
il protagonismo dei cit-
tadini e non certo per
alimentare personali-
smi dannosi.
Quindi? 
Primarie di coalizione,
che servano a fare la
scelta migliore e non a
litigare, da fare con re-
gole chiare e spirito di
lealtà, con più passione
e meno competizione
rispetto ad alcune espe-
rienze passate. Non a
ridosso delle elezioni.
Vogliamo impostare
una campagna elettora-
le capillare, con molto
tempo a disposizione
per tornare a parlare
con i cittadini in tutto il
territorio comunale, ca-
sa per casa, senza fretta.
Mesi di ascolto e con-
fronto. Dovremo pur
capire cosa non ha fun-

zionato in passato e co-
me ripartire!
Tra le tante questioni
per le quali criticate la
Giunta Ruggiano,
quali sono le tre dove
ritenete che vi siano
state maggiori inade-
guatezze? 

La sanità. Ruggiano
non ha colto la svolta
epocale nel nostro
comprensorio, con un
nuovo ospedale da 50
milioni di euro ed uno
stabile a Porta Romana
di 6.000 mq da conver-
tire, con tutto ciò che ci
ruota intorno. È stato a
guardare per quattro
anni. Oggi, quando do-
vrebbe già essere tem-
po di soluzioni, inizia
timidamente ad avanza-
re proposte, con un ri-
tardo grave e non recu-
perabile.
La gestione degli eventi
e delle attività culturali
è stata un fallimento to-
tale, dalla programma-
zione della stagione di
prosa, all’organizzazio-
ne dell’ultimo Natale in
Piazza; dall’interruzio-
ne di esperienze cultu-
rali decennali, ai tenta-
tivi di lancio non riusci-

INTERVISTA | PARLA IL COORDINATORE COMUNALE

Rossini e il PD si  preparano al voto
Le prospettive ed i programmi di rilancio della città

ti, primo fra tutti quello
del Lapidario.
Non condividiamo la
scelta di tagli pesanti
nel sociale, a danno dei
più deboli e la mancata
elaborazione di un mo-
dello di sviluppo per il
territorio, nell’assoluta
assenza di un’idea com-
piuta di città e del suo
futuro. Al momento ci
si preoccupa più del
maquillage che delle
questioni sostanziali:
lavoro, sviluppo, giova-
ni, imprese. È la politica
del rossetto! Ma la Todi
di domani come sarà?
Quali le tre opportu-
nità di rilancio e svi-
luppo di Todi che si
dovrebbero persegui-
re? 
Cultura, turismo e am-
biente. Oggi sono in
molti a mettere in di-
scussione le vie seguite
finora a livello globale
per lo sviluppo econo-
mico. Todi può pro-
porsi come luogo di
sperimentazione per
nuove forme di svilup-
po e per riflessioni su
stili di vita alternativi a
quelli finora praticati.
Abbiamo le risorse giu-
ste per farlo.
Le priorità per il Pd? 
La coalizione. Un forte
appello alle donne, ai
giovani, a tutti i tuderti
che vogliono pensare
insieme al futuro della
città. Un programma
lungimirante e condivi-
so. Il rilancio di una
politica dove i temi
centrali siano tutela dei
più deboli, istruzione,
cultura, economia so-
stenibile. Quelli che la
destra ha scardinato!

le proprietà a collocare
il prodotto e a rilancia-
re il marchio sul merca-
to. Il sindacato sottoli-
nea che «se qualcuno
fosse interessato a que-
sta produzione con fini
speculativi e finanziari,
la Cisl e la Fai Cisl non
rimarranno con le mani
in mano e attiveranno
tutto ciò che è possibile
per scongiurare tale
scelta».

La determinazione in
casa Cisl scaturisce an-
che e soprattutto dalla
consapevolezza del fat-
to che la ricchezza del-
l’azienda si trova nel
sottosuolo e che, quin-
di, tale realtà non può
essere delocalizzata an-
che alla luce delle scelte
regionali che hanno in-
dividuato in questa una

delle aree di bacino del-
le acque minerali della
nostra regione.
«Per questo – hanno
concluso- chiediamo
un intervento incisivo
delle istituzioni locali e
regionali affinché si fac-
cia chiarezza sulle sorti
di questa importante
realtà produttiva. È
sempre più necessario
individuare che l’even-
tuale acquirente sia in
grado di proporre un
progetto industriale,
con i relativi investi-
menti, che sia basato
sulla trasparenza e sul
rilancio dell’azienda
stessa».
Sulla stessa linea il
PDL di Massa Martana
che «appoggia lo sforzo
e le proposte che le as-
sociazioni sindacali
stanno facendo» e invi-
ta l’Amministrazione
Bruscolotti  «a mettere
in campo  iniziative ra-
zionali e ad affrontare
con decisione tutte le
sfide economiche  che
in questo momento  si
stanno presentando».

SERVIZI | CONCESSIONI ED ACQUA PUBBLICA

Acque Umbre,un business per pochi
Le perplessità del consigliere regionale Dottorini 

Il consigliere regio-
nale Dottorini si
appella alla Giunta

Regionale dell’Umbria
ed avanza sospetti sui
comportamenti del ge-
store del servizio idrico
e dei Comuni che ne
hanno la maggioranza
azionaria:
«Diventa sempre meno
comprensibile il ruolo
che le amministrazioni
pubbliche svolgono
nell’Ati ed in Umbra
Acque, dove detengono
il 60% delle azioni ed
anzi aumentano
i sospetti che
qualcuno cerchi
di sfruttare la si-
tuazione per in-
teressi che non
sono della co-
munità umbra».
«In Umbra ac-
que si starebbe
pensando infatti
di creare una so-
cietà sussidiaria a cui
corrisponderebbe un
nuovo consiglio di am-
ministrazione, direttori
e revisori dei conti il
cui costo poi ricadreb-
be sugli utenti del servi-
zio idrico.
Se questa operazione di
“ingegneria” potrebbe
essere orientata a tra-
sferire ad una “bad
company” le attività
che non rendono eco-
nomicamente, anche se
forniscono un servizio
all’utenza, e poi abban-
donarla al suo destino,
la stranezza principale
appare essere il silenzio
dei Sindaci che per al-
cuni starebbero veden-
do la gestione idrica co-
me un mezzo per far
cassa e magari per crea-
re qualche poltrona in
più».
Sicuramente l’opera-
zione non pare destina-
ta a far fronte a diffi-
coltà di Umbra Acque
la quale, dopo gli utili
registrati nel 2009,

avrebbe ulteriormente
migliorato le sue
performance, cui si
contrappongono però
aumenti delle bollette,
nel 2010 azzerando co-
sì tutte le perdite pre-
gresse ed ulteriormente
aumentando il rendi-
mento del capitale inve-
stito dai soci privati e
pubblici.
«La fretta dei vertici di
sancire lo sdoppiamen-
to – spiega Dottorini – è
quanto meno sospetta e
a noi fa pensare che a

rimetterci saranno an-
cora una volta gli inte-
ressi della collettività».
«Già ora Perugia – con-
tinua Dottorini - secon-
do i dati dell’Osserva-
torio “Prezzi e Mercati”
di Indis relativi al 2009,
si posiziona ai vertici
nazionali quanto alle ta-
riffe sull’acqua. Ades-
so, se verrà presa la de-
cisione di sdoppiare la
società trasferendo alla
nuova azienda le sedi, il
parco macchine e la ge-
stione di servizi come il
laboratorio analisi, l’uf-
ficio progetti e il call
center, si avrebbe l’ef-
fetto di aggravare i costi
del servizio idrico che
sarebbero riversati an-
cora una volta sulle bol-
lette dei cittadini. Inol-
tre, sembra che i bilanci
di Umbra Acque conti-
nuino ad essere in atti-
vo: nel 2009 il bilancio
ha registrato un utile di
circa 1 milione e 800
mila euro, mentre pare
che il bilancio 2010

chiuda addirittura a più
2 milioni di euro.
Dottorini, sempre in te-
ma di acqua, commen-
tando i dati elaborati
dalla Regione Umbria,
punta poi il dito anche
sulle concessioni che
vengono pagate per
l’imbottigliamento del-
le acque minerali: «I
dati del 2009 relativi al
settore dell’imbottiglia-
mento delle acque mi-
nerali in Umbria con-
fermano che occorre
correggere una situa-
zione che appare ormai
insostenibile, allinean-
do l’Umbria alle regioni
più virtuose. È necessa-
rio aumentare i canoni
di concessione per le
aziende che imbotti-
gliano, adeguandoli al-
meno a quelli delle re-
gioni con legislazioni
più avanzate della no-
stra. Oltre a questo è
necessario che i pro-
venti dei canoni venga-
no investiti in manuten-
zione e nel migliora-
mento delle risorse
idriche».

Quale futuro
per i lavoratori
della San Fau-

stino? La questione
viene posta dalla Fai
Cisl Umbria e dalla Ci-
sl di Perugia alla luce
delle incertezze emerse
in questi giorni circa lo
stabilimento di Massa
Martana.
«Ci preoccupano –han-
no fatto sapere- le voci
che stanno circolando
sul passaggio di mano
della proprietà ad un
imprenditore che, an-
cora oggi, è nell’anoni-
mato. Ci chiediamo il
perché di tutto questo.
I lavoratori della San
Faustino non meritano
tale situazione di gran-
de incertezza, conside-
rato che allo stato attua-
le, nonostante l’accor-
do di questi giorni la-
mentano ancora il pa-
gamento di tre mensi-
lità e della tredicesi-
ma».
A tutt’oggi l’azienda
opera in maniera molto
ridotta, ciò è dovuto ad
una difficoltà dell’attua-

MASSA | LE PREOCCUPAZIONI DEI SINDACATI

L’acqua San Faustino passa di mano?
Preoccupazione per le sorti dello stabilimento 



Strade killer, l’Umbria ai primi posti
Non è certo un risultato di quelli di cui essere fieri, ma
l’Umbria è una delle cinque regioni d’Italia che nella
classifica europea per il numero di decessi sulle strade,
calcolati sul numero di abitanti, si trovano nelle prime
venti posizioni su 98. Questo è il risultato di un’indagi-
ne condotta dalla Camera di Commercio di Milano, at-
traverso il Lab MiM, realizzati su dati Eurostat 2010.

La Strada dell’olio dell’Umbria alla BIT
È una sola la Strada dell’Olio che attraversa l’Umbria,
come unica è la Dop pur nelle diverse caratteristiche di
quello che, a ragione, viene definito “l’oro verde della
regione” per le sue straordinarie proprietà organoletti-
che. Seguendo il richiamo dell’ulivo e dell’olio sono cin-
que gli itinerari che, andando a solcare le tipicità dei
cinque colli di produzione in cui si divide la Dop Um-
bria (Colli Assisi-Spoleto, Colli Martani, Colli del Tra-
simeno, Colli Orvietani, Colli Amerini), fanno conosce-
re città e borghi unici, personaggi autentici e straordina-
ri, strutture ricettive di alta qualità, sapori ancestrali e
luoghi impareggiabili, come gli antichi frantoi capaci an-
cora di mantenere intatto il senso del tempo.

Buoni pasto, bar contro supermercati
Anche i baristi e ristoratori umbri hanno preso parte al-
la protesta di massa sul sito dell’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ciò per
richiedere un drastico cambiamento di rotta in materia
di buoni pasto e una nuova disciplina del settore che
possa far rientrare la spendibilità del buono pasto nel
circuito dei consumi alimentari fuori casa, se si vuole te-
nere in piedi un mercato da 2,5 miliardi di euro che
coinvolge 2,4 milioni di lavoratori.

L’Umbria né ricca né povera
Senza infamia e senza lode la posizione dell’Umbria nel-
la graduatoria Eurostat, l’ufficio europeo di statistica,
che ha pubblicato i dati relativi al prodotto interno lor-
do per abitante, espresso in standard di potere di acqui-
sto, nelle 271 regioni europee. Peggio dell’Umbria il
Sud e le isole che sono al di sotto, con il 69%, della me-
dia europea: con il 66% ci sono Campania, Calabria e
Sicilia, seguite a ruota dalla Puglia (67%). Restano sotto
media 100 anche Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna
e  poi viene l’Umbria che sfiora la media europea (97%).

Il futuro di Sant’Egidio si gioca su Roma
Nel 2010 i passeggeri dell’aeroporto di Sant’Egidio,
prossimamente denominato di San Francesco, sono sta-
ti 115 mila; entro il prossimo anno, con i nuovi voli, si
punta ai 200 mila e l’obiettivo è quello di raggiungere i
350 mila passeggeri entro i prossimi quattro. Una cifra -
ha detto il presidente della Sase - che farà tornare in pa-
reggio il bilancio il cui deficit per negli ultimi anni si è
già dimezzato. Un obiettivo, quello di triplicare i pas-
seggeri, non certo agevole da raggiungere fin quando si
parlerà di scalo aereo dell’Umbria e non di uno sussi-
diario di quello della capitale.
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Attenzione alla furia di un uomo paziente.          John Dryden Ho vissuto abbastanza; ora, sazio, aspetto la morte.          (Lucio Anneo Seneca)

TUTELA CONSUMATORI | IL PERCORSO DI UN ALIMENTO 

Tracciabilità dei prodotti alimentari
Il sistema di etichettatura con l’indicazione dell’origine
Da questo numero, pe-
riodicamente, grazie al
contributo del dottore in
agraria Stefano Falchi,
prenderemo in esame gli
aspetti principali sulla
sicurezza alimentare,
per produttori  e consu-
matori.

La definizione di
rintracciabilità è
stata introdotta

dal Reg. (CE)
n.178/2002, come la
«possibilità di rico-
struire e seguire il per-
corso di un alimento, di
un mangime, di un ani-
male destinato alla pro-
duzione alimentare o di
una sostanza destinata
o atta ad entrare a far
parte di un alimento o
di un mangime, attra-
verso tutte le fasi della
produzione, della tra-
sformazione e della di-
stribuzione».
La tracciabilità è stata
istituita per permettere,
all’occorrenza, di indi-
viduare e ritirare dal
mercato le partite a ri-
schio, permettendo di
risalire alle sue cause e
arginando il pericolo di
diffusione del danno.
Il regolamento impone
a ogni operatore del
settore l’obbligo di po-
ter seguire e dimostra-
re, se necessario, il per-
corso di ogni alimento
e di ogni materia prima
che lo costituisce.
Tutta la documentazio-
ne sulla tracciabilità de-
ve essere resa disponi-
bile per le Autorità di
controllo. A partire dal
1° gennaio 2005 infatti,

tutti gli operatori della
filiera alimentare e dei
mangimi devono tenere
registro delle merci in
ingresso e dei rispettivi
fornitori, nonché dei
prodotti in uscita e dei
clienti (con esclusione
dei consumatori finali,
ossia i privati cittadini
che acquistano gli ali-
menti per il proprio
consumo).
Non sono am-
messe perdite
di informazioni
lungo il tragitto:
tutti gli opera-
tori della filiera
sono coinvolti,
a partire dai
produttori pri-
mari (coltivato-
ri e allevatori) ai
trasformatori, fino ai di-
stributori compresi i
dettaglianti e gli eserci-
zi di ristorazione. Non
sono escluse le manife-
stazioni temporanee in
cui avviene la vendita o
la somministrazione di
prodotti alimentari, co-
me ad esempio le fiere,
le sagre e le feste paesa-
ne.
Ad oggi tuttavia il con-

sumatore, avendo a di-
sposizione soltanto l’e-
tichetta, non è a cono-
scenza delle “tappe” di
questo percorso; può
solo conoscere l’origine
dei prodotti alimentari
e non di tutti, soltanto
di quelli per cui è ob-
bligatoria la denomina-
zione d’origine in eti-
chetta e cioè: carne bo-

vina, carne di pollo, uo-
va, miele, latte fresco,
pesce, olio extra vergi-
ne d’oliva e passata di
pomodoro.
Recentemente a riguar-
do ci sono novità: tutti i
prodotti alimentari, tra-
sformati e non, dovran-
no riportare in etichetta
l’indicazione del luogo
di origine. È quanto
previsto dal disegno di

legge approvato lo
scorso 18 gennaio dalla
commissione Agricol-
tura della Camera
(DdL 2260 “Disposi-
zioni per il rafforza-
mento della competiti-
vità del settore agroali-
mentare”). Se così fos-
se, per i prodotti “ma-
de in Italy” si tratte-
rebbe di una vera rivin-
cita, anche se il passo
successivo, ossia ripor-
tare effettivamente sulle
etichette di tutti gli ali-

menti l’origi-
ne del pro-
dotto, non è
così scontato
ed immedia-
to. Come
prima cosa
bisognerà at-
tendere l’e-
m a n a z i o n e
dei decreti
attuativi che

serviranno ad indicare,
per ogni filiera alimen-
tare, i prodotti soggetti
all’obbligo di etichetta-
tura di origine.
L’ultima decisione pre-
sa in merito in ambito
comunitario, estende
l’obbligo dell’indica-
zione di origine a tutte
le carni fresche suine,
equine, ovine. Que-
st’ultimo provvedimen-
to dovrebbe entrare in
vigore entro un paio di
anni al massimo. Ma si
tratta solo di un primo
passo, perché le deci-
sioni prevedono entro
tre anni la pubblicazio-
ne di un rapporto sulla
fattibilità di estendere
l’obbligo al latte UHT,
ai latticini e ai prodotti
di prima trasformazio-
ne, come la pasta.

Stefano Falchi

La guerra della caraffe
Quando la più grossa catena di supermercati ha in-
trodotto e pubblicizzato le “caraffe” per l’acqua filtra-
ta, le industrie imbottigliatrici di acqua, pubblica, mi-
nerale sono passate al contrattacco.
“Mineracqua”, la federazione italiana delle industrie
di acqua minerale, ha fatto arrivare sul tavolo del  pro-
curatore Raffaele Guariniello un esposto secondo cui
l’acqua potabile filtrata con le caraffe non sarebbe
buona da bere secondo gli esami condotti dall’uni-
versità La Sapienza di Roma. A contraddire il parere
degli universitari romani ci sarebbero, secondo le dit-
te produttrici delle caraffe, le certificazioni del mini-
stero della salute austriaco e tedesco.
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L'ateo non dovrebbe possedere l'osso sacro.          Ramon Gomez de la Serna È un vero peccato che impariamo le lezioni della vita solo quando non ci servono più.          Oscar Wilde

TODI | RICORDIAMO L’UNITÀ D’ITALIA 

Un’associazione per il 150esimo
Come valorizzare le nobili figure di patrioti tuderti 

Su iniziativa del vi-
cesindaco Pri-
mieri e del capo-

gruppo del PdL
Boschi, nasce a
Todi l’associa-
zione culturale
“ R i co rd i a m o
l’unità d’Italia”,
le cui finalità peculiari
sono quelle di «valoriz-
zare le nobili figure di
patrioti tuderti e le ge-
sta che contribuirono
con dedizione e slancio
all’unificazione della
Patria».
La neonata associazio-
ne plaude alla proposta

del dott. Carlo Pirrami,
apparsa su queste pagi-
ne, «volta a ricordare in

modo “so-
brio e non
retorico” il
17 marzo
quei patrio-
ti sepolti in

città o nelle chiese di al-
cune frazioni, i quali in
differenti periodi con-
tribuirono con il loro
coraggio alla storia del
nostro Paese».
Tra le figure ricordate
da Carlo Pirrami, alcu-
ne delle quali giacciono
semi dimenticate nel

Cimitero comunale
“vecchio”, vi sono
quelle di Giuseppe
Cocchi, Luigi Moran-
di, Eleuterio Branzani,
Girolamo Dominici,
Antonio Valentini.
L’associazione pro-
porrà inoltre alla giunta
comunale che queste fi-
gure, nonché episodi
storici che videro Todi
protagonista nell’unifi-
cazione del Paese, siano
oggetto di approfondi-
mento nelle sedi com-
petenti, ad esempio at-
traverso incontri presso
la biblioteca comunale.

COMMERCIO | INIZIATIVA PER L’INTERO COMUNE

Al via “I Mercanti di Jacopone”
Nasce il nuovo centro commerciale naturale della città 

Si chiama “I Mer-
canti di Jacopo-
ne” il nuovo cen-

tro commerciale natu-
rale di Todi, nato per
iniziativa della Conf-
commercio locale, a se-
guito di un progetto di
marketing urbano tenu-
to dall’agenzia formati-
va Iter-Confcommer-
cio.
Il Centro Commerciale
Naturale di Todi potrà
fregiarsi del titolo di
“City Mall”, marchio
che certifica la qualità
del progetto con l’in-
tento di favorire la ri-
qualificazione e la rivi-
talizzazione del com-
mercio tradizionale, an-
che attraverso iniziative
sinergiche quali, ad
esempio, il portale Web
dei City Mall.
«La novità più impor-
tante di questo proget-
to – sottolinea il presi-
dente della Confcom-
mercio locale Roberto
Prosperi – è che, a dif-
ferenza della preceden-
te esperienza “Il Colle
del BenEssere”, limita-
ta al centro storico cit-
tadino, l’area coinvolta
comprende l’intero ter-
ritorio comunale. L’in-
vito a tutti gli operatori

quali la viabilità, i par-
cheggi, l’arredo urbano,
i servizi, ecc.
Ma c’è anche un’altra
novità: la realizzazione,
in collaborazione con le
istituzioni locali e gli
operatori turistici alber-
ghieri ed extralberghie-
ri tuderti, di un circuito
turistico complementa-
re rispetto a quello sto-
rico artistico “classico”,
che coinvolga sia il cen-
tro cittadino che le fra-
zioni, e abbia nello
shopping e nell’acqui-
sto dei prodotti tipici
umbri il suo punto di
forza.
Intanto il centro com-
merciale naturale parte
subito con il progetto
“card promozionale”:
all’interno di ogni atti-
vità commerciale ade-
rente al centro commer-
ciale naturale verranno
allestiti spazi promozio-
nali  dove ogni operato-
re potrà esporre, con
l’impegno a variarli pe-
riodicamente, articoli a
sua scelta, da proporre
ad un prezzo particola-
re, riservato ai posses-
sori della card, che li
potranno acquistare be-
neficiando immediata-
mente dello sconto.

economici è di parteci-
pare attivamente, di
aderire numerosi, così
da fare del centro com-
merciale naturale “I
Mercanti di Jacopone”
una proposta ricca, ar-
ticolata, fortemente at-
trattiva, con effetti mol-
to positivi per il rilancio
della città e l’aprirsi di
nuove prospettive per
le imprese stesse».
Tra gli obiettivi c’è lo
studio di diverse forme
pubblicitarie e promo-
zionali; l’organizzazio-
ne di un calendario di
iniziative volte ad ani-

mare le diverse aree del
City Mall e la parteci-
pazione ai principali
eventi cittadini; lo svi-
luppo, in collaborazio-
ne con l’Ascom, di una
piattaforma di proposte
da rivolgere all’ammini-
strazione comunale, te-
se a migliorare aspetti
vitali per il commercio

Ad essere inte-
ressate, fino ad
ora, ai 4 mila e

500 euro a fondo per-
duto per quelle aziende
che decidono di inve-
stire sul capitale umano
per uscire dalla crisi
economica, sono 65 le
imprese del territorio
della provincia di Peru-
gia. Presentate doman-
de di contributo per
l’assunzione a tempo
indeterminato di 93 la-
voratori, rispetto ai 155
bonus da assegnare.
È questo il bilancio del
lavoro svolto dalla Pro-
vincia di Perugia du-
rante la prima fase del-
l’Azione di sistema Wel-
fare to Work, promossa
dal Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche So-
ciali ed attuata con l’as-
sistenza tecnica di Italia
Lavoro, dalla Regione
Umbria tramite un pro-
getto esecutivo di dura-
ta triennale, per favori-
re l’occupazione e il
reinserimento lavorati-
vo qualificato soprat-
tutto di coloro che, pri-
vi di sussidi, tutele e so-
stegni normativi, sono
maggiormente esposti
alle ricadute della crisi.
Le domande attual-
mente presentate dalle
aziende sono prevalen-

temente del settore
informatico e dirette al-
l’assunzione soprattut-
to di impiegati, di cui
già 44 con un’assunzio-
ne certificata.

L’ammontare delle ri-
sorse messe a disposi-
zione dal Ministero so-
no pari ad 1 milione di
euro, integrabili dalla
Regione dell’Umbria in
caso di disponibilità di
ulteriori finanziamenti,
per il 70 per cento de-
stinato alle imprese che
effettueranno assunzio-
ni e stabilizzazioni nella
Provincia di Perugia.
In merito ai destinatari,
questi possono essere
imprese, associazioni,
fondazioni e dei loro ri-
spettivi consorzi, sog-
getti esercenti le libere
professioni in forma in-
dividuale o associata o
societaria, soggetti ed
organismi di natura pri-
vata che non debbano
ricorrere a procedure
concorsuali, con sede
legale o almeno un’u-

nità produttiva nel ter-
ritorio regionale e che
procedano all’assunzio-
ne a tempo indetermi-
nato di inoccupati o di-
soccupati o alla trasfor-

mazione di contratti
a tempo determina-
to, inferiori ai 12
mesi, in contratti a
tempo indetermina-
to.
I datori di lavoro, ai
fini dell’assunzione,
possono individua-

re autonomamente i
soggetti oppure fare ri-
corso ai Centri per
l’Impiego.
Per l’attuazione del
progetto, fondamentale
è il ruolo svolto dalla
Provincia: l’Ente sta
provvedendo alla rac-
colta delle domande di
contributo, alla loro
istruttoria ai fini del-
l’ammissibilità al finan-
ziamento.
Per la presentazione
delle domande, è possi-
bile consultare l’avviso
pubblico sul sito del-
l’Ente all’indirizzo
www.provincia.peru-
gia.it, nelle sezioni
“Guide tematiche –
Sviluppo economico
Formazione Lavoro” ed
“Avvisi bandi e Con-
corsi – Avvisi Pubbli-
ci”.

Il capogruppo regio-
nale del Psi, il tuder-
te Massimo Buconi,

ha presentato alla stam-
pa la proposta di legge
sul turismo sociale che
vuol  «consentire attra-
verso le associazioni
senza scopo di lucro la
mobilità culturale, so-
ciale, sportiva e persino
di natura religiosa anche
a quelle fasce di popola-
zione che diversamente
non potrebbero usufrui-
re di viaggi e vacanze
mirate».
La legge, strutturata in
13 articoli, prevede an-
che l’erogazione di con-
tributi in conto capitale,
da definire nella loro en-
tità e da assegnare pre-
valentemente per: ac-
quisizioni ed ammoder-
namenti di strutture; ac-

quisto di attrezzature;
attività promozionali del
turismo sociale; forma-
zione ed aggiornamento
di operatori.

Dal punto di vista ope-
rativo il progetto di leg-
ge si propone di assicu-
rare standard qualitativi
adeguati alle strutture
per l’ospitalità, corret-
tezza nei prezzi praticati
nel rispetto della con-
correnza.
La legge dovrebbe favo-
rire l’ingresso in Um-
bria di ulteriori flussi di
turismo sociale, pro-

mosso da associazioni
senza scopo di lucro,
importante non solo per
l’entità del fatturato che
è in grado di produrre,
per l’allungamento della
stagione turistica tanto
necessaria agli operato-
ri; ma anche per una
precisa scelta politica:
perché questo turismo
predilige il rigoroso ri-
spetto dell’ambiente e la
tutela del patrimonio
culturale. «Nonostante
le tante leggi regionali e
nazionali sul turismo,
questa sarebbe la prima
sulla promozione del tu-
rismo sociale: un com-
parto caratterizzato da
grandi cifre» ha detto il
presidente nazionale
della Fitus (Federazione
Italia Turismo Sociale).

TODI | RIPROPOSTO ALLE FAMIGLIE PER IL 2011

Al Broglino un Centro per bambini
I Centri saranno attivati fino alla fine di giugno

Dopo la positiva
esperienza del-
lo scorso anno,

con la partecipazione di
74 famiglie che hanno
manifestato soddisfa-
zione e gradimento per
l’iniziativa, l’ammini-
strazione comunale di
Todi proporrà anche
per il 2011 il servizio
“Centro per le bambi-
ne, i bambini e le fami-
glie”, che è rivolto ai

piccoli di età compresa
tra i 18 ed i 36 mesi ed
alle loro famiglie.
I Centri, denominati
“Ri…creando” saran-
no attivati fino alla fine
di giugno presso l’Asilo
Nido del Broglino con
tre incontri settimanali
e due laboratori diffe-
renti: uno di lingua in-
glese, l’altro di attività
ludico-creative.
Quella dei Centri è

un’attività prevista dal-
la legge n. 285 del
1997, che ha l’obiettivo
di favorire la socializza-
zione e l’attività ludica,
oltre a creare opportu-
nità di incontro e di
scambio di esperienze
per gli adulti. I Centri,
infatti, si configurano
come un luogo di socia-
lità e di gioco per i più
piccoli in spazi ad hoc
rispetto ai loro bisogni.

La manifestazione
milanese dedica-
ta al comparto

turistico è stata l’occa-
sione per presentare gli
eventi culturali che so-
no in programma a To-
di nel 2011.
«Un programma, quel-
lo del 2011 di Todi –
secondo il Sindaco
Ruggiano - che com-
prende manifestazioni
divenute una sorta di

LAVORO | CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA

Bonus per le assunzioni: c’è posto!
Solo 93 le richieste rispetto ai 155 disponibili 

TURISMO | PRESENTATI GLI EVENTI PRINCIPALI

Anche Todi alla BIT di Milano
Presentati gli eventi principali del 2011 

PROPOSTE | INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE BUCONI

La promozione del turismo sociale
Presentata una specifica proposta di legge regionale

la, i laboratori di comi-
cità di Dario Cassini,
gli addobbi floreali di
Todi Fiorita, le atmo-
sfere di Todi-Tango Fe-
stival, oltre agli Interna-
zionali di tennis e a
“Vezzi di Nozze”. Nel
corso del 2011 ci sa-
ranno però anche delle
novità come “Raffaello:
la mostra impossibile”
e i Giochi Mondiali
della Pesca».

tradizione come Carne-
valandia (fino al 6 mar-
zo), il Gran Premio Ita-
liano Mongolfieristico
(10-24 luglio), TodiAr-
teFestival (28 agosto-4
settembre) o Agrituri-
smi a Porte Aperte (29
ottobre-1 novembre),
cui se ne sono aggiunte
altre, come i concerti e
le degustazioni di Città
Slow Dinner Music, i
mercatini di Fiera Bel-
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Si corre lo stesso rischio a credere troppo che a credere troppo poco.          Denis Diderot La passione fa sovente un pazzo dell'uomo più abile e rende spesso abili i più sciocchi.          François de la Rochefoucauld
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Repliche: c’è chi predica bene e razzola male… 

Dottore perché non
elabora un proget-

to nel quale si possano
unificare tutte le esigen-
ze di tutti i cacciatori?
Non serve strillare al lu-
po al lupo.
Noi cinghialisti non
possiamo non rispon-
dere con fermezza e
sdegno a chi si erge pa-
ladino di nobili cause
che nel predicare vuol
raccogliere proseliti ed
ammirazione (sino a
quando non si cono-
sce…) ma “si smarri-
sce” nel mettere in pra-
tica la caccia giusta,
onesta, rispettosa ecc.
ecc.. come nel caso del-
l’apertura del 19 set-
tembre 2010 dove due
cacciatori (?) uccidono
quattro lepri!
Notiamo che il modo
dello scrivere è diverso
dai precedenti, ma la
sostanza delle “baggia-
nate” è rimasta la stes-
sa.
Rispondendo in ordine
a quanto scritto da co-
loro  che sono i fautori
della cacciagiusta agli
errori commessi dal le-
gislatore nello stilare il
R.R. 11 agosto 1988. n.
29 e successive modifi-
che e/o integrazioni in
cui veniva finalmente
regolamentata la caccia
al cinghiale in battuta
precisiamo quanto se-
gue.
Avendo riscontrato che
il numero di coloro che
esercitavano la caccia al
cinghiale in battuta an-
dava a crescere a dismi-
sura, e vista la comples-

sità della questione e di
conseguenza anche la
pericolosità di questo
tipo di attività venato-
ria, si è cercato in pri-
mo luogo di mettere in
sicurezza chi la eserci-
tava e chi stava nelle im-
mediate vicinanze  ed
avvisare tutti gli altri
fruitori dei boschi.
A tale proposito già al-
tre Regioni si erano
espresse in tal senso.
Noi cinghialisti sapeva-
mo che c’erano dei “pa-
letti”, delle restrizioni
nell’esercitare la nostra
forma di caccia ma ab-
biamo aderito da subito
a questa innovazione:
che la specie cinghiale
in Umbria si doveva
cacciare in forma collet-
tiva (squadra) ed in for-
ma singola salvaguar-
dando tutti!
Per forma singola signi-
fica per chi ancora non
l’ha capito, una persona
sola, utilizzando anche
degli ausiliari ed indos-
sando il gilè ad alta visi-
bilità (recenti proposte
di associazioni venato-
rie per ulteriori modifi-
che al R.R.) segnando
sull’apposito tesserino
venatorio il tipo di cac-
cia praticato con l’uti-
lizzo di cartucce a palla
singola e fascette ATC.
A quanto ci risulta l’As-
sociazione Terre di
confini sostiene a gran
voce l’impiego di girate
(gruppuscoli di indivi-
dui che in contrasto
con le squadre a cui ap-
partenevano dovrebbe-
ro comportarsi come

cani sciolti…) ed altre
forme pur di invalidare
l’utilizzo delle squadre.
Si rende conto dell’as-
surdità di tali propo-
ste? Dovremmo dotare,
a chi si reca nei boschi
o in zone limitrofe, per
esercitare le altre atti-
vità non inerenti alla
caccia, di giacchetti e
caschi antiproiettile,
perché se tutti potesse-
ro esercitare libera-
mente la caccia al cin-
ghiale, tale attività di-
verrebbe  una guerra
altamente pericolosa.
Abbiamo invece un
presentimento, che
Lei come il premier
vorrebbe fare quello
che più gli aggrada e
farlo solo Lei (com-
preso il bunga bun-
ga).
Vorremmo fare a que-
sto punto una pacata ri-
flessione, che colpe ab-
biamo noi (come recita-
va una famosa canzon-
cina) cinghialisti se le
altre forme di caccia so-
no in appannaggio per
mancanza di habitat o
di specie (lepri, fagiani,
colombacci, starne…)
mentre la specie cin-
ghiale tende a prolifera-
re perché aumentano
gli incolti, resiste bene
agli agenti inquinanti, e
non avendo predatori
naturali (oltre all’uo-
mo) si moltiplica anche
a dismisura; non sarà il
caso allora di collabora-
re tutti insieme per un
vero progetto che ri-
guardi tutti i cacciatori
e la caccia equiparan-

dola sul modello euro-
peo?
La esortiamo vivamen-
te, perché  anche Lei
andando a caccia si
considererà cacciatore,
di non fomentare ulte-
riore odio e seminare
altra zizzania perché il
tutto va a ricadere sulla
nostra categoria, apra
gli occhi e dia una sbir-
ciatina nel mondo degli

anticaccia, questi si
stanno organizzando
per poter indire un al-
tro referendum… e Lei
sta dando loro una ma-
no per vincerlo, si batta
il petto perché anche
Lei razzola male…
Prendendo un ulteriore
spunto ed esempio del
famoso e celeberrimo
“Cacciatore” Garibaldi
che disse: abbiamo uni-
ficato l’Italia ora dob-
biamo fare gli italiani;
sono passati 150 anni e
non ci siamo ancora
riusciti, non crede che
il suo comportamento
irresponsabile e disfat-
tista nuoce all’intera ca-
tegoria?
Dissentiamo da Lei sul-
la casta venatoria um-
bra sulle associazioni e

sui politici che ci rap-
presentano perché at-
tualmente chi sta vera-
mente dalla nostra por-
te sono in pochi e per
lo più titubanti… per
cui un caloroso ringra-
ziamento lo vogliamo
fare anche attraverso le
pagine di questo men-
sile a chi ci rappresenta
e porta avanti le nostre
idee e ci riferiamo al ca-
rissimo “paesano” che
non ha esitato di farsi
sbranare (venatoria-

mente parlando) pre-
sentandosi da solo in
uno studio televisivo
preparato ad hoc a di-
fendere l’intero mondo
venatorio mentre tutti
gli altri erano contro
(come  lo fa anche Lei)
avendo addestrato an-
che un cane che quan-
do parlava quest’ultimo

il  ministro diceva che
anche Fido era contra-
rio a quello che da un
punto di vista scientifi-
co e tecnico asseriva il
vice presidente nazio-
nale della Federcaccia.
Le vogliamo riconosce-
re un piccolo merito a
proposito della caccia
all’estero e specialmen-
te in Europa perché è
un vero scempio, ma
non si è accorto che noi
europei non siamo tutti
uguali? E quindi per-

chè noi cacciatori
dovremmo esserlo,
c’è chi esercita la
caccia al cinghiale,
chi alla migratoria,
chi alla lepre e chi
al bunga bunga!
E si ricordi caro
Dottore che noi le
sue provocazioni le
rifiutiamo ed an-
diamo avanti (sem-
bra di essere ad un

gioco televisivo) ed
ogni qualvolta uscirà
con un suo scritto ce ne
saranno uno, mille, do-
dicimila (coloro che
praticano la caccia al
cinghiale in umbria?)
che la contrasteranno.
In bocca al lupo.

Comitato cinghialisti
Distretti D5 – D6

Cacciano chiede più attenzione

Abbiamo ricevuto la
pubblicazione da

parte del Comune in
merito alle attività intra-
prese, pubblicazione
ben accetta perchè fa
piacere vedere l’interes-
samento per migliorare
la nostra cittadina ed i
suoi dintorni e anche
per verificare “con ma-
no” quanto promesso.
Siamo un piccolo grup-
po di residenti nell’an-
cora più piccola frazio-
ne di Cacciano. Visto
l’impegno profuso nelle
attività di cui sopra, sia-
mo a chiedere, se possi-
bile, un piccolo sforzo
anche per la nostra Fra-
zione.
Tra le azioni compiute
dalla stessa appena inse-
diatasi, ci fu l’affissione
di una bacheca in tutte
le frazioni in cui sareb-
bero state affisse tutte le
ordinanze e comunica-
zioni Comunali per ren-
dere la popolazione par-
tecipe delle stesse. Ini-
ziativa apprezzabile ma,
perdonateci la battuta
che potrebbe essere
troppo ironica e sarca-
stica, la stessa è per mol-
ti ma non per tutti. A
Cacciano non si è visto
nessuno (abbiamo un

pannello di latta su cui
vengono affissi i manife-
sti funebri e basta), tan-
to meno la stessa bache-
ca (peraltro affissa nelle
frazioni limitrofe).

La nostra piccolissima
strada (comunale) sa-
rebbe da risistemare (ci
sono buche, crepe, lato
della stessa da rifare o
almeno da ripulire).
Non parliamo poi del
periodo primaverile
estivo nel quale ai lati
della strada compare
una rigogliosa vegeta-
zione (canne in primis)
che riducono ancora di
più la già stretta stradi-
na. Nella nostra piccola
piazza c’è una fontana
pubblica (che non eroga
acqua) coperta dalle er-
bacce.
Inoltre nel Cimitero lo-
cale (in comune con le
frazioni di Ilci e Ripaio-
li), oltre al degrado che
si vede nel periodo esti-
vo (piazzali e stradine
interne invasi dalle er-

bacce), salta subito agli
occhi all’ingresso la
Croce “mozza” posta a
metà strada tra la stessa
porta e la chiesa, con il
pezzo mozzato “nasco-

sto” tra alcune cap-
pellette familiari.
Prima di concludere
la nostra lettera, ci
teniamo a precisare
che la stessa non
vuole essere certo
denigratoria ed of-

fensiva verso l’operato
di alcuno, ma solamente
un piccolo mezzo per
cercare di avere un pic-
colo interessamento da
parte di chi può risolve-
re almeno in parte i no-
stri piccoli problemi.
Grazie anticipatamente
per l’interessamento
che vorrete dimostrarci.

Comitato residenti
Cacciano

Un impianto a biomasse a Fratta Todina?

In questi giorni la co-
munità di Fratta To-

dina dimostra una no-
tevole inquietudine per
la decisione che l’Am-
ministrazione Comuna-
le dovrà assumere in
merito all’autorizzazio-
ne o meno per la realiz-
zazione di un impianto
di cogenerazione da
biomasse a combustibi-
le oleaginoso da realiz-
zarsi presso la zona in-
dustriale del capoluo-
go. Come Consigliere
comunale, ma soprat-
tutto  come semplice
cittadino, ritengo che i
nostri amministratori
non possano prendere
una decisione così  im-
portante per lo svilup-
po futuro della nostra
comunità eludendo to-
talmente l’esigenza dei
cittadini di essere infor-

mati e ledendo total-
mente il loro diritto alla
partecipazione e alla
condivisione.
La presenza di una fase
partecipativa rivolta a
tutta la cittadinanza, in
cui discutere l’opportu-
nità o meno di inserire
la struttura in oggetto
nel nostro territorio co-
munale, è fondamentale
per garantire democra-
zia, trasparenza e infor-
mazione ai cittadini.
Considerato per di più
che già è stata attivata
una raccolta firme con-
tro l’impianto in que-
stione, sarebbe dovero-
so che l’Amministrazio-
ne si adoperasse per ga-
rantire il diritto al-
l’informazione della co-
munità, arginando così
il rischio che sull’onda
emotiva  e sulla sensibi-

lità delle persone verso
l’ambiente, la salute e la
qualità della vita  si
compiano facili stru-
mentalizzazioni politi-
che. Per questa ragione
chiedo con forza al Sin-
daco Pintori di provve-
dere all’organizzazione
di un tavolo di confron-
to, aperto a tutta la cit-
tadinanza, convocando
la ditta proponente, i
progettisti, i tecnici del-
l’Arpa e del Comune in
maniera tale da mettere
la popolazione nella
condizione di poter for-
mulare agli esperti le
proprie eventuali per-
plessità  e di prendere
coscienza delle even-
tuali implicazioni, siano
esse positive o negative,
per potersi così pro-
nunciare nel merito
avendone preso co-
scienza. Invito pertanto
tutte le forze politiche,
di maggioranza e oppo-
sizione, a sostenere
l’opportunità di questo
incontro, al fine di con-
sentire la possibilità di
un dibattito completo e
costruttivo nell’interes-
se di Fratta Todina e
dei suoi cittadini.

Cinzia Moriconi

Le bandiere della Brigata Ebraica...

Rispondo ad un let-
tore di TamTam

che mi chiede notizie
della bandiera con la
stella di David, in piaz-
za, a Todi, in quel lon-
tano 1944.
La Brigata Ebraica, in-
corporata nell’esercito
inglese giunse a Taran-

to da Alessandria d’E-
gitto, nel novembre
1944 e combatté valo-
rosamente lungo la li-
nea gotica contro i te-
deschi.
In quel lontano pome-
riggio del 15 giugno
1944, a Todi non fu vi-
sta alcuna bandiera,

neppure quella britan-
nica: ricordo che i mili-
tari inglesi furono accol-
ti con curiosità, simpatia
e con qualche applauso.
Ciò in riferimento a
quanto pubblicato a pa-
gina 20 e 21 di TamTam
febbraio 2011.

Vittorio Mariani
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Abbiamo la Terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli.          Proverbio Indiano

Premio per l’illuminazione pubblica
Il cosiddetto progetto “Fenice”, ovvero il sistema inte-
grato fotovoltaico-pubblica Illuminazione, attraverso il
quale, senza alcun esborso finanziario, il Comune di To-
di sta realizzando il completamento della pubblica illu-
minazione della Circonvallazione Orvietana è stato ap-
prezzato in un recente convegno a Milano lo scorso 23
febbraio. Il progetto ha suscitato viva attenzione ed inte-
resse da parte di tutti i partecipanti ed è stato premiato
quale miglior progetto innovativo, unitamente ad analo-
ghe pianificazioni realizzate nell’ottica del miglioramen-
to ed efficienza energetica realizzate dai Comuni di Cre-
mona, Trieste e Venezia. Il sindaco Antonino Ruggiano,
insieme agli assessori ai lavori pubblici e alle frazioni ed
ambiente, Antonio Serafini e Ugo Todini, presso lo
Starhotel Ritz di Milano, hanno avuto l’occasione  di
esporre i dettagli tecnici, economici e normativi che han-
no portato a sviluppare il progetto.

Carnevale nel Castello a Fratta Todina
Il Carnevale di Fratta Todina è denominato “Il Carneva-
le nel Castello” proprio per ricordare la particolare
conformazione del borgo e nel corso degli ultimi anni,
grazie alla gioiosa partecipazione di tutte le associazioni
sia del capoluogo che delle frazioni, si sta sempre più  af-
fermando  con la partecipazione anche dai comuni vici-
ni e con  carri sempre più belli e fantasiosi. La manife-
stazione è consociata, già da qualche anno, con il Car-
nevale Marscianese a cui hanno partecipato con i  5 Car-
ri allestiti delle varie associazioni di Fratta Todina. Nel-
l’ambito della manifestazione è stata inoltre allestita an-
che una mostra con i disegni dei bambini della Scuola
Elementare di Fratta Todina  sul Carnevale fra i quali è
stato scelto quello riprodotto sui manifesti e sulle locan-
dine.

Auto “blu”, il Sindaco di Todi rinuncia
Uno dei principali tagli che il sindaco di Todi, Antonino
Ruggiano, ha predisposto in vista della quadratura del
bilancio comunale, riguarda il fatto che non ci sia più au-
to blu e vigile urbano a disposizione come autista, con un
risparmio, secondo l’amministrazione comunale, di qua-
si 20mila euro l’anno per le casse comunali. «Consape-
voli dei sacrifici che comunque, ognuno per la propria
parte, dovremo tutti sostenere, l’amministrazione comu-
nale – dice una nota di Sindaco ed assessore Ciani – ha
pensato prima di tutto alle economie in “casa propria”
predisponendo il taglio della cosiddetta “auto blu” co-
munale».

La Protezione civile delle Misericordie
Dieci Misericordie hanno fondato il raggruppamento di
Protezione civile - Misericordie Regione dell’Umbria:
quelle di Assisi, Castiglione del Lago, Magione, Fossato
di Vico, Montegabbione, Perugia-Olmo, Collazzone,
San Venanzo, Marsciano, Città della Pieve. «Tra le nostre
finalità c’è l’ottimizzazione delle risorse delle varie Mise-
ricordie componenti il raggruppamento, al fine d’inter-
venire in modo efficace ed efficiente» ha spiegato il coor-
dinatore zona 16 Misericordie - Umbria, Ivo Massinelli.
Il Consiglio del coordinamento ne ha deliberata la costi-
tuzione lunedì 7 marzo.

Cena di beneficenza per la Vita
Il 12 febbario scorso, presso il ristorante Villaluisa ha
avuto luogo la cena di beneficenza organizzata dalla rap-
presentante del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”
Paola Perugini, ove erano presenti oltre 350 persone. Al-
la serata era presente il primario del reparto di Ematolo-
gia dell’Ospedale di Perugia Prof. Brunangelo Falini e il
presidente del Comitato Franco Chianelli. Paola Perugi-
ni e le sue collaboratrici ringraziano i tanti che silenzio-
samente rendono possibile i piccoli grandi miracoli del-
la ricerca, la gente comune, i commercianti che anche in
un momento di crisi hanno offerto il loro generoso con-
tributo. Tutti i fondi raccolti durante la serata sono anda-
ti naturalmente a sostegno del Comitato per la vita “Da-
niele Chianelli”.

Notizie dal comprensorio

Presso i locali del-
la struttura del
Parco Verde di

Ammeto si è svolta la
consueta Assemblea
Ordinaria dei Soci del-
l’Avis Comunale di
Marsciano.
È  stata l’occasione di
sottolineare da parte
del Presidente, Claudio
Boggi, alla presenza ol-
tre che dei soci anche
dei rappresentanti del-
l’Amministrazione Co-
munale di Marsciano,
dell’Avis Provinciale di
Perugia e di varie Asso-
ciazioni di volontariato
del territorio, come l’at-
tività svolta nell’anno
2010 abbia portato a
dei risultati veramente
soddisfacenti in termini
di nuovi iscritti e di nu-
mero di donazioni ef-
fettuate.
Il numero di donazioni
complessive effettuate
nel 2010 dai Soci è sta-
to infatti di 1378, di cui
1357 relative a Dona-
zioni di Sangue Intero e
21 relative a Donazioni
in Aferesi, con un au-
mento di 77 unità ri-

spetto all’anno prece-
dente (5,92%) raggiun-
gendo e supe-
rando, dopo
molti anni, gli
obiettivi che
erano stati da-
ti. Anche il nu-
mero dei Soci
Complessivi è
aumentato di
26 unità dovu-
te  a 111 nuove
iscrizioni e 85 cessazio-
ni portando quindi il
totale a 1.070 Soci di
cui 1.055 Donatori Ef-
fettivi e 15 Soci Ex Do-
natori e Collaboratori.
Il presidente Boggi ha
inoltre sottolineato co-
me anche i dati relativi
agli indicatori di fun-
zionamento al 31 di-
cembre confermino la
buona salute della
AVIS  sia rispetto ai da-
ti  dell’ anno preceden-
te che rispetto ai dati
medi delle altre AVIS
regionali: fra quelli più
significativi sono stati
ricordati il buon rap-
porto del 7,2% tra il
numero dei donatori e
la popolazione (indice

di penetrazione territo-
riale), il dato relativo al

9,3% nel rapporto fra le
donazioni effettuate e la
popolazione (indice di
sufficienza) e così pure
la percentuale del
10,4% relativa al rap-
porto fra nuovi iscritti e
totale iscritti (indice di
rinnovamento). L’unico
neo, come già accade
da un po’ di anni è il
basso coefficiente di
donazione che è sceso
ad 1,31 come media di
donazioni per ogni do-
natore.
Il Presidente ha poi sot-
tolineato che il Consi-
glio Direttivo dedi-
cherà una particolare
attenzione, oltre che a
tutte le attività promo-
zionali programmate o

MARSCIANO | I DATI DELL’AVIS SULL’ANNO 2010

Donazioni di sangue in aumento
No allo spostamento a Pantalla del centro di raccolta 

in programmazione per
l’anno 2011, anche al-
l’evoluzione della pro-
blematica relativa alla
riorganizzazione del
servizio di Raccolta
Sangue nel comprenso-
rio della Media Valle
del Tevere  a seguito
dell’apertura del nuovo
Ospedale comprenso-
riale di Pantalla.
La posizione dell’AVIS
di Marsciano è stata
molto chiara  fin dall’i-
nizio: convinti che sia il
sangue che deve viag-
giare e non i donatori, i
quali vanno messi nelle
migliori condizioni
possibili per effettuare
il loro gesto di solida-
rietà.
L’AVIS marscianese
vuole mantenere l’U-
nità di Raccolta a Mar-
sciano, presso la nuova
Casa della Salute, così
come era previsto nei
protocolli d’intesa fir-
mati dall’Assessore Re-
gionale alla Sanità, dal
Direttore Generale del-
la USL2 e dal Sindaco
di Marsciano; non pos-
sono essere i donatori,
nel nome della oramai
inflazionata “razionaliz-
zazione delle spese” a
dover subire maggiori
costi e disagi.



Un patto per i
giovani, un ta-
volo per il fu-

turo dell’Umbria, che
non sia un luogo litur-
gico, ma un laboratorio
di idee e  soprattutto un
cantiere di fatti, che co-
struisca le condizioni
per rendere i Giovani
Imprenditori, di tutti i
settori, protagonisti del
progetto per l’Umbria
del prossimo decennio.
Dopo aver anticipato i
dati di un sondaggio
svolto tra i giovani um-
bri è la richiesta “forte”
che la presidente Chia-
ra Pucciarini, presiden-
te dei Giovani Impren-
ditori Confcommercio,
ha rivolto alla Regione
Umbria – rappresentata
dall’assessore regionale
al Commercio e Turi-
smo Fabrizio Bracco -
in occasione del “1°
Forum Giovani Im-
prenditori Confcom-
mercio della provincia
di Perugia”.
Diffusione della cultura
d’impresa, “addestra-
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L'ignoranza è meno lontana dalla verità del pregiudizio.          Denis Diderot Chissà se le stelle per esprimere un desiderio devono aspettare che cada la terra?          Enzo Iacchetti

ECONOMIA | LA CRISI DELLA SUINICOLTURA 

Diminuisce l’allevamento di suini
In un anno si sono perse oltre 230 mila unità

Èancora crisi nera
per la suinicoltu-
ra umbra che ha

perso in poco più di un
anno la produzione di
oltre 230mila capi. Ad
affermarlo è la Confa-
gricoltura regionale.
Un quadro, secondo
l’associazione, destina-
to a peggiorare nei
prossimi mesi con ine-

vitabili ripercussioni su
tutta la filiera (alleva-
menti, mangimifici, sa-
lumifici, trasporto, rete
vendita, veterinari,
ecc.) dove operano cir-
ca 300 aziende e oltre
2mila addetti con l’in-
dotto.
«Negli ultimi mesi – fa
sapere il Presidente
Guido Vivarelli Colon-
na - la situazione si è ul-
teriormente inasprita.
Gli allevatori umbri su-
biscono i contraccolpi
di una congiuntura che

rischia di scaricare
principalmente sulle lo-
ro imprese gli effetti
della gelata dei consu-
mi e della crisi econo-
mica in generale».
Nel denunciare il ri-
schio, ormai concreto,
di perdere aziende im-
portanti di tutta la filie-
ra Confagricoltura cita
anche il caso del mangi-

mificio Checca-
rini di Marscia-
no.
Occorre concre-
tizzare ed attiva-
re iniziative ed
interventi da
tempo necessa-
ri, in grado di

offrire non una momen-
tanea boccata di ossige-
no, ma un concreto fu-
turo a tutta la filiera del-
la carne suina. La situa-
zione attuale, conclude
Confagricoltura Um-
bria, vede paralizzato
un settore del quale, in-
vece, c’è estremo biso-
gno, vista anche la tipi-
cità dei prodotti zoo-
tecnici che vengono
dall’Umbria.
«È indispensabile con-
tinuare a mantenere alta
l’attenzione su uno dei

principali settori pro-
duttivi della zootecnia.
La crisi sta mettendo in
ginocchio un comparto
unico, la cui ampia e ri-
conosciuta notorietà è
strettamente legata alle
caratteristiche di qua-
lità, salubrità e sanità
che i nostri allevatori
riescono a determinare
sin dalle prime fasi del-
l’allevamento dei maiali
destinati alle produzio-
ni. Ricordiamo a ri-
guardo che la genetica
suinicola umbra viene
esportata in tutta Italia.
È quindi necessario ri-
lanciare la suinicoltura
proprio partendo da
quelle aree del territorio
da sempre vocate all’al-
levamento. Ma è fonda-
mentale comprendere
che la crisi del settore
suinicolo umbro, che si
consuma sotto gli occhi
di tutti, spesso in ma-
niera silente, emergerà
in tutta la sua imponen-
za quando la situazione
coinvolgerà e travolgerà
pezzi importanti della
filiera, come sta già av-
venendo per il settore
mangimistico».

Stefano Toppetti

mento” al fare impresa -
per evitare il trauma so-
ciale ed economico di
tante aziende che apro-
no e chiudono nel giro
di poco tempo -  scam-
bio con esperienze im-
prenditoriali di realtà

simili a quella umbra,
innovazione e ricambio
di competenze all’inter-
no delle imprese, inte-
grazione della giovane
imprenditoria stranie-
ra: ecco alcuni degli
ambiti di attività sui
quali – secondo la pre-
sidente dei Giovani Im-
prenditori Confcom-
mercio – il Patto per i
Giovani dovrebbe atti-
varsi.
A questo i Giovani
Confcommercio ag-

giungono la richiesta di
un sistema bancario e
finanziario più “lungi-
mirante” che, anche in
collaborazione con le
associazioni imprendi-
toriali, accompagni lo
start-up delle giovani

imprese; la
n e ce s s i t à
di afferma-
re modelli,
m e t o d i
culturali e
f o r m a t iv i
che abbia-
no come
riferimento

l’economia dei servizi,
oggi la parte più rile-
vante del PIL, e che ri-
conoscano la centralità,
il protagonismo cre-
scente del “popolo del
fare impresa”; la verifi-
ca della possibilità di
introdurre agevolazioni
finanziarie, sotto forma
di contributi a fondo
perduto o di garanzie a
favore di chi, disoccu-
pato, voglia misurarsi
nelle vesti di imprendi-
tore.

Non è cosa di
tutti i giorni
ascoltare una

dura requisitoria con-
tro i mali che hanno im-
poverito un’economia
importante per l’Um-
bria quale è quella lega-
ta al vino. L’impietosa
analisi l’ha fatta Marco
Caprai imprenditore in
quel di Montefalco che,
con Torgiano e Orvie-
to, rappresenta il me-
glio della viticoltura
della regione.
E’ accaduto sabato pas-
sato 12 febbraio a Mar-
sciano, dove si svolgeva
un convegno promosso
dal Lions locale.
E Marco Caprai, che è
anche presidente di
Confagricoltura regio-
nale, ha usato le dure
parole di verità che sol-
tanto in un paio di oc-
casioni mi è capitato di
ascoltare. Quelle  dette
dall’amministratore de-
legato delle Ferrovie
Mauro Moretti e quelle
di Sergio Marchionne.
Che cosa hanno in co-
mune le tre analisi, pur
tanto difformi nell’og-
getto e nelle personalità
dei protagonisti? Han-
no il pregio di non na-
scondere nell’ombra
della reticenza nessuno
dei problemi che ren-
dono gracile il nostro
apparato produttivo e
d’impresa, primo tra
tutti la medio-bassa
professionalità degli
addetti.
Moretti, con un passato
di sindacalista e quindi
un’ottima conoscenza e
grande amore per le
Ferrovie dove è nato, ha
saputo portare ad un
buon grado di efficien-
za e all’attivo l’azienda
che pareva condannata
al grigiore e ai conti in
rosso.
E lo ha fatto con deci-
sionismo – quello che
tanto infastidisce un
certo modo di pensare
italiota – e con l’autore-
volezza di chi sa di che

cosa parla. Marchionne
è accusato di iperdeci-
sionismo e di noncu-
ranza per la sensibilità
troppo delicata di quel
certo modo di pensare,
ma saranno i risultati  a
dimostrare  se quel suo
fare alla carta abrasiva
avrà  cambiato il mo-
dello dell’italiano me-
dio che pare sempre
avere paura dell’effi-
cienza e della seria e af-
fidabile professionalità.
Pensavo a Moretti e
Marchionne quando
ascoltavo Marco Ca-
prai. Mi direte che il vi-
no è cosa diversa dai
treni e dalle auto. Che
non si possano mettere
sulla stessa bilancia so-
no d’accordo, ma che la
visione d’impresa  e il
rigore della gestione
debbano essere eguali
non ci possono essere
dubbi:  sia che si faccia-
no viaggiare treni, fab-
bricare auto, spremere
uva e vendere vino.
Che cosa ha detto allo-
ra Caprai di tanto scon-
volgente? Che il modo
con cui si fa viticoltura
oggi in Umbria è un
modo antico, che la
qualità è bassa, che la
produttività è bassa,
che si produce troppo,
che i produttori sono
deresponsabilizzati e le
imprese non sono bene
organizzate, che occor-
re riequilibrare l’offerta
aprendosi all’esporta-
zione, che si deve  mi-
gliorare la redditività
del prodotto –  un mi-
glior prezzo, in sostan-
za –  con una più effica-
ce gestione, che è indi-
spensabile aggregare
tutto il sistema produt-
tivo e distributivo, che
si devono rinnovare  le
strategie di comunica-
zione e via elencando.
Ascoltavo e sobbalzavo
perchè non è frequente
sentire lo schiaffo della
frustata che va al cuore
del disastro e descrive
le cose come stanno.

Non intervenire è im-
morale, ha scandito Ca-
prai. Perdere ancora
tempo è immorale, ha
ridetto con forza.

E l’ascoltavano l’asses-
sore regionale all’agri-
coltura signora Fernan-
da Cecchini, produtto-
ri, tecnici  e curiosi co-
me me, richiamati in
quell’auditorium di
Marsciano dal titolo del
convegno: “Il vino,
un’eccellenza dell’Um-
bria”.
Qualche altra cosa det-
ta da Caprai per far ca-
pire come sia necessa-
rio  dare in fretta il con-
notato di sistema d’im-
presa a quello che è an-
cora un sistema agrico-
lo di antica concezione,
eccola qua.
Fino a qualche decen-
nio fa il vino era il car-
burante per la fatica,
c’erano consumi eleva-
tissimi (più di un ettoli-
tro a testa per anno), la
qualità era bassa, basso
anche il prezzo, c’era
poca attenzione per
l’ambiente in cui si pro-
duceva.
Tutto è cambiato.
Adesso il consumatore
è esigente, pretende
qualità e cura dell’am-
biente dove il vino na-
sce. Beve di meno  (40
litri in media per anno)
ma vuole bere meglio.
Ed è pronto a pagare il
giusto prezzo per la
qualità, essendo attento
– tanto più di prima – a
comprare dove convie-
ne. Nei primi dieci anni
del 2000 il totale degli

INTERVENTI | SOVRAPPRODUZIONE E BASSA QUALITÀ

Peggiora la crisi del vino in Umbria
Riflessioni dal convegno di Marsciano sul vino

investimenti in Umbria
è stato di 120 milioni di
euro, la metà messa in
campo dai privati, l’al-
tra metà proveniente
dal sostegno pubblico
o comunitario.
Ma la quantità  prodot-
ta (un milione 300 mila
ettolitri) è troppa, an-

che se  modesta (il 2,8
per cento) rispetto al
totale Italia; l’esporta-
zione dà appena 20 mi-

LAVORO | DIFFUSIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA

Chiesto un patto per i giovani
Forum dei Giovani Imprenditori Confcommercio

lioni di euro (solo lo
0,6 per cento del totale
nazionale) e il prezzo
medio che viene rico-
nosciuto al produttore
umbro è di 1.08 euro
per litro, meno del 39
per cento di quello che
va in media ai produt-
tori delle regioni “vir-
tuose” come le defini-
sce Caprai, mutuando
un termine usato dagli
uomini della Banca d’I-
talia. E quei produttori
“virtuosi” sono riusciti
a contenere le rese a 90
quintali per ettaro men-
tre  nell’Umbria “non
virtuosa” la resa è di
120 quintali per ettaro.
Questo eccesso deter-
mina un orientamento
continuo verso una
peggiore qualità e un
minor valore, con la
perdita di poste econo-
miche convenienti.

Per far rinascere la viti-
coltura umbra serve un
progetto condiviso da
tutti i protagonisti che
si muovono nei vigneti,
nelle cantine, nella di-
stribuzione, nell’ex-
port, nella promozione,
nella comunicazione.
Mentre ascoltavo le pa-
role di Caprai pensavo
alle litigiosità, ai contra-
sti, ai distinguo, alle eti-
chette ideologiche che
accettano o disappro-
vano quelle sagge paro-
le.
Resta viva la certezza
che dove il vino sa ben
legarsi al territorio e si
propone vestito da ec-
cellenza non c’è inven-
duto. È il consumatore
che governa, imparate-
lo.

Alessandro 
Panini Finotti
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La libertà di commercio non è un principio è un espediente.            Benjamin Disraeli       Aveva la coscienza pulita. Mai usata.          Stanislaw Jerzy Lec

ISTRUZIONE | DENTRO LA MEDIA DELL’OCSE

La qualità della scuola in Umbria
Miglioramento soprattutto in matematica e in scienze

Un ’ i n d a g i n e ,
promossa dal-
l’Ocse e realiz-

zata dall’Invalsi (il Rap-
porto nazionale Pisa
2009), è tornata nell’ul-
tima edizione a valutare
la capacità degli stu-
denti di comprendere e
utilizzare  quanto ap-
preso dai testi scolasti-
ci.
Si è notato un migliora-
mento si è registrato so-
prattutto in matematica
e in scienze. Per queste
materie è aumentato il
punteggio medio (+17
punti in matematica,
+13 punti in scienze),
sono anche diminuiti
gli studenti sotto il li-
vello 2 (i cosiddetti “so-
mari”) e sono aumenta-
ti gli studenti molto
bravi.

Per quanto riguarda la
lettura, rispetto al
2000, non si registra
alcun miglioramento,
né con riferimento al
punteggio medio, né
con riferimento alla
percentua-
le di stu-
denti che si
collocano
sotto il li-
vello 2, ov-
vero il li-
vello base di competen-
za.
Ma a confronto con
l’ultima rilevazione,
quella del 2006, anche
in lettura si osserva un
miglioramento. Dal
2000 al 2006, infatti, si
era registrato un calo
progressivo della
performance, che inve-
ce, nel 2009, è risalita ai

ECONOMIA | CONTESTAZIONE SUL “BLOCCO”

Al Tar lo stop ai nuovi agriturismi 
La Legge Regionale potrebbe violare la Costituzione

Il blocco alla nascita
di nuovi agrituri-
smi in Umbria è

stato contestato dal Tar
che ha sollevato la que-
stione di legittimità co-
stituzionale dell’artico-
lo 3, comma 3, della
legge regionale
28/1997, contenente la
disciplina delle attività
agrituristiche , «nella
parte in cui consente
l’esercizio dell’attività
di agriturismo nelle so-
le strutture esistenti alla
data dell’entrata in vi-
gore della legge stessa»,
il 4 settembre 1997.
Per i giudici ammini-
strativi perugini la nor-
ma di legge, riguardan-
do gli aspetti «commer-
ciali» dell’attività agri-
turistica, violerebbe il

dettato costituzionale
per irrazionalità, limita-
zione dell’attività eco-
nomica, con un ingiu-
stificato oligopolio a fa-
vore delle strutture più
vecchie e lesione dei
valori ambientali, stante
la marginalizzazione

cui sono costrette le im-
prese agricole alle quali
è inibito l’uso ai fini
agrituristici di edifici
legittimamente realizza-
ti dopo l’entrata in vi-
gore della norma.
La questione sollevata

potrebbe avere presto
ripercussioni anche
sulla disciplina edilizia
che regola la conversio-
ne dell’attività agricola
in attività agrituristica
(articolo 32, comma 2,
lettera c, e articolo 35,
comma 1, della legge
regionale 11/2005) nel-
la parte in cui limita, la
trasformazione degli
edifici rurali per l’utiliz-
zo agrituristico alle sole
strutture ultimate entro
il 13 novembre 1997,
escludendo quelle po-
steriori, ancorché legit-
timamente edificate.
La incostituzionalità
della norma non è stata
potuta sollevare dal Tar
unicamente perché non
formalmente posta nel
giudizio.

una tra le principali di-
rettrici di traffico del
Paese, completando
l’opera di riqualifica-
zione già avviata dall’A-
nas nel 2009 con oltre

600 mila
metri qua-
drati di pa-
vimentazio-
ne risanata.
Di conver-
so, quando
i cantieri si
apriranno,
o c c o r re r à
sopportare

i disagi di numerose in-
terruzioni in quanto i
lavori interesseranno
tutto il tratto umbro
della E45.
Il primo bando riguar-
da, infatti, il tratto com-
preso tra Ponte San
Giovanni e San Giusti-
no, per un importo di
circa 3,2 milioni di eu-
ro e una durata dei la-
vori prevista di 140
giorni.
Il secondo bando è rife-
rito al tratto compreso
tra Todi e Ponte San

Al via un consi-
stente piano di
manutenzione

straordinaria sulla E45
che comporta un inve-
stimento complessivo
di oltre 8,3
milioni di
euro da par-
te dell’Anas.
Sulla Gaz-
zetta Ufficia-
le del 28 feb-
braio, saran-
no pubblica-
ti tre bandi
di gara per
l’affidamento dei lavori
di risanamento della
pavimentazione in tratti
saltuari lungo tutto il
tracciato umbro delle
strade statali 3bis “Ti-
berina” e 675 “Umbro
Laziale”, parte dell’iti-
nerario internazionale
E45.
Si tratta di un interven-
to di risanamento
profondo che dovrebbe
migliorare sensibilmen-
te e, si spera, stabilmen-
te le condizioni di per-
corribilità e sicurezza di

TERRITORIO | TRE BANDI DI GARA DELL’ANAS

Lavori sulla E45: 8 milioni di euro
Presto l’affidamento dei lavori di ri-pavimentazione

livelli del 2000. Ma que-
sto miglioramento non è
distribuito uniforme-
mente in tutto il territo-
rio nazionale: Marche,
Toscana e Umbria non
si differenziano in modo

significativo
dalla media
Ocse.
Per l’Umbria
il dato è posi-
tivo anche
perché dal

2000 la percentuale di
studenti immigrati di
prima e seconda gene-
razione è  aumentata in
modo significativo ri-
spetto al 2000 e questi
nelle altre regioni ten-
dono a trascinare in
basso i risultati delle
valutazioni, cosa che in-
vece non ha penalizzato
il dato umbro.

ECONOMIA | INDAGINE DELLA CNA DI PERUGIA

Stanche le piccole e medie imprese
La necessità di scuotersi dal torpore, specie nella MVT

Il dato che più
preoccupa, come
ha sottolineato

Gianluca Rossi, Asses-
sore allo Sviluppo eco-
nomico della Regione
Umbria, per il futuro
dell’economia umbra è
che il 60% dei titolari
delle PMI sono “stan-
chi” ed assolutamente
non aperti all’innova-
zione.
Vivono di “rendita”
sulla base delle cono-
scenze ed abitudini ac-
quisite, ma sembrano
ritenere che il mondo si
sia fermato o sia ristret-
to nelle mura che cir-
condano le loro impre-
se.
Questo risulta da una
indagine della CNA
provinciale di Perugia.
Nell’analisi sono state
coinvolte 600 imprese
operanti nei diversi set-
tori produttivi (mecca-
nica, tessile, agroali-
mentare, artigianato ar-
tistico, autotrasporto,
edilizia, impiantisti,
grafica, acconciatori ed

estetica, pizzeria e forni
e fotografi) e localizzate
in 8 ambiti territoriali
(Perugia/Bastia Umbra,
Spoleto/Foligno, Città
di Castello/Umbertide,
Lago Trasimeno, To-
di/Marsciano/Deruta,
Gubbio/Gualdo Tadi-
no, Terni, Orvieto).
Nell’individuazione del
campione si è tenuto
conto anche della di-
mensione aziendale in
base agli addetti (da 0 a
9, da 10 a 20, da 21 a
49 e oltre 50 addetti) e i
dati che emergono so-
no abbastanza interes-
santi: solo l’8% delle
aziende è stato costret-
to a licenziare, mentre
l’11% prevede di dover
licenziare in mancanza
di una ripresa economi-
ca.
Dai dati, inoltre, emer-
ge che il 70% delle im-
prese non assumerà,
mentre del restante
30% circa la metà delle
aziende sicuramente as-
sumerà, l’altra metà
probabilmente assu-

merà. Infine, tra le im-
prese del campione, fi-
no ad oggi, solo il 24 %
ha fatto ricorso agli am-
mortizzatori sociali.
I settori produttivi in
cui si prevedono le
maggiori assunzioni so-

no la meccanica, il tes-
sile, le costruzioni e l’a-
groalimentare.
In riferimento al settore
delle costruzioni, i dati
peggiorano se scorpo-
riamo le assunzioni de-
gli operai stagionali,
d’altra parte vi è una
certa vitalità nel settore
degli impianti ricollega-
bile allo sviluppo del-
l’utilizzo delle energie

rinnovabili (fotovoltai-
co, solare, ecc.).
I territori in cui sono at-
tese le maggiori assun-
zioni sono Foligno
/Spoleto, Perugia/Ba-
stia Umbra, Città di Ca-
stello/Umbertide.
Le principali figure
professionali richieste
sono operai generici e
specializzati, periti in-
dustriali e meccanici,

addetti marketing e al
commerciale, maglieri-
ste e cucitrici, grafici e
tipografi, falegnami e
parrucchieri. In riferi-
mento ai fabbisogni
formativi delle aziende
emerge la necessità di
organizzare corsi di for-
mazione specifici per i
diversi settori produtti-
vi, ma alcune esigenze
sono comuni a tutte le

imprese e consistono
nella necessità di acqui-
sire competenze in rife-
rimento al controllo di
gestione, marketing e
comunicazione e co-
struzione di reti com-
merciali. Figure profes-
sionali che, appunto,
sottolineano la neces-
sità per le aziende e le
istituzioni di investire
sulla formazione pro-

fessionale.
«Bisogna lavorare
per migliorare le si-
nergie tra imprese e
mondo del lavoro»,
ha puntualizzato
Donatella Porzi, As-
sessore alla Pubbli-
ca istruzione della
Provincia di Peru-
gia, titolare da una
settimana delle de-
leghe all’istruzione.

«Vanno potenziati i
percorsi formativi, a
scuola e fuori – ha pro-
seguito – e lavorare al
fianco delle famiglie e
dei più giovani per aiu-
tarli a scegliere consa-
pevolmente il proprio
percorso di studi, te-
nendo conto delle esi-
genze e delle potenzia-
lità occupazionali dei
territori nei quali vivo-

no». Pertanto, ha con-
cluso Roberto Gian-
nangeli, Direttore Pro-
vinciale della Cna di
Perugia, “«uno degli
obiettivi su cui lavorare
è rappresentato dal
rafforzamento e dalla ri-
definizione del ruolo
svolto dagli istituti tec-
nici nella nostra regio-
ne.
Dall’indagine che ab-
biamo condotto emerge
con chiarezza che il ma-
nifatturiero continua a
rappresentare il settore
trainante per l’econo-
mia umbra e che le
principali figure profes-
sionali richieste da que-
sto settore sono quelle
che hanno competenze
tecniche.
Il dato meno positivo è
che il 3% degli occupa-
ti nelle PMI è in posses-
so di una laurea, da qui
l’esigenza di ridefinire
il rapporto tra il mondo
universitario e il mon-
do del lavoro e, d’altra
parte, il bisogno di in-
dividuare percorsi in-
novativi per facilitare
l’inserimento di com-
petenze elevate all’in-
terno delle imprese
umbre».

Giovanni, per un im-
porto di circa 2,5 milio-
ni di euro e una durata
dei lavori prevista di
100 giorni.
Il terzo bando attiene
invece il tratto compre-
so tra Terni e Todi e
l’intero tracciato della
SS 675 “Umbro Lazia-
le” tra Terni e San Li-
berato, per un importo
di circa 2,5 milioni di
euro e una durata dei
lavori prevista di 100
giorni.

INIZIATIVE | UN PROGETTO PENSATO PER I PIÙ PICCOLI

Leggere fa bene alla salute
Pediatri, bibliotecari e scuole insieme 

Èintitolata “Legge-
re fa bene alla sa-
lute” l’iniziativa

di promozione alla let-
tura ad alta voce rivolta
ai bambini di età com-
presa tra i 6 mesi e i 6
anni e inserita dalla Re-
gione Umbria nell’am-
bito delle azioni previste
dal “Piano regionale di
Prevenzione 2010-
2012”.
L’iniziativa è frutto del
lavoro congiunto di tre
assessorati e prevede un
lavoro sinergico tra i

300 pediatri umbri, i bi-
bliotecari e le scuole, at-
traverso l’impegno degli
adolescenti nella lettura
dei testi ai più piccoli.
Per i  bambini umbri, al
compimento del sesto e
del dodicesimo mese a
partire da settembre
2011 fino a dicembre
2012, si prevede il dono
di un libro, di materiale
informativo relativo al
progetto e della brochu-
re con gli indirizzi e gli
orari delle biblioteche
che in Umbria aderisco-

no all’iniziativa e per le
quali è in programma il
miglioramento di spazi
e servizi dedicati alla fa-
scia 6 mesi / 5 anni.
I bibliotecari seguiran-
no dei corsi di formazio-
ne, mentre sarà indivi-
duato un gruppo di
adolescenti che verran-
no formati come lettori
volontari a voce alta ai
bambini in vari contesti,
come biblioteche, scuo-
le, servizi sanitari ed
ospedali.
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Gli uomini si vergognano, non delle ingiurie che fanno, ma di quelle che ricevono.          Giacomo Leopardi

C’è una questio-
ne che potreb-
be incenerire il

legame del Pd con gli
altri partiti che com-
pongono la maggioran-
za che guida la Regione
Umbria. Ed è proprio
la questione dell’ince-
neritore.
Da una parte il Pd è
convinto che «il tratta-
mento termico della
frazione secca di risul-
ta dalla raccolta diffe-
renziata e il recupero
di calore si può con-
cretizzare con tecnolo-
gie avanzate, già am-
piamente sperimenta-
te in Europa (in Ger-
mania vengono sotto-
posti a combustione il
65 per cento dei rifiuti)
e in paesi come Giap-
pone e Stati Uniti; trat-
tamenti controllati che
non provocano danno

POLITICA | OPPOSTE POSIZIONI IN REGIONE

Le divisioni sugli inceneritori 
Perplessità sull’efficacia dei termovalorizzatori

alla salute delle perso-
ne».
Secondo Sergio Santi-
ni, responsabile regio-
nale del dipartimento
Ecologia del partito
«gli impianti funzio-
nanti e visitabili in gran
parte del mondo indu-
strializzato, dimostrano

che oggi si può realizza-
re un processo di com-
bustione controllato e
pulito».
Tra il trattamento ter-
mico e quello a freddo
la scelta dei democrati-
ci è netta a favore del
fuoco, dell’altro sistema
non si parla neppure.
Non viene neppure un
minimo dubbio che le
prove di laboratorio
non sempre trovano
corrispondenza nella
realtà e nel tempo. Non
viene neppure alla
mente il costo del trat-
tamento termico.
Dall’altra parte, nella
sala consiliare della
Provincia di Terni è
stata presentata l’inizia-
tiva “Non bruciateci il
futuro” promossa da
Rifondazione, Idv e
Sel, per evitare che si
torni all’incenerimento
a Maratta, come previ-

MONTE CASTELLO | LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 

Unitre, a lezione di storia naturale
Previste numerose uscite didattiche ai musei

Proseguono le atti-
vità dell’Univer-
sità della terza

età di Monte Castello
di Vibio il cui program-
ma prevede, per il cor-
rente anno, varie lezio-
ni a tema e numerose
uscite didattiche a mu-
sei ed altri siti di inte-
resse culturale o turisti-
co.
Dopo la visita al museo
etrusco ed ai presepi
artistici di Corciano,
l’associazione guidata
dalla Presidente Giulia-
na Sabatta, ha visitato
recentemente  la Galle-
ria di Storia Naturale di
Casalina (Deruta) gesti-
ta dall’Università degli
Studi di Perugia.
Gli iscritti all’Unitre
montecastellese hanno
potuto ammirare il La-
boratorio di storia del-
l’agricoltura e due fra le

più importanti raccolte
zoologiche d’Italia co-
stituite, nel corso
dell’800, da Orazio An-
tinori e da mons. Giulio
Cicioni con animali di
ogni specie provenienti
da ogni parte del mon-
do.

Nel corso dell’anno le
attività dell’associazio-
ne proseguiranno con
altre uscite previste a
Valtopina, l’isola di
Ponza ed alle Infiorate
del Corpus Domini di
Spello.
È prevista inoltre una
iniziativa per celebrare
l’Unità d’Italia con una

lezione che sarà tenuta
dalla docente Deanna
Mannaioli e dall’ex di-
rettore dell’Archivio
storico di Todi, Gior-
gio Comez.
«Lo scopo dell’Unitre –
spiega Giuliana Sabatta
– è quello di creare oc-
casioni di socializzazio-
ne e di arricchimento
culturale attraverso
l’organizzazione di ini-
ziative, corsi, lezioni a
tema ed uscite didatti-
che affinché si crei, nel
nostro piccolo ambien-
te, una sorta di “acca-
demia di umanità” in
cui si ha l’opportunità
di stare bene insieme e
di vivere in armonia.
L’associazione è aperta
a tutti coloro che desi-
derano farne parte ed
ha superato ormai il
primo decennio di in-
tensa attività ».

sto dal piano regionale
dei rifiuti, e si scelgano
invece strade alternati-
ve che tutelino la salute.
«È importante che sui
contenuti dela nostra
proposta si sviluppi
una discussione ampia
e trasverasle, la salute
non è un argomento ne-

goziabile», così
Enrico Pettinacci,
del dipartimento
regionale mobilità
e trasporti del-
l’Idv.
«L’Italia continua
ad essere tra le po-
che nel panorama
europeo — conti-

nua — ad insistere sui
termovalor izzator i ,
quando ormai è ben
chiaro che il bilancio in
termini di costi e rica-
dute, soprattutto in ter-
mine di salute pubblica
è assolutamente negati-
vo.
Esiste un’alternativa a
tutto questo, ed è il rici-
clo e il riuso dei mate-
riali. Uno degli esempi,
non l’unico, è il centro
di Vedelago, dove si ri-
cicla al 97% tutta la fra-
zione secca, che viene
poi reimpiegata come
materia prima da una
serie di piccole aziende
che sono sorte intorno
al centro, mentre il 3%
del cosiddetto cdr vie-
ne trasformato attraver-
so una serie di processi
sino a diventare mate-
riale utile per l’edilizia,
arrivando così al 100%
del riciclo».

Pietro Guaitini.
La produzione
artistica nel mar-

scianese». È questo il
titolo del XVI quader-
no marscianese che
sarà presentato recente-
mente presso il Munici-
pio di Marsciano.
La collana Quaderni
Marscianesi è promos-
sa dal Comune e racco-
glie studi, ricerche, atti
di convegni e, in gene-
rale, contributi sulla
storia locale.
Autrice di questo volu-
me è Marina Natalizi,
marscianese, che pro-
prio sulla figura del
Guaitini ha svolto una
tesi di laurea. Attraver-
so le pagine del libro si
delinea il percorso
umano e artistico di
uno scultore perugino
semisconosciuto che ha

stato artefice di molte
terrecotte ornamentali
ad uso architettonico
realizzate per abbellire
chiese, ville, cimiteri e
cappelle funerarie.
Pietro Guaitini a Mar-
sciano visse una felice
stagione creativa, tro-
vando, nel paese delle
terracotta, un fertile ter-

reno per la sua
arte. Marsciano
fu per lui teatro
anche di una im-
portante espe-
rienza lavorativa
che lo portò, a
partire dai primi
anni ’20, a dirige-
re la sezione arti-
stica delle Forna-

ci Briziarelli.
Un manipolo di giova-

ni marscianesi si formò
nella “bottega” di Guai-
tini, svolgendo attività
di modellazione dell’ar-
gilla e fabbricazione dei
calchi in gesso.
Tra questi allievi ce ne
fu uno che ben presto
superò il maestro per
estro creativo e qualità
artistiche. Si tratta di
Antonio Ranocchia, lo
scultore marscianese al
quale è già stato dedica-
to un precedente “Qua-
derno” all’interno del
quale sono riprodotti i
suoi diari.

disseminato il territorio
marscianese con alcune
delle sue opere più im-
portanti.
È su questa produzione
artistica che si vuole ri-
chiamare l’attenzione
di studiosi e cittadini. A
complemento del libro,
infatti, è stato realizzato
un catalogo di oltre 30

opere presenti nel terri-
torio comunale di Mar-
sciano e per la maggior
parte ubicate nel cimi-
tero del capoluogo.
Alla presentazione, in-
sieme all’autrice Mari-
na Natalizi, hanno pre-
so parte il Sindaco di
Marsciano Alfio Todi-
ni, l’Assessore alla Cul-
tura Valentina Bonomi,
la docente di Storia del-
l’arte regionale, presso
l’Università degli studi
di Perugia, Laura Teza.
Lo scultore, nato a Pe-
rugia nel 1893, fu attivo
a Marsciano durante il
ventennio fascista. È

Afavore o contro
gli impianti a
biogas? Solo

business economico, o
anche un valido mezzo
per implementare la so-
stenibilità della zootec-
nia intensiva regionale?
Il settore del biogas
connesso all’agro-zoo-
tecnia, ha fatto di nuo-
vo capolino nella nostra
regione, portando con
sé opinioni discordan-
ti.

Un ritorno quello del
biogas per la nostra re-
gione poiché l’Umbria
già negli anni 80 aveva
avuto un primo svilup-
po del settore, tanto da
essere considerata in
quei periodi, tra le re-
gioni all’avanguardia a
livello europeo nella
produzione di biogas
da deiezioni zootecni-
che.
La produzione di bio-
gas da liquami non rap-
presenta quindi una
novità, ma semplice-
mente una rivisitazione
in chiave attuale di una
tecnica già nota, capace
di valorizzare un sub-
strato (appunto il liqua-
me) altrimenti privo di
valore economico; ma
come funziona e cosa
produce un impianto a
biogas?
Alla base c’è un norma-

AMBIENTE | ENERGIA PRODOTTA DAGLI ALLEVAMENTI

Biogas e la zootecnia sostenibile
Il settore del biogas ritorna con opinioni discordanti

le processo di fermen-
tazione (digestione
anaerobica), svolto da
batteri già presenti in
natura, che in assenza
di ossigeno decompon-
gono parte della sostan-
za organica presente
nei liquami, originando
una miscela gassosa
(biogas) composta
principalmente da ani-
dride carbonica e meta-
no; il biogas prodotto è
poi inviato a un cogene-

ratore che produce
energia elettrica ed
energia termica.
Il processo di “dige-
stione anaerobica” con-
sente inoltre di azzerare
i miasmi prodotti dai li-
quami zootecnici poi-
ché sono degradati i
composti organici re-
sponsabili dei male
odori.
Veniamo ora al secon-
do aspetto, vale a dire,
cos’è che non può fare
un impianto a biogas.
Il punto più importante
risiede nella gestione
dell’azoto; gli impianti
a biogas non eliminano
il carico azotato presen-
te nei liquami, quindi
tutto l’azoto che entra
nei fermentatori si ri-
trova a conclusione del
processo nel “liquame
esausto” (digestato).
Questo è il problema

chiave con cui gli alle-
vatori devono fare i
conti, cioè troppo azoto
da dover distribuire su
un numero di ettari tal
volta non sufficiente,
soprattutto in funzione
dei vincoli dettati dalla
“direttiva nitrati”.
Il nodo cruciale è quin-
di l’abbattimento del
carico azotato.
Anche in questo caso la
tecnologia offre diverse
soluzioni; una di queste
è il processo biologico
di “nitrificazione/deni-
trificazione”, grazie al
quale si raggiunge un li-
vello di abbattimento
compreso tra il 50% ed
il 60% dell’azoto totale
presente nei liquami, ri-
lasciando a conclusione
del trattamento azoto
atmosferico.
Tuttavia gli elevati con-
sumi energetici posso-
no pregiudicare l’im-
piego di questo tratta-
mento, ed è qui che tor-
na in ballo il biogas poi-
ché l’energia elettrica
generata dalla sua com-
bustione, può coprire
la spesa energetica del
trattamento di nitrifica-
zione/denitrificazione,
rendendo in questo
modo sostenibile l’inte-
ro processo.
Volendo utilizzare una
forzatura tecnica, si po-
trebbe dire che i liqua-
mi generano l’energia
necessaria per autode-
purarsi dall’azoto, con-
tribuendo in questo
modo alla tutela dei
corpi idrici di falda.
In conclusione, la rea-

lizzazione di tali im-
pianti in forma singola
o consortile (costi mi-
nori ed aumento del-
l’efficienza produttiva),
se fatta con giusti crite-
ri può rappresentare
una possibile soluzione
in grado di rendere
maggiormente sosteni-
bile la zootecnica inten-
siva regionale.
E’ quindi corretto o
meno lasciare agli im-
prenditori zootecnici la
possibilità di intrapren-
dere questo percorso?
Al lettore il compito di
tirare le personali con-
clusioni.

Francesco Cintia

CULTURA | DEDICATO ALLO SCULTORE GUAITINI

Pronto il XVI Quaderno Marscianese
L’autrice di questo volume è Marina Natalizi

INIZIATIVE | PREMI PER LA FESTA DELLA DONNA

Massa: insieme con parole e musica
Premiate Federica Angelantoni e Petronilla Ranucci

La Festa della
donna a Massa
Martana, intito-

lata “Insieme con paro-
le e musica”, si è tenuta
presso il Centro della
comunità di viale Euro-
pa, con musica dal vivo,
recitazione di poesie
dedicate alle donne e
balli.

Il sindaco
di Massa
M a r t a n a ,
Maria Pia
Bruscolot-
ti, ha con-
segnato un
riconosci-
mento speciale all’im-
prenditrice che si è di-
stinta nel lavoro in cam-

po naziona-
le e interna-
zionale, Fe-
derica An-
gelantoni,
amministra-
trice dele-
gata di Ar-

chimede Solar Energy
Spa del gruppo Ange-
lantoni.

È stata inoltre premiata
una massetana doc, Pe-
tronilla Ranucci che
compie 100 anni e, co-
me da tradizione, l’ulti-
ma nata nel territorio di
Massa Martana.
L’evento è stato orga-
nizzato dall’Ammini-
strazione comunale di
Massa Martana, in col-
laborazione con il loca-
le circolo Anspi presie-
duto da Adamo Brac-
chi.

Anche tu, Bruto, figlio mio?               Giulio Cesare

 



22 tamtam marzo 2011www.iltamtam.it 23tamtam marzo 2011 www.iltamtam.it

Nulla è piccolo per una grande mente.          Arthur Conan Doyle Mio figlio è molto intelligente. Da quando gli hanno detto che “scuola” si scrive senza “q”, scrive sempre “suola”.          Michele Leoni

SPORT | IL FESTEGGIAMENTO DEL DECENNALE

Mountain bike: il via da Carsulae
Gran fondo dell’antica Carsulae, memorial Luigi Alpini

Il 27 marzo, con la
Gran Fondo del-
l’antica Carsulae,

memorial Luigi Alpini,
si apriranno a San Ge-
mini le danze degli All
Star della MTB Italia-
na. Il percorso lungo è
riservato agli agonisti e
cicloamatori Km. 45,7
con circa 1.400 metri
di dislivello.
Il percorso corto riser-
vato agli agonisti, ci-
cloamatori ed ai ciclo-
turisti ed escursionisti
Km. 32 con 976 metri
di dislivello. Percorso
alternativo km. 32 con
976 metri di dislivello.
Percorso Enogastrono-
mico Km. 16 con 250
metri di dislivello. Pun-

All Star della MTB Ita-
liana, che prevede l’u-
nione di ben 15 regioni
italiane suddivise in tre
gironi.
In occasione della gara

a Carsulae
vi sarà l’al-
lestimento
di una
nuova area
con vari
espositori

tecnici settore ciclo, ed
espositori prodotti
enogastronomici locali
in collaborazione , inol-
tre la Pro loco di San
Gemini , organizzerà
nella mattinata della ga-
ra una visita guidata nel
centro storico dell’anti-
co borgo medioevale.

SPORT | DICIOTTESIMA EDIZIONE DEL PREMIO

All’Up Painters il premio Nestore
Premio “Sandro Ciotti” a Lamberto Sposini

Il Premio Nestore,
tradizionale appun-
tamento marsciane-

se dedicato al mondo
sportivo locale e regio-
nale, giunto alla sua 18ª
edizione, ha visto l’as-
segnazione dei premi
per l’anno 2010 lo
scorso 28 febbraio
presso il Teatro della
Concordia di Marscia-
no.
Alta la partecipazione
del pubblico e, come
ormai consuetudine,
anche questa edizione
del Premio Nestore ha
ospitato grandi nomi
nazionali del mondo
dello sport.
Il premio regionale è
andato al Gubbio cal-
cio per la straordinaria
stagione mentre il Pa-
nathlon di Perugia, as-
sociazione che si occu-
pa di promozione spor-
tiva, ha voluto offrire un

particolare riconosci-
mento alla grande av-
ventura sportiva della
Liomatic Perugia Ba-
sket.

Andrea Cappabianca,
invece, si è aggiudicato
la prima edizione del
premio dedicato al set-
tore arbitrale, volto a
promuovere i valori
sportivi e sociali ed in-
titolato a “Franco Delli
Guanti”, quale miglior
arbitro umbro del set-
tore giovanile.
Il Premio “Sandro
Ciotti” è stato conferito
al giornalista di origine
umbra, Lamberto Spo-

sini, che insieme a Bep-
pe Conti ha dato vita ad
un simpatico momento
di ironia calcistica.
Dopo la premiazione
regionale si è passati al
seguitissimo premio
degli sportivi locali. Tra
le quattro nomination,
Papiano Calcio, Eunice
Ginnastica Artistica,
Up Painters (basket) e
Laura Marchesini (atle-
tica leggera) l’hanno
spuntata i ragazzi del-
l’Up Painters, una loca-
le formazione di basket
che ha disputato il cam-
pionato Csi qualifican-
dosi alla fase nazionale.
La serata è stata anche
caratterizzata, come av-
viene da anni, da una
raccolta di beneficenza.
Tutto il ricavato sarà
quest’anno devoluto al-
la Confraternita di Mi-
sericordia di Marscia-
no.

to più alto della gara è
quello denominato dei
‘Prati’ con 1.001 metri.
Difficoltà del percorso
lungo è da considerarsi
di livello medio.
Fra le altre
gare di
m o u n t a i n
bike della
s t a g i o n e :
‘ U m b r i a
chal lenge’
ed il neonato ‘I Sentieri
del Sole e dei Sapori’ ,
il nuovissimo circuito
Tosco, Umbro, Laziale
‘Etruria bike challenge’
e del locale ‘Steel valley
mtb cup’. Ultima, ma
più importante novità,
sarà l’apertura del ‘Cir-
cuito dei Circuiti’, gli

Umbria Marathon fa tappa a Massa Martana

Il circuito ciclistico Umbria Marathon MTB 2011 giunge quest’anno alla sua
quinta edizione, e rappresenta ormai un autentico punto di riferimento, nel
centro Italia e non solo, per tutti gli appassionati di mountain bike.

Il calendario della manifestazione prevede che il 5 giugno si faccia tappa a Massa
Martana. La promozione del territorio è uno degli aspetti sui quali il Comitato Re-
gionale della Federciclsimo e le società organizzatrici intendono investire mag-
giormente risorse ed energie L’obiettivo perseguito dal Comitato Regionale e dal-
le società organizzatrici è proprio quello di creare una sinergia con gli enti locali e
con le associazioni dei territori coinvolti.

Sirio Pallavolo Perugia
S.R.L., l’utilizzo delle
palestre scolastiche e
degli impianti sportivi,
e ha inoltre assegnato
l ’a f f idamento
per la loro con-
duzione nel-
l’ambito di tutti
gli orari extra-
scolastici.
«La firma della
convenzione –
come afferma
l’assessore all’e-
dilizia scolastica  Piero
Mignini - apre una nuo-
va fase della gestione
degli impianti sportivi
provinciali, dopo molti
anni di conduzione

Nuovo corso per
la gestione del-
le palestre e de-

gli impianti sportivi. È
stata firmata infatti la
convenzione tra la Pro-
vincia di Perugia e il
Consorzio Gestione
Palestre Perugia. L’Ente
di Piazza Italia ha così
affidato all’appena co-
stituto Consorzio fra le
Associazioni sportive:
Basket Club Perugia
A.D., A.S.D. Valdicep-
po Basket, A.S.D. Pal-
lavolo Libertas Perugia,
A.S.D. Polisportiva
Madonna Alta Perugia,
A.S.D. U.S. Braccio
Fortebraccio Perugia e

SPORT | È STATA FIRMATA LA CONVENZIONE

La Provincia “appalta” le palestre
La gestione affidata ad un Consorzio di associazioni 

frammentata, concor-
renziale, fatta da singoli
accordi, e spesso da no-
tevoli disaccordi, si
passa così a una gestio-

ne globale affidata a un
unico soggetto compo-
sto  dalle varie associa-
zioni e società che han-
no usufruito in questi
anni delle strutture. La

degli eventi sportivi
del 2011”.
All’inizio di luglio si
terrà al Pala Evangelisti
il campionato Italiano
di Pattinaggio artistico
su rotelle che prevede
l’arrivo di circa 7000
presenze.
Il primo maggio a
Gualdo Tadino è pre-

Tre campionati
sportivi sono
stati annunciati

ufficialmente alla Bor-
sa Internazionale del
Turismo a Milano che
si è aperta con il conve-
gno “Umbria: Sport e
acque minerarie. Die-
tro le quinte dello
sport: Presentazione

SPORT | SONO STATI PRESENTATI ALLA BIT DI MILANO

Un campionato mondiale e due italiani
Pattinaggio artistico, mountainbike e deltaplano

visto il Campionato
Italiano di Mountain-
Bike, dove per l’occa-
sione gli atleti  scopri-
ranno un percorso me-
raviglioso realizzato tra
i sentieri della Valsor-
da. Per valorizzare an-
cora di più la monta-
gna, inoltre la Provin-
cia di Perugia, insieme

nuova conduzione con-
sentirà una gestione
globale con notevoli ri-
sparmi in termini eco-
nomici, un più raziona-
le uso integrato degli
impianti, una migliore e
sistematica vigilanza,
una più puntuale custo-
dia, come pure una im-
mediata manutenzio-
ne».
La novità riguarda non
solo i rapporti tra Pro-
vincia e società sporti-
ve, ma anche di una po-
sitiva nuova fase di col-
laborazione fra le varie
società. Si tratta, inol-
tre, di una nuova espe-
rienza che l’Ammini-
strazione provinciale
intende attivare nei
prossimi mesi anche
nelle altre città della
Provincia.

al Comune di Sigillo,
organizzerà i Campio-
nati Mondiali di Delta-
plano.
«Lo sport attraverso
l’ambiente può diven-
tare uno strumento di
promozione della re-
gione. Ormai la pro-
mozione turistica – di-
ce Fabrizio Bracco,
Assessore al turismo -
passa per il web. La
Regione dell’Umbria
sta lavorando per rin-
novare il suo portale
dove sarà possibile
informarsi sull’offerta
complessiva degli
eventi. Lavorando tutti
verso un’unica direzio-
ne potremo riuscire a
promuovere l’Umbria
nel suo complesso.
Per quanto riguarda lo
sport sono convinto
che portare gare di li-
vello nella regione in-
duca le persone ad av-
vicinarsi e  praticare lo
sport che hanno segui-
to».

Ariete: aprile si apre con la magia dell'amore per il segno zodia-
cale dell'Ariete,sempre in movimento e al top per tutto il mese.

Cercate di capire quali sono i dubbi e i pensieri del vostro part-
ner. E', questo, il momento di far valere le vostre capacità nel campo del
lavoro,facendo della determinazione la parola chiave del vostro successo.
Buona la salute.

Toro: la vita amorosa del Toro sarà generalmente piena di even-
ti durante tutto questo mese di aprile, ma è necessario metterci
molta dedizione da parte vostra e mantenere la massima cura.

Venere nei pesci vi aiuta a superare paure e incomprensioni sul lavoro e in
famiglia.La vostra salute fisica e mentale sarà soddisfacente per la maggior
parte del mese di Aprile.

Gemelli: la primavera porta allegria e vitalità,vi sentirete in gran
forma aiutati da Marte e Venere. Il vostro bisogno di libertà si
farà più pressante intorno alla metà del mese, quando alcuni

problemi possono venire ad insinuarsi nel vostro rapporto di coppia. La
fortuna vi sorride.Grazie ad alcuni influssi planetari di questo mese, la vo-
stra ambizione professionale può volare parecchio più in alto.

Cancro: aprile è un periodo un po' pesante da affrontare:Marte
e Mercurio non sono favorevoli e il lavoro ne risente. Nella vita
di coppia è necessario fare un punto della situazione. La vostra

salute, in generale,rimane su di una linea abbastanza soddisfacente.E’un
mese di prove e difficoltà per il Cancro che abbia iniziato una nuova atti-
vità o carriera.

Leone: aprile è una festa continua,ricca di novità e incontri.Ve-
nere e Marte in Ariete saranno dalla vostra parte favorendo in-
contri speciali. Cercate di rimanere saldamente fermi ai vostri

pensieri ed azioni. Anche il lavoro procede a gonfie vele, le finanze sono
in miglioramento anche grazie alla dea bendata. Se volete rimanere in
buona salute non dovere essere tanto indulgenti con voi stessi a tavola.

Vergine: attenzione al denaro e alle proprietà. Non cedete alla
tentazione di vendere titoli azionari senza aver riflettuto bene
prima. Qualche equivoco con il partner può essere risolto facil-

mente. Se invece siete soli, vi aspettano nuove avventure e amicizie. Il vo-
stro livello di energia è molto alto durante questo periodo, come pure il
vostro spirito. Il mese di Aprile vi rende instancabili.

Bilancia: è un periodo in generale burrascoso. Nell'aria di que-
sto mese c'è dell'amore per voi,e la possibilità di poter vivere un
rapporto armonioso con il vostro partner senza troppi intoppi.

Le posizioni favorevoli dei pianeti non destano particolari preoccupazio-
ni in materia di salute. Lavoro e carriera possono divenire troppo com-
plicati da gestire. La fortuna al gioco non sarà vostra compagna.

Scorpione: per il segno zodiacale delle Scorpione aprile è un
mese di forti cambiamenti nel lavoro e nella vita di coppia.Mol-
ti dei cambiamenti che attendevate dalla vostra relazione affetti-

va stanno per avverarsi.Venere nei Pesci vi aiuta a prendere delle decisio-
ni che rimandate da tempo. Siete molto dinamici e la forza non vi manca
ma attenti a non strafare però, anche i più forti possono crollare.

Sagittario: il mese di aprile sarà a dir poco effervescente! Marte
in Ariete vi rende brillanti e imprevedibili. La vivacità della vo-
stra vita sentimentale subirà un lieve calo all'inizio del mese. Vi

farete molte domande, a cui però le risposte non tarderanno ad arrivare.
La salute ha bisogno di essere messa in primo piano durante questo pe-
riodo, perché gran parte della vostra energia verrà spesa durante il mese.

Capricorno: il mese di presenta in salita, con Marte e Venere
ostili.Fate attenzione alle spese eccessive.La vita sentimentale si
avvia finalmente verso la strada dell'equilibrio e della serenità in

questo mese.Gli Astri del mese di Aprile vi aiuteranno a diversificare i vo-
stri interessi su larga scala, sia quelli personali che quelli professionali. La
salute sarà buona, attenti al primo sole di primavera.

Acquario: è il momento giusto per affrontare le vostre paure e
iniziare una nuova vita o una nuova relazione. Il lavoro dei me-
si scorsi sta dando i suoi frutti, cercate di approfittarne per svi-

luppare nuovi progetti o fantastiche idee. La ricerca della stabilità nel le-
game affettivo sarà per i nati sotto il segno dell'Acquario una delle priorità
in assoluto. Non perdete la calma sul lavoro.

Pesci: i cambiamenti in atto saranno particolarmente interiori,
con l'abbandono di parte del vostro innato romanticismo che
sovente vi ha causato non poche sofferenze a causa di un amore

non sempre corrisposto.Diventerete più razionali e concreti.Avete la pos-
sibilità di raggiungere perfettamente i vostri obiettivi,anche se in taluni ca-
si si dovrà procedere per tappe. Prendetevi cura della vostra dieta.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
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Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
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Il genio è un uomo capace di dire cose profonde in modo semplice.          Charles Bukowsky

AUTO E MOTO

Vendo Panda Attual, 5.000 km,
come nuova, a euro 7.700. Tel.
o.p. 075-8749614.
Vendesi Audi A3 1.9 Tdi, 90 cv,
anno 2001, euro 4.000 trattabili.
Tel. 349-0598893
Vendo Ford Fiesta 1.4 Tdi, anno
2005, km 116 mila. Ottimo sta-
to. Euro 4500 trattabili. Tel.
347-9685152?
Vendo Honda bicilindrico 400
di cilindrata, anno settembre
2006, grigio antracite, ad euro
3.200. Tel. 340.2932571.
Vendo pick up Nissan 4 porte a
9.500 euro, anno 2002. Tel. 335-
5321768.
Vendo Peugeot 3008, full optio-
nal, anno 2010, km 36.000 a
prezzo Quattroruote. Tel. 335-
6528502.
Vendo per acquisto nuovo mo-
dello, Citroen Berlingo 1.9 tdi,
anno 2006, perfetto stato, km 66
mila, gommata al 90%, color sab-
bia, pluriaccessoriata (cruis con-
trol, limitatore di velocità, co-
mandi radio al volante, clima, tet-
to panoramico, gancio traino).
Tel. 347-2930684.
Privato vende fuoristrada Toyo-
ta Land Cruiser anno 2011, buo-
na meccanica, revisionato, euro
10 mila trattabili. Tel. 320-
1911654.
Per inutilizzo vendo al miglior
offerente moto Bmw K75. Tel.
347-4544234.
Vendo Fiat Idea 1.3 Mj diesel,
Dinamic, rosso bordeax, km 132
mila, 5 porte anno 2004, ottime
condizioni. Euro 6 mila trattabi-
li. Tel. 328-9188889.
Vendo Fiat Punto anno 1995, re-

visionata, grigia metallizza-
ta, ottimo stato, gomme
nuove euro 800 trattabili.
Tel. 333-6277749

IMMOBILI

Affittasi da primavera ad
autunno, anche per brevi
periodi, bilocale nuovo an-
che uso magazzino, al pia-

no interrato di villetta in campa-
gna. Tel. (dopo le ore 20) 075-
8787209.
Vendo terreno irriguo per orto.
Tel. 333-2861227.
Località Collevalenza, affittasi
locale commerciale di mq. 75 e
appartamento composto da sala,
camera e servizi. Piano terra. Tel.
075-5003046 - 349-3448955.
Affittasi appartamento ristruttu-
rato di mq 70, mobiliato, al cen-
tro di Colpetrazzo. Tel. 338-
2471470.
Affittasi monolocale a Todi cen-
tro, composto da cucina, came-
ra-soggiorno, bagno, terrazzo.
Tel. 333-4849263.
Sardegna Costa Paradiso Isola
Rossa affittasi villetta a schiera, 7
posti doppi servizi più trilo 5-7
posti letto e mono 2-4 posti, giar-
dino, vista mare. Tel. 075-
887185; 333-2074687.
Vendesi appartamento al centro
storico di Cerqueto a 45mila eu-
ro non trattabili.
Affittasi miniappartamento zona
centralissima di Todi, restaurato
e con ascensore. Tel. 392-
3472819.
Acquistasi nel centro storico di
Todi, appartamento ristrutturato
con terrazzino o giardino. No
agenzie. Tel. 348-9125994.
Affittasi mini appartamento ar-
redato zona centralissima di To-
di, restaurato, con ascensore.
Tel. 392-3472819.
Affitto a Marsciano, apparta-
mento di 90 mq: 2 camere, 2 ba-
gni, sala, cucina, parquet, nuovo
edificio con garage da 25 mq, a
600  euro. Tel. 338-2522501.
Affittasi appartamento per fine
settimane anche feste pasquali.

Pontecuti di Todi. Tel. 075-
8943235  -  340-3802509.
Vendesi a Badiola, casa indipen-
dente con giardino. Tel. 333-
4041477.

ARREDAMENTO

Vendo due tappeti persiani per
inutilizzo, ottime condizioni, di-
mensioni cm. 110x175 e
150x250. Tel. (dopo le ore 20)
075-8787209.
Vendo cucina più parete sog-
giorno. Prezzo interessante. Tel.
347-0949609.
Vendo cucina a gas metano di
cm. 60x65, forno, griglia elettri-
ca con 4 fuochi. Euro 100. Tel.
o.s. 075-879271.
Vendo cameretta bambina con:
culla/letto ad una piazza, arma-
dio, cassettiera. Tel. 339-
6922665.
Vendo divano tre posti  con due
poltrone in legno e pelle. Tel.
075-9710239.
Vendiamo banco frigorifero sa-
lumi e banco frigo bibite, semi-
nuovi. Tel. 393-0020566.
Deruta, affittasi bilocale grazio-
samente arredato, in palazzina di
nuova costruzione,ampio terraz-
zo, posto auto, euro 350 mensili.
Tel. 320-0823686.
Vendo divano, 5 persiane e 2 fi-
nestroni, un torchio ed una pom-
pa elettrica. Tel. 075-8780602.

ATTREZZATURE

Vendo due botti per nafta da mil-
le litri ciascuna ed un “Trenta-
sei” per sollevatore agricolo. Tel.
333-2861227.

LAVORO

Signora disponibile per lavori
domestici e cura anziani. Tel.
075-8942741.
Pensionato esegue lavori di giar-
dinaggio e tuttofare. Tel. 329-
2090276.
Signora cerca lavoro per assi-
stenza anziani a tempo pieno,
con esperienza. Tel. 340-
2776694.
Cerco lavoro per stiro zona Todi
e Marsciano. Tel. 327-6078351.
Giovane cerca lavoro di qualsia-
si genere anche assistenza anzia-
ni. Esperienza. Tel. 389-
1343677.
Signora esegue lavori ad unci-
netto. Tel. 393-4644993.
Cerco lavoro come badante, assi-
stenza anziani, domestica. Tel.
o.p. 075-888136.
Ragazza automunita, molto seria
e con esperienza cerca lavoro co-
me baby sitter, colf, assistenza
anziani. Tel. 335-7385141.
Settantaseienne autosufficiente
cerca colf, età minima 45 anni,
patente auto. Offresi vitto e allog-
gio più stipendio. Tel. 075-
8943902.
Signora italiana cerca lavoro co-
me domestica nelle ore mattuti-
ne, zona Marsciano, massima se-
rietà Tel. 393-2857201.
Grafico professionale offre i se-
guenti servizi: battitura ed elabo-
razione testi; impaginazione con
software professionali di Riviste,
Cataloghi, Libri, Comunicazione
pubblicitaria; elaborazioni e fo-
toritocco immagini; costruzione
e assistenza siti web. Prezzi  con-
correnziali. In grado di seguire

tutte le fasi di lavorazione
dal progetto fino alla conse-
gna. Tel. 335.8392633.

LEZIONI

Laureanda con esperienza,
disponibile per lezioni di
diritto e materie letterarie.
Tel. 333-7475544.
Esperienza pluriennale,
laureata in lingue impartisce le-
zioni in inglese e francese ad al-
lievi di scuole medie e superiori.
Zona Marsciano. Tel. 339-
6922665
Laureato in ingegneria imparti-
sce lezioni di matematica e fisica
a tutti livelli, massima serietà an-
che a domicilio. Tel. 328-
1915343.
Laureato con esperienza impar-
tisce lezioni in materie scientifi-
che a tutti i livelli, massima se-
rietà, anche a domicilio. Tel.
349-7927598.
Insegnante di matematica e fisi-
ca disponibile per lezioni private
a tutti i livelli, anche universitari.
Tel. 333-4512778.
Madrelingua spagnola, tradut-
trice interprete di spagnolo e in-
glese, impartisce lezioni in zona
Todi. Tel. 331-7916262.
Insegnante di inglese e francese
impartisce lezioni ad adulti e stu-
denti fino alle superiori, zona
Todi e limitrofe. Tel. 339-
6670465.

ANIMALI

Regalasi cucciolo di cane razza
meticcia, taglia piccola, bianco
con macchie marroni. Tel. 348-
5574472.
Cerco piccioni, una coppia auto-
sessati, una coppia di maltese o
texano. Tel. 339-3905043.

VARIE

Vendo scarpe Hogan numero
42, interactive, in tela camoscio.
Euro 100. Tel. 349-5708321.
Si vende olio produzione 2010
spremuto da olive coltivate con

metodo biologico, nella zona di
Todi. Prezzo euro 7,50 al litro.
Tel. 348-8101791.
Vendesi registratore di cassa,
nuovissimo con memory card,
piccolo. Vendo per chiusura atti-
vità. Ottimo affare. Tel. 328-
9303032.
Vendesi insegna luminosa (mi-
sura mt. 0,59x7,20x0,14) adat-
tabile anche a lunghezze minori.
Molto bella, vera occasione. Tel.
33-6315277.
Vendo scarpe per balli latino
americani n. 41. Tel. 075-
9710239.
Vendo bicicletta in buono stato.
Tel. 075-8948466.
Tessera la Sapienza: caricata con
250 euro, spendibile alla Sapien-
za di Roma, vendo a 150 per inu-
tilizzo, valida 2 anni. Tel. 338-
2522501.
Vendesi cancello in ferro antico,
due ante ferro battuto di oltre
cento anni, apertura totale cm
180, comprensivo di mattoni an-
tichi. Euro 2mila non trattabili.
No perditempo. Tel. o.p. 075-
8784618.
Vendo canne da pesca per spin-
ning, numero 4, da mt 2.40 e
2.70 a due pezzi. Prezzo totale
massimo 30 euro. Tel. 339-
3905043.
Vendo: forno a gas  grande adat-
to anche per pane e pizze come
nuovo; forno a microonde Sfor-
natutto come nuovo; impianto
hi-fi professionale doppio piatto
più mixer più amplificatore
1000+1000 watt comprese casse
acustiche. Tel. 340-9482415.


