
Non provare mai a fingerti migliore di quello che sei.              (Eric Ambler)
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ciale, Sviluppo, Servizi,
Solidarietà, Sicurezza e
Sport. Ampliare la rete
dei servizi alla famiglia
(primo vero ammortiz-
zatore sociale) è uno de-

gli obiettivi di
fondo. Coniu-
gare questa
scelta mante-
nendo alto lo
sviluppo del
territorio, non
è solo utile ma

è anche il mezzo per
raggiungere tutto que-
sto. Impresa e lavoro si-
gnificano benessere so-
ciale, coesione fra gene-
razioni e persone. Se si
riesce a favorire la cre-
scita della ricchezza si
hanno quelle maggiori
risorse necessarie a li-
vello pubblico per aiuta-
re con maggiore forza
(anche rispetto al passa-
to) i più deboli e gli
emarginati.

continua a pag. 5

INTERVISTA | PARLA L’ASSESSORE AL BILANCIO 

La Marsciano futura vista da Regni
Le scelte economiche per i prossimi mesi

Assessore Regni,
sono passati al-
cuni mesi dal-

l’avvio dei lavori della
Giunta Todini: fra le
varie cariche che le so-
no state assegnate, c’è
anche quella al bilan-
cio: una bella gatta da
pelare, non crede?
«No, c’è piena collabo-
razione con i colleghi di
giunta e con il Sindaco.
È comune la consapevo-
lezza delle risorse asse-
gnate e la volontà di
mantenere alto il livello
dei servizi e riuscire an-
che ad incrementarlo.
Stiamo gestendo i 5/12
di un bilancio definito
dalla precedente ammi-
nistrazione e siamo or-
mai prossimi a imposta-
re il nuovo bilancio. La
situazione seppure diffi-
cile è quella di un bilan-
cio sano, in linea con la
generalità degli enti lo-
cali italiani i quali in

questi ultimi 20 anni si
sono fatti carico di as-
solvere a sempre più
servizi con sempre mi-
nori trasferimenti statali
e minori risorse».
Nelle ultime se-
dute del Consi-
glio Comunale
il tema princi-
pale è stato pro-
prio quello dei
conti della mac-
china pubblica:
è stato emesso un Boc,
si è votata una variazio-
ne di bilancio ed ha, nel
suo discorso, annuncia-
to quelli che saranno gli
argini all’interno dei
quali intende muoversi:
può illustrarli sinteti-
camente ai lettori del
TamTam?
«Più che gli argini direi
è importante definire le
linee direttrici dell’azio-
ne amministrativa che
sinteticamente possia-
mo riassumere in: So-

personaggio scomodo.
In varie occasioni ho
assunto posizioni “soli-
tarie” come quella rela-
tiva alla questione del-
l’ICI sulle aree fabbri-
cabili o quella della rea-
lizzazione del Museo
Lapidario. Tuttavia vo-
glio ribadire che esse
non sono mai state de-
terminate da un ecces-
so di protagonismo o
da una mancata colla-
borazione, come si vuol
far credere, ma sempli-
cemente dalla difesa
dell’interesse generale.
Lei parla anche di una
lettera scritta al Sin-
daco Ruggiano...

segue a pagina 3

POLITICA | INTERVISTA SULLA SUA DESTITUZIONE 

L’ex assessore Serafini dice la sua
Polemiche nello schieramento di centro destra

L’aria politico-
amministrativa,
già di per sé friz-

zantina che si respira
da un po’ di tempo a
Todi, è stata arricchita
dall’improvvi-
so ritiro delle
deleghe di As-
sessore a Clau-
dio Serafini che
ha portato ad
un’accentuata
polemica all’in-
terno del centro destra.
Nel merito della vicen-
da abbiamo avvicinato
l’ex assessore Claudio
Serafini del quale ri-
portiamo un’intervista.
Come è avvenuta la
sua destituzione dalla
carica di assessore co-
munale?
La risposta è molto
semplice. Lo scorso 23
ottobre mi è stato noti-
ficato prima per  e-mail
poi il giorno successivo

dal messo comunale, il
decreto di revoca con il
quale il Sindaco Rug-
giano mi ha formalizza-
to la destituzione dalla
carica di Assessore Co-

munale con
delega alle
Manutenzio-
ni, dopo ap-
pena 3 mesi
dalla nomina,
senza nem-
meno  aver ri-

cevuto una  sua telefo-
nata.
Come spiega una tale
decisione da parte del
Sindaco?
Sicuramente sono stato
considerato fin dall’ini-
zio della legislatura un

Inaugurato il cam-
po di Castiglione
Molte le autorità
presenti al taglio del
nastro ...(pag. 22)

Il Gruppo cicli-
stico tuderte
Ne fanno parte ci-
cloturisti e cicloa-
matori ... (pag. 23)



La cosa più deliziosa non è non avere nulla da fare. È avere qualcosa da fare e non farla.       (Marcel Achard)
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Il Comune di Todi è
preoccupato della
incolumità e della si-

curezza dei pedoni e del
traffico che è «un pro-
blema sentito da sempre
dai cittadini, in partico-
lare quelli che abitano
lungo le strade ad eleva-
ta percorrenza».
Per questo, a distanza
di un anno, ritenendosi
«confortati dai dati
estremamente positivi
del progetto sperimen-
tale Autovelox di Torre
Squadrata», raccoglien-
do le istanze pervenute
al Comune, sono state
installate otto nuove co-
lonnine autovelox a
presidio di altrettanti
punti stradali ritenuti
particolarmente perico-
losi del territorio.

In dettaglio le colonni-
ne, tutte dotate di led
lampeggianti e ancor
più ben identificabili da
appropriata
segnalet ica
verticale, sa-
ranno instal-
late in: Stra-
da Comuna-
le delle Piag-
ge; Strada
Comunale di
Chioano – loc. Maiola;
Strada Provinciale 414
di Collevalenza – loc.
Paradiso; Strada Pro-
vinciale 382 Tiberina
(loc. Cappuccini); Stra-
da Provinciale Orvieta-
na – loc. Pontecuti (nel-
le vicinanze del ponte
sul Tevere); Strada Pro-
vinciale 383 di Pantalla
(nei pressi dell’innesto

con la SP 421 di Col-
lazzone); Strada Pro-
vinciale 379 di Monte-
nero (in frazione Va-

sciano); Stra-
da Provincia-
le Tiberina
(loc. Pian di
Porto).
L’Ufficio di
Polizia Mu-
nicipale avrà
in dotazione

un’unica apparecchia-
tura autovelox, la quale
sarà posizionata gior-
nalmente in un punto
diverso con un criterio
di rotazione che sarà
noto solo al Comando
di Polizia Municipale.
Quindi, a regime, quo-
tidianamente, una e so-
lo una postazione su
nove sarà attiva.

VIABILITÀ | IMPIANTATE OTTO NUOVE POSTAZIONI

A Todi nuove colonnine autovelox
Rilevazioni a sorpresa sulle strade interessate

L’edizione 2009
di Urbanpromo
svoltasi a Vene-

zia dal 4 al 7 novembre
ha visto protagonista
anche la città di Todi
che ha esposto i suoi
progetti del PUC 2 al-
l’interno dello stand
della Regione Umbria.
Quest’anno l’appunta-
mento promosso dall’I-
NU è stata un’impor-
tante occasione per va-
lutare la reazione del
marketing urbano e ter-
ritoriale nei confronti
della crisi economica e
finanziaria che ha inve-
stito non solo il settore
edilizio ma anche i pro-
cessi di valorizzazione
del patrimonio urbano.
La forza del progetto
del Comune di Todi sta
nell’apparente fram-
mentazione della loca-
lizzazione degli inter-
venti che, dalla centrale
Piazza del Popolo,
scendono lungo l’asse
viario inserito nelle mu-
ra urbiche, attraversano
le nuove espansioni co-
me Porta Romana degli
anni 60-70 e poi il
Quartiere Cappuccini
degli anni 70-80, per fi-

nire nel Quartiere Eu-
ropa degli anni 90.
«La progressione cro-
nologica dei luoghi in-
teressati dagli interven-
ti - spiega in una nota
l’Amministrazione co-

munale - attua un effet-
to sistema che si esten-
de dal colle verso le
nuove aree comunali ed
extracomunali ponen-
do le basi per una con-
nessione territoriale al-
l’interno del centro ur-
bano, che ancora si pre-
senta con degli strappi.
Il programma deve agi-
re, a tale scopo, su tutta
la parte degli insedia-
menti, dal Colle alle
nuove e recenti espan-
sioni, per non indeboli-
re una parte del sistema
rispetto ad altre».
Sotto l’aspetto del
marketing urbano e ter-
ritoriale il PUC 2 si
propone di fare cresce-
re la cultura della fatti-
bilità urbanistica, eco-
nomica e ambientale,
rendendo il mercato
più aperto e concorren-
ziale.
«Inutile nascondere -
sottolinea l’assessore
Moreno Primieri - che
con il PUC 2 l’Ammini-
strazione ha dato un

forte stimolo alla ripre-
sa delle costruzioni e
dei mercati immobiliari
nella prospettiva di uno
sviluppo sostenibile,
con investimenti per la
riqualificazione delle

città e per le in-
frastrutture stra-
tegiche. Si sono
create occasioni
di partenariato
pubblico privato
e di collaborazio-
ne interdiscipli-
nare, facendo in-
contrare i sogget-
ti pubblici e pri-

vati che si occupano a
vario titolo delle tra-
sformazioni urbane e
territoriali».
Intorno a questo pro-
getto, infatti, si sono
riuniti vari protagoni-
sti: il Comune, cui
compete il governo del-
la città e del territorio, i
proprietari pubblici e
privati di complessi im-
mobiliari da valorizza-
re, i promotori immobi-
liari, le imprese di co-
struzione, gli istituti di
credito, gli investitori
nell’immobiliare, i rea-
lizzatori ed i gestori di
infrastrutture e di servi-
zi, i professionisti e tec-
nici del settore.
I numeri diffusi dal-
l’Ufficio Urbanistica
parlano di interventi
edilizi tra il Centro Sto-
rico, Porta Romana e
Quartiere Europa per
euro 18.000.000, a cui
aggiungere un soste-
gno di finanziamento
pubblico per euro
4.500.000.

TODI | IL PROGETTO A URBANPROMO DI VENEZIA

Il PUC2 di Todi in vetrina
Si prospettano investimenti per 18 milioni di euro

TODI | LA “RIVITALIZZAZIONE” DEL CENTRO

Ascensore aperto fino alle 24
Prolungamento del servizio di parcheggio-ascensore

Il Sindaco parla di
un passo in avanti
verso la consacra-

zione di città turistica a
360°, ma quello relativo
all’ ascensore è più che
altro la rimozione di un
alibi ed un invito ad an-

dare avanti, anche a
quelli che spengono le
vetrine al calar del sole.
Soddisfazione dall’am-
ministrazione comuna-
le: «L’importante novità
permetterà di prolunga-
re l’orario di apertura

anche alla fascia serale
durante tutto il periodo
invernale, consentendo
così la piena fruibilità
del parcheggio ed un ef-
ficace strumento di lavo-
ro anche agli organizza-
tori di eventi e manife-
stazioni».
Al momento, la novità
non ha portato grandi
afflussi al parcheggio

nelle ore serali (dalle no-
stre informazioni solo 4-
5 macchine escono do-
po le 21...!), anche per-
chè la sosta al centro
non è regolata in alcun
modo e le auto conti-
nuano a parcheggiare
sui marciapiedi davanti
a quegli stessi ristoratori
che hanno voluto il pro-
lungamento dell’orario.
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ATodi hanno
avuto inizio i la-
vori di ristruttu-

razione dello storico
palazzo di proprietà co-
munale di Piazza di
Marte che, ad opere
eseguite, sarà la nuova
sede unica del servizio
Tecnico ed Urbanisti-
ca.
L’investimento messo
in campo, pari a
900.000 euro, «è parte
integrante - informa
una nota del sindaco
Ruggiano - del pro-
gramma e delle linee di
indirizzo dell’Ammini-
strazione che si stanno
concretizzando nella
valorizzazione dell’im-
menso patrimonio im-
mobiliare e storico-cul-
turale della città».
Nello specifico, l’inter-
vento di ristrutturazio-
ne di Piazza di Marte, si
concretizzerà nel con-

solidamento delle parti
strutturali del palazzo
ad oggi caratterizzato
dal tetto pericolante e
da infiltrazioni d’ac-
qua che ne pregiudi-
cano l’integrità strut-
turale.
Nel novero degli in-
terventi è inserito an-
che il completo rifaci-
mento degli impianti
tecnici e l’adeguamento
alle normative vigenti
dello stabile quali l’ab-
battimento delle barrie-
re architettoniche e la
certificazione energeti-
ca.
«La politica intrapresa
di recuperare e valoriz-
zare il patrimonio co-
mune - sottolinea il pri-
mo cittadino - servirà a
rendere fruibili spazi
nuovi che possano
ospitare gli uffici adibiti
ai servizi e/o alle attività
culturali, (...)  soppri-

mendo, in molti casi, i
fitti passivi che vedeva-
no l’amministrazione
comunale costretta a

pagare la locazione di
immobili a terzi per for-
nire servizi ai cittadini».
Il sindaco ha inteso
esprimere il suo ringra-
ziamento ai tecnici e al-
le donne del servizio
amministrativo «per lo
spirito di sacrificio di-
mostrato nelle gravose
fasi di trasloco degli ar-
chivi e degli arredi
presso la nuova sede
temporanea dell’ufficio
tecnico, trasferito nei
locali della ex-scuola
media Aosta».

TODI | SEDE UNICA PER TECNICO E URBANISTICA

Al via lavori in piazza di Marte 
Spesa di 900 mila euro per il palazzo del Comune

Sì esatto. Quattro con-
siglieri comunali di
maggioranza hanno
scritto una lettera al
Sindaco per sollecitarlo
alla mia destituzione,
con l’accusa nei miei ri-
guardi di non fare squa-
dra e di criticare l’ope-
rato degli altri assessori
e dell’intera maggioran-
za. Mentre il sottoscrit-
to si adoperava per da-
re risposte ai cittadini
portando avanti proget-
ti importanti per la cre-
scita della città, i miei
colleghi di consiglio e
di Giunta congiuravano
alle mie spalle. La lette-
ra rappresenta solo l’a-
spetto formale della vi-
cenda che mi trova
coinvolto. Solamente la
mia ingenuità ha per-
messo loro di farmi
uscire dalla scena poli-
tico-istituzionale.
Si ritiene comunque
soddisfatto del suo
operato di consigliere
prima e di assessore
poi?
Penso di aver lavorato
tenendo sempre fede al
principio che la prero-
gativa sono i cittadini,
perseguendo una poli-
tica del fare che mi ha

portato ad operare per
il bene di Todi. Mi rife-
risco ad esempio al
riordino del sistema fo-
gnario generale  con la
progettazione esecuti-
va, in fase di ultimazio-
ne, della realizzazione
del grande depuratore
di Porchiano, da
26.000 mc. oltre ai col-
lettori fognari della
città e delle frazioni -
con fondi comunitari
APQ - su supporto Re-
gionale di circa 8,7 mi-
lioni di euro; al pro-
gramma Quadro stipu-
lato con il Ministero
dell’Ambiente - Ade-
guamento dell’impian-
to di depurazione di
Pantalla per l’ospedale
comprensoriale; all’ap-
provazione del proget-
to definitivo delle due
rotatorie nella zona di
Cappuccini; alla riqua-
lificazione di alcuni
edifici scolastici. Questi
sono solo alcuni esem-
pi, che dimostrano la
mia attenzione ai biso-
gni della comunità tu-
derte. Certo in cantiere
c’erano ulteriori pro-
getti ma purtroppo non
sono più nella condi-
zione di poterli portare
avanti.

Cosa pensa di fare
adesso? Abbandonerà
la politica o ha già in
mente dei nuovi pro-
positi? 
Non è facile dopo
quanto mi è successo
avere ancora fiducia
nella politica. Mi sento
amareggiato e deluso
soprattutto perché ho
creduto nelle persone
con cui ho condiviso
esperienze ed impegni
politici. Una cosa è cer-
ta: continuerò a stare
dalla parte del cittadino
e a portare avanti batta-
glie per salvaguardare
l’interesse generale di
una comunità che mi
sta veramente a cuore.
Secondo Lei verrà no-
minato un nuovo set-
timo assessore? 
Posso solo dire che con
il senno di poi è diffici-
le credere che sarò so-
stituito da qualcun al-
tro. Se la mia nomina è
stata costruita ad arte
penso proprio di non
ravvisare alcuna neces-
sità da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale
di individuare un altro
settimo assessore. Ma
come si suole dire
aspettiamo gli eventi...

DALLA PRIMA PAGINA

L’ex assessore Serafini dice la sua

Il 28 ottobre è stato
inaugurato un nuo-
vo ciclo di confe-

renze denominato
“Museo Vivo” che pro-
seguirà per tutto l’au-
tunno-inverno fino a
concludersi nel mese di
maggio 2010 secondo
lo schema ormai conso-
lidato da due anni di
esperienza.
La conferenza inaugura-
le, che ha avuto come ti-
tolo “Il Museo in dive-
nire” con la presentazio-
ne del progetto di rialle-

stimento della sezione
archeologica e della Pi-
nacoteca del Museo
Comunale di Todi, è
stata tenuta congiunta-
mente da Margherita
Bergamini, assessore al-
la Cultura, Nicoletta

Paolucci, Diret-
trice del Mu-
seo, e dalla gio-
vane tuderte
dott.ssa Fran-
cesca Tenti.
L’ a r go m e n t o
della conferen-
za è stato in-

centrato sul progetto
del nuovo allestimento
del Museo-Pinacoteca
che prevede l’esposi-
zione di materiali, fino
ad ora conservati nei
depositi comunali e
mai fruiti dal pubblico,

CULTURA | APERTO UN CICLO DI CONFERENZE

A Todi un “Museo Vivo”
L’assessore Bergamini presenta il museo-pinacoteca

Il potere tende a corrompere, ed il potere assoluto corrompe di là da ogni redenzione. I grandi uomini sono quasi sempre uomini malvagi.         (John Acton)

negli spazi resi disponi-
bili grazie alla nuova ed
organica esposizione
dei pezzi lapidei e di al-
cune anfore nel nuovo
Polo Museale delle Lu-
crezie.
Verrà presentato anche
il nuovo allestimento
della Pinacoteca che
consentirà la presenta-
zione di nuovi dipinti
anch’essi giacenti nei
depositi.
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Nessuno arriva in paradiso con gli occhi asciutti.     (Thomas Adams)

In questo periodo
stanno succeden-
dosi molti incontri,

fra l’amministrazione
comunale e le associa-
zioni di categoria, per
delineare le linee guida
da applicare con il
PUC 2.
Molte le ipotesi al va-
glio: si è pensato alla
chiusura del traffico al-
l’interno del centro sto-
rico di Marsciano, si è
teorizzato di realizzare
una piazza prima del
Teatro Concordia, si
ipotizza di realizzare un
altro ascensore, questa
volta in Piazza Marx,
per collegarla al par-
cheggio del campo
sportivo: queste sono
solo alcune delle idee
per rilanciare il centro
storico che oggi sono
sul tavolo.
Confcommercio, CNA
e Confartigianato han-
no prodotto un docu-
mento unitario su cosa
farebbero loro del cen-
tro storico marscianese:
le loro sono «proposte
di natura strategica ed
operativa per la rivita-
lizzazione del centro
storico di Marsciano
secondo il modello in-
novativo del Centro
Commerciale Naturale
(CCN), che basa la sua

attrattività sulla valoriz-
zazione di tutte le risor-
se del centro storico
cittadino, costituenti
elemento di rilievo e
motivo di richiamo, gli
operatori economici
sono fortemente
convinti che una
moderna forma di
aggregazione fra i
commercianti, i
pubblici esercizi, le
aziende di servizio,
gli artigiani e tutti gli
altri stakeholders fa-
centi parte del tessu-
to connettivo del
centro storico citta-
dino sia inderogabil-
mente necessaria».
Fra le richieste princi-
pali c’è quella di elimi-
nare i parcheggi a paga-
mento nel centro stori-
co, a favore di soste con
il disco orario: una so-
luzione che favorirebbe
le soste mordi e fuggi, a
fronte del deserto che si
vive ora nel centro sto-
rico, e nel quadrilatero
viario di riferimento.
Queste le proposte
concrete portate dalle
tre associazioni al Co-
mune: mantenimento
viabilità che è basilare
nel quadrilatero viario;
riapertura del centro
storico (no z.t.l.); par-
cheggi a disco orario

nelle zone esistenti; stu-
dio pavimentazione op-
portuna per il transito
veicolare; integrare e
incentivare attività
commerciali e artigia-
nali per ripristinare i lo-

cali chiusi del centro
storico (arti e mestieri);
concertazione dei tem-
pi relativi ai cantieri per
le vie del centro; colla-
borazione al buon fine
della realizzazione del
progetto tra il comune e
gli utenti che operano
nel centro storico; revi-
sione del mercato del
lunedì.
L’intento è appunto
quello di ridare vita al
centro storico di Mar-
sciano, puntando sul
modello del Centro
Commerciale Naturale:
allegata al documento,
c’è anche una mappa
del centro storico dove
sono segnalati gli attua-
li punti di criticità e le

modifiche necessarie
secondo questo comi-
tato.
È accolta positivamente
l’idea di realizzare una
piazza in Largo della
Vittoria, per evitare che

gli eventi
pubblici bloc-
chino il traffi-
co, ma paral-
lelamente al
mantenimen-
to dell’edico-
la: in via Um-
berto I il co-
mitato propo-
ne la realizza-
zione di un

marciapiede e, per
compensare la mancan-
za di parcheggi, di
prendere in ipotesi la
realizzazione di posti
auto a ridosso delle “ri-
pe”, con collegamento
diretto con piazza del
Catraione o via Umber-
to I.
Per quanto riguarda le
zone più centrali, il co-
mitato degli operatori
economici del centro
storico propone la revi-
sione della Z.T.L., visto
che ha portato allo spo-
polamento di qualsiasi
tipo di attività commer-
ciale e artigianale, ed il
ripristino di alcune aree
di sosta breve.

Matteo Berlenga

MARSCIANO | LA LISTA DEGLI INTERVENTI PREVISTI

Le proposte dei commercianti sul PUC2
Come porre le basi per un Centro Commerciale Naturale

SOCIALE | ACCORDO CON IL CESVOL

Banca dati del volontariato

Il Comune di Mar-
sciano ha siglato un
protocollo d’intesa

con il Cesvol (Centro
servizi per il volontaria-
to) di Perugia: il docu-
mento firmato ha lo
scopo di istituire un li-
vello di comunicazione
continuativo e sistema-
tico che consenta uno
scambio reciproco di
informazioni (banche

dati, documenti ecc.)
inerenti gli interventi
nel sociale e di ogni al-
tro contenuto funziona-
le allo sviluppo del rap-
porto di collaborazione
intrapreso e dell’Asso-
ciazionismo in genera-
le.
Conseguenza di questo
accordo sarà che il Ce-
svol si impegnerà a rea-
lizzare e curare una
banca dati unica del-
l’associazionismo e del
volontariato operante
nel territorio comunale,
previo controllo del co-
mitato di garanti, for-
mato da un incaricato
tecnico del sindaco, dal
referente locale del Ce-
svol e da un rappresen-

tate delle associazioni
locali indicato da ambo
le parti.
«Crediamo – spiega il
sindaco Todini – che
una approfondita cono-
scenza delle realtà asso-
ciative presenti sul ter-
ritorio sia condizione
determinante per favo-
rire un rapporto che
operi nell’interesse di
tutta la nostra comunità

per qualificare i
servizi di ordi-
ne sociale e cul-
turale presenti
nel territorio. Il
Cesvol, in que-
sto senso, rap-
presenta il part-
ner giusto per
tessere concre-

tamente questa rete di
contatti e scambi infor-
mativi».
Alla soddisfazione del
Sindaco fa eco quella
del Direttore del Ce-
svol. «Ritengo dovero-
so ringraziare il Sinda-
co e tutta l’Amministra-
zione marscianese per
l’apertura dimostrata
verso il mondo del vo-
lontariato sociale e per
la valorizzazione del
ruolo del Cesvol che,
non dobbiamo dimen-
ticarlo, è una struttura
creata per migliorare e
rendere più incisivo il
lavoro fatto dalle asso-
ciazioni di volontaria-
to».

M.B.
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L’amore è la risposta, ma mentre aspettare la risposta, il sesso può suggerire delle ottime domande.          (Woody Allen)

DALLA PRIMA PAGINA

La Marsciano futura vista da Regni
Siamo comunque impe-
gnati a fare il massimo
sforzo anche con le ri-
sorse attuali. Questo ha
dei riflessi positivi an-
che sul versante della si-
curezza. Ho elencato un
po’ i titoli delle linee,
per entrare nel dettaglio
servirebbe più spazio,
magari in una prossima
intervista in prossimità
dell’approvazione del
bilancio».
Facciamo un passo in-
dietro, a 6 mesi fa. Lei
presentò una lista, chia-
ramente riferibile al-
l’Udc, ma senza il sim-
bolo: soprattutto nel
centrodestra si dice che
questa sua scelta sia vista
ancora con molta negati-
vità dai vertici regionali
del partito, e sicuramen-
te i suoi elettori non han-
no premiato questa scel-
ta, visto che è giunto al
2,4% rispetto, per esem-
pio al 5,3% delle euro-
pee. Cosa c’è di vero?
«Assolutamente niente!
La scelta di non presen-
tare il simbolo trovava
ragione perché molti dei
candidati non erano di-
retta espressione di que-
sto partito e quindi si è
preferito un simbolo ci-
vico politico. Quanto ai
risultati delle europee,
lo stesso 5% è stato ri-

portato da me anche in
provincia quindi non è
stato un segnale alla per-
sona o alla linea politica.
A livello comunale, la
presenza di più liste e
quindi la frammentazio-
ne del voto ha inciso e
una parte di elettori che
normalmente alle euro-
pee e provinciali vota
UDC è naturale che ab-
bia guardato con molto
interesse a Proposta
Marsciano, forza con la
quale auspicavo un col-
legamento diretto fin dal
primo turno. Sono poi
soddisfatto che si è rag-
giunta l’intesa al secon-
do turno. Una forza civi-
ca che in questi 15 anni
si è spesa molto sul go-
verno della comunità sa-
rebbe stato un contro
senso se fosse rimasta
estranea a questa nuova
amministrazione con il
Sindaco Todini, il quale
ha sempre dimostrato di
guardare al risultato de-
gli obiettivi programma-
tici senza preclusioni
ideologiche».
Fra le altre deleghe ci
sono anche quelle alla
partecipazione e all’in-
novazione: come crede
di muoversi all’interno
di queste due impor-
tanti tematiche?
«Stiamo lavorando un

progetto per diminuire
il “digital divide” con
una ipotesi di rete civica
locale, ci sono poi dei
progetti in itinere per
aumentare l’interattività
possibile del nuovo sito
web dell’amministrazio-
ne: l’obiettivo è iniziare

a dare ai cittadini dei
servizi anche diretta-
mente a casa loro trami-
te internet. Sulla que-
stione della partecipa-
zione si potrà fare mol-
to, l’ho ribadito anche in
campagna elettorale e su
questo la commissione
statuto di recente inse-
diata potrà dare attua-
zione alle norme statuta-
rie e approvare final-
mente i regolamenti per
gli istituti di partecipa-
zione dei cittadini. Par-
tecipazione non signifi-
ca mancanza di decisio-
ne. Il governo locale de-
ve avere le sue idee, i
suoi obiettivi definiti nel
programma elettorale
che è stato votato dai cit-

tadini, ma poi è necessa-
ria sempre e comunque
la partecipazione, pur-
ché questa non sia inter-
pretata da qualcuno co-
me un modo per rinvia-
re sine die le scelte».
Sin dal primo Consiglio
Comunale avete provato
a realizzare la diretta
web delle sedute. Fino
ad ora è stato possibile
scaricare solo le regi-
strazioni audio. Dal
Consiglio Comunale
del 24 novembre do-
vremmo avere questo
servizio. Ce lo confer-
ma?
«Per la prima volta a
Marsciano si è speri-
mentata la registrazione
video del consiglio co-
munale e la trasmissione
(perfettamente riuscita)
della diretta alla sala ca-
pitini. Successivamente
abbiamo deciso di inse-
rire nel sito web il solo
audio di tutte le sedute
del consiglio. Questi so-
no già stati grandi risul-
tati. Dal Consiglio del
24 novembre saremo in
grado anche di trasmet-
tere la diretta web delle
sedute consiliari, grazie
anche ad un nuovo im-
pianto audio con regi-
strazione digitale. Mi
sembra quindi che sia-
no stati fatti notevoli
passi in avanti rispetto al
passato».

Matteo Berlenga

CULTURA | IL PRESEPE VIVENTE

Natale a  Compignano

In occasione delle
prossime festività di
Natale nel piccolo

borgo marscianese di
Compignano, per il ter-
zo anno consecutivo,
verrà riproposta la rap-
presentazione del pre-
sepe vivente. I caratteri-
stici vicoli saranno po-
polati, per l’occasione,
da un centinaio di figu-
ranti di tutte le età,
rappresentanti la
quasi totalità degli
abitanti del paese
che ne conta appe-
na trecento. Il “mi-
racolo” di questa
manifestazione,
come di molte al-
tre che nel paese con
puntualità vengono or-
ganizzate nel corso del-
l’anno, sta proprio nel-
lo spirito di collabora-
zione che da sempre
anima ragazzi e adulti e
che unisce l’entusiasmo
dei primi all’esperienza
degli altri. Il clima di
cooperazione si respira
passeggiando tra i vec-
chi fondi e le cantine
dell’antico castello che
si trasformano, grazie al
lavoro di tutti, in botte-
ghe artigiane abitate dai
più anziani del paese
che mettono in mostra
l’arte dei loro antichi

mestieri. Rivivono così
i fabbri, gli arrotini, i fa-
legnami, le lavandaie, i
fornaciai, i ciabattini,
gli scalpellini con i loro
attrezzi originali e quel-
l’abilità manuale che
oggi non esiste più per
aver lasciato il posto a
quella tecnologia tanto
cara ai ragazzi di Com-
pignano che, nelle sera-

te d’inverno, si ritrova-
no a scambiarsi messag-
gi sui social network da
dove organizzano le at-
tività necessarie alla rea-
lizzazione del presepe.
La prima rievocazione
della Natività è prevista
per la vigilia di Natale,
subito dopo la Santa
Messa delle 22, per poi
proseguire con le date
del 26 e 27 dicembre e
dell’1, 3 e 6 gennaio. Il
programma dell’inizia-
tiva e le immagini delle
edizioni passate sono
consultabili sul sito
www.compignano.it.

Sonia Montegiove
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Nell’economia
umbra, anche
per la Banca

d’Italia  «sono emersi i
primi segnali di un ar-
resto nel deterioramen-
to del quadro congiun-
turale osservato a parti-
re dal 2007»
Tuttavia «la decelera-
zione della caduta os-
servata in estate è tutta-
via insufficiente a cam-
biare il giudizio com-
plessivo sul 2009, che
registra, rispetto al
2008, cali generalizzati
in tutti i principali indi-
catori economici».
Per il 76 per cento delle
imprese dell’industria
intervistate da Bankita-
lia nel suo sondaggio
congiunturale si è regi-
strato un calo di fattu-
rato, mentre solo il 15
per cento ha riferito di
un aumento. Dato peg-
giore di quello rilevato
dall’indagine della Ca-
mera di commercio che
per il resto concorda.

Pesanti anche per
Bankitalia i dati sull’oc-
cupazione e sul ricorso
agli ammortizzatori so-
ciali con un deteriora-
mento delle condizioni
del mercato del lavoro,
con un «intenso utiliz-
zo» della cassa
i n te g ra z i o n e
che ha permes-
so di contenere
al 5 per cento i
licenziamenti,
mentre il bloc-
co delle assun-
zioni e del tur-
nover e il man-
cato rinnovo
dei contratti a termine
ha determinato livelli
occupazionali medi in-
feriori al 2008 per oltre
il 20 per cento delle im-
prese intervistate.
Il tasso di disoccupa-
zione in Umbria (il dato
è dell’Istat) è salito, nel
primo semestre 2009,
al 6,5 per cento (in Ita-
lia è del 7,7).
Sul fronte investimenti,

un’impresa su quattro
ha rivisto al ribasso i
propri piani nel corso
dell’anno, con un calo
complessivo che do-
vrebbe sfiorare il 25 per
cento. Redditività an-
cora in calo, con una

impresa su cinque che
prevede di chiudere in
perdita il 2009.
Meno negative appaio-
no le prospettive a bre-
ve termine per gli im-
prenditori umbri: tra le
imprese che negli ulti-
mi 6 mesi hanno opera-
to in terreno di reces-
sione (e sono il 60 per
cento), soltanto una su
quattro pensa che la ca-

ECONOMIA | LA RIPRESA SECONDO BANKITALIA

Forza lavoro ridotta del 20%
Il 50% degli imprenditori prevede una ripresa 

duta sia destinata a pro-
seguire. Ottimista oltre
il 50 per cento degli im-
prenditori umbri anche
sulla probabile, prossi-
ma ripresa della do-
manda.
In materia di credito,
prosegue il rallenta-
mento del credito al
settore produttivo, con
una contrazione parti-
colare nel manifatturie-
ro e per le piccole im-
prese.
Un inasprimento nelle
condizioni di accesso al
credito negli ultimi me-
si viene segnalato dalla
metà delle imprese ma-
nifatturiere, special-
mente sotto forma di
maggiori costi o di ga-
ranzie richieste. La di-
namica dei prestiti alle
famiglie resta superiore
a quella delle imprese,
mentre è «lieve ripresa»
per l’erogazione dei
mutui.
Rallenta la raccolta
bancaria, con i rispar-
miatori umbri orientati
a preferire strumenti fi-
nanziari con elevata li-
quidità e basso rischio,
come i conti correnti.

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 DICEMBRE
6: Todi (Comunale) - Fratta Todina - Spina - Deruta.
8: Todi (Comunale) - S. Valentino - Monte Castello - Collepepe.
13: Todi (Pirrami) - Marsciano - Massa Martana - Torgiano.
20: Todi (S.Maria) - Cerqueto - San Venanzo - S.Nicolò.
25: Todi (Sensini) - Cerqueto - San Venanzo - Torgiano.
26: Todi  (S.Maria) - Marsciano - Massa Martana - Deruta.
27: Todi  (Sensini) - S.Valentino - Monte Castello - Collepepe.

DISTRIBUTORI  DI TURNO  
MESE DI DICEMBRE

COLLAZZONE
6 e 8: Moretti Collazzone
13: Q8 Collapepe
20 e 25: Moretti Collepepe
26: Q8 Collepepe
27: Total Collepepe

DERUTA
6 e 8: Api Deruta
13: Total Asso di Coppe
20: Esso S.Angelo di Celle
25: Total Asso di Coppe
26 e 27: Esso S.Niccolò di Celle

MARSCIANO
6: Rubeca Mario.
8: Silca Babucci.
13: Api 2FG.
20: Agip Berardi.
25: Total Latini.
26 e 27: Api Baccarelli.

MASSA MARTANA
6: Ip Via Roma
8 e 13: Api Loc. Belvedere
20 e 25: Ip Via Roma
26 e 27: Api Loc. Belvedere

TODI
6-27: Agip ponterio - Esso rosceto E/45.
8: Fina porta romana - Total E/45.
13: Agip via tiberina - Perri casemasce.
20: Esso via tiberina - Tamoil rosceto E/45.
25: Ip consolazione - Api colvalenza - Api pantalla.
26: Api pian di porto - Tamoil pantalla E/45.

CINEMA IN UMBRIA
MARSCIANO: Concordia 075.8748403.
TODI: Jacopone 075.8944037.
PERUGIA: Turreno 075.5722110, Pavone 075.5724911, Zenith
075.5728588.
TERNI: Politeama 0744.400240, Fiamma 0744.407112, Verdi
0744.409100, Multisala 0744.402552.
FOLIGNO: Politeama 0742.352232, Supecinema 0742.342730.
SPOLETO: Corso 0743.46645, Sala Frau 0743.49922.
BASTIA: Esperia 075.8011613.
GUBBIO: Italia 075.9273755.
DERUTA: Deruta 075.9710265.
CASTIGLIONE DEL LAGO: Anfiteatro 075.951099.
ORVIETO: Multisala Corso 0763.344655.
AMELIA: Perla 0744.978500.

L’attesa attenua le passioni mediocri e aumenta quelle più grandi.         (Anonimo)
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SOLDI | IN UMBRIA CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTÀ

Sempre più tasse si pagano a rate
Aumentate del 92%  le richieste di rateizzazione

Con 6.680 rateiz-
zazioni delle im-
poste ottenute

nei primi dieci mesi del
2009 contro le 4.396
concesse nel 2008,
l’Umbria fa segnare un
92% per cento di incre-
mento che fa ben com-
prendere quanta sia la
difficoltà per i contri-
buenti di stare al passo

con la crisi.
Una crisi  che morde e
raddoppia il numero
dei contribuenti che
non riescono a pagare le
cartelle fiscali e chiedo-
no di rateizzare i propri
debiti. Le rateizzazioni
rappresentano infatti
un vero «termometro»
della crisi, perchè ven-
gono concesse solo alle

imprese e alle famiglie
che riescono a dimo-
strare di essere in effet-
tiva difficoltà economi-
ca.
Nei primi 10 mesi del-
l’anno, in Italia, sono
367.800 le pratiche che
hanno ottenuto l’ok per
la rateizzazione del pa-
gamento di una cartella,
con un incremento del

110% rispetto alle
174.400 pratiche di fi-
ne 2008. Complessiva-
mente, l’aiuto dato dal
fisco solo a chi è in ef-
fettiva difficoltà di paga-
mento, vale 9 miliardi
di euro, a tanto ammon-
ta l’importo rateizzato.
In Umbria i contribuen-
ti in difficoltà sembrano
essere meno della me-
dia, ma forse questo è
l’effetto del consueto ri-
tardo con cui le cose si
avvertono in questa re-
gione.
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Bisogna essere di mente aperta, ma non tanto da far cadere il cervello.            (Piero Angela)

TERRITORIO | LA CONFERENZA DEI SINDACI

Alfio Todini eletto presidente
Sono 24 i Comuni rappresentati nella Usl n. 2 

Il Sindaco di Mar-
sciano, Alfio Todi-
ni, è stato eletto

presidente della Confe-
renza dei Sindaci: l’or-
gano ha il compito di
definire le linee pro-
grammatiche dell’a-
zienda nel territorio di
riferimento.
La nomina è stata vota-
ta in un’assemblea di
tutti i Sindaci del com-
prensorio del perugino
tenutasi a fine Ottobre
e il Sindaco che ha pro-
posto il nome di Todini
è stato Wladimiro Boc-
cali, il primo cittadino
di Perugia.
Il territorio di riferi-
mento comprende 24
Comuni divisi in 4 di-
stretti: Perugia, Corcia-
no e Torgiano sono nel
primo distretto.
Assisi, Bastia, Bettona,
Cannara e Valfabbrica
sono nel secondo.
Marsciano, Todi, Col-
lazzone, Fratta Todina,
San Venanzo, Monteca-
stello di Vibio, Massa
Martana e Deruta sono
nel terzo distretto men-
tre Passignano, Tuoro,
Magione, Castiglione
del Lago, Città della
Pieve, Paciano, Panica-
le e Piegaro stanno nel
quarto distretto.
La Conferenza dei Sin-
daci è un organo di rap-
presentanza dei Comu-
ni per l’espressione del-
le esigenze sanitarie del

territorio di competen-
za: i criteri di rappre-
sentanza sono in rela-
zione alla rispettiva
consistenza demografi-
ca, purché nessun Co-
mune ecceda il 45 per
cento del totale della
rappresentanza.
«Si tratta – commenta
Todini – di un rico-
noscimento non solo
alla persona ma al
ruolo, dinamico e
propositivo, che la
comunità di Marscia-
no ha avuto in questi
anni anche nell’ambito
delle politiche sanitarie
e sociali del territorio.
Intendo continuare il
percorso intrapreso
portando, nell’ambito
delle politiche dell’A-
zienda Sanitaria, le
istanze e le esigenze di
un territorio, quello
della intera ASL2, che
sta conoscendo impor-
tanti cambiamenti nelle
proprie dinamiche de-
mografiche e sociali.
Nel definire gli indirizzi
della politica sanitaria
la priorità è l’attenzione
al cittadino e al miglio-
ramento della qualità
della vita, promuoven-
do un ruolo sempre più
attivo e informato di
tutta l’utenza che si ri-
volge ai vari attori del
sistema sanità».
Tra le attribuzioni di
competenza della Con-
ferenza dei Sindaci ci

sono:
a) la formulazione, nel-
l’ambito della program-
mazione regionale, de-
gli indirizzi per l’impo-
stazione programmati-
ca delle Aziende sanita-

rie regionali;
c) la nomina, d’intesa
con il direttore generale
della Usl, del coordina-
tore sociale;
d) l’espressione di un
parere sulle direttive
della Giunta regionale
relative alle attività sani-
tarie a rilievo sociale.
La Conferenza, inoltre:
a) approva i piani attua-
tivi delle Unità sanitarie
locali;
b) partecipa alla defini-
zione dell’articolazione
territoriale dei distretti
sanitari;
c) esprime alla Giunta
regionale pareri in me-
rito all’efficacia ed effi-
cienza dei servizi ai fini
della valutazione dell’o-
perato del direttore ge-
nerale.
d) esprime il proprio
parere sulla proposta
del Piano sanitario re-
gionale.

MARSCIANO | PREMIATI I CANI TEHLMA E CARA

I cani della Protezione civile
La prima coppia cinofila addestrata in Umbria 

Dal gruppo di
Protezione Ci-
vile di Marscia-

no vengono i primi due
cani addestrati per ri-
cerca di persone in su-
perficie della regione: si
tratta di Thelma e Ca-
ra.
Dopo un addestramen-
to durato più di due an-
ni e in cui sono state
sviluppate l’agilità,
l’obbedienza e la capa-
cità di ricerca nei bo-
schi, lo scorso ottobre
hanno brillantemente
superato l’esame.
Thelma, un bracco di
weimar, e Cara, un gol-
den retriever, rispettiva-
mente condotte da Italia
Pasquini e Cecilia Tim-
pano, sono state festeg-
giate e premiate con tut-
ti gli onori a fine ottobre
nella sala del Consiglio
in Municipio.
Il corso che ha specia-
lizzato i due cani in ri-
cerca di superficie è
stato tenuto da Camillo
Tamborini, istruttore
Ucis (Unità cinofile ita-
liane da Soccorso).
«L’esame operativo – ha
spiegato Tamborini –
che i due cani hanno
superato è riconosciuto
dal Ministero della Pro-
tezione Civile ed è con-
sistito in una prova di
ricerca dispersi nei bo-
schi e in una prova di

obbedienza. È stato un
esame molto difficile
considerando anche
che di sette cani che vi
hanno preso parte, ben
cinque non hanno su-
perato la prova per col-
pe che sono tuttavia ri-
conducibili ai condut-
tori e non certo ai ca-
ni».

Alle due ragazze con-
duttrici di Thelma e
Cara e a tutta la Prote-
zione civile di Marscia-
no sono andati i com-
plimenti dell’Ammini-
strazione. «Il lavoro del
gruppo comunale di
Protezione civile – ha
affermato il sindaco To-
dini – al quale oggi si
aggiunge questo ulte-
riore risultato con la
creazione di un gruppo
cinofilo, deve essere
motivo di orgoglio per
tutta la comunità mar-
scianese. In neanche 5
anni dalla sua formazio-

ne il gruppo conta 85
volontari attivi, le cui
capacità e dedizione
per il ruolo ricoperto
abbiamo tutti potuto
ammirare in occasione
del tragico sisma che ha
colpito l’Abruzzo».
È stato poi Enzo Falchi,
coordinatore della Pro-
tezione civile marscia-
nese, a ringraziare i vo-
lontari per i risultati
raggiunti e l’Ammini-
strazione per il grande
sostegno operativo da-
to. Ha inoltre ricorda-
to come sia sempre
presente in tutto il
gruppo l’impegno a
migliorarsi. È in virtù
di questo che, con il
supporto dell’Ammi-
nistrazione si sta alle-
stendo, in una zona

adiacente al magazzino
comunale, un vero e
proprio campo per ad-
destrare cani e condut-
tori nella ricerca di su-
perficie e sotto le mace-
rie.
Tra le altre iniziative
che la protezione civile
sta promuovendo c’è
inoltre quella di un cor-
so rivolto a tutti gli stu-
denti del territorio con
più di 17 anni. Un’oc-
casione importante per
avvicinare le scuole al
lavoro e ai valori della
Protezione civile.

M.B.



Distribuzione degli utili all’APM 
L’assemblea dei soci di Apm spa (l’azienda del traspor-
to pubblico di Perugia, ndr), su richiesta di Provincia e
Comune, ha deliberato la distribuzione a questi due so-
ci di due milioni di euro, parte degli utili accantonati nel
corso degli ultimi anni. Il Gruppo Apm – dice in un co-
municato il presidente di Apm, Giovanni Moriconi -
mettendo a profitto le potenzialità insite nella sua orga-
nizzazione, produce utili costantemente fin dal 1994. La
distribuzione intervenuta per 2 milioni di euro in questa
occasione si aggiunge alle tre precedenti ripartizioni,
portando gli utili distribuiti al valore complessivo di ol-
tre 4,3 milioni di euro.

Polizia provinciale a Scuola di Polizia
È intenzione dell’Amministrazione provinciale di Peru-
gia «avviare un percorso di collaborazione per la forma-
zione continua del nostro corpo di  Polizia provinciale
che è sempre più impegnato a garantire la sicurezza nel-
le città e sulle strade oltre all’aspetto più caratteristico
dell’ambiente». La formazione che si vorrebbe sviluppa-
re maturerà da una valutazione del bisogno formativo
con i suggerimenti competenti della Polizia di Stato per
poi strutturare un percorso che parta dalle priorità ma
che sviluppi tutte le tematiche, da quelle giuridiche a
quelle più propriamente operative.

Stanziamenti per le scuole dell’infanzia
La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato il pro-
gramma annuale 2009 del sistema integrato dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia e il piano di ripar-
tizione dei contributi ai Comuni per la gestione degli
asili nido, per l’anno scolastico 2008/2009. Si tratta in
totale della somma di 2.725.953 euro. La maggior par-
te di essa, pari a 1.905.953 euro, sarà utilizzata per il fi-
nanziamento dei nidi comunali o convenzionati. Altre
risorse saranno destinate alla sperimentazione didattica
(175mila), all’interno della quale è compreso anche il
sostegno al “nido” dello stabilimento Nestlè di Perugia,
costituito su iniziativa concordata tra Regione, Comune
e impresa. Per l’inserimento di bambini disabili, il con-
tributo è di 2.500 euro a bambino.

Farmacie libere di stare aperte di più
D’ora in poi le farmacie, rispettato l’arco d’orario mini-
mo stabilito, potranno restare aperte quando vorranno.
I vincoli di orario all’apertura al pubblico degli esercizi
restringono la concorrenza. Lo ribadisce l’Antitrust: «I
vincoli che impediscono ai farmacisti di prestare i pro-
pri servizi oltre detti orari (e turni) minimi appaiono re-
stringere ingiustificatamente la concorrenza tra farmacie
e la concorrenza tra canali distributivi».
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Notizie dall’Umbria
CULTURA | IN PROGETTO UNA GRANDE ESPOSIZIONE

Todi: centro di civiltà contadina
Comune, Istituto Agrario e Museo Foglietti al lavoro 

Valorizzare turi-
sticamente una
risorsa ine-

spressa e in gran parte
sconosciuta agli stessi
tuderti. Questo l’obiet-
tivo della visita che il
sindaco di Todi Anto-
nino Ruggiano ha com-
piuto recentemente, in-
sieme al preside dell’I-
stituto Agrario Paolo
Frongia, al Museo della
Civiltà Contadina di
Terzilio Foglietti.
La raccolta, frutto di 25
anni di ricerca appas-
sionata, conta migliaia
di pezzi, molti dei quali
di raro valore docu-
mentaristico dell’eco-
nomia agricola e fami-
liare a partire dalla metà
dell’Ottocento fino alla
seconda metà del seco-
lo scorso.
«L’Amministrazione
comunale e la città tutta
– afferma il sindaco –
devono essere grati al

signor Foglietti per
quanto finora ha fatto,
ma anche impegnarsi
concretamente per fa-
vorire una più ampia
fruizione pubblica di
una struttura che, nel
suo genere, è ricca co-
me poche altre in Italia
e di sicuro come nes-
sun altra in Umbria in
quanto a dotazione e
completezza».
La presenza del preside
dell’Agraria non è stata
casuale. Nei mesi scor-
si, infatti, fra il “Ciuffel-
li” e il Museo della Ci-
viltà Contadina, che è
ospitato in località Bo-
doglie, a ridosso del
centro aziendale della
scuola, è stata sotto-
scritta una convenzione
mirata ad incentivare le
visite didattiche, sia da
parte dei propri stu-
denti che delle classi
provenienti durante
l’anno da tutto il centro

Italia per conoscere le
tante specificità della
scuola di agricoltura.

L’istituto tuderte vanta
peraltro anch’esso una
piccola ma importante
collezione di attrezzi
agricoli del passato.
«In tal senso – spiega il
professor Frongia – vo-
gliamo lavorare  con il
Comune e con L’Etab
per riqualificare una
corte agricola annessa
al complesso medievale
di Montecristo che po-
trebbe rappresentare il
‘set’ ideale per una
esposizione pubblica».
Una delle ipotesi allo
studio è di creare più
antenne museali del

mondo rurale, inte-
grandole con altre ini-
ziative di promozione
del territorio in essere,
quali ad esempio i cir-
cuiti del paesaggio tu-
derte e le azioni per la
valorizzazione delle

pendici del colle.
«Come Ammini-
strazione – spiega il
sindaco Ruggiano
– abbiamo già indi-
viduato insieme al-
l’istituto a quali ri-
sorse specifiche at-
tingere per la rea-

lizzazione di tale ambi-
zioso progetto; il passo
ulteriore è ora quello di
coinvolgere in questa
messa a sistema di ric-
chezze cittadine troppo
a lungo colpevolmente
dimenticate anche il
museo di Terzilio Fo-
glietti, affinchè il suo
grande lavoro non ven-
ga disperso ma si per-
petui per le future gene-
razioni com’è nell’in-
tento e nella felice intui-
zione del suo beneme-
rito fondatore».

La lontananza è il fascino dell’amore.               (Corrado Alvaro)

CULTURA | PRESENTATO IL PRIMO NUMERO 

Il bollettino storico della Diocesi
Studi e ricerche in “Colligite fragmenta”

In occasione delle ce-
lebrazioni in onore
di San Martino Pa-

pa, presso il vescovado
di Todi “Sala del tro-
no”, è stato presentato il
primo numero del nuo-
vo Bollettino storico
della Diocesi: Colligite
fragmenta.

Una nuova Rivista per
raccogliere organica-
mente studi e ricerche
sulla storia delle antiche
diocesi di Orvieto e To-
di, poi della diocesi di
Orvieto-Todi, studi pre-
valentemente dedicati
all’età moderna e nella
prospettiva della storio-

grafia contemporanea.
La nascita di questa
nuova pubblicazione,
voluta dal vescovo
mons. Giovanni Scana-
vino, cercherà di amal-
gamare gli orientamenti
culturali e le prassi pa-
storali  della Diocesi a
ogni livello, senza timo-

re della storia e degli
storici e senza diffidenza
nei confronti dei laici
cui è affidata.
L’edizione della rivista
vuole rendere a tutti evi-
dente che la storia non è
a sé stante, non ha in sé
stessa le ragioni ultime,
ma si confonde con lo
stesso processo umano
di faticosa ricerca di li-
bertà, di verità, di re-
sponsabilità e di giusti-
zia.
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Chi non ride mai non è una persona seria.        (Fryderyk Franciszek Chopin)
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L’abitudine è una massima vivente diventata istinti e carne.               (Henri Frederic Amiel)
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Fino al giorno della morte, nessuno può essere sicuro del proprio coraggio.         (Jean Anouilh)

TODI | PRESENTATO IN SALA GIUNTA IL PROGETTO

Nuovo centro di Protezione Civile
La sede verrà realizzata nella zona industriale

Presso la Sala
Giunta del Co-
mune di Todi, si

è svolta una riunione
operativa convocata dal
Consigliere Stefano Gi-
mignani, delegato dal
Sindaco al Servizio di
Protezione Civile, alla
presenza delle Associa-
zioni di volontariato che
operano nel territorio.
Durante l’incontro, tut-
ti i responsabili hanno
potuto prendere visio-

ne del progetto del
nuovo centro operativo
di Protezione Civile,
che sarà realizzato, da
qui a breve, nell’area
comunale di Via Sarde-
gna nella Zona Indu-
striale Ponte Rio – Pian
di Porto.
L’Amministrazione co-
munale si è detta «orgo-
gliosa di aver finanziato
e posto le basi concrete
per dare seguito alle
giuste esigenze dei tan-

tissimi volontari della
Associazione di Prote-
zione Civile La Rosa
dell’Umbria, della Cro-
ce Rossa Italiana e del-
l’Associazione Nazio-
nale Carabinieri, che in
ogni momento, con im-
pegno e sacrificio, si
mettono a completa di-
sposizione dei cittadini
adoperandosi per far
fronte alle emergenze e
alle situazioni di peri-
colo».

SANITÀ | INTERPELLANZA IN CONSIGLIO REGIONALE

Chi farà la strada per l’ospedale?
Incertezze sulla realizzazione dell’accesso al nosocomio

La nota questione
del collegamen-
to del realizzan-

do nuovo ospedale
comprensoriale della
Media Valle del Tevere,
nella frazione di Pantal-
la di Todi, col restante
sistema stradale e se-
gnatamente con la su-
perstrada E45 torna
d’attualità con la pre-
sentazione, da parte del
consigliere regionale
Enrico Sebastiani (FI-
Pdl), di una interroga-
zione alla Giunta regio-
nale.
La fonte della richiesta
ed anche il testo lascie-
rebbero intendere che
la linea seguita dall’am-
ministrazione comuna-
le di Todi, sia quella di
far realizzare la strada
alla Usl.
Il consigliere infatti
vuol sapere «se nel pro-
getto realizzativo del
presidio ospedaliero di
Pantalla di Todi, che
presumibilmente verrà
inaugurato nei prossimi
mesi ed è destinato a
servire una vasta zona
della bassa valle del Te-
vere, è stata prevista la
realizzazione di una
specifica strada di ac-
cesso o, in caso contra-
rio, quali iniziative ur-
genti intende adottare
per realizzare questa
opera infrastrutturale
di fondamentale impor-
tanza».
Sebastiani ricorda che
la strada di accesso per
chi proviene dalla E 45

attualmente attraversa
l’interno del paese ed è
«talmente stretta che
non ci passano neanche
due macchine contem-
poraneamente, figurar-
si un’autoambulanza, e
che, per questo motivo,
i cittadini di Pantalla
stanno raccogliendo le
firme per chiedere con
una petizione che ven-

ga realizzata ex novo
una strada di accesso
diretto e autonomo al-
l’ospedale».
In verità sembra che, in
altri casi di non recenti
realizzazioni di nuovi
plessi ospedalieri in
Umbria, anche la viabi-
lità di collegamento con
le arterie principali ab-
bia fatto parte del pac-
chetto progettuale
complessivo.
Ma una cosa è certa, se
non si risolve alla svelta
il problema, con un ac-
cesso agevole al nuovo
nosocomio, c’è il ri-
schio che l’attuale via-
bilità scoppi e con essi
la pazienza degli abi-
tanti di Pantalla e di
quanti avessero voglia
di utilizzare la struttura
ospedaliera.

La viabilità connessa al
nuovo ospedale com-
prensoriale, anima an-
che la dialettica politica
marscianese, in questo
caso riguardo al nuovo
ponte, al centro del di-
battito elettorale, che
dovrebbe collegare in
maniera più breve e ve-
loce Marsciano con
Pantalla.

A questo proposito per
il Sindaco Todini «que-
sto è un momento in
cui la città di Marsciano
può fare un salto in
avanti, si può uscire
con un’offerta migliore
di quella passata, Mar-
sciano al centro fra l’o-
spedale Silvestrini e
quello comprensoriale
di Pantalla, le esigenze
sanitarie dei marsciane-
si potranno essere sod-
disfatte in modo soddi-
sfacente».
Per quanto riguarda il
progetto della viabilità
verso il nuovo ospedale
di Pantalla, Todini par-
la di obiettivo ancora
da perseguire e comun-
que la Regione Umbria
ha confermato il pro-
prio appoggio.

CORSI | RIPRENDE L’ATTIVITÀ FISICA ADATTATA

A Monte Castello c’è AFA
Riproposto il progetto di Usl e Comune

Anche quest’an-
no a Monte Ca-
stello di Vibio

ha ripreso il via il pro-
getto A.F.A. (attività fi-
sica adattata) che conta
un nutrito gruppo di
partecipanti.
L’iniziativa è stata pro-
mossa dalla USL – Di-
stretto sanitario n. 3
della Media Valle del
Tevere, in collaborazio-
ne con il comune di
Monte Castello di Vi-
bio, l’operatore sociale
di quartiere e la locale
sezione dell’Università
della Terza Età.
Le lezioni, tenute da un
fisioterapista, si svolge-
ranno non solo a Ma-
donna del Piano (pres-
so la palazzina dell’area
verde), ma anche a Do-
glio, nella nuova strut-
tura polifunzionale re-
centemente restaurata.
Il progetto AFA consi-
ste in un programma di

attività motoria
che mira principal-
mente al tratta-
mento del mal di
schiena (con o sen-
za dorso curvo ed
osteoporosi) ap-
plicato attraverso
corsi di ginnastica po-
sturale ed antalgica.
Grazie alla collabora-
zione con la ASL n. 2,
che coordina il proget-
to garantendo la profes-
sionalità e l’esperienza
dei fisioterapisti, sarà
possibile prevenire e
curare il mal di schiena,
disturbo di cui soffre
quasi l’80% della popo-
lazione adulta.
«All’importanza di
un’attività fisica mirata
con la presenza di un fi-
sioterapista, è abbinato
il piacere di stare insie-
me – ha detto il Presi-
dente dell’Unitre Giu-
liana Sabatta - e questo
non può che fare bene

soprattutto alle persone
più sole. L’invito non è
rivolto soltanto a coloro
che hanno una certa età
ma a tutti, e mi fa piace-
re che questa attività si
possa svolgere, da que-
st’anno, anche a Do-
glio».
Coloro che sono inte-
ressati ai corsi contro il
mal di schiena possono
iscriversi in ogni mo-
mento previa valutazio-
ne medica da parte del-
l’equipe riabilitativa del
Distretto Sanitario di
Todi. Per ulteriori
informazioni rivolgersi
all’Ufficio servizi sociali
del Comune.

Simone Mazzi



Una lettera consolato-
ria per me, per Tam-
Tam e per pochi altri.

Dr. Vittorio Mariani
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Come si sa, funziona propria del genio è fornire idee ai cretini venti anni dopo.       (Louis Aragon)
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Consolazione: l’organo è ancora lì  

Tra l’indifferanza
generale e anche

con qualche compiaci-
mento, l’«orrendo ma-
nufatto» che offende la
Consolazione, continua
a stare lì.
Ho inviato il numero di
TamTam in cui era sta-
ta pubblicata la mia fo-
to del Tempio al Prof.
Antonio Paolucci, Di-
rettore dei Musei Vati-
cani che sentitamente e
cordialmente mi ha ri-
sposto: «...quello che
Lei denuncia è assolu-

tamente scandaloso. Co-
me hanno potuto per-
mettere una manomis-
sione così volgare, così
intollerabile den-
tro la Consolazio-
ne? (...) Io posso
fare poco, ma al-
meno denunciare
l ’ inammissibile
intrusione dell’or-
rendo manufatto
in uno degli inter-
ni architettonici più
belli del mondo, quello
si posso farlo. E lo farò.
Ne stia certo».

Giù le mani dal crocefisso!

Togliere dalle aule
scolastiche il cro-

cefisso!». La sentenza
della Corte Europea dei
diritti dell’uomo di
Strasburgo pronun-
ciandosi sul ricorso
(guarda caso) di una fa-
miglia italiana, che rite-
neva lesivo l’esposizio-
ne del simbolo della cri-
stianità, rispetto a chi,
ha altri credi religiosi o
non li possiede affatto, è
categorica e va in questa
direzione. Su questo
verdetto della Corte di
Strasburgo, c’è stato un
rigetto trasversale da
parte della stragrande
maggioranza dell’opi-
nione pubblica, anche
da parte di chi ha sim-
patizzato o militato in
partiti di sinistra com-
preso il partito comuni-
sta. Non bisogna di-
menticare, che spesso a
portare i simboli reli-
giosi, per esempio nelle
processioni c’erano
persone che appartene-
vano a questo credo po-
litico, anche se molti di
loro nel passato non sa-
pevano, che sul loro
groppone pendeva una
scomunica da parte di
Pio XII, ambigua figura
papalina, che non è af-
fatto scontato che di-
venti santo. Una cosa è
comunque certa: la
scelta della corte dei di-
ritti dell’uomo di Stra-
sburgo sembra fatta col
taglierino e non favori-
sce di sicuro l’integra-

zione tra culture e reli-
gioni diverse, ma anzi
acuisce tensioni ed in-
comprensioni. Alcune
firme autorevoli del
giornalismo vista l’on-
data di anti-europeismo
che ha scatenato questa
sentenza e sostenitori
convinti di un radioso
avvenire per l’Europa
unita si sono subito af-
frettati a fare un distin-

guo tra l’unione euro-
pea e la Corte Europea
dei diritti dell’uomo,
che non è altro che un
“tribunale dei cittadini”
che opera nell’ambito
del consiglio d’Europa.
Sicuramente questo è
vero, ma questa odiosa
sentenza non ha fatto al-
tro che aumentare lo
scetticismo verso que-
sta Europa, che è sem-
pre più distante dal sen-
tore della gente comu-
ne. Referendum fatti da
alcuni paesi per aderirvi
ripetuti o vinti con il
raccapezzo, con pres-
sioni o ricatti economici
ne sono la testimonian-
za. In quanto alla Corte
di Strasburgo dica pu-
re, che è un diritto del-
l’uomo avere un lavoro,

avere un tetto, avere
un’istruzione, essere
curati ecc… Tutti que-
sti diritti per molti con-
cittadini dell’unione
stanno prendendo velo-
cemente la via del “mi-
raggio” soprattutto per
quelli che hanno il por-
tafogli magro o non ce
l’hanno affatto. In realtà
poi è semplice capire,
che a tenere il boccino

tra le mani sono le
grandi “lobby” che
stanno persino ten-
tando di farci mangia-
re il cioccolato senza
cacao ed il formaggio
senza latte e di questa
decantata Europa
non esiste un vero
progetto socio-politi-

co, che va in direzione
del popolo. Questo blà-
blà di certi cultori al-
l’occidentale dei diritti
dell’uomo e dei diritti
umani, che diventano
paonazzi quando vedo-
no la barba bianca del
vecchio Fidel Castro,
abbiano più pudore a
dare giudizi categorici o
ad emettere sentenze
che vogliano spiccare il
crocefisso dai luoghi
pubblici. I cattolici so-
stengono che con que-
sta mossa si è data piena
vittoria a Barabba. Per-
sonalmente sostengo
che non si potrà mai fa-
re a meno della spada di
Barabba, ma Gesù Cri-
sto deve rimanere co-
munque al suo posto.

Orazio Falchetti

Errata corrige sul teatro di Monte Castello

La targa posta presso i
Giardini pubblici con i

versi di D’Annunzio 
nei quali viene citato il 

tempio bramantesco.

Riceviamo dal presi-
dente della Società

del Teatro della Con-
cordia, una lettera rac-
comandata con la quale
veniamo diffidati a retti-
ficare una svista riguar-
do l’articolo pubblicato
sul numero di settembre
2009, inerente i contri-
buti che la Regione Um-

bria ha destinato alle at-
tività di spettacolo.
L’articolo in questione,
veniva corredato, a tito-
lo esemplificativo, da
una foto del teatro della
Concordia. Tale foto
non era però pertinente
in quanto, come il pre-
sidente Brenci tiene a
far sapere, il teatro della

Concordia non risulta
essere tra i beneficiari
di detti contributi re-
gionali. Ci scusiamo
pertanto per l’erronea
pubblicazione e, in fu-
turo, cercheremo di
usare con più attenzio-
ne le foto del teatro di
Monte Castello.

La Redazione
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Spezzate le catene che imprigionano il pensiero, e anche il vostro corpo sarà libero.     (Richard Bach)

Cari commercianti e politici di Todi...
Ci permettiamo par-

tendo dalla  lettera
aperta dei commercianti
al Comune di Todi per
rivolgerci  alle autorità
politiche di Todi con al-
cuni suggerimenti.
1. Considerare   il “ be-
ne comune” di una città
è un compito assai diffi-
cile e delicato. Per sta-
bilire una vera “comu-
nitas” - una comunione
di idee e progetti - è
fondamentale mantene-
re un dialogo produtti-
vo tra tutti coloro che
vivono nella città.
Crediamo che politici
di valore abbiano il
compito di realizzare
un analisi lungimirante
perchè solo attraverso
investimenti mirati al
futuro e di lungo termi-
ne si  può garantire uno
sviluppo economico
adeguato.
Di fronte a una realtà
nuova  il commerciante
non può farcela da solo,
ha bisogno del politico
illuminato che abbia
una nuova visione di
Todi. Il malumore dei
commercianti è com-
prensibile, ma le loro
proposte  non sono mi-
rate a un vero sviluppo
di Todi. Sono rimedi
temporanei senza effet-
to duraturo. Non basta-
no di sicuro le macchi-
ne in piazza a  portare i
compratori su a Todi.
2. Quindi, prima di ri-
volgerci ai politici vor-
remmo dire ancora ai
commercianti: quali at-

tività hanno successo a
Todi? Sicuramente ne-
gozi che offrono cose
che non si trovano facil-
mente nei grandi ma-
gazzini, negli outlet e
nei mega store. Sicura-
mente quelli che punta-
no su un personale par-
ticolarmente educato e
gentile e su un servizio
eccelente. Meglio anco-
ra se nel negozio qual-
cuno parla l’inglese.
Lungo il Corso ci sono
diversi negozi che atti-
rano locali e forestieri,
Carpisa, le Gioiellerie,
la Profumeria, negozi di
moda, di ceramica, il
negozio che crea i fou-
lard dipinti a mano e
quello di intarsio su le-
gno. In piazza i tessuti
di Montefalco.
Un’altra attività di su-
cesso:  il ristorante ge-
stito da un giovane si-
gnore scozzese che è
riuscito non solo ad ab-
bellire il suo angoletto
con piante e fiori, ma ha
dato un tocco di alle-
gria all’ingresso di To-
di. Il giovane ha prima
investito, poi ha avuto il
meritato successo.
Quanti negozi o risto-
ranti abbelliti in quel
modo ci sono a Todi? 
3. Come mai a nessuno
è venuto in mente apri-
re un Caffè tipo vienne-
se, cioè con poltroncine
dove si possa stare co-
modamente seduti a
chiacchierare sia in in-
verno che in estate?  
I Bar sulla Piazza sono

poco accoglienti, invasi
dalle macchinette e dal
loro inevitabile rumore.
4. I commercianti do-
vrebbero rendersi con-
to che chi volesse se-
dersi a un bar
tranquillo, per
poi godersi
una passeggia-
ta, vedere ve-
trine e com-
prare con gu-
sto, deve an-
dare in un al-
tro centro sto-
rico. Il Corso
e diventato ve-
ramente impraticabile
per il pedone e allora ci
si chiede: ma chi do-
vrebbe venire su se non
trova nient’altro di
quello che trova nei bar
della circonvallazione o
fuori porta romana? 
E se i negozi non offro-
no cose molto partico-
lari?
Si può dire che Todi al
residente offre l’area
pulita, alcune passeg-
giate belle e il funziona-
mento degli uffici pub-
blici. E al turista offre la
vista dalla rocca sul
paesaggio e la  piazza.
E questo è tutto. Todi
oggi è una citta non più
vivibile né per il resi-
dente né per il turista.
Perchè possa tornare
ad essere una città vivi-
bile ci vuole l’interven-
to mirato del politico il-
luminato.
Che potrebbe fare il
politico illuminato?
a. Todi dovrebbe pun-

tare ancora sullo slogan
“la citta piu vivibile”,
ma questo se lo dovreb-
be meritare dando piu
attenzione alle soluzio-
ni strutturali a lungo
termine e non solo agli
eventi.

b. Fare capire ai tuderti
che è un’illusione
aspettarsi troppo del
turismo, è un errore
diffuso. Invece si deve
cercare di attrarre nuo-
vi residenti a todi.
c. Con l’appoggio re-
gionale si dovrebbero
creare Centri di forma-
zione professionale,
universitaria e/o artisti-
ca. Scuole di restauro,
Scuola di musica, an-
che Scuola di Cucina
per stranieri. Puntare
ancora di più sulla dif-
fusione di prodotti
agroalimentari biologi-
ci. Creare un centro
esperimentale, facendo
in modo che le ristrut-
turazioni si facessero
con le più avanzate bio-
tecnologie. Todi deve
attirare non solo i turi-
sti, ma tutte le persone
che vogliono venire a
viverci o a studiare. So-
lo cosi si potrà evitare
l’esodo continuo di abi-

tanti e la chiusura dei
negozi.
d. Per attirare nuovi re-
sidenti  e turisti si deve
affrontare energica-
mente il problema del
centro storico e trovare
una soluzione al traffi-
co. Il Comune dovreb-
be fare un patto con i
commercianti per testa-
re un esperimento per
due anni. Dopo i due
anni si vedrà l’esito po-
sitivo anche per i com-
mercianti.
Si potrebbe ipotizzare
quindi che da aprile a
novembre Todi (come
da anni Montepulcia-
no) chiude al traffico
dalle ore 10-13 e dalle
18 in poi. Questo si
può fare solo se: si met-
tono a disposizione
della citta due pulmini
elettrici che girano
ininterrottamente dal
parcheggio di Porta
Orvietana, passando
per la Consolazione,
San Fortunato, Corso
Cavour, Porta Romana,
Porta Perugina, oppure
si crea un’altra area par-
cheggio con  scale mo-
bili o altri ascensori con
una tariffa minima gior-
naliera o di mezza gior-
nata; si dovrebbe dare
un nuovo profilo alla
città. Già si sono fatti
passi positivi dichia-
rando Todi Città dello
Sport, ma in questa di-
rezione si potrebbe svi-
luppare ancora molto.
e. Una volta realizzati
questi accorgimenti, si
potrebbe fare una cam-
pagna pubblicitaria per

Todi dicendo con ra-
gione che è un gioiello
godibile nei fine setti-
mana e vivibile per i re-
sidenti o per il numero
crescente di persone
che lavorano nell’infor-
matica e che non devo-
no stare in un ufficio a
Roma o Perugia.
f. Volendo pensare al
futuro che non è nelle
mani del sindaco, ma
che potrebbe essere in-
coraggiato da lui, ci si
immagina un metro leg-
gero funzionante ogni
30 minuti che collegas-
se Terni e Perugia. Da
un giorno all’altro la
popolazione attiva di
Todi tornerebbe a cre-
scere.
I centri storici hanno
due strade: o decadono
perchè non vedendo un
futuro per la città non si
investe più nella cura e
nella ristrutturazione
dei palazzi o tutti insie-
me fanno dei sacrifici
per essere attraenti a di-
spetto delle inevitabili
scomodità; attraenti
per bellezza, per quiete,
per uno spirito interna-
zionale e aperto, perchè
ci sono persone di tutto
il mondo che hanno
scelto Todi  e sono an-
cora rimasti e tanti altri
verrebbero se si seguis-
se la strada di uno svi-
luppo sostenibile.
Ma più che altro ci vuo-
le l’amore per la città e
spirito di collaborazio-
ne per affrontare i pro-
blemi insieme nell’inte-
resse di tutti i tuderti.

Lettera firmata
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Un uomo saggio coglie più opportunità di quante ne trovi.            (Francis Bacon)

REPLICHE | I cinghialari rispondono a Vannini 

Caro Dottore, cre-
diamo che Lei è

stato contagiato in mo-
do irreversibile dalla
peste suina (o meglio
cinghialara), che si ma-
nifesta con la tanta cat-
tiveria nei confronti dei
cinghialisti.
Ogni qual volta che ap-
pare un suo articolo ci
viene da sorridere sia
nel modo in cui questo
viene scritto, sia per il
contenuto.
Analizziamo i suoi
scritti: sono articoli che
farebbero “gola” alle
grandi case editrici spe-
cializzate nel settore di
testate come “Sentieri
di Caccia”, “Caccia a
Palla”, “Cacciare a Pal-
la”, “Diana”, ecc. per
l’alto contenuto tecni-
co-scientifico trattato e
per le osservazioni
“darwiniane” da Lei in-
dividuate.
Sotto un profilo psico-
logico lo scrivente sem-

brerebbe sfiduciato e
non riverito, sfogando
tutta la sua rabbia vena-
toria su una specie ani-
male che è sporca e ne-
ra.
Perchè ce l’ha tanto con
una categoria di
cacciatori che nel
bene o nel male
più degli altri cac-
ciatori si sono
messi anche al ser-
vizio delle istitu-
zioni e quindi per
il bene comune a
controllare, ridur-
re e prevenire dan-
ni che una specie
di selvaggina arreca a
determinate categorie
(agricoltori, coltivatori,
tartufari, ecc.)?
Non ci sembra che ai
cacciatori settantenni
ed ai diciottenni sia
vietato l’uso delle armi
a canna rigata e che
debbano esercitare l’at-
tività venatoria con la
cerbottana, pagano

anche costoro 500 euro
per la licenza di caccia.
È vero, ci ritroviamo
dopo una settimana di
duro lavoro insieme
agli amici di sempre per
condividere e godere

delle emozioni che una
battuta di caccia al cin-
ghiale ci riserva e non ci
poniamo tanti proble-
mi; i campi ce li disso-
dano i cinghiali, faccia-
mo espressamente l’a-
more rigorosamente fra
le mura domestiche su
comodi letti o divani e
per mantenerci in for-
ma facciamo percorsi

su tapis roulant indos-
sando I-pod per ascol-
tare le indimenticabili
“canizze” che sono pas-
sate alla storia non
esponendoci ai fanto-
matici virus purulenti

che invece
hanno con-
tagiato Lei.
Lei è fuori
anche dalla
categoria dei
c a c c i a t o r i
con la C
maiuscola, la
Sua Casta è
riservata a
pochi “for-

tunati” che amano spa-
rare 11 mesi all’anno a
dei “polli” d’alleva-
mento immessi dentro
una recinzione di tabel-
le, a cui il destino ha ri-
servato il compito di es-
sere bersagli viventi per
regalare emozionanti
momenti di gioia a co-
loro che sparano per il
solo gusto di far carnie-
re… è come uno stru-
mento che in un’orche-
stra non è accordato e
stona.
Con questo suo com-
portamento, quale con-
tributo porta alla caccia
in un momento così cri-
tico in cui si stanno fa-

cendo delle scelte per le
riforme. Perchè stonan-
do vuol lasciare tutto
com’è? E ci poniamo
anche un’altra doman-
da: qual è l’associazio-
ne venatoria che La
ospita, perché come di-
ce un proverbio dimmi
con chi vai e ti dirò chi
sei.
Si crede di  essere un
Golia, ma si ricordi che
ogni Golia prima o poi
incontrerà il suo David.
Cordiali saluti dagli
amici cinghialisti, ed at-
tento Dottore a non
contrarre la peste suina!
I Cacciatori di Chioano

Coloro che desiderano la pubblicazione di lettere, interventi, contri-
buti o segnalazioni sono pregati di inviare testi che non superino una
cartella dattiloscritta (3.000 caratteri spazi inclusi).
Il materiale può essere spedito all’indirizzo della redazione (Via I Mag-
gio 2/d, 06059 Todi), tramite fax (075.8944965) o utilizzando l’indiriz-
zo di posta elettronica: redazione@iltamtam.it. Il materiale pervenu-
to, anche se non pubblicato, non viene restituito. Qualora non sia pos-
sibile ospitarlo, per motivi di spazio o di tempi di chiusura in tipogra-
fia, all’interno delle pagine del mensile, verrà inserito sul portale in-
ternet www.iltamtam.it aggiornato quotidianamente.
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Così come nella
vita delle singo-
le persone an-

che nella storia di una
Comunità si incontra-
no delle opportunità
che, se non sapute co-
gliere, pesano negativa-
mente negli anni a veni-
re. È il caso della evo-
luzione dei servizi sani-
tari del nostro territo-
rio, connessa al nuovo
ospedale comprenso-
riale, che vedranno nei
prossimi mesi una fase
di straordinaria trasfor-
mazione che, se sapre-
mo utilizzare al meglio,
potrà costituire un
grande progresso per la
qualità di vita delle per-
sone che vi abitano. Il
Consiglio Comunale di
Marsciano, con il docu-
mento di indirizzo ap-
provato il 19 ottobre a
larghissima maggioran-
za (due soli voti contra-
ri della Destra), ha di-
mostrato piena consa-
pevolezza di ciò, dando
con tale Atto precisi in-
dirizzi alla direzione
della A.S.L. riguardo
alla attuazione dell’ac-
cordo siglato nel 2001
da Comune, Regione e
A.S.L riguardo alla de-

stinazione dell’attuale
struttura ospedaliera al
momento dell’attivazio-
ne del nuovo ospedale.
Ciò detto, si vuole sot-
tolineare con questo
contributo l’importan-
za di tale passaggio per
il futuro della nostra
Comunità. La prima
considerazione riguar-
da la destinazione a ser-
vizi sanitari territoriali
dell’attuale stabilimen-
to, il che consentirà di
conseguire quattro
obiettivi: collocare tali
servizi in un’unica sede
più ampia e funzionale,
comprensiva dell’ospe-
dale di Distretto che
verrà ampliato e miglio-
rato dal punto di vista
alberghiero e riabilitati-
vo;  allocare nella strut-
tura gli ambulatori dei
medici di Medicina Ge-
nerale e pediatri con-
venzionati, in modo da
avere una migliore inte-
grazione funzionale fra
tutte le componenti
della sanità territoriale,
secondo il modello
proposto dal ministro
Livia Turco denomina-
to “Casa della Salute”;
risparmiare il canone di
affitto pagato per l’at-

tuale sede di proprietà
privata del Centro di
Salute; fare sì che l’in-
sieme delle attività della
struttura contribuisca-

no a vivificare l’area
centrale del capoluogo;
si intende pertanto in-
nanzitutto mantenere e
migliorare i servizi esi-
stenti, a cominciare dal-
l’Ospedale di Distretto,
dalle attività specialisti-
che ambulatoriali, dal
Centro di raccolta del
sangue gestito con l’A-
VIS.
Si è ritenuto inoltre
strategico puntare su
alcuni nuovi servizi,
fondamentali per ri-
spondere ai bisogni
emergenti della popola-
zione, quali una Resi-
denza per anziani dota-
ta di 40 posti letto con-
venzionati con la Re-
gione, obiettivo per il
quale il Comune ha già
fatto passi importanti.

INTERVENTI | L’EVOLUZIONE DEI SERVIZI SANITARI

Un’occasione da non perdere
Le prospettive connesse all’ospedale comprensoriale

Si punta inoltre sull’at-
tivazione di un Centro
Didattico della A.S.L.
per il trattamento delle
emergenze cliniche, fi-
nalizzato alla formazio-
ne e all’addestramento
sia del personale sanita-
rio che dei tanti sogget-
ti che oggi sono chia-

mati ad appren-
dere le pratiche
rianimatorie di
base (Forze del-
l’Ordine, Vigili
del Fuoco, Pro-
tezione Civile
ecc.).
È stata inoltre

confermata la richiesta
di attivare un Centro di
Odontoiatria e Protesi-
ca di qualità a tariffe
convenzionate che, per
i cittadini in condizioni
“di particolare vulnera-
bilità” avrà carattere
gratuito con la sola
esclusione delle protesi
che peraltro avranno
un costo particolar-
mente contenuto.
Infine, è di buon auspi-
cio che il Sindaco di
Marsciano sia stato no-
minato Presidente della
Conferenza dei Sindaci
della A.S.L. 2, con voto
unanime dei 24 sindaci
che la compongono, a
prescindere dal segno
politico.
Gruppo Consiliare di

Sinistra e Libertà

I vecchi si ripetono, ed i giovani non hanno niente da dire. La noia è reciproca.     (Jacques Bainville)

Catiuscia Marini in assemblea nazionale
Il Pd di Todi si ritiene soddisfatto dall’esito del
congresso del partito. La soddisfazione deriva dal-
l’elezione di Catiuscia Marini in assemblea nazio-
nale e dei tre giovani tuderti Francesco Maria Alvi,
Chiara Pepi e Romina Perni in assemblea regiona-
le. La Marini è inoltre entrata a far parte della
“squadra” che affiancherà il nuovo segretario na-
zionale del PD Pier Luigi Bersani. Catiuscia Mari-
ni, con le proprie capacità politiche e le molte espe-
rienze amministrative vissute, porta ancora una
volta Todi oltre i confini dell’Umbria.

Vissani presidente dell’Accademia
Gianfranco Vissani torna a ricoprire il ruolo di pre-
sidente dell’Accademia Nazionale Italcuochi. L’As-
sociazione di chef prestigiosi di tutta Italia è stata
fondata nel 1995 dallo stesso cuoco del noto loca-
le lungo il Lago di Corbara in Comune di Baschi  e
dalla giornalista e direttore della rivista specializza-
ta La Madia Travelfood, Elsa Mazzolini.

Settanta anni di matrimonio
Il 19 novembre di 70 anni fa (era il lontano 1939)
si sposavano Enrico Vento e Leontina Burchiella.
A Enrico, nato il 2 marzo 1911 e a Leontina, nata il
15 aprile 1923, per i loro settanta anni di matrimo-
nio, sono andati ieri i migliori auguri dei figli Luigi
e Giuseppe, dei nipoti Salvatore e Antonella Vento
e di tutti gli altri nipoti e pronipoti tutti.

Agli alunni di Papiano 5mila euro
C’è anche Marsciano o meglio la scuola di Papiano
tra gli elaborati degli alunni delle scuole della re-
gione, che hanno ottenuto il premio al concorso
«L’Umbria per le bambine e i bambini», indetto
dalla Regione dell’Umbria e dall’associazione
«L’Umbria per i diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza», in occasione del ventesimo anniversario
della Convenzione delle Nazioni Unite per i Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il premio di 5mila
euro dovrà essere utilizzato per mettere in opera il
progetto presentato.

Lavori sul torrente Naia 
La giunta provinciale di Terni ha approvato un
progetto di interventi da 245 mila euro per la mes-
sa in sicurezza delle sponde del torrente Naja ad
Acquasparta. Le opere sono finalizzate a salvaguar-
dare terreni agricoli adiacenti ai corsi d’acqua e
abitazioni civili circostanti. Non è ancora noto co-
me gli interventi saranno realizzati, ma in particola-
re per il Naia il timore è che una eccessiva cemen-
tificazione, oltre a devastare tutto l’ecosistema co-
me già accaduto come per le opere fatte in passato,
acceleri il corso delle acque trasferendo i problemi
a valle, cioè verso Todi.

Lavoro: due posti da centralinista
Centri per l’Impiego di Perugia – Consiglio Regio-
nale dell’Umbria: due posti da operatore centrali-
nista (tempo indeterminato e pieno). Gli interessa-
ti dovranno presentarsi presso la sede dell’ufficio
sita in via Palermo 106 in uno dei seguenti giorni:
mercoledì 9/12/09 dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e
dalle 15,30 alle 17,001; giovedì 10/12/09 dalle ore
8,30 alle ore 12,00; venerdì 11/12/09 dalle ore
8,30 alle ore 12,00.

Notizie dal comprensorio



16 tamtam novembre 2009www.iltamtam.it

Il futuro è come il paradiso, tutti lo esaltano ma nessuno ci vuole andare.     (James Baldwin)

MASSA MARTANA | NUOVO PIANO INDUSTRIALE

Spiragli sulla crisi Emicom
In ballo il salvataggio di 220 posti di lavoro

Ivertici dell’Emicom
di Massa Martana,
sono pronti a pre-

sentare ufficialmente al-
la Regione dell’Um-
bria, ai sindacati e al
Comune il nuovo piano
industriale di rilancio
dell’azienda per gli anni
2009-2010.
La notizia è stata diffu-
sa dal sindaco di Massa
Martana Maria Pia Bru-
scolotti, sottolineando
come ciò attesti la vo-
lontà della dirigenza
dell’Emicom di verifi-
care, insieme alle istitu-
zioni umbre, le possibi-
lità di salvataggio del-
l’azienda in forte crisi.
«Il colloquio che - è
scritto in una nota del
sindaco - pochi giorni
fa ho avuto con l’im-
prenditore Alberto Te-
renziani sembra essere
stato importante: con-
frontarsi è sempre un

bene. Adesso lo stesso
Terenziani dovrà aiu-
tarci a capire quali po-
trebbero essere le stra-
de migliori per risolle-

vare la Emicom e ga-
rantire ancora il lavoro
alle circa 220 persone –
di Massa Martana e di
Terni - che attendono,
con comprensibile an-
sia, una soluzione posi-
tiva dell’intera vicen-
da».
Speriamo quindi in
questo spiraglio che si è
aperto nelle trattative
porti finalmente ad una
soluzione del proble-
ma, dopo che a fine ot-

tobre l’imprenditore
Alberto Terenziani, pa-
tron indiscusso della
Emicom, ha disertato la
riunione indetta con le

istituzioni regio-
nali umbre per
trovare una so-
luzione alla
drammatica crisi
della sua azien-
da. In quell’oc-
casione dure cri-
tiche erano ve-

nute sia dal sindaco
Maria Pia Bruscolotti
che dai rappresentanti
della Regione per l’at-
teggiamento dell’im-
prenditore.
Rilanciare l’azienda
non sarà sicuramente
facile dato che la Emi-
com, priva di commes-
se, è ricorsa spesso alla
cassa integrazione ordi-
naria e straordinaria “a
zero ore”.

LAVORO | IL PUNTO DALLA CGIL UMBRIA

Aumentano le persone senza lavoro
Circa 18 mila i lavoratori coinvolti dalla crisi

Secondo il segre-
tario generale
della Cgil regio-

nale Manlio Mariotti,
sono 6 mila i posti di la-
voro persi in un anno in
Umbria per effetto della
crisi e in procedure atti-
vate di ammortizzatori
sociali.
Mariotti si è detto «for-
temente preoccupato»
per la situazione econo-
mica della regione e per
una crisi «che non è af-
fatto alle battute finali».
Sempre in Umbria, fino
a oggi sono oltre mille -
è stato detto - le aziende
che hanno fatto richie-
sta della cassa integra-
zione in deroga, coin-
volgendo circa otto mi-
la lavoratori (88 per
cento nella provincia di
Perugia, il 12 in quella
di Terni).
Le aziende in crisi pro-
duttiva, ovvero quelle

che hanno attivato le
procedure per gli am-
mortizzatori sociali, so-
no circa 2.500.
A queste, bisogna ag-
giungere - secondo la
Cgil - quelle che stanno
entrando in crisi finan-
ziaria che, secondo cal-
coli della società finan-
ziaria regionale Gepa-
fin, sono circa
1.500. Il tasso di
disoccupazione
nell’ultimo anno
è passato dal 4.5
al 6.5 per cento
con un tasso di
occupazione sce-
so dal 65 al 63
per cento (al Nord si at-
testa al 67 per cento).
«Si stanno cancellando
- ha proseguito il segre-
tario generale della Cgil
Umbria - realtà storiche
del nostro tessuto pro-
duttivo. Aziende che
dopo decenni di atti-

vità, la Merloni 25 anni,
ma ancor più le Grafi-
che Benucci 135 anni,
chiudono le saracine-
sche. C’è un pezzo del
mondo imprenditoriale
che getta la spugna».
Per il segretario servo-
no «risorse per una
nuova politica indu-
striale che sostenga do-

manda e consumi; che
non lasci agli enti locali
la gestione del sistema
degli ammortizzatori
sociali; che intervenga
sul credito di imposta e
sulla detassazione degli
utili reinvestiti e non
sull’abbattimento di
Irap e Ires; oltre a un
indispensabile prolun-
gamento della cassa in-
tegrazione e a un innal-
zamento della copertu-
ra».
L’analisi si è poi sposta-
ta sul sistema del credi-
to «che non sostiene le
imprese» e sui bilanci
2009 delle banche che
«sono stati chiusi tutti
con utili spaventosa-
mente elevati. Nelle
due province, la situa-
zione è pressochè simi-
le, anche se numerica-
mente più allarmante in
quella di Perugia.

Ilaria Bartoli

EDILIZIA | SI ASPETTA IL DECRETO LEGGE

Il Piano casa ancora non decolla
La Lorenzetti accusa il Governo nazionale

Con pochi giri di
parole, dopo il
richiamo del

premier Silvio Berlu-
sconi ai governatori af-
finchè diano attuazione
al piano casa, le Regio-
ni, per bocca del presi-
dente della Regione
Umbria, Maria Rita
Lorenzetti, coordina-
trice delle Politiche
abitative della Confe-
renza delle Regioni.

rinviano al mittente
l’accusa di non aver ri-
spettato gli impegni.
«È il governo ad essere
gravemente inadem-
piente sul piano casa,
Al solito si cerca di mi-
stificare realtà e verità -
aggiunge Lorenzetti -
perchè le Regioni at-
tendono da mesi quel
decreto legge ‘urgentis-
simo’ che il governo si
era impegnato a varare

nei successivi 10 giorni
la firma dell’accordo
con le Regioni». L’inte-
sa tra Governo e Regio-
ni sul rilancio dell’edili-
zia, siglata il 31 marzo
scorso, prevedeva infat-
ti l’emanazione, da par-
te dell’esecutivo, di un
decreto legge per la
semplificazione delle
procedure.
«La stragrande maggio-
ranza delle Regioni ita-

liane ha fatto il proprio
dovere legiferando se-
condo i principi conte-
nuti in quell’accordo
ed è proprio il grave ri-
tardo del Governo ad
avere impedito, in as-
senza del decreto, alle
stesse Regioni di legife-
rare, ampliando ulte-
riormente le possibilità
di utilizzo di maggiori

superfici ed op-
portunità nel-
l’ambito del pia-
no casa».
«Quelle norme,
annunciate dal
governo e mai va-

rate, infatti - conclude
la Lorenzetti - erano re-
lative, per esempio, alla
semplificazione buro-
cratica e all’eliminazio-
ne di lacci e lacciuoli
sempre di tipo burocra-
tico in capo alle compe-
tenze dello Stato o di
organi statali, come per
esempio le soprinten-
denze».
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Presentato a Todi
il programma
delle proposte

culturali per l’autunno-
inverno 2009-2010
predisposto dall’asses-
sorato alla cultura gui-
dato dalla professores-
sa Margherita Bergami-
ni.
Il cartellone compren-
de iniziative volte a
soddisfare le diverse
aspettative sia dei tu-
derti che di quanti sa-
ranno in visita a Todi
come turisti. Le iniziati-
ve culturali offerte spa-
ziano in tutti i settori:
dalla storia all’arte e

dall’archeologia alla
musica, dal teatro alla
gastronomia, con l’in-
tento di coinvolgere un
pubblico il più ampio
possibile.
«È questa la testimo-
nianza tangibile del
grande sforzo che que-
sta Amministrazione - è
detto in un comunicato
del sindaco Ruggiano -
sta mettendo in atto per
far sì che Todi sia a tut-
ti gli effetti una vera
città d’arte, che sappia
svolgere un ruolo di ri-
ferimento vero, nel pa-
norama culturale italia-
no. È questa una sfida
ambiziosa, che poggia
le sue fondamenta sulla
consapevolezza di pos-
sedere un enorme pa-
trimonio culturale, ar-
chitettonico e artistico
ma anche, e soprattut-
to, umano ed è impor-
tante che i nostri con-
cittadini acquistino

sempre maggiore co-
scienza dell’importanza
di conoscere le proprie
radici, le proprie tradi-
zioni, il proprio glorio-
so passato». Il pro-
gramma, che interessa
appunto tutto il perio-
do che va da ottobre a
maggio del prossimo
anno, è già ambizioso,
ma alle iniziative elen-
cate, altre se ne aggiun-
geranno.
L’offerta culturale fon-
damentalmente ripren-
de le attività svolte nel-
lo scorso anno ed in
particolare quelle che
hanno registrato il con-

senso maggiore
da parte del
pubblico.
L’opuscolo illu-
strativo che con-
templa tutte le
attività culturali
della stagione in-
vernale, ricalca
l’ormai tradizio-
nale aspetto gra-
fico degli anni
precedenti e per
il frontespizio è
stato scelto un
altro dei simboli

più significativi della
tudertinità: l’aquila
bronzea che, dal 1340
dal Palazzo dei Priori,
domina la Piazza del
Popolo, e che, per la
sua ampia diffusione
iconografica, ha deli-
neato tutta la storia del-
la Città dalle origini fi-
no ai giorni nostri.
«Personalmente - scrive
l’assessore alla cultura -
colgo l’occasione per
sottolineare che, con
questa nuova program-
mazione culturale, sia-
mo particolarmente fie-
ri di aver portato a
compimento tutti gli
impegni assunti, assie-
me all’Amministrazione
tutta ed ai componenti
dell’Ufficio, ed in tal
senso è inevitabile ri-
cordare il grande even-
to che nel mese di set-
tembre ha impreziosito
l’impegnativa attività
culturale: l’inaugura-

zione del secondo Polo
Museale della Città,
quello delle Lucrezie,
con l’apertura del Nuo-
vo Museo Lapidario di
Todi, che tanto interes-
se e curiosità ha susci-
tato e tanto ha fatto di-
scutere, ma che è stato
accolto con vivo ap-
prezzamento dalla Città
e dal pubblico tuderte e
non».

Ilaria Bartoli

TODI | PRESENTATO IL CARNET DELLE PROPOSTE

Appuntamenti culturali tuderti
Il programma degli eventi fino a maggio 2010

Si nasce e si muore soli, che è già un eccesso di compagnia.     (Carmelo Bene)

SCUOLA | TERZA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA

Studenti sul palco
Inaugurazione dell’Anno Scolastico

Anche quest’an-
no, come avvie-
ne ormai da due

anni, si è svolta a Todi la
Giornata di Inaugura-
zione dell’Anno Scola-
stico alla quale hanno
preso parte i docenti e
gli studenti di tutte le
scuole primarie e secon-
darie di primo e secon-
do grado della città.
L’iniziativa, occasione di
riflessione e incontro tra
le varie realtà scolasti-

che del territorio, è stata
accolta positivamente
dai ragazzi e dai docen-
ti, che, quest’anno, si so-
no proposti di organiz-
zare e mettere in scena
degli spettacoli di musi-
ca, danza e teatro, arric-
chendo così il program-
ma della manifestazio-
ne, facendola divenire
un’occasione per rivela-
re doti e capacità artisti-
che degne dei palcosce-
nici più importanti.

Non a caso, per condur-
re l’evento è stato voluto
il noto attore e presenta-
tore divenuto ormai un
Tuderte DOC, Dario
Cassini, che ha presen-
tato le performance dei
ragazzi con verve e iro-
nia.
Presso il Duomo è stata
clebrata la Santa Messa
officiata dal Vescovo,
Monsignor Giovanni
Scanavino, alla quale è
seguito il saluto agli stu-
denti da parte del Sin-
daco e delle autorità ci-
vili e religiose.
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La vita non è ne bella ne brutta, ma è originale.              (Italo Svevo)

AGRICOLTURA | AIUTI ANNULLATI DAGLI AGGRAVI

Poche agevolazioni in Finanziaria
Proteste degli agricoltori per gli scarsi aiuti

Gli agricoltori
protestano ma
dalla finanziaria

approvata al Senato
vengono scarsi aiuti.
Anzi forse si potrà dire
che, cambiando l’ordi-
ne dei fattori, il risultato
non cambia. È stata pre-
vista una proroga delle
agevolazioni contributi-
ve per i primi nove mesi
del 2010, per un costo
di 154,5 milioni.
Poi per il sostegno ai
prodotti agricoli di sta-
gionatura prolungata e a
denominazione registra-
ta, come è il prosciutto,
sono previsti 10 milioni
di euro per il 2010.
Di questa ultima misu-
ra se ne potranno av-

vantaggiare indiretta-
mente i consumatori ai
quali, almeno si spera,
sarà più facile reperire
prodotti più stagionati
e quindi di un sapore
giusto e con una con-
servazione che non sia
quella di poche ore pre-
sente soprattutto per
molti salumi.

Ma, c’è anche un rove-
scio della medaglia per-
ché  per reperire le ri-
sorse di copertura dei
precedenti provvedi-
menti il governo ha ta-

gliato proprio nell’am-
bito dello stesso com-
parto agricolo.
Drasticamente tagliata,
infatti, la quantità di
biodiesel con aliquota
agevolata acquistabile
dalle aziende agricole,
con  ripercussioni ne-
gative per 88,7 milioni
di euro sul bilancio del-
l’agricoltura. Ma non
solo perchè il biodisel
viene da prodotti agri-
coli che ora avranno un
mercato più ristretto.
Niente di fatto, invece,
per la detrazione Iva a
favore dei commercian-
ti di tartufi che a loro
volta acquistano il pro-
dotto da raccoglitori di-
lettanti.

INFORTUNI | CRESCIUTE DI OLTRE IL 15% LE MORTI

Troppi incidenti in agricoltura
Colpa di contadini improvvisati e macchine vecchie

Il lavoro dei campi è
ancora un mestiere
molto a rischio con

l’agricoltura  che detie-
ne il triste primato in
Italia, dell’aumento del
numero dei decessi sul
lavoro + 15,2% nel
2008 per un totale di
121, secondo l’ultimo
rapporto Inail del 2008.
Più morti anche se gli
infortuni  sono stati
53.278 in calo del
6,9%, rispetto all’anno
precedente. Almeno in
parte, gli incidenti po-

trebbero essere evitati se
si aumentasse la sicurez-
za agendo su più fronti.
Innanzi tutto, servireb-
be una formazione pra-
tica agli agricoltori e so-
prattutto a quanti si im-
provvisano tali dimenti-
cando che guidare un
trattore su terreni irre-
golari non è la stessa co-
sa che guidare una auto
per le vie della città.
Ma anche lo svecchia-
mento di un parco mac-
chine davvero obsoleto
è un problema soprat-

tutto per la mancanza di
semplici protezioni per
i guidatori. Su un milio-
ne e mezzo di trattrici, il
75% ha almeno più di
20 anni e molte, ancora
in circolazione, hanno
dai 30 ai 40 anni.
Trattori, motozappe,
mietitrebbiatrici e altri
mezzi segnano il passo,
essendo costruiti con
requisiti ormai superati,
meno sicuri, più inqui-
nanti, quand’anche me-
no economiche sotto il
profilo dei consumi.

ENOLOGIA | LA PRODUZIONE AUMENTATA DEL 45%

Un fiume di vino in Umbria
Boom dei vini a indicazione geografica tipica 

Vendemmia più
che positiva,
forse troppo,

quella delle cantine
cooperative umbre, che
vedono confermati i li-
velli qualititativi del
2008 ma con un incre-
mento della produzione
di oltre il 45 per cento. I
dati sono stati  segnalati
da Fedagri Confcoope-
rative e Anca Legacoop
che riuniscono dieci
delle undici cantine
cooperative umbre, per
un totale di 3.500
aziende cui è legato il
35 per cento del pro-
dotto vitivinicolo loca-
le.
Il bilancio della ven-
demmia ha coinciso per
il quarto anno consecu-
tivo con il lancio del Vi-
no novello 2009, linea
commerciale che coin-
volge 6 delle cantine
aderenti alle due asso-
ciazioni del mondo
agroalimentare.
Circa 50 mila le botti-
glie di novello messe in
commercio e appunta-
menti speciali sono pre-
visti in questa fine setti-
mana di San Martino
nei punti aziendali di
vendita diretta.
«Le condizioni climati-
che favorevoli - ha spie-
gato il direttore di Feda-
gri Confcooperative,
Lorenzo Mariani - han-
no consentito un op-
portuno recupero

quantitativo e livelli di
maturazione ottimali sia
per vini bianchi sia per i
vini rossi facendo intra-
vedere un’annata a cin-
que stelle».

I dati di produzione
evidenziano in partico-
lare una lieve flessione
dei vini di nicchia come
il Sagrantino (meno 6
per cento), una crescita
dei vini Doc (più 10 per
cento), un vero boom
dei vini a indicazione
geografica tipica (più
45,4 per cento), mentre
quelli da tavola triplica-
no i quantitativi di uve
in ingresso.
«Dietro la crescita dei
vini di qualità inferiore -
ha detto Mariani - c’è la
situazione di difficoltà
delle famiglie umbre.
La stessa situazione è
alla base del successo
dell’acquisto diretto in
cantina. E proprio la
vendita diretta è ora l’e-
lemento da valorizzare
per recuperare margini
di profitto nello scena-
rio di crisi che mette a
dura prova la viticoltura
umbra».

Tra le criticità rilevate, i
prezzi delle materie pri-
me ai minimi storici e
l’aumento del commer-
cio di vini a prezzi strac-
ciati, fattori che «ri-

schiano di mettere a
dura prova migliaia di
viticoltori locali mal-
grado l’ottima ven-
demmia».
Graziano Pedetti, pre-
sidente di Anca Lega-
coop, ha sottolineato
che «per superare
l’impasse è fonda-

mentale la difesa dell’ot-
timo rapporto qualità-
prezzo che da sempre
caratterizza il vino delle
cantine cooperative».
Difficile invece dire, se-
condo Fedagri e Anca,
quale tipologia di filiera
consenta di reagire al
meglio. «Non necessa-
riamente la vendita a
chilometro zero è la ri-
sposta più opportuna
rispetto alla vasta pro-
duzione delle nostre
cantine. Ben vengano
anche filiere lunghe o
lunghissime se far arri-
vare il vino in Cina, in
Giappone o in America
può restituire margini ai
produttori. Il problema
è che l’operatore medio
non è in grado di fare
promozione e quella del
vino umbro può inne-
starsi solo nel quadro di
una politica nazionale al
momento assente».

Stefano Toppetti
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In un epoca di pazzia, credersi immuni dalla pazzia è un a forma di pazzia.     (Saul Bellow)

FORMAZIONE | IL PROGRAMMA “MAGNOLIA 4”

L’Asast investe nel personale
La cooperativa si occupa di trasporti e pulizie

Èil quarto anno
che l’Asast - so-
cietà cooperativa

di Marsciano che si oc-
cupa di trasporti, puli-
zie, sanificazione am-
bientale - investe nella
formazione e nell’ag-
giornamento del pro-
prio personale.
L’Asast è una realtà rela-
tivamente piccola, che
da quando è nata - circa
25 anni fa - ha assunto a
pieno lo spirito coope-
rativistico garantendo ai
propri associati un’alta
qualificazione sia in
funzione di un migliora-
mento aziendale, sia in
funzione della crescita
professionale delle pro-
prie operatrici. Una no-
ta caratterizzante i corsi
di formazione dell’Asast
è la creazione di percor-
si legati non solo alla
professionalizzazione
ma anche alla crescita e
al miglioramento delle
singole persone.

Magnolia 4, per esem-
pio, prevede lo svolgi-
mento di numerose ore
di lezione inerenti la si-
curezza e la salute nei
luoghi di lavoro, il
mainstreaming di gene-
re, l’inglese, le tecniche
della comunicazione.

L’Assessore alla Forma-
zione e all’Istruzione
della Provincia di Peru-
gia Giuliano Granoc-
chia, ha sottolineato
l’eccellenza di questa
realtà territoriale che è
riuscita per il quarto an-
no a far partire il pro-
prio progetto formati-
vo. Di fronte alla drasti-
ca riduzione delle risor-
se del Fondo Sociale
Europeo c’è stato un
netto innalzamento de-

gli indici di valutazione
dei progetti, ma l’alta
qualità di Magnolia 4 ha
permesso comunque al-
l’Asast di accedere ai fi-
nanziamenti europei.
L’Assessore si è detto or-
goglioso di questa coo-
perativa perchè è senza
dubbio una realtà indice
di una sana mentalità
imprenditoriale, non in-
centrando la competi-
zione sulla riduzione del
costo del lavoro e sul
peggioramento delle
condizioni delle lavora-
trici ma sulla formazione
del personale e sulla
qualità del servizio.
«Soprattutto in un mo-
mento come quello at-
tuale in cui la crisi ha
generato situazioni dif-
ficilmente gestibili, dice
Daniela Borrini - Presi-
dente della cooperativa
- l’Asast prova a dare la
propria risposta inve-
stendo sulla crescita
delle risorse umane».

ECONOMIA | ACCORDO COMUNE-GEPAFIN

Marsciano: credito alle imprese
Messi a disposizione dal Comune 50.000 euro

Ametà novem-
bre, il Comune
di Marsciano,

nel corso del convegno
intitolato “Diamo cre-
dito al lavoro e allo svi-
luppo di Marsciano”,
ha presentato le misure
di sostegno sociale, oc-
cupazionale e per l’ac-
cesso al credito pro-
mosse dall’Amministra-
zione per far fronte al-
l’attuale crisi economi-
co-finanziaria. In
particolare è sta-
to illustrato il
funzionamento
del Fondo di ga-
ranzia per l’ac-
cesso al credito
delle aziende
marscianesi.
Un fondo che
l’Amministrazione mar-
scianese ha dotato di
50mila euro e che va a
confluire nel Fondo di
garanzia regionale, con-
tribuendo a rafforzare e
qualificare, nei con-
fronti delle aziende
marscianesi, le misure
anticrisi prese dalle isti-
tuzioni sovracomunali.

Sarà gestito della Gepa-
fin spa, società finanzia-
ria della Regione Um-
bria per le piccole e me-
die imprese, in collabo-
razione con la stessa
Regione Umbria e i
Confidi.
Il fondo, stanziato con
un contributo pubblico
straordinario dall’Am-
ministrazione comuna-
le di Marsciano, am-
monta ad Euro 50mila.

Tale somma, si stima,
potrà attivare interventi
di garanzia per un am-
montare di circa 25mi-
lioni di Euro.
Scopo del fondo è di
offrire una garanzia
contro il rischio di in-
solvenza rilasciata in fa-
vore della banca finan-
ziatrice nell’interesse

della PMI beneficiaria.
Del fondo possono be-
neficiare tutte le impre-
se con sede legale nel
territorio del Comune
di Marsciano o anche
solo con sede operativa
nel territorio comunale
purché con sede legale
entro i confini regiona-
li. Uniche escluse sono
le imprese operanti nei
settori della acquacol-
tura e pesca, della pro-

duzione primaria
dei prodotti agri-
coli, dell’industria
carbonifera e si-
derurgica, e delle
fibre sintetiche.
Particolare atten-
zione verrà rivolta
alle piccole e pic-
colissime imprese

che caratterizzano il
tessuto imprenditoriale
del territorio marscia-
nese.
Le aziende potranno ri-
chiedere di accedere al
Fondo nel caso inten-
dano beneficiare di pre-
stiti per nuovi investi-
menti o per consolidare
debiti a breve termine.



20 tamtam novembre 2009www.iltamtam.it

Senza segreti non si può vivere, ogni uomo ha il suo.    (Ferdinando Camon)

AMBIENTE | UN CENTRO DI RICERCA UNIVERSITARIO

Lepri e fagiani a San Venanzo
Il centro di ripopolamento di San Vito in Monte

della Regione,
la direzione e
programmazio-
ne della Provin-
cia e la gestione
della Comunità
montana.
Il nostro impegno rima-
ne pertanto in essere an-
che grazie alla qualità
dei nostri tecnici e delle
professionalità coinvol-
te per assicurare sempre
più una selvaggina di

L’assessore della
Provincia di Ter-
ni  Filippo Beco

ha smentito quelle che
ha definito le «notizie
infondate da parte del
Pdl circa un presunto
disimpegno da parte
della Provincia per il ri-
lancio del centro di ri-
popolamento di San Vi-
to di San Venanzo:.
«L’amministrazione, a
fronte della valenza e
della qualità delle atti-
vità relative a lepri e fa-
giani, ha avanzato la
proposta del coinvolgi-
mento della Regione
per far diventare San Vi-
to un centro regionale.
A tale proposito è stato
sottoscritto un proto-
collo d’intesa fra la Re-
gione, la Provincia, i tre
Atc dell’Umbria e la Co-
munità montana di Nar-
ni, Orvieto, Amelia e
Todi.
L’intesa prevede la par-
tecipazione finanziaria

qualità non so-
lo a servizio
del nostro ter-
ritorio provin-
ciale, ma anche
di quello del-

l’intera regione. Ad ulte-
riore conferma di tutto
questo - ha concluso -
giova sottolineare l’ac-
cordo con l’università
per l’istituzione di un
centro di ricerca sulle
specie lepre e fagiano».

FRATTA TODINA | L’INTERVENTO È PARI A 84 MILA EURO

La ripulitura del torrente Faena
L’opera sarà a cura della Comunità Montana

La Comunità
Montana “Nar-
nese – Amerino

– Tuderte – Orvieta-
no”, sotto la direzione
dei lavori del geometra
Valentino Rocchigiani,
ha avviato un importan-
te cantiere in ammini-
strazione diretta per la
ripulitura e la manuten-
zione dell’alveo e delle
sponde del Faena, im-
portante torrente che

divide il territorio di
Fratta Todina e Monte
Castello di Vibio.
I lavori, per un importo
di circa 84.000 Euro,
interessano la foce del
torrente in località
“Bocca Faena”, per un
tratto di oltre un chilo-
metro lineare ed hanno
lo scopo di regolamen-
tare il normale deflusso
delle acque nel tratto
terminale che si immet-
te nel fiume Tevere.
In particolare, gli inter-
venti consisteranno nel
taglio della vegetazione
spontanea in alveo ad
eccezione dei cespugli;
nel taglio degli alberi e
della vegetazione mor-
ta; nella realizzazione di
una scogliera a valle del
guado nei pressi della
stazione ferroviaria; nel-
la rimozione dei detriti
che ostacolano il regola-
re deflusso; nella ripara-
zione di un tombino
stradale danneggiato e

nella piantumazione di
alcuni alberi di pioppo
nero e di farnia lungo la
strada di servizio.
I sindaci dei comuni di
Monte Castello di Vi-
bio e di Fratta Todina,
Roberto Cerquaglia e
Maria Grazia Pintori,
hanno espresso la pro-
pria soddisfazione per
questo intervento che
permetterà di risiste-
mare  uno dei tratti più
critici  del torrente Fae-
na che, nei periodi di
intense precipitazioni
piovose, assume una
notevole portata che è
spesso causa, nei tratti
più a monte, di esonda-
zioni con conseguenti
danni alla viabilità ed
all’ambiente.

SAN VENANZO | ABUSO DELL’AUTO DI SERVIZIO

Arrestato un cantoniere
Usava il mezzo per andare e tornare al lavoro

Nessuno deve
avergli spiegato
che contraria-

mente a quanto può av-
venire - ma sempre con
precisi accordi prelimi-
nari - nell’impiego pri-
vato, in quello pubblico
sul posto di lavoro ci si
arriva col proprio mez-
zo di trasporto.

Per questo un cantonie-
re, dipendente pubbli-
co della Provincia di
Terni è stato arrestato a
San Venanzo dai carabi-
nieri per avere utilizzato
l’auto di servizio a scopi
non istituzionali, cioè
per andare e tornare dal
luogo dove iniziava ogni
giorno la sua attività.

È accusato di peculato
d’uso e truffa aggravata.
Il gip del tribunale di
Orvieto ha disposto poi
la scarcerazione fissan-
do  il processo, con rito
abbreviato, per il 28
gennaio. Il giudice ha
disposto la sospensione
dal lavoro dell’uomo
per due mesi.
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La ricchezza serve il saggio e rovina lo sciocco.     (Cesare Cantù)

ISTRUZIONE | STANZIATI 1,3 MILIONI DI EURO

Fondi per le borse di studio
La scadenza per le domande è il 28 gennaio

La Giunta regio-
nale dell’Umbria
ha approvato i

criteri per l’assegnazio-
ne delle borse di studio
per l’anno scolastico
2009/2010 agli alunni
delle scuole primarie e
secondarie (di primo e
secondo grado) appar-
tenenti a famiglie a bas-
so reddito.
Le risorse, che ammon-
tano ad 1 milione 351
mila euro, sono finaliz-
zate a sostenere le spese
delle famiglie per la fre-
quenza (iscrizioni e ret-
te), il  trasporto, la
mensa e i sussidi scola-
stici.

L’importo delle borse
di studio sarà definito
dai Comuni entro i se-
guenti limiti: scuole
primarie (ex elementa-
ri) massimo 150 euro;
scuole secondarie di
primo grado  (ex me-
die) 205 euro; scuole
secondarie di secondo
grado (ex superiori)
massimo 360 euro. Be-
neficiari dell’assegno
sono gli studenti delle
scuole statali e paritarie
residenti in Umbria che
appartengono a fami-
glie con reddito, calco-
lato con il sistema
ISEE, non superiore a
10.632,94 euro. Per es-

sere ammessi alla liqui-
dazione del beneficio,
l’importo minimo della
spesa sostenuta e docu-
mentata deve essere  di
51,66 euro.
Per quanto riguarda la
tempistica: entro il 28
gennaio 2010 scade il
termine per presentare
la domanda di ammis-
sione ai benefici, entro
il 26 febbraio 2010 i
Comuni dovranno far
pervenire alla Regione
il numero degli aventi i
requisiti, entro il 19
marzo 2010 la Regione
provvederà al riparto
dei fondi ai Comuni.

LIBRI | QUINDICESIMO QUADERNO MARSCIANESE

Storie di Mani e mattoni
Racconti di lavoratori delle Fornaci Briziarelli

Mani e mattoni è
il quindicesi-
mo Quaderno

Marscianese, scritto da
Gaetana Luchetti, inse-
gnante di scuola ele-
mentare e già autrice di
“Percentobullettespun-
te. Nonno mi ascolti?” e
di raccolte di poesie co-
me “Tra terra e cielo”,
“Messaggi” e “Le stan-
ze di Penelope”.
La scrittrice marsciane-
se questa volta racconta
le storie di 15 pensiona-
ti, tutti ex lavoratori del-
la FBM. «Mezzo secolo
di lavoro duro, quando
ancora non esistevano
diritti sindacali e note-
voli erano le disparità
tra uomini e donne e
dove si iniziava a lavora-
re nell’età in cui gli ado-
lescenti dovrebbero im-

parare la vita dai libri di
scuola». Sono storie di
vita, ricordi, sentimenti
frammisti a una bella
dose di orgoglio, per es-
sersi sentiti parte di una
vicenda imprenditoriale
di successo,
guardando al
lavoro come il
solo mezzo in
grado di fare
progredire l’u-
manità attraver-
so il migliora-
mento delle
condizioni di
vita. Questi 15 piacevo-
li e crudi racconti, sono
preceduti da un saggio
del Prof. Covino che ri-
percorre le tappe prin-
cipali della vita dell’a-
zienda, dai primi passi
all’inizio del XX secolo,
con lavoro poco mecca-

nizzato e fabbricazione
manuale dei laterizi, fi-
no allo sviluppo di sus-
sidi tecnologici sempre
più all’avanguardia.
Dopo questa contestua-
lizzazione di Covino ini-

ziano i 15 rac-
conti raccolti
da Gaetana
Luchetti: un
mix di amore
ed odio per la
fatica e per il
lavoro duro,
che da un lato
rendevano dif-

ficile e piena di ostacoli
la vita, dall’altra garanti-
va un tozzo di pane, un
salario che con fatica ha
fatto riscattare questi
uomini dagli anni di la-
voro massacrante.
Il messaggio che ne
esce da questi 15 rac-
conti è del tutto attuale
e parla ai giovani che si
avvicinano al mondo
del lavoro con aspettati-
ve opposte a quelle dei
loro nonni: aldilà delle
fatiche e delle umilia-
zioni, il lavoro di questi
“artigiani del mattone”
non era una condanna,
ma una passione, il
mezzo attraverso il qua-
le costruire e migliorare
la propria esistenza: un
libro dedicato a «tutti i
lavoratori delle fornaci e
alle loro mani che por-
tano l’essenza della vita,
il pane guadagnato e l’a-
more donato».

TODI | ULTIMATI I LAVORI DI RECUPERO

Restaurata la fontana delle Palle
Il recupero di un’antica fontana a Romazzano

Aquasi settant’an-
ni dalla loro arbi-
traria rimozione,

la pubblica fontana di
Romazzano ha ritrovato
le sue “palle”. Gliele ha
restituite il restauro con-
clusosi all’inizio di no-
vembre, fortemente vo-
luto dal geometra ro-
mazzanello Carlo Do-
minici.
La storia della fontana
l’avevamo raccontata su
queste pagine nel di-
cembre 2007. Era la pri-
mavera del 1940 quan-
do un abitante del paese
sottrasse dal corona-

mento del muro sopra le
vasche i tre globi in pie-
tra e le rispettive basi
troncopiramidali. Le
mise nel suo giardino
quale ornamento. Inu-
tilmente nei mesi suc-
cessivi le reclamò indie-
tro il Podestà del Comu-
ne di Todi. Non venne-
ro restituite allora e nep-
pure lo hanno fatto oggi
gli eredi di quell’uomo
nel frattempo deceduto,
nonostante i documenti
inconfutabili conservati
presso l’Archivio Stori-
co Comunale di Todi, a
loro mostrati. Le palle e

le basi collocate
nuovamente sono
infatti delle copie
perfette delle pie-
tre asportate nel
1940. Fa eccezio-
ne la base a soste-
gno del globo cen-
trale in quanto
unica pietra origi-
nale che si è riusci-
ti a recuperare.
Nonostante ciò, il re-
stauro, reso possibile
dall’interessamento del-
l’Assessore alle Frazioni
del Comune di Todi
Ugo Todini e dalla par-
tecipazione del circolo

locale, può dirsi piena-
mente riuscito. Gli
obiettivi che ci si era da-
ti, consolidare le struttu-
re e ridare un senso al
nome della fontana, so-
no stati raggiunti. L’ope-
razione  poi è stata pre-

miata dal ritrova-
mento inaspettato
di un’iscrizione che
ha gettato nuova lu-
ce sulla costruzione
della fontana. La
edificò infatti all’ini-
zio dell’Ottocento il
canonico e nobile
tuderte Valentino
Alberti, in onore del

quale gli abitanti del
borgo posero una lapide
di ringraziamento. Lapi-
de successivamente ri-
mossa ed oggi invece  ri-
collocata in vista.

Massimo Rocchi
Bilancini
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ARIETE - Sarete attivissimi ma anche dispersivi e
ansiosi. Delusi dai risultati del vostro impegno, cer-
cherete di non pensarci dedicandovi anima e corpo

agli amici, al partner, ai figli. Questo vi permetterà di scari-
care le energie che non riuscite ad incanalare nel lavoro. Po-
treste dover affrontare una spesa consistente.

TORO - Nessuna preoccupazione per il rendi-men-
to intellettuale: sarete invogliati all’azione e la buo-
na sorte vi aiuterà a cambiare i termini di una rela-

zione lavorativa non appagante. In amore tutto filerà liscio
e sarete sempre pronti a mediare le situazioni critiche. Di-
sturbi passeggeri consigliano di riguardarvi.

GEMELLI - Terminato il lavoro correrete a casa
desiderosi di starvene in pace con la persona ama-
ta. Per i single, che si ritroveranno  molto generosi

e passionali, vi saranno incontri galanti con probabile tra-
sporto per una vecchia conoscenza. Lavoro e finanze an-
dranno bene e voi vi sentirete più che soddisfatti.

CANCRO - Periodo all’insegna di un gran dinami-
smo che vi farà sentire particolarmente ottimisti e
motivati. Un po’ di svogliatezza sul  lavoro vi farà

evadere appena avrete la possibilità di fare qualcosa di di-
verso. La vita sentimentale è favorita, così  come la vostra
economia. Nessun problema serio per la salute.

LEONE - Vi sentirete pigri e non avrete nessuna
voglia di muovervi. Più avanti potreste tornare a
praticare uno sport in precedenza abbandonato. Sul

piano psichico sarete vispi e saprete fronteggiare una serie
di intralci sul lavoro con decisione. Non è il momento di fa-
re spese pazze, anche se la tentazione è forte.

VERGINE - Studenti e lavoratori saranno concen-
tratissimi e i risultati saranno di piena soddisfazio-
ne. Buone notizie sul  fronte amoroso  che sarà vis-

suto intensamente: vi ritroverete  seducenti o, al limite, ben
accettati dal partner. In occasione di una gita o di una tra-
sferta potreste dover subire qualche noia.

BILANCIA - Sarete particolarmente attivi e riusci-
rete a dirimere una vicenda professionale alquanto
complessa. La situazione sentimentale  scorrerà via

fluida e non vi darà preoccupazioni di sorta. Cercate di tra-
scorrere i fine settimana in compagnia di amici per rilassar-
vi un po’. Qualche disturbo reumatico.

SCORPIONE - Benessere diffuso e generale. Vi
sentirete in forma soprattutto dal punto di vista fisi-
co. Sul lavoro potrebbe arrivare qualche piacevole

novità: un incontro stimolante o una nuova iniziativa. In
amore non puntate molto su una persona  che alla lunga si
rivelerà ambigua e poco affidabile. Buona la salute.

SAGITTARIO - Impulsivi nelle questioni di cuo-
re, potreste complicarvi la vita per non aver tenuto
in considerazione le reazioni altrui.  Potrebbero ve-

nire a galla situazioni tenute nascoste, creando piccoli scan-
dali. Sul lavoro occorre più  concentrazione. Essendo di-
stratti non baderete neanche alla vostra forma fisica.

CAPRICORNO - Non è il momento di prendere
iniziative del cui esito non siete più che certi. Non
lasciatevi condizionare da amici nella pratica di uno

sport per voi inadatto. Dopo un breve periodo di stanca, ri-
prenderete il lavoro carichi di entusiasmo e ben disposti nei
confronti dei colleghi e dei vostri familiari.

ACQUARIO - Non avvertirete la fatica di una vita
scandita da ritmi serrati. Vi sentirete un po’ insicu-
ri e per questo cercherete consensi  sia nella vita

privata che in quella professionale. In famiglia vi dimostre-
rete altruisti e generosi. Gli astri consigliano prudenza nel-
le spese e negli investimenti finanziari.

PESCI - Grande armonia col partner che vi corri-
sponderà  con  lo stesso trasporto. Il periodo vi ri-
serverà momenti di particolare allegria. Cercate  di

affrontare il lavoro senza caricarlo  di troppe  aspettative:
sarà l’unico modo per non passare notti insonni. Potete ef-
fettuare quell’acquisto che desiderate da tempo.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

Il saggio non è che un fanciullo che si duole di essere cresciuto.      (Vincenzo Cardarelli)

SPORT | RIAPERTO L’IMPIANTO DEL “VESTRELLI”

Inaugurato il campo di Castiglione
Molte le autorità presenti al taglio del nastro

Il Sindaco Todini ha
fatto un breve sunto del
lavoro svolto in questi
due anni, ribadendo
come l’opera sia stata
iniziata dalla giunta

Chiacchieroni e termi-
nata ora, con la nuova
amministrazione.
I lavori sono iniziati un
paio di anni fa, con il ri-
facimento del manto,
ora in erba: la spesa è
stata di 70.000 euro,
quasi tutta finanziata
dall’Unione Sportiva
Castiglionese: il Comu-
ne è intervenuto per il
rifacimento degli spo-
gliatoi, per la realizza-
zione di lavori per la
messa in sicurezza del-
l’area, per la realizza-
zione del solare termi-

Dopo due anni di
lavori, il Ve-
strelli di Casti-

glione della Valle, ritor-
na a disposizione della
locale squadra di cal-
cio: è stato infatti inau-
gurato in una cerimo-
nia dove erano presenti
varie autorità, in rap-
presentanza del Comu-
ne, della Regione e del-
la Provincia.
È stata un’occasione
per fare festa, anche se
è mancata la ciliegina
sulla torta, ovvero la vit-
toria della Castiglione-
se che invece è stata
sconfitta al debutto in
casa per 3 reti a 2 dal
Sant’Erminio, diretta
concorrente in questo
campionato di seconda
categoria.
L’opera appena inaugu-
rata è considerata, dai
politici che l’hanno
presentata, un esempio
importante di sinergia
fra le amministrazioni
pubbliche e la associa-
zioni locali: 2 anni di la-
vori che hanno avuto
un importante apporto
da parte dell’associa-
zione sportiva e dagli
abitanti di Castiglione
della Valle.

co, la sistemazione e
ampliamento dell’illu-
minazione e per altri la-
vori per una spesa com-
plessiva di 148.000 eu-
ro, 47.000 dei quali

provenienti dalla Re-
gione dell’Umbria.
Todini ha poi ribadi-
to come la qualità e la
quantità degli im-
pianti sportivi a Mar-
sciano sia invidiata
da molti comuni li-
mitrofi, cosa confer-
mata anche dall’as-
sessore provinciale
Bertini: «Sette campi
in erba nel nostro ter-
ritorio non sono po-
chi: qui a Castiglione

abbiamo realizzato un
impianto all’avanguar-
dia che va ad arricchire
il patrimonio del nostro
comune».
Presente anche l’asses-
sore regionale Rometti,

che si è soffermato sul-
l’importanza della par-
tecipazione popolare
alla realizzazione dell’o-
pera: «Sopratutto in
questo periodo di ri-
strettezze economiche
diventano importanti
questi esempi di parte-
cipazione».
Prima dell’inaugurazio-
ne e del primo calcio al
pallone, ha preso la pa-
rola anche Giovanni
Cascetta, presidente
della Usd Castiglione-
se, che da questa sta-
gione ha iniziato una
forte collaborazione
con la dirigenza del
Si.La: «Non è stato fa-
cile per la nostra società
giocare due stagioni
fuori da Castiglione, il
Vestrelli è di massima
importanza per ricreare
una vicinanza tra i ca-
stiglionesi e la squadra
e da oggi ripartirà una
nuova era, un nuova si-
nergia tra la squadra ed
il paese».

Matteo Berlenga

CALCIO | STORIA DI KALAS NGERI

Da rifugiato a calciatore

Un avventuroso e
d r a m m a t i c o
viaggio nel de-

serto ed una traversata
da incubo su un gom-
mone dalla Libia, fino
alla Sicilia.
Una successi-
va tappa alla
Caritas di
Crotone e poi
un arrivo, an-
che questo un
po’ avventu-
roso, alla casa
di accoglienza dell’Isti-
tuto Crispolti di Todi.
Kalas Ngeri, rifugiato
politico nigeriano di 19
anni, è uno dei tanti che
a Todi ha seguito un

percorso di inserimen-
to e di integrazione cul-
turale. Ed oggi per  Ka-
las il suo sogno si è av-
verato: è diventato un
calciatore.
Infatti, il presidente del

Tuoro sul
Trasimeno
l’ha ingag-
giato nella
sua squa-
dra di cal-
cio: «È tat-
ticamente

un po’ indisciplinato,
come tutti gli africani,
ma atleticamente è ec-
cezionale», racconta in
un’intervista il presi-
dente.
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Il passato è un uovo rotto, il futuro è un uovo da covare.     (Paul Eluard)

duni annui organizzati
sia nella nostra  regione
che in quelle limitrofe
percorrendo media-
mente dai 4000 a 8000
km annui. Molte anche
le partecipazioni a ma-
nifestazioni sportive,
anche al di fuori dei

confini regionali. Tra
queste citiamo la Nove
Colli, corsa sulla distan-
za dei 133 km che si tie-
ne a Cesenatico  (nel
2006 ha registrato oltre
9000 iscritti); la “Gran
Fondo del Sale- Selle
Italia” sulla distanza dei
74 o 100 km che si tie-
ne a Cervia; la “Gran

Fondo dei Monti Sibil-
lini”; il giro del Lazio
nel 2003;  la corsa in sa-
lita Trento – monte
Bondone di Km. 19,5;
tre giri dell’Umbria.
Dal 2006 al 2009 con
diversi concorrenti han-
no partecipato a “L’E-
roica”, Gara non com-
petitiva che si corre a
Gaiole in Chianti (Sie-
na) su percorsi che ri-
propongono ambienti e
scenografie del ciclismo
anteguerra, polvere e
fango, nessuna assisten-
za tecnica, ristori d’epo-
ca, strade stupende in
buona parte bianche,
grande spirito di sacrifi-
cio e di adattamento in
sella a biciclette d’epoca
di vecchia concezione e
costruzione.

CICLISMO | L’ASSOCIAZIONE NATA A TODI NEL 1996

Il Gruppo Ciclistico Tuderte
Ne fanno parte cicloturisti e cicloamatori

Particolare menzione va
fatta per il giovanissimo
atleta Diomedi Alessan-
dro che entra a far parte
della squadra nel 2006
e nello stesso anno di-
venta campione umbro
UDACE per i debuttan-
ti e si riconferma tale

anche nel 2007. Nel
2008 vince varie ga-
re regionali e inter-
regionali di catego-
ria e il 28 settembre
2008 partecipa al
campionato del
mondo crono UDA-
CE a Pantianicco
(Udine), dove con-

quista il primo posto e
indossa la maglia iridata
per la categoria debut-
tanti.
L’anno dei maggiori
successi è sicuramente
il 2009, oltre al primo
posto sempre per la ca-
tegoria debuttanti nella
Gran Fondo Leopardia-
na a Recanati e nella

gran fondo del Sa-
grantino a Montefal-
co, vince diverse com-
petizioni regionali e
interregionale per la
propria categoria, il 3
maggio 2009 a Bari
Sardo (Sardegna) vin-
ce il campionato ita-
liano di crono UDA-
CE sempre per la ca-
tegoria debuttanti, il
24 maggio 2009  a
Castiglion della Pe-

scaia sale sul gradino
del terzo posto al cam-
pionato italiano su stra-
da UDACE per debut-
tanti; il 19 luglio 2009
partecipa al campionato
del Mondo Udace su
strada a S. Elpidio a
Mare,dopo una fuga in-
sieme ad altri 4 corrido-
ri guadagna il secondo
posto mancando la vit-
toria per soli 5 centime-
tri in volata.
La serie dei successi
viene coronata dalla vit-
toria del campionato
del mondo UDACE di
domenica 27 settembre
2009  a  Rivoletto (Tori-
no) dove per la seconda
volta veste la maglia di
campione del mondo
debuttanti.

Stefano Toppetti

Il Gruppo Ciclistico
Tuderte nasce a To-
di nel 1996 per vo-

lontà e passione di
quattro amici che con-
dividevano e condivi-
dono tuttora la passio-
ne ciclistica. Uno sport
con un passato estrema-
mente popolare,
oggi nuovamente
in auge per la sua
sintonia con l’am-
biente e anche per
la semplicità nel
praticarlo.
Attualmente l’As-
sociazione conta
18 elementi fra ci-
cloturisti e cicloamatori
(tra i quali spiccano al-
cuni elementi  di livel-
lo). Considerando la
conformazione della
città di Todi, l’assenza
di piste ciclabili e di
luoghi idonei ad alle-
narsi in sicurezza, si
comprende il grande
sacrificio di chi ha in-
trapreso o volesse intra-
prendere questa attività
che richiede impegno e
preparazione atletica.
Nel gruppo dei cicloa-
matori, nel corso degli
anni, si sono avvicenda-
ti decine di appassiona-
ti, compresa anche una
rappresentante femmi-
nile. Attualmente i ci-
clisti (che partecipano
mediamente a circa
35/40 gare annue) per-
corrono qualcosa come
15.000 km. (allenamen-
ti compresi) ciascuno.
Buoni i risultati conse-
guiti dal nostro Gruppo
Sportivo, tra i quali ri-
cordiamo i seguenti:
anno 1998 Trombetto-
ni Luca - Campione re-
gionale senior crono-
scalata Km 8 (Battifer-
ro); anno 2002 Nardoni
Martino - Campione re-
gionale debuttanti; an-
no 2002 Visione Anto-
nio - Campione regio-
nale Supergentlemen;
anno 2006 Lenticchia
Gianfranco - Campione
regionale Gentlemen;
anno 2006 Trombetto-
ni Luca – Campione re-
gionale Veterani.
I cicloturisti partecipa-
no mediamente a 12 ra-

ATLETICA | L’UISPORT AVIS A “RUN FOR FOOD”

Corsa per i poveri del mondo
Dieci atleti tuderti al Circo Massimo

Si è corsa a Roma a
fine ottobre la ga-
ra podistica “Run

for food” patrocinata
dalla FAO e finalizzata
alla raccolta di fondi per
le popolazioni di Gibu-
ti, Eritrea, Somalia,
Etiopia.
Il gruppo sportivo tu-
derte  Uisport Avis To-
di  ha partecipato alla
competizione di 10km
e alla non competitiva
di 5km con 10 suoi atle-
ti. Alcune migliaia di
atleti divisi tra la com-
petitiva e la non agoni-
stica hanno preso il via
dallo stadio Nando
Martellini nei pressi del
Circo Massimo e hanno
percorso  un bellissimo
tracciato cittadino, reso

I risultati di tutti gli
atleti che hanno corso
nelle varie città del
mondo, sono stati inse-
riti in un’unica classifi-
ca  “mondiale”.
Questi i risultati degli
atleti tuderti parteci-
panti all’evento: Ammi-
rati Claudio in 49’25”,
Angelini Marzio in
51’03”, Befani Andrea
in 43’35”, Biondini
Carlo in 43’35”, Bion-
dini Marco (5 km in
20’40” non agonist.),
Cassiani Loretta in
52’29”, Fortunati Fede-
rico (5km in 20’40”
non agonist.), Fortunati
Massimo in 40’24”,
Gennari  Antonietta in
51’45” ,Rocchi Elisa-
betta in 51’16”.

ancor più suggestivo
dal tramonto su alcuni
dei monumenti più im-
portanti della capitale.
Questa è una competi-
zione unica nel suo ge-
nere, poiché, si svolge
in contemporanea, in
decine di altre capitali
del mondo, tra cui Lon-
dra, New York, Berli-
no,Oslo, Milano, Tel
Aviv, Città del Messico,
Bogotà, Rio de Janeiro,
Buenos Aires, Singapo-
re, con il contributo or-
ganizzativo della Nike.
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Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.

Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile del-
la qualità, veridicità e provenienza delle inserzioni e non riceve
compensi sulle contrattazioni. Si procederà comunque contro
chi si servirà della pubblicazione per scopi illeciti o di disturbo.

L’amico sicuro si riconosce nell’incerta fortuna.    (Quinto Ennio)

AUTO E MOTO

Vendesi Honda CBR 600, anno
1991, km 49 mila, gommata nuova,
batteria nuova. Tel. 347-1916644.
Vendo Honda CRFX Enduro co-
me nuova, anno 2007. Tel. 333-
6656736.
Vendo scooter Malaguti Firefox
50cc, anno 1999, km 6500, ottimo
stato. Tel. 347-8133434.
Vendo Matiz, 1000 cc energy, anno
2005, km 19 mila, aria condiziona-
ta, impianto gpl, revisionata. Tel.
340-3789002.
Vendesi Moto Guzzi Stornello 125
e moto Morini corsarino 50, quat-
tro tempi. Tel. 328-3839565.
Vendo Lancia Y elefantino blu, km
65 mila, unico proprietario, visibi-
le a Marsciano. Tel. 339-5434847.
Vendo Hexagon gtx 180, anno
2000, km 3200, gomme nuove, eu-
ro 600. Tel. 338-5302427.
Vendo motorino 50cc booster, an-
no 1994, ottimo stato, sempre in
garage, euro 350. Tel. 340-
2295461.
Vendesi ape in buono stato, prezzo
da concordare. Tel. 393-6715037.

IMMOBILI

Affittasi locale di mq 40 circa per
attività commerciale, zona Due
Santi a Todi. Tel. 347-7932356.
Affittasi appartamento a Ponte
S.Giovanni, mq 85, ben arredato.
Tel. 338-5893441.
Vendesi appartamento a Roma in
zona Gemelli di circa 60 mq. Tel.
338-6075395.
Affittasi appartamento zona cap-
puccini, 110 mq, euro 650 mensili,
semi arredato, tre camere da letto,
due bagni, cucina, soggiorno. Tel.
338-6075395.
Acquisto in Todi locale commer-
ciale di 60/100 mq. Tel. 327-
6278571.
Vendesi-affittasi, anche in parte,
capannone in località bodoglie, zo-
na ind.le Ponterio di Todi. Tel.
320-9723547.

Affitto appartamento a Marscia-
no di 80 mq con cantina e garage.
Tel. 075-8741480 o.p.
A Todi, nel centro storico, affitto
o vendo appartamento di 90 mq
in palazzina del ‘600, tutto restau-
rato, trattative riservate. Tel. 339-
2230190.
A 5 km da Marsciano, affittasi
dependance con due camere, cu-

cina , bagno, zona panoramica, ar-
redato. Tel. 347-1448741.
Affittasi a Todi appartamento di
mq 60, a 200 metri dalla Piazza, an-
che mobiliato. Tel. 333-6656736.
Affittasi a Todi porzione di bifami-
liare con tre camere, non mobiliato.
Tel. 320-4471088 o.p.
Affittasi appartamento per studen-
tesse, due posti letto, in via del
Coppetta a Perugia. Tel. 330-
915299.
Affittasi a Marsciano locale com-
merciale di mq 110, vetrine fronte
strada, struttura nuova, prezzo da
concordare. Tel. 339-5434847.
Vendo casale di 400 mq ristruttura-
to, con due ettari edificabili di terre-
no, per attività turistico-ricettiva.
Tel. 333-7242549.
Vendo due box a Roma di 20 mq
cadauno, confinanti, nuovi, si valu-
ta anche affitto per magazzino nego-
zi. Tel. 333-7242549-
Affittasi locale ad uso ufficio o
commerciale di 130 mq e magazzi-
no di 25 mq a Ponterio di Todi. Tel.
348-2519879.
Affittasi piccolo appartamento a
Todi in centro, con camera, bagno,
soggiorno ecc. Tel. 335-8383724.
Affittasi appartamento a Collepepe
di mq 70, due camere, cucina, ba-
gno e soggiorno, euro 300 mensili.
Tel. 335-7713788.
Loco immobile in Marsciano, pa-
lazzo Cruciani, di mq 150 sulla
piazza, con garage, euro 1500 men-
sili. Tel. 329-0564333.
Affittasi o vendesi locale commer-
ciale in via dello zodiaco, mq 80,
con due vetrine. Tel. 339-1730625.
Todi, via del broglino, vendesi ap-
partamento piano terra di 90 mq,
due camere, giardino. Tel. 075-
8945568.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi a Todi in centro storico av-
viatissima attività settore non ali-
mentare. Tel. 339-2477472.
Cedesi licenza o attività di tendaggi
a Todi, tessuti per arredamento,
biancheria ecc. Tel. 320-5647958.

Compro locale commerciale in To-
di da 50 a 100 mq. Tel. 327-
6278571.
Cedesi attività ben avviata di scom-
messe sportive a Marsciano, zona di
alto transito. Tel. 075-8743254.
Cedesi, a Todi, avviata attività di
pubblico esercizio con rivendita ta-
bacchi, ricevitoria lotto e sala slot.
Tel. 339-2477472.
Cedesi a Todi attività di generi ali-
mentari. Tel. 333-3685932.

LAVORO

Cercasi parrucchiera per affitto lo-
cale, zona Due Santi a Todi, di cir-
ca mq 40. Tel. 347-3435088.
46 anni, romena, referenziata, cerca
posto come badante fisso oppure
ore. Tel. 329-2015776.
Ragazza 29 enne italiana, diploma-
ta cerca lavoro come domestica,
baby sitter e aiuto compiti, zona
Marsciano. Tel. 347-1863149.
Cerco lavoro come segretaria, assi-
stente per studi medici o studi den-
tistici, anche assistenze ospedaliere
e baby sitter. Tel. 392-3429455.
Cerco lavoro come badante, zona
Marsciano. Tel. 327-1643449.
Diplomata cerca lavoro, zona Todi.
Tel. 349-8611059.
Avon cosmetics cerca ragazze e si-
gnore zona Todi, Collevalenza e
Massa Martana che vogliano diventa-
re presentatrici. Tel. 393-9262731.
Ragazza italiana residente a Todi,
cerca lavoro come donna delle puli-
zie, zona Todi, Collepepe, Marscia-
no. Tel. 338-8113390.
Cerco lavoro come baby sitter, an-
che assistenza anziani diurna. Tel.
328-5881917.
Cerco lavoro di giorno come ba-
dante e colf. Tel. 388-8927335.
Signora 50 enne cerca lavoro come
colf e stiro di mattina, zona Todi e
Collevalenza. Tel. 075-8943580.
Stiratrice esperta cerca lavoro a do-
micilio, zona Todi, per fine settima-
na. Tel. o.p. 328-6006336.
Cerco lavoro come baby sitter o do-
mestici, zona Todi, Deruta. Tel.
393-8248234.
Signora cerca lavoro, pulizie, assi-
stenza anziani, zona Marsciano, di
mattina. Tel. 320-2634107.

Persona tuttofare offresi per lavori
di giardinaggio, lavori in casa. Tel.
339-1453126.
Ragazza tuttofare cerca lavoro a
Todi. Tel. 328-8444457.
Trentenne cerca lavoro di qualsiasi
tipo, zona Marsciano. Tel. 340-
8139233.
Donna polacca cerca lavoro come
domestica o baby sitter. Tel. 348-
4169665.
Ragazza italiana cerca a Todi per il
periodo natalizio lavoro come com-
messa o domestica, anche sabato e
domenica. Tel. 347-7708434.

LEZIONI

Studente universitario disponibile
per ripetizioni o aiuto compiti per
ragazzi di scuole elementari e me-
die. Tel. 340-5620516.
Madrelingua spagnola, traduttrice
e interprete di inglese e spagnolo
impartisce lezioni di entrambe le
lingue. Tel. 331-7916262.
Laureata in lingue e letterature
straniere impartisce lezioni di ingle-
se, spagnolo e materie letterarie, an-
che a domicilio. Tel. 349-6488717.
Laureata in lingue impartisce lezio-
ni di inglese a ragazzi di scuole ele-
mentari, medie e superiori, zona
Todi. Tel. 338-9016985.
Studentessa disponibile per ripeti-
zioni o compiti ragazzi di scuole
elementari, medie e superiori, zona
Todi. Tel. 333-7475544.
Laureato con esperienza imparti-
sce lezioni di matematica, italiano,
inglese e francese a ragazzi di scuo-
le medie, zona Todi. Tel. 346-
7898043.
Laureata in lingue e letterature mo-
derne impartisce lezioni di inglese,
francese, spagnolo ed aiuto compi-
ti, anche a domicilio, prezzi modici.
Tel. 347-8103996.
Laureata impartisce lezioni in ma-
terie letterarie, inglese e francese
anche a domicilio. Tel. 349-
3795270.
Neolaureata impartisce lezioni in
materie umanistiche e giuridiche.
Tel. 389-1128383.
Insegnante di inglese e francese
impartisce ripetizioni, zona Todi.
Tel. 339-6670465.

Laureata in lingue impartisce le-
zioni di inglese e francese, zona
Marsciano. Tel. 339-6922665.
Insegnante di lettere impartisce
lezioni di italiano, storia e geogra-
fia. Tel. 328-6322467.
Impartisco lezioni a bambini di
scuole elementari, zona Colleva-
lenza. Tel. 338-2390658.
Laureata con esperienza imparti-
sce lezioni di matematica e fisica.
Tel. 349-8319601.
Laureata con esperienza di studio,
impartisce lezioni di inglese e spa-
gnolo. Tel. 328-2511343.

ATTREZZATURE

Vendo vangatrice Tortella mod.
005-135, completa, come nuova.
Tel. 075-8944404.
Vendo stufa a legna Fiametta Din
Nordica quasi nuova, colore bor-
deaux, prezzo euro 600. Tel. 327-
7941294.
Vendo aratro Nardi, reversibile ma-
nualmente ad euro 900 più rimor-
chio agricolo non omologato ad eu-
ro 400. Tel. 335-6672374.
Vendesi motocoltivatore Slansi 30
più accessori. Tel. 347-2316591.

ARREDAMENTO

Vendo salotto in pelle marrone
composto da un divano a tre posti
più due poltrone con cornici in le-
gno, prezzo interessante. Tel. 333-
3535052.
Vendesi due divani, uno tre posti, il
secondo due posti in vera pelle,
giallo a euro 550. Tel. 346-
2868489.
Vendo salottino stile classico in pa-
glia di vienna composto da divano,
due poltrone e tavolo rotondo, visi-
bile a Massa Martana. Tel. 339-
2486167.
Vendesi letto antico in ferro battuto
da una piazza e mezza, prezzo da
concordare. Tel. 075-9710239 o.p.
Vendo camere di mazzanello anni
‘30, armadio grande, comò, letto
con reti originali sedie e poltronci-
na. Tel. 075-8787920 - 338-
6539641.
Vendo madia pugliese ‘800, picco-
lo armandio a due ante ‘700, comò
anni ‘20, divano letto  e due librerie
bambù. Tel. 340-3764356.

ANIMALI

Vendesi Breton femmina ottimo
per i fagiani. Tel. 339-6348019.

Vendesi pavoni piccoli ad euro 70
alla coppia di sette mesi mentre ad
euro 100 quelli di tre anni. Tel.
347-6453255.
Vendesi Breton razza pura, bianco
e arancio. Tel. 338-3018339.
Vendesi cuccioli di pastore tedesco
nati il 23 agosto a prezzo interes-
sante. Tel. 328-3839565.

VARIE

Vendesi pelliccia di visone, marro-
ne scuro, taglia 42 ad euro mille.
Tel. 338-1879069.
Vendo due lettini per massaggio
pieghevoli leggeri, tutti robusti e
trasportabili con custodia e porta-
rotolo, nuovi mai usati. Tel. 328-
7041885.
Vendo quattro cerchi Mercedes.
Tel. 338-6075395.
Vendo coppi antichi zona Massa
Martana. Tel. 348-3618890.
Vendesi due paia di scarpe da bal-
lo, numero 41. Tel. 075-9710239
o.p.
Vendesi televisore al plasma di 32
pollici, un anno di vita, buono sta-
to, ad euro 200. Tel. 339-1936626.
Vendo utensili da cucina. Tel. 075-
8789001.
Vendesi a poco prezzo dizionario
italiano-spagnolo Laura Tam, Hoe-
pli, edizione minore, ottimo stato.
Tel. 349-6488717.
Vendo belle piante di limoni da 50
cm, euro 150. Tel. 075-8948039
o.p.
Vendo cappotto di visone tg
44,prezzo interessante. Tel. 347-
1448741.
Vendesi due caschi per moto m50.
Tel. 329-5431929.
Vendesi numero due imbottiture di
lana da due piazze. Tel. 329-
5431929.
Vendesi tenda da sole lunga m
2.50, euro 80. Tel. 329-5431929.
Vendo amplificatore dolby sur-
round 100 watt e lettore dvd canon
a 200 euro, con garanzia. Tel. 349-
3272269.

SARTORIA TAPPEZZERIA realizza confezioni e
riparazioni per ogni esigenza su: divani, trapunte,
tendaggi ed ogni altro complemento d’arredo.

Per informazioni: tel. 075.8743321
Via delle Dogane (zona Via Larga) - MARSCIANO

 


