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fonti rinnovabili.
Esprime soddisfazione
per l’accordo raggiunto
l’amministratore dele-
gato di Archimede So-
lar Energy, Gianluigi
Angelantoni: «Siamo
molto contenti - affer-
ma - perchè rimanere in
Umbria è un grosso
vantaggio per la nostra
azienda. Con la nuova
fabbrica che produrrà

tubi ricevitori solari a
Villa San Faustino ri-
maniamo vicinissimi al
centro decisionale di
Cimacolle e ad appena
ad un’ora di automobi-
le dal centro ricerche
dell’ENEA di Roma.
Inoltre, dal punto di vi-
sta strettamente perso-
nale, sono contento
perché mio padre scel-
se proprio il territorio

di Massa Martana per
insediare la sua indu-
stria. Noi, qui, siamo a
casa».
Il nuovo insediamento
industriale Angelantoni
produrrà oltre 100 mila
tubi ricevitori solari al-
l’anno, utilizzando la
tecnologia “a sali fusi”
concepita dal premio
Nobel per la fisica Car-
lo Rubbia e messa a
punto dall’Enea. Entro
la fine del 2012, una
volta a regime, le Ange-
lantoni Industrie preve-
dono di impiegare sta-
bilmente oltre 200 per-
sone.
A fianco del nuovo sta-
bilimento sorgerà una
centrale solare “picco-
la” (350 Kw prodotti)
ma dal significato im-
portantissimo: sarà in-

fatti utilissima per di-
mostrare all’Italia e al
mondo che la tecnolo-
gia del solare termodi-
namico è una realtà af-
fermata, per collaudare
nuovi componenti, per
offrire ai giovani un’im-
portante opportunità di
formazione e agli stu-
diosi un luogo dove svi-
luppare ricerca scienti-
fica.
I lavori di urbanizzazio-
ne e di realizzazione di
questo polo energetico
“verde” verranno affi-
dati ad un consorzio
temporaneo di imprese
in via di costituzione,
composto dal consor-
zio Consystem di Peru-
gia e dalla ditta Varian
di Gualdo Cattaneo ed
inizieranno a partire da
novembre.

ECONOMIA | UN CENTRO PER L’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Al via il polo energetico di Massa Martana
Il nuovo insediamento industriale garantirà 200 posti di lavoro

Il Gruppo Angelan-
toni di Massa Mar-
tana prosegue nei

suoi investimenti nel
settore  dello sviluppo
di tecnologia nel cam-
po delle energie rinno-
vabili puntando in mo-
do massiccio, in colla-
borazione con impor-
tanti industrie europee,
sul solare a concentra-
zione.
Nel settore si muove la
controllata Archimede
Solar Energy, che pro-
duce tubi ricevitori a
550° C per le centrali
solari termodinamiche
(progetto Archimede),
basati su tecnologia
Enea, oltre a promuo-
vere ricerche nel campo
del fotovoltaico a con-
centrazione e ad im-
pianti di coating, con
tecnologia a film sottile,

per produzione di pan-
nelli fotovoltaici.
Il Gruppo Angelantoni
comprende oggi otto
unità produttive loca-
lizzate in Italia, Germa-
nia, Francia, India e Ci-
na, per un totale di oltre
750 dipendenti. A que-
sti lavoratori presto se
ne potranno aggiungere
altri perchè c’è ormai
l’accordo definitivo - il
contratto è stato sotto-
scritto a metà ottobre
scorso - fra il Consorzio
Flaminia Vetus (Comu-
ne di Massa Martana,
Comune di Giano del-
l’Umbria e Sviluppum-
bria) e Archimede So-
lar Energy, per far sì
che a Massa Martana,
in località San Fausti-
no, sorga il nuovo polo
energetico per la pro-
duzione di energia da

Valentino Doda
medaglia d’oro
Il giovane tuderte si
è laureato campione
europeo ... (pag. 23)

Vespisti tuderti 
campioni nazionali
Spiccano le afferma-
zioni di Peppetti e
Bettini... (pag. 23)
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Il Comitato Provin-
ciale per l’Ordine e
la Sicurezza Pubbli-

ca ha approvato nei pri-
mi giorni di ottobre
l’Ordinanza del sindaco
di Todi, emanata ex. art.
54 del Decreto Legisla-
tivo n. 267/2000, avente
ad oggetto il contrasto
del fenomeno della pro-
stituzione.
L’iniziativa è stata assun-
ta in quanto il fenomeno
della prostituzione sul
territorio comunale non
accenna a diminuire, an-
che all’interno di cam-
per e roulotte stazionan-
ti  lungo la strada, nono-
stante le metodiche
azioni di contrasto po-
ste in essere dalle forze
di polizia dello Stato e
dalla Polizia Municipa-
le, tant’è che risultano

presenti numerose pro-
stitute di varie naziona-
lità che esercitano sul
territorio tuderte.
«Il fenome-
no - sottoli-
nea il sinda-
co Antoni-
no Ruggia-
no - produ-
ce degli ef-
fetti alta-
mente nega-
tivi sulla si-
curezza del
territorio, tanto per ciò
che concerne fenomeni
criminali di vero e pro-
prio sfruttamento della
prostituzione, quanto
per la immagine ed il
decoro pubblico, ogget-
to di grande attenzione
da parte dei media e
causa di particolare al-
larme sociale nella citta-

dinanza (...), con conse-
guenze profondamente
negative sulla sicurezza
della circolazione stra-

dale e quin-
di sull’inco-
lumità pub-
blica, a cau-
sa dei com-
portamenti
imprudenti
e impreve-
dibili di
quanti sono
alla ricerca

di prestazioni sessuali a
pagamento».
Il sindaco di Todi ha
evidenziato come sia ne-
cessaria una azione volta
al contrasto del fenome-
no, anche per prevenire
i rischi sociali derivanti
dall’aumento non solo
del senso di insicurezza
percepita dalla cittadi-

nanza ma anche, in con-
creto, per le conseguen-
ze negative per l’ordina-
to e sicuro vivere civile.
Da qui la decisione di
adottare dei provvedi-
menti per contrastare il
meretricio su strada,
con il fine di limitare le
conseguenze negative
sulla sicurezza urbana e
l’incolumità pubblica.
Sul territorio del Comu-
ne di Todi, quindi, per
effetto dell’Ordinanza
del Sindaco, è fatto di-
vieto a chiunque, sulla
pubblica via, di contat-
tare soggetti dediti alla
prostituzione ovvero
concordare con gli stes-
si prestazioni sessuali.
La violazione si concre-
tizza anche consenten-
do la salita a bordo di
soggetti o con la sempli-
ce fermata al fine di con-
tattare il soggetto dedito
al meretricio. La sanzio-
ne amministrativa pecu-
niaria prevista è pari a
500 Euro.

TODI | SANZIONI DA 500 EURO AI “CLIENTI”

Un “giro di vite” antiprostituzione
Ordinanza per punire anche la semplice fermata

Il Pd di Todi conti-
nua a pressare
l’Amministrazione

comunale sul nuovo
ospedale comprenso-
riale della media valle
del Tevere in corso di
ultimazione a Pantalla.
Secondo il Partito de-
mocratico la struttura
sanitaria «sarà piena-
mente operativa tra
qualche mese». Da qui
la necessità di una rac-
colta di firme, ancora in
corso, per «chiedere al-
l’Amministrazione tu-
derte di centrodestra di
impegnarsi per la rea-
lizzazione di una nuova
strada di collegamento

per l’ospedale di Pan-
talla, considerando da
scongiurare l’ipotesi
che il traffico da e verso
il nuovo nosocomio
passi per l’attuale stra-
da di Buda, con grave
danno per la popola-
zione residente, oltre
che per utenti e perso-
nale dell’ospedale stes-
so».
Con un comunicato
stampa il gruppo consi-
liare del Pd annuncia
un’interrogazione con-
siliare che andrà ad ag-
giungersi alle iniziative
già prese, per «cono-
scere se l’Amministra-
zione Ruggiano ha ela-

borato un piano di tra-
sporto pubblico per i
collegamenti da e verso
il nuovo ospedale com-
prensoriale di Pantalla,
se sono stati attivati in-
contri con le autorità e i
soggetti competenti per
discutere le modalità di
organizzazione e ge-
stione del servizio di
trasporto pubblico
(Provincia di Perugia,
APM) e se sono in cor-
so incontri e/o intese
con tutti gli altri comu-
ni del territorio in mo-
do da coordinare le ri-
chieste e le soluzioni».
Una richiesta quest’ul-
tima probabilmente

“suggerita” da un’ana-
loga iniziativa intrapre-
sa dall’Amministrazio-
ne marscianese della
quale si è data notizia
nei giorni scorsi.
Il comunicato del Pd si
conclude sottolineando
che «su questi e su altri
temi prioritari per la
città non si possa per-
dere tempo» e con l’in-
vito all’Amministrazio-
ne Ruggiano «a portare
quanto prima in Consi-
glio Comunale le rispo-
ste alle richieste avanza-
te».

SANITÀ | IL PD TUDERTE TORNA A PRESSARE RUGGIANO

Quale strada per l’ospedale di Pantalla?
Secondo il Pd c’è urgenza di affrontare il problema

Tour Operators, con-
tribuendo a promuove-
re  efficacemente la città
a livello internazionale.
«Gli operatori del turi-
smo mondiale interve-

nuti - evidenzia un co-
municato della Giunta
Ruggiano - hanno una-
nimemente apprezzato
le bellezze del nostro
territorio e la professio-
nalità dei responsabili
delle nostre strutture ri-
cettive, ponendo le basi
affinchè nella prossima
stagione, Todi sia ancor
di più, meta prediletta
del turismo nazionale
ed internazionale».

TURISMO | LA CITTÀ IN MOSTRA

Todi alla Fiera di Rimini

La città di Todi si
è messa in mo-
stra alla Fiera In-

ternazionale del Turi-
smo “TTI” (Travel
Trade Italia) che si è te-
nuta a Rimini il 16
e 17 ottobre.
La Fiera, un work-
shop per promuo-
vere il turismo ita-
liano nel mondo,
ha permesso alla
città di essere pro-
tagonista sul mer-
cato del turismo mon-
diale, dando la possibi-
lità agli operatori del
territorio, di incontrare
i buyers internazionali
più appetibili.
Nello scorso fine setti-
mana, infatti, le struttu-
re ricettive del tuderte,
aderendo all’iniziativa
promossa dall’Ammini-
strazione Comunale,
hanno partecipato alla
fiera incontrando 48

I n a u g u r a t a
dal sindaco
Ruggiano il
giorno di San
Fo r t u n a t o ,
Patrono della
città, la rota-
toria di Porta
Romana.

Svelata la rotonda di Porta Romana
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Nel novembre
del 1990 usci-
va il primo nu-

mero di questo giorna-
le. Con quello che avete
tra le mani, dunque, il
mensile entra nel suo
ventesimo anno di pub-
blicazione. Fanno pres-
sapoco 200 edizioni e
circa 5.000 pagine di
informazione (senza
considerare gli speciali,
i supplementi mono-
grafici e alcuni libri edi-
tati).
I vent’anni rappresen-
tano sicuramente un
traguardo, che si presta
a segnare incidental-
mente anche una svol-
ta. Un passaggio che,
già avviato da alcuni
mesi nell’ottica di una
graduale transizione, è
giunto ora a maturazio-
ne.
Torniamo però per un
attimo agli inizi. Tam-
Tam è nato da una in-
tuizione, lontano da
potentati, partiti e fa-
zioni, con l’idea precisa
di non voler essere una

semplice voce in più
ma di diventare “la vo-
ce di più”.
Voleva creare uno spa-
zio informativo in un
territorio che era privo
di stazioni Tv (fatta sal-
va la breve esperienza
marscianese di Stu-
dio29), che non godeva
allora di adeguati ri-
scontri sui quotidiani
regionali (il “Corriere”
era nato da poco, il
“Giornale” era di là da
venire, “Nazione” e
“Messaggero” non con-
cedevano grosse corri-
spondenze) e che già
vedeva le radio locali
avviarsi alla scomparsa
(Radio Todi, Radio
Orizzonte) o verso una
riduzione di identità e
autonomia.
C’era, per i soli tuderti,
“Città Viva” (per chi
scrive la prima palestra,
a cui si sono aggiunte
poi altre testate), ma
una “piazza” mediatica
per l’intero comprenso-
rio della media valle del
Tevere – di cui si vole-

vano marcare i confini –
non c’era, né ve ne è
stata un’altra dopo (no-
nostante i molti e spes-
so poco riusciti tentati-
vi di imitazione).
Lasciamo stare i
racconti sulla
scelta del nome,
sullo studio del
marchio (grazie
Mario!) e tutte le
altre epiche tipi-
che di un’avven-
tura editoriale
agli esordi (del-
l’etichettatura e
smistamento a
mano dei primi
numeri abbiamo
già raccontato in passa-
to...).
Diciamo invece cosa è
stato TamTam. È stato
innanzitutto un giorna-
le libero e aperto. A tut-
ti: istituzioni, partiti, as-
sociazioni, cittadini. Al-
le proposte come alle
proteste, contribuendo
a livello locale in modo
decisivo a quello che
oggi è di moda definire
pluralismo. Favorendo

il confronto, la cono-
scenza, la contamina-
zione tra le realtà locali,
partendo da quella tra i
componenti la redazio-
ne, ognuno accolto co-

me portatore di una sua
diversa sensibilità, poli-
tica e culturale, utile a
dar vita ad un giornale
ogni volta più ricco e
variegato. Una sola re-
gola – informarsi prima
di scrivere per informa-
re – ed un unico obietti-
vo: consentire agli altri
di osservare le cose con
occhi altrui come fosse-
ro i propri. A volte non
ci siamo riusciti, ma al-

meno ci abbiamo pro-
vato.
Vent’anni fa, fondando
dal nulla e tra lo scetti-
cismo generale, il pri-
mo giornale free-press
dell’Umbria non era af-
fatto scontato riuscire
ad arrivare fin qui. C’è
voluto un enorme sacri-
ficio di energie e di
tempo. E c’è voluto in-
tuito e caparbietà pure
tre anni fa, quando la
sfida è stata rilanciata
con il varo del quotidia-
no on-line, sulla cui af-
fermazione in pochi
sembravano credere.
Invece sono arrivati i
record di visitatori, i
successi delle dirette
elettorali, gli speciali li-
ve e, da ultimo, il
Tam.Tg (rotocalco te-
levisivo a coronamento
del percorso avviato nel
1990), il tutto sotto gli
occhi attenti e partecipi
di decine di migliaia di
persone.
Inutile dire che è stata
un’avventura straordi-
naria e totalizzante che
ha assorbito per due
decenni, negli anni del-
la “meglio gioventù”, il
meglio delle proprie
energie fisiche e intel-
lettuali. C’è probabil-

mente di che essere or-
gogliosi per una simile
esperienza, ma anche la
convinzione che la stes-
sa non può coincidere
per sempre con la pro-
pria vita.
Quando si è giovani si
hanno meno responsa-
bilità verso la famiglia
(e alla salute non ci si
pensa, sicuri che non
sarà mai un proble-
ma...). Poi, invece, le
cose cambiano e la pas-
sione deve lasciare il
passo ad altro. Succe-
de. È successo.
Spetterà adesso a qual-
cun altro reggere il ti-
mone di quella che, or-
mai adulta, è da tempo
un’impresa editoriale a
tutti gli effetti. L’augurio
è che su queste pagine si
possa continuare a re-
spirare quell’aria di li-
bertà, di equilibrio, di
autonomia e di onestà
che si avverte sfogliando
la raccolta completa dei
vecchi numeri, una ric-
chezza da valorizzare.
Un grazie, per chiude-
re, ai tanti amici che
hanno collaborato in
questi vent’anni. Augu-
ri a TamTam. Auguri ai
lettori.

Gilberto Santucci

EDITORIALE | UN TRAGUARDO MA ANCHE UNA SVOLTA

Il TamTam vent’anni dopo...
Storia della “meglio gioventù” di un giornale libero

La legge è potente, ma più potente è il bisogno.            (Johann Wolfgang Goethe)
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L’odio è una palla al piede: la vita è troppo breve per passarla sempre arrabbiati, non ne vale la pena.    ( “American History X”)

Marco Velloni è
il consigliere
del Movimen-

to per la qualità della vi-
ta, la forza che si è sem-
pre caratterizzata, sin
dalla nascita, per l’at-
tenzione ai problemi le-
gati alla presenza del
biodigestore ad Olme-
to: è stata da poco ap-
provata la commissione
tecnica sulla valutazio-
ne di un progetto di am-
modernamento dell’im-
pianto che gli allevatori
hanno dichiarato di vo-
ler presentare; lei ha
votato contro questa
commissione, perchè?
«Come ho detto in
Consiglio è stato pre-
sentato un documento
della maggioranza dove
si sono autoassolti delle
responsabilità politiche
relative alla gestione
dell’impianto, non in-
dicando le reali colpe
delle amministrazioni
precedenti, dei vertici
della Sia e soprattutto
le responsabilità a livel-
lo regionale. Ci è stato
chiesto di votare una
commissione di valida-
zione di una proposta
tecnica di cui noi non
eravamo, e non siamo
ancora, a conoscenza:
mi sembra un atteggia-
mento approssimativo
che dimostra come
questa amministrazio-

ne non ha ancora nes-
suna idea, o la tenga se-
greta, su come risolvere
il problema».
Qual è la soluzione, o
il percorso da seguire
per il Movimento da
lei rappresentato?
«Noi abbiamo pre-
sentato da quasi
un anno un pro-
getto che prevede
la realizzazione di
depuratori di stal-
la per il quale è
previsto un perio-
do di sperimenta-
zione a costo zero: uno
dei vantaggi è che han-
no un basso costo di in-
vestimento per gli alle-
vatori, l’altro è che l’im-
patto ambientale sareb-
be bassissimo con que-
sta tecnologia. Questa
ipotesi non è stata presa
in considerazione dal-
l’amministrazione, for-
se perchè le intenzioni
celate sono altre, men-
tre gli allevatori hanno
valutato questa ipotesi,
per la quale almeno
uno di loro si è reso di-
sponibile per la realiz-
zazione di questa strut-
tura nella sua azienda».
Nell’intervista che ci
ha rilasciato, il Sinda-
co Todini sostiene che
il vostro voto ha mani-
festato una contraddi-
zione: “l’avversione a
qualsiasi ipotesi di ria-

pertura di un impianto
consortile e al tempo
stesso l’assenso ad un
ordine del giorno che
prevede una valutazio-
ne del progetto che pre-
senteranno gli allevato-
ri”.

«Non c’è peggior sordo
di chi non vuol sentire:
qualsiasi amministra-
zione non può far a me-
no di valutare ogni pro-
posta provenga dai cit-
tadini, quindi anche
degli allevatori; rimane
allo stesso modo evi-
dente che la nostra po-
sizione rimane ferma-
mente contraria ad un
nuovo impianto con-
sortile, visto che subia-
mo i disagi di questa
struttura da ormai 25
anni. La decisione sul
futuro di questo im-
pianto, prima che tecni-
ca è politica, dobbiamo
chiederci cosa voglia-
mo fare di questa valla-
ta».
Il documento da voi
presentato chiedeva an-
che un azzeramento dei
vertici della Sia che ge-

stiscono il biodigestore
di Olmeto: la posizio-
ne della maggioranza,
espressa da Todini, è
che il problema sia
strutturale, visto che
gli impianti di Bettona
ed Olmeto, considera-

ti fratelli, hanno
avuto simili
problematiche:
cosa ne pensa?
«I problemi del
biodigestore so-
no dovuti a una
serie di concomi-
tanze: la prima

della quali sta nella sua
concezione, visto che
un impianto consortile

di quelle dimensioni
non è concepibile nelle
nostre zone.
Progettualmente è nato
male ed è stato gestito
in modo a dir poco ap-
prossimativo: resta il
fatto che le responsabi-
lità sono soprattutto
politiche, ed il Sindaco
Todini, secondo noi,
dovrebbe prenderne at-
to visto che negli ultimi
5 anni è stato Assessore
all’ambiente del nostro
Comune. Quello che è
ancora più grave è che
anche oggi, come in
tutti gli anni preceden-
ti, la nuova Ammini-
strazione non tiene mi-
nimamente in conto i
diritti dei cittadini della
vallata: parliamo di cir-
ca 7000 persone.

Nel Consiglio Comu-
nale in oggetto è stato
risposto in modo nega-
tivo alla nostra richiesta
di svolgere analisi in
contraddittorio con
quelle che sta effettuan-
do l’Amminstrazione,
palesando un conflitto
d’interessi per cui l’am-
ministrazione si trova
nel ruolo di controllore
e controllato.
Viene da chiederci se il
Sindaco, quando parla,
lo fa come rappresen-
tante di tutti i cittadini o
come azionista di mag-
gioranza dell’impianto
pubbllico-privato: quali
sono gli interessi che
sono tenuti più in con-
siderazione da questa
amministrazione?».

Matteo Berlenga

INTERVENTI | PARLA IL MOVIMENTO PER LA QUALITÀ DELLA VITA

«Il biodigestore è una questione politica»
Rilanciata l’ipotesi dell’utilizzo di microdepuratori di stalla

MARSCIANO | LA RICHIESTA DALL’ASSESSORE AMADIO

Più autobus verso gli ospedali 
Migliorare i collegamenti con Perugia e Pantalla

Garantire il tra-
sporto pubbli-
co verso l’ospe-

dale comprensoriale di
Pantalla di prossima
apertura e verso l’O-
spedale regionale “San-
ta Maria della Miseri-
cordia” (per quanto ri-
guarda la parte nord di
Marsciano). Sono le ri-
chieste per Marsciano
avanzate  dall’assessore
ai Trasporti del Comu-
ne, Massimo Amadio
all’assessore provincia-
le ai Trasporti Stefano
Feligioni nel corso di
un incontro tenuto nei

giorni scorsi .
L’intento delle due am-
ministrazioni è incre-
mentare l’uso del tra-
sporto pubblico. «In
particolar modo a Mar-
sciano – ha detto Ama-
dio – la domanda del-
l’uso di autobus è au-
mentata negli ultimi
tempi per garantire i

collegamenti con le
frazioni, soprattutto
per quanto riguarda
le strutture sanitarie,
di cui quella di Pan-
talla prossima alla
inaugurazione».
Feligioni si è detto
“d’accordo” sulla

impostazione di Ama-
dio ma ha, al tempo
stesso, sottolineato co-
me «la Regione Um-
bria, nello stanziare i
fondi per il Tpl debba
tener conto del piano
delle strutture sanitarie
nel territorio da lei stes-
sa predisposto».
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«È divertente vedere come i colori del mondo diventino reali solo dopo che li hai visti sullo schermo».             (Arancia Meccanica)

POLITICA | IL PUNTO SULL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Marsciano: tra Boc e biodigestore
Polemiche per l’emissione di un Boc da quasi un milione di euro

Dopo l’assesta-
mento iniziale
dei mesi estivi è

entrata a pieno regime
l’attività del Consiglio
Comunale di Marscia-
no e della Giunta Todi-
ni; fra Settembre ed Ot-
tobre si sono svolti 4 in-
contri del Consiglio e
gli adempimenti più
importanti hanno ri-
guardato il bilancio.
Nell’ultima seduta di
settembre è stata votata
una variazione al bilan-
cio, ed è stata anche
l’occasione, per l’Asses-
sore Regni, di anticipa-
re le linee guida in ma-
teria di questa ammini-
strazione: «il motto co-
noscere per deliberare
sarà quello che sempre
indirizzerà l’attività di
questa amministrazio-
ne, senza pregiudizi
ideologici».
Nell’incontro successi-
vo è stato invece emes-
so un Boc dell’importo
di 917.056,89 euro, di
durata trentennale e
che va a coprire le spe-
se di una ventina di
progetti già realizzati: le
opposizioni hanno vo-
tato contro, evidenzian-
do come molte spese ri-

salgano al periodo elet-
torale, alcune addirittu-
ra a cavallo fra il primo
e secondo turno. Ri-
spedite al mittente le
accusa da parte della
maggioranza, che ha ri-
badito nell’occasione
che tutti i punti erano
già stati votati e finan-
ziati in precedenza dal
Consiglio.
Per quanto riguarda
l’attività amministrati-
va, si è anche insediata
la Commissione Statu-
to, che ha votato come
presidente e vicepresi-
dente Giovanni Mar-
cacci di Pm e Francesca
Mele del Pdl: «L’obiet-
tivo della Commissione
da me presieduta - dice
Marcacci - è quello di
rivedere lo statuto del
2000 del nostro Comu-
ne, per adattarlo alle
nuove normative nazio-
nali e per ampliare le
forme di partecipazio-
ne popolari».
Tra i primi temi da af-
frontare, c’è quello del
Consiglio Comunale
dei ragazzi e la Consul-
ta dell’associazionismo,
due realtà nate e morte
5 anni fa che l’esponen-
te di Pm vorrebbe rilan-

ciare e mettere in siner-
gia con la struttura co-
munale.
Anche il biodigestore
di Olmeto è tornato al
centro dell’attenzione
per una polemica solle-
vata da Mattioli di
Rifondazione, riferita
ad uno scambio di let-
tere fra il Sindaco e la
Asl.
Todini chiedeva alla
Asl 2 di smentire le vo-

ci che circolano su pos-
sibili danni alla salute
causati da un eventuale
inquinamento derivato
dal biodigestore: la ri-
sposta della Asl, risa-
lente ad inizio Settem-
bre, non è stata rivela-
trice ma, anzi, ha auspi-
cato le realizzazione di
studi più specifici, a ti-
tolo precauzionale, per
cercare di far chiarezza
in materia.

Per Mattioli «la volontà
del Sindaco, di mettere
una pietra tombale sul-
le presunte interazioni
fra l’attività del biodige-
store di Olmeto e alcu-
ne patologie riscontrate
nella zona e particolar-
mente frequenti a detta
dei cittadini, viene
stoppata e rimandata a

studi più approfondi-
ti».
Il Sindaco Todini ribat-
te che «sono afferma-
zioni non suffragate da
alcun dato di fatto. Gli
unici fatti documenta-
bili sono questi: il per-
sonale dell’impianto è
regolarmente seguito
dal medico competente
e non sono mai emersi
problemi riconducibili
al funzionamento degli
impianti, né i medici
hanno mai segnalato
fatti o sospetti di pato-
logie riconducibili al
funzionamento dell’im-
pianto».

ECONOMIA | UN BANDO RISERVATO AI BASSI REDDITI

Contributi alle famiglie per gli affitti 
Sostenere l’affitto di abitazione da parte dei più deboli 

Il Comune di Mar-
sciano ha pubblica-
to un bando per

l’assegnazione di con-
tributi per il pagamento
del canone di locazione
dell’abitazione; le do-
mande potranno essere
inoltrate entro il 30 Ot-
tobre 2009.
Possono fare richiesta
per questo contributo
tutti i cittadini che han-
no chiaramente un re-
golare contratto regi-
strato: è rivolto ai citta-
dini italiani o di uno
stato europeo che vivo-

no da almeno 1 anno
nel territorio comunale,
piuttosto che i cittadini
di altro Stato che vivo-
no da almeno 10 in Ita-
lia, o da 5 in Umbria.
Chi fa questa richiesta
non deve essere pro-
prietario di un alloggio,

o parte di esso, ade-
guato alle esigenze
nel nucleo familiare,
non deve essere tito-
lare di altri contribu-
ti per l’autonoma si-
stemazione; il richie-
dente deve percepire
un reddito familiare

(fa riferimento la di-
chiarazione 2008) non
superiore ai 15.000 eu-
ro, e l’affitto deve inci-
dere per almeno il 24%
sul reddito del nucleo
familiare.
Per i nuclei familiari
con over 65 o persone

disabili, il reddito mas-
simo viene incrementa-
to del 25%.
L’appartamento per cui
si chiede il contributo
non deve essere più
grande di 150 mq, 120
mq se a viverci sono 2
persone: sono esclusi
dalla richiesta i condut-
tori di alloggi in catego-
rie catastali A1, A8, A9.
Il modulo per presenta-
re la domanda è dispo-
nibile sul sito del Co-
mune di Marsciano, e
deve pervenire entro le
ore 13 del 30 Ottobre
ed il Comune formu-
lerà le graduatorie en-
tro 30 giorni dal termi-
ne ultimo per la presen-
tazione delle domande.
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Summit tra il sin-
daco di Todi
Ruggiano e il

preside dell’Istituto
“Ciuf fe l l i -Einaudi”
Frongia per fare il pun-
to sulla più importante
novità scolastica citta-
dina degli ultimi decen-
ni, ovvero la costituzio-
ne del polo dell’i-
struzione tecnica
nato dalla fusio-
ne, sotto un’unica
dirigenza, dell’A-
graria, del Com-
merciale, dei
Geometri e dell’I-
psia.
«L’incontro è ser-
vito per verificare con
soddisfazione recipro-
ca – è detto in un comu-
nicato congiunto - che,
nonostante le inevitabi-
li difficoltà organizzati-
ve legate al “rodaggio”
iniziale, il “Ciuffelli-Ei-
naudi” ha potenzialità
enormi quale punto di
riferimento formativo
per un bacino territo-
riale sempre più vasto,
bel oltre i confini co-
munali».
Basti pensare che l’Isti-
tuto guidato dal presi-
de Frongia conta quasi
1.000 studenti (di cui
100 convittori), oltre
200 dipendenti, 3 sedi
ed una dotazione unica
di laboratori e struttu-
re, tra cui spicca anche
un’azienda agraria di
80 ettari con alleva-
menti, vigneti, oliveti,
frutteti, serre, industrie
agrarie (cantina, caseifi-

cio, frantoio) ed un
centro agrituristico per
l’educazione ambienta-
le. E proprio partendo
dalla prevista riqualifi-
cazione dell’azienda
agraria che sindaco e
dirigente scolastico, as-
sistiti dal segretario co-
munale Francesca Vi-

chi, hanno individuato
una serie di collabora-
zioni che travalicano di
gran lunga l’ambiente
didattico per andare a
produrre ricadute si-
gnificative sul tessuto
economico e sociale lo-
cale.
Comune e scuola lavo-
reranno insieme per
dare vita a Bodoglie di
Todi alla nuova “Fatto-
ria Didattica Cittadella
Agraria” che, oltre a
potenziare la valenza

della scuola di agricol-
tura più antica d’Italia,
andrà ad intercettare
flussi di turismo scola-
stico (e non solo) da
tutto il centro Italia.
Sempre a livello strut-
turale, in sinergia con
l’Etab “La Consolazio-
ne”, guidata dal presi-

dente Bruno Se-
veri, ci si sta
muovendo per
realizzare un
convitto femmi-
nile che permet-
terà di ampliare
l’offerta a favore
di tutti gli istituti
tuderti.

Altro “colpo” allo stu-
dio è l’attivazione, in
collaborazione con un
ateneo europeo, di un
corso universitario che
rafforzerà la vocazione
della città nel campo
dell’istruzione altamen-
te qualificata.
Di valenza diversa, ma
ugualmente importanti,
altri tre punti dell’inte-
sa. È stato tracciato
l’accordo per realizzare
un parcheggio di 25
posti auto appena fuori

TODI | AL VIA UNA SERIE DI PROGETTI CONGIUNTI

Intesa tra Comune e Agraria
Incontro tra Ruggiano e il preside del Ciuffelli-Einaudi

Porta Perugina all’in-
gresso della scuola, con
la nuova area di sosta
che eliminerà i disagi
per i dipendenti, de-
congestionerà la cir-
colazione della zona e
rappresenterà uno
“sfogo” per le esigen-
ze dei residenti del
quartiere Borgo.
Sempre sui terreni del-
la scuola a ridosso delle
mura si è ipotizzata la
messa a disposizione di
piccoli orti per la colti-
vazione da parte di an-
ziani e famiglie che ne
faranno richiesta, ini-
ziativa questa che rien-
tra nel più ampio pro-
getto per la valorizza-
zione delle pendici del
colle, all’interno del
quale la scuola potrà
assumere un ruolo di
particolare rilievo.
Da ultimo si è parlato
del potenziamento del-
la stazione webcam di
osservazione meteo po-
sta sui tetti della scuola,
al fine di promuovere la
città e di sviluppare
servizi di protezione ci-
vile, allerta meteo, con-
trollo del territorio e
della viabilità, con dif-
fusione dei dati via in-
ternet.

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 NOVEMBRE
1: Todi Ponterio (Sensini) - S.Valentino - Monte Castello di
Vibio - Collepepe.
8: Todi (Comunale) - Fratta Todina - Spina - Deruta.
15: Todi (Pirrami) - Marsciano - Massa Martana - Torgiano.
22: Todi (S.Maria) - Cerqueto - San Venanzo - S. Nicolò.
29: Todi Ponterio ( Sensini) - S. Valentino - Monte Castello di
Vibio - Collepepe.

DISTRIBUTORI  DI TURNO  
MESE DI NOVEMBRE

COLLAZZONE
1/29: Total Collepepe
8: Q8 Collepepe
15: Moretti Collepepe
22: Moretti Collazzone

DERUTA
1: Api Deruta
8: Total Asso di Coppe
15: Esso S.Angelo di Celle
22: Esso S.Niccolò di Celle
29: Total Anfora

MARSCIANO
1: Api Baccarelli.
8: Total Federici.
15: Total Latini
22: Silca Babucci.
29: Moretti petroli.

MASSA MARTANA
1: Api Loc. Belvedere
8: Ip Via Roma
15: Api Loc. Belvedere
22: Ip Via Roma
29: Api Loc. Belvedere

TODI
1: Fina porta romana - Total E/45.
8: Agip via tiberina - Perri casemasce.
15: Esso via tiberina - Tamoil rosceto E/45.
22: Ip consolazione - Api colvalenza - Api pantalla.
29: 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.

Un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo.        (Il Padrino)
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CHIUSO IN TIPOGRAFIA IL 18 OTTOBRE 2009

Fernanda la centenaria 

Lo scorso 5 ottobre
ha raggiunto il tra-

guardo dei cento anni
la marscianese Fernan-
da Mimi, attualmente
ospite della Casa Acco-
glienza Maria Immaco-
lata di Marsciano, dove
è stata organizzata per
l’occasione una grande

festa alla quale hanno
preso parte, oltre alla fi-
glia e ai familiari della
longeva signora, il di-
rettore della struttura
don Silvio Corgna,
l’Assessore comunale
Luigi Anniboletti e tut-
ti gli altri ospiti della
Casa. Fernanda, nata

nel 1909 a Collelungo
di San Venanzo, si è
sposata nel 1934 con
Valentino Buchicchio,
muratore, e per tutta la
vita, da casalinga, si è
dedicata alla famiglia.
Nonna Fernanda ha tra-
scorso il pomeriggio di
festa con in braccio la
più piccola delle sue tre
pronipoti.
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La Pro Loco di
Massa Martana
aumenta del

50% il montepremi per
il Concorso Regionale
«I Presepi delle Scuole
Umbre» ed in più tri-
plica le possibilità che
avranno le classi di ag-
giudicarsi un premio.
In tutto mette in palio
1350 euro per premia-
re i presepi più belli
che faranno i bambini
delle scuole umbre in
occasione del Natale
2009: 3 Primi Premi di
euro 200, 3 Secondi
Premi di euro 150 e 3
Terzi Premi di 100 eu-
ro che saranno assegna-
ti, rispettivamente, alle
classi che si classifiche-
ranno ai primi tre posti
tra le Scuole Materne,
tra le Scuole Primarie e
tra le Scuole Seconda-
rie di primo grado del-
l’Umbria.

Il concorso ha l’obietti-
vo di promuovere tra i
bambini dell’Umbria
l’amore per l’arte prese-
piale, di dare un
tangibile riconosci-
mento ai presepi
che ogni anno ven-
gono fatti nelle
scuole e di far am-
mirare al grande
pubblico questi ca-
polavori.
Nelle scorse edizio-
ni il Concorso ha
raccolto un lusinghiero
successo, sia per l’alto
numero delle scuole
partecipanti, sia per la
fantasia e la originalità
espressa nei lavori pre-
sentati e soprattutto
per la qualificata ed en-
tusiasta attività di tanti
insegnanti.
La mostra, che nasce
dalla fattiva collabora-
zione fra la Pro Loco e
l’Istituto Comprensivo

di Massa Martana, van-
ta il patrocinio del Co-
mune oltre che della
Direzione Generale

dell’ufficio regionale
scolastico per l’Um-
bria.
Potranno partecipare al
Concorso, che que-
st’anno è alla sua IV
edizione, tutte le scuole
materne, primarie e se-
condarie di primo gra-
do per l’Umbria.
Le schede di adesione
al Concorso dovranno
pervenire, entro e non
oltre il 12 Novembre,

all’Istituto comprensi-
vo di Massa Martana
(fax 075-8951126).
Il Concorso Regionale
«I Presepi delle Scuole
Umbre» si affianca alla
Mostra Nazionale del
Presepe Artistico, me-
glio conosciuta come
«PRESEPI D’ITA-
LIA», che  ogni anno
richiama i più bravi
presepisti di tutte le re-
gioni d’Italia, oltre a
grandi scultori e cera-
misti che rappresenta-
no la Natività liberando
la loro vena creativa e
artistica.
I presepi delle scuole
umbre saranno esposti
nel centro storico di
Massa Martana dal
giorno di Natale fino al-
l’Epifania e la cerimo-
nia di premiazione del-
le 9 classi vincitrici, che
si terrà alla presenza
delle autorità scolasti-
che, civili e religiose,
avrà luogo il 12 gennaio
2010 presso l’Istituto
Comprensivo di Massa
Martana.

MASSA MARTANA | LA PRO LOCO SI RIMETTE AL LAVORO

Concorso per i presepi delle scuole
Aumentato del 50% il montepremi di questa edizione

Amoreggiate con le idee finchè vi piace; ma quanto a sposarle, andateci cauti.        (Arturo Graf)

SCUOLA | LE PROMESSE TRADITE

La scuola a tempo pieno 

Secondo una orga-
nizzazione di ge-
nitori, la Gelmini

aveva promesso un au-
mento del 50% del nu-
mero delle classi a tem-
po pieno per effetto
della sua riforma; l’au-
mento è stato solo
dell’8%.
Quest’anno, infatti, nel-
la scuola elementare so-
no state attivate 2191
classi di tempo pieno in
più rispetto all’anno
scolastico precedente,
1505 solo in prima ele-
mentare grazie all’intro-
duzione del maestro
unico e all’eliminazione
delle compresenze.
Saranno 36.508 in tutto
le classi a tempo pieno,
con un aumento dell’8%
rispetto all’anno prece-
dente (2% in termini as-
soluti). In questo modo
50.000 bambini in più
(35.000 in prima e
15.000 nelle altre classi)
usufruiranno di questo
modello orario. Questi
alcuni dei dati relativi al
Maestro unico preva-
lente e al tempo pieno
presentati dal ministro
dell’Istruzione dell’Uni-
versità e della Ricerca,
Maria Stella Gelmini, in
una conferenza stampa
a Palazzo Chigi.
Il dato tuttavia ha fatto
infuriare persino una
onlus solitamente mol-
to “allineata” con le po-
sizioni governative, il

Moige, che ha definito
«irrisorio» l’aumento
dell’8% del tempo pie-
no, rispetto al 50% an-
nunciato nei mesi scor-
si.
«In sede di presenta-
zione della Riforma
scolastica - ricorda il
Moige - le garanzie date
erano diverse: si era in-
fatti parlato di un au-
mento del 50% delle
classi a tempo pieno.

L’aspetto del modello
orario a tempo pieno è
di primario rilievo per i
genitori che necessitano
da parte delle scuole di
un aiuto nella gestione
dei tempi lavoro/fami-
glia. L’aumento dell’8%
presentato oggi è quin-
di un dato risibile».
Il Moige auspica che si
«ponga presto rimedio
e si trovi il modo di
mantenere quanto an-
nunciato nei mesi scor-
si. Troppi genitori pur-
troppo hanno, ad oggi,
visto rifiutare la richie-
sta di iscrivere il pro-
prio figlio al tempo pie-
no con conseguente
notevole complicazione
nella gestione della vita
familiare».

SAN VENANZO | UN’ALTRA BIBLIOTECA DI  LIBRI SALVATI 

Una biblioteca su “magmi e vulcani”

Dopo quella di
Marsciano, nel-
la media valle

del Tevere è stata aperta
un’altra biblioteca dei
libri salvati. Lo scorso
26 settembre, a San Ve-
nanzo, presso il centro
congressi “La Serra”, è

stata infatti la volta della
raccolta dedicata a
“Magmi e vulcani”.
L’iniziativa è dell’asso-
ciazione culturale IN-
TRA che si prefigge lo
scopo di recuperare li-
bri ed altro materiale
bibliografico concer-

nente le peculiarità del-
le diverse aree dell’Um-
bria fondando bibliote-
che tematiche, soprat-
tutto nei piccoli centri
urbani, al fine di con-
servare e valorizzare
tradizioni e ambiente,
di far riscoprire il pia-

cere della lettura e di
procurare posti di lavo-
ro per i giovani residen-
ti che tendono ad emi-
grare. L’inaugurazione
della biblioteca sul Vul-
canismo ha lo scopo di
far conoscere e di valo-
rizzare questa caratteri-
stica del territorio di
San Venanzo, unica
area vulcanica dell’Um-
bria.



Banco alimentare: la carità diventa festa
Sempre più persone si avvicinano alle iniziative di soli-
darietà portate avanti dal Banco Alimentare dell’Um-
bria. Circa 700 persone hanno preso parte alla tradizio-
nale festa organizzata dall’associazione Banco Alimenta-
re dell’Umbria a fine settembre presso la Casa di Acco-
glienza di Assisi: cittadini, rappresentanti delle istituzio-
ni, volontari. Tutti insieme hanno riconosciuto l’impor-
tanza degli obiettivi portati avanti dal Banco grazie al-
l’impegno quotidiano dei volontari.

Settemila studenti in visita alla Regione
L’attività del Consiglio regionale per le scuole desta un
interesse crescente, come dimostra il flusso di visite del-
le scuole a Palazzo Cesaroni, in costante aumento dal-
l’anno di avvio del Progetto Cittadino consapevole. I vi-
sitatori sono passati da 4 mila nel 2005 ai 7.230 nell’an-
no scolastico 2008-2009. Il lavoro con le scuole non si
è limitato alla visita dell’Assemblea ma si è ulteriormen-
te articolato in diverse azioni nei confronti dei giovani,
dai laboratori didattici, all’incontro di fine anno con gli
istituti superiori sulla Costituzione, allo sviluppo dei
rapporti con organizzazioni a livello nazionale, quali la
Conferenza dei Consigli regionali e il coordinamento
dei Parlamenti regionali dei ragazzi.

Primi passi per il “reddito sociale”
La proposta del capogruppo di Rifondazione comuni-
sta Stefano Vinti di istituire un reddito sociale, prevede
7.000 euro annui più alcuni servizi a costi agevolati, a fa-
vore di: disoccupati, precari e inoccupati. Quattro, nel-
la proposta, le condizioni previste per accedere al futu-
ro reddito sociale, “che già altre Regioni italiane hanno
istituito”: essere disoccupati e residenti in Umbria da al-
meno due anni; risultare iscritti ai centri per l’impiego,
dimostrando così di cercare realmente un lavoro; avere
un reddito precedente non superiore agli 8mila euro;
non aver maturato diritti alla pensione.

Anche le onlus piangono, calano le donazioni
La crisi economica sta mettendo in ginocchio anche il
Terzo settore. Nella difficoltà di arrivare a fine mese, gli
italiani rinunciano più facilmente al loro contributo nei
confronti di associazioni e organizzazioni non profit,
mettendo da parte la propria generosità. A lanciare l’al-
larme è l’Istituto italiano delle donazioni sulla base del-
la rilevazione semestrale sull’andamento delle donazio-
ni nel Paese. Mentre il 2008 aveva evidenziato una cre-
scita - il 43% delle organizzazioni non profit alla luce dei
dati di bilancio effettivi, ha segnalato un incremento nel-
la propria raccolta fondi - il primo semestre del 2009 sa-
rebbe andato molto peggio almeno per il 27% delle as-
sociazioni che pensa di aver raccolto molto meno ri-
spetto all’anno precedente, solo il 23% ha aspettative
positive e il restante 50% pensa di essere rimasto in linea
con il 2008.
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Notizie dall’Umbria
LAVORO | PROPOSTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE

La gestione delle liste di mobilità
L’atto fa chiarezza e giustizia nei confronti dei lavoratori

La Giunta Provin-
ciale su proposta
della Commis-

sione Provinciale Tri-
partita ha deliberato un
atto di indirizzo di
grande importanza che
riguarda la gestione
delle liste di mobilità,
in relazione all’iscrizio-
ne di lavoratori e lavo-
ratrici ricadenti in una
serie di casistiche non
ben definite dalla legi-
slazione nazionale.
Questi lavoratori, a se-
guito della scarsa chia-
rezza legislativa e rego-
lamentare, fino ad oggi
hanno vissuto, a segui-
to della crisi della pro-
pria azienda, in una
sorta di limbo con gravi
danni per la propria
condizione lavorativa.
Con questa delibera
proposta dall’Assessore
Giuliano Granocchia si
fa chiarezza e giustizia
nei confronti di decine
di lavoratori.
Ecco le tipologie e le
decisioni prese della
Giunta provinciale:
licenziamento per fine
cantiere: sono accogli-
bili le domande di iscri-
zione alle liste di mobi-
lità, ai sensi della
L.236/93, dei  lavorato-
ri licenziati per la sud-
detta motivazione in
quanto riconducibile
alle fattispecie previste
dall’art. 4 della citata
normativa (riduzione,
trasformazione o cessa-
zione attività lavorativa)
superando, pertanto, la
precedente interpreta-
zione più restrittiva del-
la norma;

definizione della durata
minima del rapporto di
lavoro a tempo indeter-
minato che dà diritto
ad essere iscritto in lista
di mobilità: conside-
rando che la normativa
in merito non stabilisce
alcuna durata, non sa-
ranno accolte soltanto
le cessazioni dei rap-
porti di lavoro “per
mancato superamento
periodo di prova”;
domande di iscrizione
nella lista di mobilità ex
art.4 L.236/93 presen-
tate da lavoratori licen-
ziati da aziende con or-
ganico superiore a 15
dipendenti: in tale fatti-
specie l’azienda è tenu-
ta ad esperire la proce-
dura collettiva prevista
dalla L.223/91 e, per-
tanto, non sono acco-
glibili le richieste di in-
serimento in lista pre-
sentate dai singoli lavo-
ratori;

comunicazione dell’av-
venuta iscrizione alla li-
sta: accoglie la propo-
sta dell’Ufficio Gestio-
ne Interventi Politiche

del Lavoro di pubblica-
re l’elenco degli iscritti
in lista di mobilità nel
sito internet della Pro-
vincia di Perugia e di af-
figgere lo stesso elenco
all’albo dei Centri per
l’impiego, a modifica
dell’attuale procedura
che prevede la comuni-
cazione, tramite lettera,
di accoglimento della
richiesta di inserimento
in lista inviata  ai singo-
li lavoratori.

«Ritengo che questa
decisione - ha dichiara-
to l’Assessore Granoc-
chia - sia ancora una
volta la prova dell’im-
portante lavoro svolto
dalla Commissione
Provinciale Tripartita
grazie alle sollecitazioni
provenienti dalle Orga-

nizzazioni sinda-
cali e datoriali. In
questi anni la CPT
non ha mai inter-
rotto i propri lavo-
ri e diventando co-
sì un importante
luogo di definizio-
ne delle politiche
formative, delle

politiche del lavoro,
dell’applicazione pun-
tuale della legge 68 ri-
guardante l’avviamento
al lavoro delle categorie
protette.
Questo ulteriore atto è
una misura concreta
non parolaia per allar-
gare la possibilità dei
lavoratori che hanno
perso il posto di lavoro
di poter accedere ed
usufruire dello stru-
mento della mobilità».

Essere mamma non è dovere; non è nemmeno un mestiere: è solo un diritto tra tanti diritti.             (Oriana Fallaci)

SOCIALE | TODI E IL CRISPOLTI IN PRIMA LINEA

Madri e minori in difficoltà
NonSiTratta III”: contro lo sfruttamento delle persone

La Regione ha da-
to il via libera a
“ N o n S i Tr a t -

taIII” che punta a favo-
rire l’inclusione sociale
delle vittime di reati di
sfruttamento e riduzio-
ne in schiavitù.
Destinatari dell’iniziati-
va già sperimentata con
buoni risultati sul terri-
torio sono i minori ac-
compagnati e non ac-
compagnati vittime di
reati di sfruttamento, i
nuclei familiari di riferi-

mento, e le madri in dif-
ficoltà con a carico bam-
bini.
Gli obiettivi principali
del progetto sono quelli
di favorire l’emersione
di situazioni di sfrutta-
mento integrando e po-
tenziando gli interventi
già attivati sul territorio,
sensibilizzare la comu-
nità sulla presenza e la
diffusione del fenomeno
della tratta di persone, la
realizzazione di progetti
di assistenza a favore di

minori sfruttati favo-
rendo la loro inclusione
sociale. Per attuare le va-
rie iniziative verrà rin-
novata l’Associazione
temporanea di scopo tra
Regione Umbria - sog-
getto proponente del
progetto – e i Comuni di
Perugia, Terni e Todi.
Mentre la cooperativa
Borgo Rete e l’Opera
Pia Istituto Crispolti di
Todi saranno i soggetti
attuatori.
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SCUOLA | RIVOLUZIONE INFORMATICA NELL’ISTITUTO

La Cocchi Aosta cambia registro
Ingressi, assenze e voti gestiti online in tempo reale

La scuola media
“Cocchi-Aosta”
di Todi è entrata

nel futuro. L’istituto
guidato dal dirigente
Marcello Rinaldi, al
quale fanno capo quasi
700 studenti ripartiti su
4 diverse sedi, è da po-
chi giorni l’unica scuo-
la dell’Umbria e una
delle prime in Italia ad
aver informatizzato l’in-
tera attività didattica e
gestionale (evento im-
portante a cui TamTam
ha dedicato la prima
puntata del nuovo “te-
l e g i o r n a l e ”
Tam.TG).
Ingressi, presen-
ze, giustificazio-
ni, registri di
classe, valutazio-
ni, scrutini: tutto
passa ormai at-
traverso le tecno-
logie elettroniche
dell’innovativo
Sistema Mastercom,
con acquisizione e di-
sponibilità delle infor-
mazioni in tempo reale,
il tutto all’insegna della
maggior efficienza, tra-
sparenza e sicurezza.
Ragguardevoli i vantag-
gi per la presidenza, la
segreteria, gli insegnan-
ti e le famiglie degli stu-
denti.
Ogni mattina, sia nella
sede centrale di Todi,
che in quelle distaccate
di Pantalla, Fratta Todi-

na e Collepepe, i ragaz-
zi passano – muniti del
proprio cartellino elet-
tronico – davanti ad un
totem che registra auto-
maticamente le presen-
ze, con eventuali ritardi
o assenze che vengono
segnalate al computer
della segreteria, mentre
i genitori possono con-
trollare on-line l’anda-
mento del figlio acce-
dendo con la propria
password al sito web
della scuola o, su ri-
chiesta, ricevendo un
sms sul telefonino.

Un’altra importante
novità è stata introdotta
nelle aule, cablate con
la rete wirless e dotate
di moderne lavagne
multimediali: dalle cat-
tedre sono scomparsi i
vecchi registri di classe,
sostituiti da pc portatili
collegati in rete al ser-
ver centrale.
Ogni docente ha una
chiavetta USB che
equivale al registro per-
sonale dell’insegnante,
nella cui memoria ven-

gono registrati, lezione
dopo lezione, gli argo-
menti trattati, le eserci-
tazioni richieste e i ri-
sultati delle verifiche.

Con l’intera scuola a
portata di clic, la sem-
plificazione informatica

produce vantag-
gi per tutti: pre-
side, segreteria,
docenti, genitori
e studenti. Il fa-
cile controllo
delle dinamiche
scolastiche snel-
lisce gli impegni
burocratici e
permette di con-

centrare energie sugli
aspetti didattici e for-
mativi e di riservare
maggiore attenzione al-
le problematiche delle
singole classi.
L’innovazione che vede
protagonista la scuola
media “Cocchi-Aosta”
di Todi si è potuta rea-
lizzare grazie al soste-
gno accordato da due
primarie società nazio-
nali del settore delle
nuove tecnologie: la
ASUS e ARIA.

Chi non ride mai non è una persona seria.        (Fryderyk Franciszek Chopin)

TODI | IL TRADIZIONALE RITROVO DEI DIPLOMATI

A raccolta gli ex allievi dell’Agraria
In 200 si sono ritrovati per risaldare i rapporti di amicizia

Il manipolo più an-
ziano si è presenta-
to con in mano un

diploma datato 1947;
in sei si sono ritrovati a
mezzo secolo esatto dal
conseguimento della
maturità; il più lontano
è arrivato appositamen-
te dalla Lombardia; le
classi presenti in modo
più numeroso sono sta-
te quelle del 1978 e del
1979, che hanno rispo-
sto all’appello quasi al
completo. Tutti insie-
me si sono ritrovati in
circa 200 a tavola insie-
me, domenica 27 set-
tembre, all’istituto agra-
rio “Ciuffelli” di Todi,
la scuola che li ha for-

mati, li ha visti affer-
marsi professionalmen-
te ed ora, ogni anno, li
richiama a se per rinsal-

dare i legami di affetto e
di reciproca ricono-
scenza. Nell’ex conven-
to di Montecristo, sede
della scuola di agricol-
tura più antica d’Italia,
si è svolto l’ottavo in-
contro dell’associazio-
ne ex allievi del “Ciuf-
felli”, costituitasi nel

2002 e con ben 500
iscritti al proprio attivo.
Presenti nell’occasione
gli ultimi quattro presidi
dell’istituto: dall’attuale
dirigente Paolo Frongia,
a Giovanni Ruggiano
(2001-2008), da Gian-
carlo Pasqualini (1985-
2001, dallo scorso anno
presidente del sodali-
zio) a Guido Gagliardini
(1975-1985), che è sta-
to nominato nel corso
dell’assemblea presi-
dente onorario.
La giornata ha visto an-
che il “varo” del nuovo
pullman della scuola, al
cui acquisto l’associa-
zione ha voluto contri-
buire in modo tangibile.

PREMI | GARA NAZIONALE SULLA CHIANINA

Studenti “esperti zootecnici”
Si è imposta una classe dell’Agrario “Ciuffelli”

Hanno sbara-
gliato altre 22
scuole di agri-

coltura di tutta Italia gli
studenti dell’istituto
agrario “Ciuffelli” di
Todi che hanno preso
parte alla XVIa mostra
nazionale degli alleva-
menti di razza Chianina
svoltasi a Ponte Presale
nel comune di San Se-
stino di Arezzo. Nella
gara di valutazione dei
capi animali allevati allo
stato semibrado e a sta-
bulazione libera, gli al-

lievi tuderti, accompa-
gnati dalle docenti Glo-
ria Nicoli e Paola Servi-
no, hanno infatti con-
quistato il primo, il ter-
zo e il quarto posto, ac-
caparrandosi quasi per
intero il podio.
Questi i nomi della
squadra premiata, gui-
data dagli speaker Mar-
co Manni, Maria Elena
Alimenti Dari, Unia
Anthea Marozzi, Giulio
Guiducci, Marta Ma-
strini, Riccardo Magna-
ni, Eugenio Maria Rag-

gi, Gregorio Ostili,
Francesco Santi, Stefa-
no Bellezza, Mattia Pe-
rucca, Erica Biscarini,
Virgilia Mercorelli, Ste-
fano Armadoro, Elettra
Zirini, Andrea Bonac-
corsi, Miran Boirivant.
I premi riportati dai fu-
turi periti agrari confer-
mano la buona tradizio-
ne zootecnica del “Ciuf-
felli”, nella cui azienda
agraria è presente peral-
tro, caso ormai quasi
unico in Italia, un alle-
vamento di bovini.
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Senza musica, la vita sarebbe un errore.                   (Friedrich Nietzsche)

RIFIUTI | RILANCIARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Incentivare la selezione dei tetra pak
Tetra Pak e Grifo Latte con Gesenu e Comune di Todi

Ha fatto tappa a
Todi la prean-
nunciata cam-

pagna di comunicazio-
ne tesa ad incentivare
la raccolta differenziata
sul territorio con il
progetto promosso da
Tetra Pak Italia e dall’a-
zienda alimentare Grifo
Latte denominato: “I
contenitori Tetra Pak
sono riciclabili”.
“I Colori del Riciclo”:
questo lo slogan della
nuova campagna di co-
municazione rivolta ai
cittadini, con l’invito, a
chi non lo avesse anco-
ra capito, ad effettuare
la raccolta differenziata
delle confezioni di lat-
te, succhi di frutta, vi-
no, sughi, legumi ed al-
tri alimenti, conferen-
doli negli appositi con-
tenitori destinati a carta
e cartone.
Sarà condotta una ca-
pillare campagna di
informazione su tutto il
territorio che si artico-
lerà in affissioni strada-
li, pieghevoli informati-
vi, spot radio e inser-
zioni sui quotidiani lo-
cali, attraverso i quali
Gesenu S.p.A. fornirà
ai cittadini tutte le indi-
cazioni per effettuare
correttamente la raccol-
ta differenziata dei con-
tenitori Tetra Pak. Per
ulteriori informazioni

sarà possibile contatta-
re anche il numero ver-
de 800-855811 e con-
sultare il sito internet
www.tiriciclo.it

Per il corretto riciclo
dei contenitori Tetra
Pak i cittadini, una vol-
ta svuotati e schiacciati,
dovranno conferirli ne-
gli appositi contenitori
(cassonetti stradali o bi-
doncini carrellati che ci
si augura verranno ade-
guati al crescente utiliz-
zo) destinati alla raccol-
ta della carta e del car-
tone.
I contenitori Tetra Pak,
raccolti insieme alla
carta, saranno inviati al-
le cartiere, dove la cel-
lulosa (principale com-
ponente dei contenito-
ri) verrà separata da po-
lietilene ed alluminio
attraverso il normale
processo di produzione
cartaria senza aggiunta
di prodotti chimici, per
poi essere utilizzata per
la produzione di nuovi
materiali a base cellulo-

sica (nuova carta per
cancelleria, carta da im-
ballaggio, ecc.)
Nel presentare l’inizia-
tiva l’assessore comu-

nale di Todi,
Ugo Todini ha
sot to l ineato
che «la qualità
del servizio di
raccolta par-
te dalla capa-
cità del coin-
v o l g i m e n t o
degli utenti,
dalla puntuale

e costante informazio-
ne, dalla sensibilizza-
zione, insomma dalla
qualità della comuni-
cazione istituzionale in-
tesa come servizio all’u-
tente. Solo questa, in-
sieme alla fondamenta-
le e preziosa collabo-
razione dei cittadini tu-
derti, può assicurare
una buona qualità ed
una alta quantità di rac-
colta differenziata».
L’assessore ha inoltre
annunciato che l’Am-
ministrazione Comuna-
le di Todi a breve lan-
cerà l’iniziativa
“ECO…AUTUNNO”
con tanti appuntamenti
che coinvolgeranno cit-
tadini del centro e delle
frazioni finalizzati ad
aumentare le percen-
tuali di raccolta diffe-
renziata.

Stefano Toppetti

AMBIENTE | CIRCA QUATTRO MILIONI DALLA REGIONE

Gli appartamenti eco-compatibili
35mila euro per appartamenti non superiori ai 95 mq

Nuovi apparta-
menti non su-
periori a 95 mq

potranno usufruire di
contributi se inseriti in
edifici sperimentali di
bioarchitettura.
I contributi avranno il
tetto massimo di 35mila
euro ad alloggio e sa-
ranno calcolati sulla ba-
se del reddito conven-
zionale dell’acquirente
finale dell’alloggio stes-
so. È previsto un contri-
buto aggiuntivo, fino ad
un massimo di 12mila
euro, per le spese di
monitoraggio dei lavori
in corso d’opera e per i
maggiori costi delle so-
luzioni sperimentali
previste. Questo contri-
buto sarà commisurato
al punteggio ottenuto
dal progetto e indipen-

dentemente dal reddito
dell’acquirente.
I progetti concorrenti
saranno valutati da una
Commissione tecnica
sulla base di un punteg-
gio di qualità e corri-
spondenza agli obiettivi
generali e specifici del
bando stesso.
Le risorse comples-
sivamente messe a
disposizione, dalla
Giunta regionale
dell’Umbria, sono
pari a 3,840 milioni
di euro. Il bando è
rivolto a cooperati-
ve e imprese priva-
te, per appartamenti di
nuova costruzione, de-
stinati alla vendita.
«Coniugare le politiche
abitative per rispondere
al disagio abitativo pre-
sente in Umbria con

l’attenzione all’ambien-
te - ha commentato l’as-
sessore alle politiche
abitative, Damiano Stu-
fara - attraverso tutte le
tecnologie attualmente
disponibili, rappresenta
non più solo un terreno
di sperimentazione ma
l’imperativo della no-

stra programmazione e
delle azioni intraprese
dalla Regione Umbria,
che continua ad essere
la Regione italiana che
più investe nelle politi-
che per la casa».

SERVIZI | LE FRAZIONI BENEFICERANNO DI INTERVENTI

660mila euro per gli acquedotti
Potenziamento delle reti idriche di Marsciano e Deruta

Per il potenzia-
mento e riordino
della rete idrica

di Casalina e Ripabian-
ca di Deruta, in deriva-
zione dal nuovo acque-
dotto della Media Valle
del Tevere, 480 mila
euro; rifacimento del-
l’acquedotto di Villa-
nova di Marsciano, 180
mila euro.

Queste le assegnazio-
ni nell’ambito del pro-
gramma da a un milio-
ne e 100 mila euro che
la Giunta regionale del-
l’Umbria, su proposta
dell’assessore all’am-
biente Lamberto Botti-
ni, ha previsto, nell’am-
bito del Piano emer-
genza idrica 2006-
2008, per i Comuni di

Gualdo Tadino, Pani-
cale, Deruta e Marscia-
no per lavori di miglio-
ramento, adeguamento
e rifacimento sulle reti
acquedottistiche.
Le somme rimanenti
vanno per opere nel co-
mune di Gualdo Tadi-
no e per un nuovo ser-
batoio a Tavernelle di
Panicale.
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Egli è una persona intelligente, ma per agire intelligentemente l’intelligenza sola non basta.             (Fedor Dostoevskiy)

AGRICOLTURA | OPPORTUNITÀ PER L’ECONOMIA RURALE

Le fattorie didattiche e gli agriasili
L’educazione agro-ambientale di bambini e adulti

L’agricoltura può,
grazie alle nuove
normative in vi-

gore, ampliare la pro-
pria sfera di intervento:
con il moderno concet-
to di “multifunziona-
lità”, il settore primario
può fornire una serie di
servizi a favore della
collettività. È quanto
sostiene Coldiretti Um-
bria, impegnata, attra-
verso l’IRIPAAT, Isti-
tuto Regionale Istru-
zione Professionale
Agricola e Assistenza
Tecnica dell’Umbria,
nella formazione degli
operatori di fattorie di-
dattiche ed agriasili.

Grazie anche alle nuove
normative regionali - ri-
corda Coldiretti - in
Umbria sta crescendo
l’interesse e l’impegno
degli imprenditori per
la realizzazione di fatto-

rie didattiche, luoghi
“privilegiati” dove po-
ter incontrare adulti e
bambini, trasferendo
loro le esperienze e le

conoscenze della vita in
campagna: dalla colti-
vazione della terra al-
l’allevamento degli ani-
mali, dall’origine dei
prodotti alla loro sta-
gionalità. Un modo -

aggiunge Coldiret-
ti - per far scoprire
le potenzialità e le
ricchezze tradizio-
nali e produttive
del mondo rurale,
vero “custode”
dell’ambiente e
protagonista della

tanta declamata qualità
delle produzioni.
Il Regolamento Regio-
nale in materia di fatto-
rie didattiche, permette

oggi agli operatori di
iscriversi in appositi
elenchi: proprio per
questo Coldiretti Um-
bria ha attivato un servi-
zio di consulenza rivolto
agli imprenditori agri-
coli, interessati a questa
nuova esperienza.
Anche gli agriasili
rappresentano espe-
rienze positive già spe-
rimentate in molte re-
gioni e possono costi-
tuire un patrimonio da
valorizzare ed estende-
re: ludoteche all’aria
aperta, vicinanza con i
prodotti della campa-
gna e con gli animali,
costituiscono alcune
delle attività rivolte ai
bambini, che trasfor-
mano le aziende in luo-
ghi di grande ospitalità
per i più piccoli.

LIBRI | VENANZIO VALLERANI PRESENTA IL SUO LIBRO

Il “coltivatore del deserto”
Da 20 anni combatte con successo la desertificazione 

Al Teatro Concor-
dia di Marscia-
no, con il patro-

cinio del Comune e del-
la Regione Umbria, è
stato presentato il libro
«Un “delfino” rinverdi-
sce il deserto» di Venan-
zio Vallerani, inventore
di un sistema all’avan-
guardia nella lotta alla
desertificazione.
Il Vallerani System ha
come suo obiettivo fon-
damentale quello di
adempiere le 3 Con-
venzioni delle Nazioni
Unite: Lotta Contro la

Desertificazione,
Lotta ai Cambia-
menti Climatici, e
Mantenimento del-
la Biodiversità, per
mezzo di una spe-
ciale tecnologia
meccanizzata di
raccolta delle acque
piovane nelle regioni
aride e semi-aride con il
fine di combattere il de-
grado ambientale, la fa-
me e la povertà.
Il Sistema si avvale di
un trattore a ruote o a
cingoli da 180 CV che
traina due aratri brevet-

tati : “delfino” e “tre-
no”.
Sono 20 anni che Ve-
nanzio Vallerani lavora
in questo settore, con
risultati apprezzati in
tutto il mondo: tale si-
stema è stato utilizzato
in 11 paesi dell’Africa e
del Medio-Oriente ed

attualmente anche in
Cina, su una superficie
totale di oltre 110.000
Ha, raggiungendo ri-
sultati così importanti
da modificare la situa-
zione della popolazione
locale.
La presentazione del li-
bro ha visto il benvenu-
to del sindaco Todini e
l’intervento dell’amba-
sciatore cinese in Italia,
S. E. Sun Yuxi, del Di-
rettore agricoltura e fo-
reste della Regione Um-
bria, Ernesta Maria Ra-
nieri, il Presidente del-
l’Accademy of Forestry,
Li Zhongping, l’amba-
sciatore Enrico Pietro-
marchi che presenterà il
libro e l’autore.

Matteo Berlenga

ECONOMIA | GLI EFFETTI DELLE SAGRE 

Ristoratori contro le sagre

Iristoratori tornano,
da Todi, alla carica
contro le sagre in

Umbria. Gli aderenti
alla Fipe-Confcommer-
cio ritengono che le fe-
ste paesane facciano
perdere loro il 50% dei
clienti.
Qualche segnale di
stanchezza c’è, perché
anche alle sagre si inco-
mincia a spendere un
po’ troppo e resistono
bene solo quelle che
si caratterizzano per
prodotti originali.
Ma stimare in un
50% la quota degli
utenti della ristora-
zione fuori casa che
tra la tarda primavera
e l’estate scelgono sa-
gre e feste paesane,
«sottraendo una fetta
molto consistente di
mercato all’offerta tra-
dizionale» è comunque
una affermazione azzar-
data perchè con il caldo
si sceglie di stare all’a-
perto e se poi c’è qual-
che divertimento per i
più piccoli la scelta è
obbligata.
In ogni caso l’impres-
sione è che chi va alle
sagre ben difficilmente
quel giorno sarebbe an-
dato in trattoria o piz-
zeria.
Ma la tesi della eccessi-
va concorrenza è quan-
to sostenuto dagli im-
prenditori dei pubblici
esercizi delle province
di Perugia e di Terni,
aderenti alla Fipe-

Confcommercio, chie-
dendo una revisione
della legge regionale
sulle sagre.
L’appello in un incon-
tro a Todi, dove hanno
delineato un bilancio
dell’attività del settore
all’indomani della chiu-
sura della stagione esti-
va. Le due delegazioni
hanno voluto un con-
fronto di carattere re-
gionale perchè è a que-

sto livello che, sottoli-
neano, va affrontato e
risolto «il problema
della proliferazione del-
le sagre che nulla han-
no a che vedere con l’o-
biettivo della valorizza-
zione dei prodotti del
territorio».
Gli imprenditori - si
legge in un comunicato
di Confcommercio -
chiedono una revisione
della legge regionale
sulle sagre, il cui regola-
mento attuativo «è an-
cora largamente inap-
plicato da moltissimi
Comuni umbri, in mo-
do che siano valorizzate
le iniziative che vera-
mente hanno una stret-
ta attinenza con le
emergenze enogastro-
nomiche umbre».



mente versati in materia
di concessioni per sca-
vo, non ritenendo tutta-
via, a lume di logica, che
sia possibile modificare
e forse cancellare una
collina modificando l’o-
rografia territoriale sen-
za che le Autorità com-
petenti abbiano conces-
so le dovute autorizza-
zioni che, si ripete, non
sono rintracciabili, chie-
dono alle Autorità in in-
dirizzo, quali portatori
di interessi legittimi alla
difesa del territorio:
1) se sono a conoscenza
di quanto sta avvenendo
nel comune di Todi,
nelle località indicate;
2) se per gli scavi siano
state richieste e conces-
se le relative autorizza-
zioni.
La presente è indirizzata
per conoscenza anche al-
la Corte dei Conti affin-
chè valuti, qualora ne ac-
certi l’esistenza, un dan-
no ambientale patrimo-
nialmente quantificabile.

Enrico Macchia 
Alfio Farnesi
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Il popolo non dovrebbe temere il proprio governo, sono i governi che dovrebbero temere il popolo.       (V per Vendetta)
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Quegli scavi si mangiano la collina...

Isottoscritti firmatari
del presente docu-

mento espongono alle
Autorità ed Enti in indi-
rizzo quanto segue af-
finchè accertino se i fat-
ti rappresentati siano
conformi a legge e di-
spongano, qualora non
lo siano, gli opportuni
provvedimenti per pa-
ralizzare le attività de-
scritte. Premesso che i
sottoscritti abitando nel-
la frazione Ilci del Co-
mune di Todi, fanno
presente che da circa
tre-quattro mesi sono in
atto nelle colline di fron-
te ad Ilci (frazione di
Frontignano, vocabolo
S.Silvestro, proprietà
presunta sig.ri .... e fra-
zione Ilci vocabolo Pa-
lombaro, proprietà pre-
sunta ....) degli scavi che
stanno profondamente
mutando la morfologia
della zona in questione,
che dagli scavi si è vista
erodere notevolmente in
profondità ed altezze,
tanto profondamente
che le carte zonali ad

opera dell’Istituto topo-
grafico militare e di quel-
lo geologico regionale
andrebbero riscritti. I
sottoscritti hanno com-
piuto nei giorni scorsi un
sopralluogo sulle zone in
questione, ed hanno po-
tuto constatare la pre-
senza di macchine esca-
vatrici e la profondità de-
gli scavi eseguiti.
Hanno altresì rilevato
che l’intera zona di sca-
vo è stata completamen-
te recintata, e che al di là
di molti cartelli che pre-
scrivono il divieto d’in-
gresso, non esiste un so-
lo cartello in entrambe le
zone citate che rechi
estremi delle autorizza-
zioni, che si crede siano
dovute, ad effettuare gli
scavi in questione, non
un nominativo di re-
sponsabile del cantiere,
non un estremo di deli-
bera ad operare, insom-
ma nulla di nulla, ma so-
lo vistosi cartelli rossi re-
canti divieto d’ingresso.
Per quanto i sottoscritti
non siano particolar-

Al ponte di Sarrioli possono stare tranquilli?

Il 1° febbraio 2009
mi domandavo se ci

si può fidare del fosso
di Massa Martana, ma
oggi, dopo la colata di
fango che ha sepolto
tante persone in Sicilia
ripropongo con preoc-
cupazione questa do-
manda anche per il fos-
so della Rocca che at-
traversa il nuovo par-
cheggio a monte della
fontana detta “dei ca-
valli”.
Entrambi gli alvei sono
stati intubati dopo che
gli alvei a monte ed a
valle delle condotte in
tomba era stato scavato
sui lati, privato della ve-
getazione, allargato ed
approfondito con un
conseguente aumento
della velocità di corri-
vazione, velocità già al-
ta per la lunghezza e
pendenza dei due fossi,
entrambi a regime tor-
rentizio e privi di un
adeguata manutenzione
nei tratti a monte del
centro storico comuna-
le.

Gli scavi effettuati e la
cementificazione di al-
cuni tratti dei due alvei
hanno fortemente alte-
rato le caratteristiche
idrologiche e la stabilità
della pendice e ritengo
è indispensabile l’ac-
certamento della fun-
zionalità delle opere di
regimazione idraulica
in corso di realizzazio-
ne, dato che entrambi

attraversano aree a stra-
tigrafia geopedologica
molto varia ed instabile
per la concomitanza dei
fenomeni di erosione
basale e laterale lungo
due pendici fortemente
incise, poste sui due la-
ti della rupe di Massa
Martana ed inevitabil-
mente sollecitate dalle
opere di regimazione e
sistemazione idraulica

del fosso, opere realiz-
zate con tecniche a for-
te impatto ambientale e
riduzione della coper-
tura vegetale delle pen-
dici poste lungo i due
alvei.
In caso di precipitazio-
ni di forte intensità l’au-
mento della torbidezza
e della portate delle ac-
que e il possibile smot-
tamento dei costoni po-
trebbe determinare la
formazione di masse
fangose con volumi su-
periori alla portata del-
le nuove condotte in
tomba e la massa fango-
sa si riverserebbe a val-
le in direzione del pon-
te di Sarrioli, area in cui
oltre ad alcune abita-
zioni si trovano il depu-
ratore cittadino ed una
strada provinciale mol-
to transitata: ripeto per-
tanto la domanda di ot-
to mesi or sono ed in-
sieme ai miei concitta-
dini aspetto una rispo-
sta tempestiva.

Renato Domenico
Orsini

Nuove costruzioni in quel di Canonica

Da un po’ di tempo
alla Canonica (To-

di) circolava voce che
presto avrebbe aperto
un supermercato, voce
bizzarra avvalorata da
una strana costruzione
che sta sorgendo in bel-
la posizione, fornita, a
quanto pare, di varie
aperture pronte per
l’allestimento di vetrine
e di un avveniristico
tetto concavo. Voci più
fantasiose, a dire il ve-
ro, parlavano di un au-
tosalone con annessa
officina, ma questo era
un po’ troppo.
Poi, sapete bene come
avviene nelle piccole
comunità, ci si fa più
intraprendenti e si va a
leggere il cartello del-
l’impresa, via via si
chiacchiera con gli ope-
rai, il geometra e, mera-
viglia delle meraviglie,
si scopre che quell’og-
getto misterioso si tra-

sformerà in una abita-
zione. Si potrà obbiet-
tare “contenti loro (i
proprietari) contenti
tutti”. E no, proprio no!
Tutti noi che abbiamo
ristrutturato o costruito
siamo stati “vessati”,
benevolmente parlan-
do, dal comune, che ci
ha erudito sulle regole
da seguire per non sna-
turare l’architettura ed
il paesaggio locale.
Abbiamo avuto l’obbli-
go di costruire il tetto
“a capanna”, le scale
esterne, i colori ben de-
finiti e persino, per chi
ha realizzato una pisci-
na, una scelta limitata e
ben codificata dei colo-
ri per il telo interno di
rivestimento (non si sa
mai, eventuali turisti in
elicottero o in aereo po-
tevano avere la vista di-
sturbata da un telo az-
zurro, perciò vietato).
Ma per carità, niente da

protestare, ci manche-
rebbe. Ed ora come la
mettiamo? Sono cam-
biate le regole per tutti
o solo per qualcuno?
Saremmo lieti di saper-
lo, anche perché se un
supermercato, per
quanto brutto, poteva
entusiasmarci per la co-
modità (lasciamo per-
dere l’autosalone) una
“casa” tanto anomala ci
rende a dir poco furiosi.
La cosa più comica è
che l’ingresso di questa
struttura sorge a pochi
metri dall’indicazione
“Circuiti del Paesag-
gio”; ma quale paesag-
gio vogliamo far ammi-
rare con queste conces-
sioni? Per cortesia (sia-
mo arrabbiati ma edu-
cati) che qualcuno ci ri-
sponda facendoci senti-
re cittadini tutti uguali
davanti alla legge!
Un gruppo di abitanti

di Canonica
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Lo sai che c’hai un bel sito? Te c’hanno mai cliccato sopra?        (Gallo Cedrone)

È scoppiata l’epidemia cinghialara

Un fantasma si aggi-
ra per l’Umbria e

viene da lontano. Un
virus più dannoso del-
l’influenza suina e avia-
ria messe insieme, quel-
lo  della variante peg-
giore del cinghialaro
(ahimè per ora la stra-
grande maggioranza).
Bisogna stare attenti !
Ai primi sintomi per
esempio, tipo presenza
di fucili ultima moda e
carabine in mano a set-
tantenni /diciottenni di
primo pelo  (per fortu-
na non ancora a canne
mozze ); mute da sbar-
co alleato sulle coste
della Bretagna; squadre
di 20 persone al mini-
mo che, come è avvenu-
to nella zona dove sono
residente, tutto circon-
dano, setacciano e ucci-
dono e poi espongono
in pubblica mostra; la
progressiva scomparsa
dell’altro tipo di caccia-
tore, quello più riflessi-
vo, amante della natura
che non se la sente più
di pagare 500 euro per
assecondare le voglie
smodate di una mino-
ranza.
Beh! Dirà il cittadino
non cacciatore, sorri-
dendo furbetto, in fon-
do è un virus solo vena-
torio, si sa che siete vio-
lentucci, prima fate i ca-
sini e poi volete che in-
terveniamo noi. Siete
voi assieme alle Istitu-

zioni e alle Associazioni
venatorie che avete
creato un modello di
caccia al cinghiale sulla
base di un effettivo bi-
sogno (aumento della
specie cinghiale ) che,
oltre a non aver conse-
guito il risultato,
sta scatenando
gli istinti peg-
giori dei caccia-
tori. Se si sta
ev idenz iando
l’egoismo arro-
gante di chi con-
sidera cosano-
stra il patrimo-
nio delle dolci colline
umbre ma anche un au-
mento del tasso di vio-
lenza venatoria in tutte
le sue accezioni, non
solo verbale e diretta
verso tutti i selvatici che
andrebbero  invece ri-
spettati, ma anche peri-
colosamente spenco-
lantesi nella direzione
del branco è solo colpa
vostra «Ora ciucciate-
veli!».
Giusto ma non suffi-
ciente. Perchè il virus,
come tale, non rispar-
mia nessuno e si diffon-
de non solo tra i caccia-
tori.
Se, dopo una settimana
di duro lavoro, non po-
trete andare a cogliere
funghi, passeggiare, an-
dare in Bike o a cavallo,
non è un caso ma il vi-
rus che vi sta corroden-
do.

Se non potrete cogliere
l’oliva, dissodare un
campo, perché vi stril-
lano con il megafono
che è meglio di no, non
è un caso  ma il virus
che vi scende dai bron-
chi.

Se non potrete fare foo-
ting lungo le strade, fa-
re l’amore nel bosco o
semplicemente portare
fuori il cane a fare pipì,
non è un caso ma il vi-
rus che vi sta entrando
in casa.
Però debbo ammettere
che su una cosa avete
avuto ragione nel tem-
po Voi della società ci-
vile, nel propagandare
l’immagine di un cac-
ciatore trucido e incivi-
le.
Come dice De Sica in
pubblicità «Aiutateci!»,
perchè, così facendo,
aiutate Voi stessi contro
la più grande pandemia
del secolo, quella che
anche la Spagnola fa-
mosa le fa un baffo.
Saluti non cinghialari.

Carlo Vannini
Agenzia terradiconfini

Il Festival al Quartiere Europa

Vorrei, con questo
mio intervento,

tornare sull’argomento
Todi Arte Festival in
merito alle novità an-
nunciate dal direttore
artistico Maurizio Co-
stanzo per la prossima
edizione 2010.
Era prevedibile che an-
che l’edizione 2009 do-
vesse scatenare una se-
rie di polemiche basate
su antiche considera-
zioni di ordine politico,
economico ed organiz-
zativo, ma anche per al-
cune libere esternazioni
dai contenuti oggettiva-
mente discutibili. Criti-
che che si spera possa-
no agevolare la com-
prensione delle pecu-
liari distinzioni cultura-
li e sociali che caratte-
rizzano la nostra realtà
e che dovrebbero in
qualche misura sugge-
rire l’orientamento ge-
nerale sia nelle scelte
d’impostazione orga-
nizzativa che in quelle
spettacolari, senza con
ciò voler stravolgere l’a-
spetto tematico fonda-
mentale ed identificati-
vo del Festival; il tutto a
vantaggio di un mag-
giore coinvolgimento
popolare, traguardo
che nelle intenzioni si
vorrebbe raggiungere.
Tutti sappiamo infatti
che il Festival, oggi To-
di Arte Festival, per la
sua peculiare identità

artistica e culturale, ha
sempre richiamato un
pubblico selezionato
sia per passione che per
specifica erudizione nel
campo del teatro emer-
gente, generando così
quella naturale selezio-
ne che ha avuto ed ha
ancora come conse-
guenza naturale, l’e-
sclusione di una gran
parte della popolazione
locale dalla più impor-
tante manifestazione
cittadina. Ed è proprio
nello spirito della “resi-

stenza teatrale” e della
“decentrazione” come
futura prospettiva  di-
chiarata, che in un re-
cente incontro perso-
nale con il dottor Co-
stanzo che ringrazio an-
cora per la squisita ac-
coglienza ed attenzione
riservatami, ho voluto
proporre la piazza del
Quartiere Europa come
possibile sede per lo
svolgimento di alcuni
spettacoli nell’ambito

dell’intero Festival, ri-
cevendo in cambio la
promessa di esaminare
al momento opportuno
l’interessante suggeri-
mento.
Dalla cordialità del col-
loquio e dal proposito
espresso di ritornare
sull’argomento, sono
convinto che qualcosa
sicuramente si realiz-
zerà a partire già dalla
prossima edizione.
Riuscire ad avere al
Quartiere Europa alcu-
ne rappresentazioni del
Todi Arte Festival, cre-
do sia motivo di orgo-
glio e grande soddisfa-
zione per tutti i resi-
denti e non solo, in
quanto oltre al presti-
gio offre a molti l’op-
portunità di assistere a
qualche spettacolo age-
volmente e questo po-
trebbe essere da stimo-
lo per far rinascere l’in-
teresse per il teatro an-
che in chi è mancata
forse l’occasione per
partecipare e vivere
certe emozioni; se poi
nel concetto del decen-
tramento è contempla-
bile un ulteriore am-
pliamento ai centri più
periferici, credo sarà si-
curamente ed auspica-
bilmente ben accetto,
contribuiremo in mag-
gior numero a tenere al-
to il prestigio della no-
stra città.

Elio Andreucci
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A turbarci e’ la tendenza a credere che la mente sia qualcosa di simile a un omino che sta dentro di noi.              (Ludwig Wittingstien)
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Il rush finale verso il
congresso del Par-
tito democratico è

in atto in tutto il Paese.
Come viene vissuta
questa fase politica a
Todi, dove il centrosi-
nistra si ritrova all’op-
posizione? Lo abbiamo
chiesto al coordinatore
comunale del Pd Carlo
Rossini.
Rossini, come sta an-
dando il congresso del
Partito Democratico a
Todi? «Mi sembra di
poter dire abbastanza
bene. Ci siamo avvici-
nati al congresso con
tre iniziative, con Fabri-
zio Bracco, Valerio Ma-
rinelli e Lamberto Bot-
tini. Nei sei circoli terri-
toriali oltre 200 perso-
ne hanno già partecipa-
to alla fase riservata agli
iscritti. Ora stiamo pre-
parando tutto per il 25
ottobre, quando dare-
mo la parola ai cittadi-
ni».
Eh già, c’è l’appunta-
mento delle prima-
rie... «Per la verità, non
sono solo primarie. So-
no molto di più. Non
sono solo un momento
di “ascolto”. Sono un
momento di decisione.
Chiediamo agli elettori,
e quindi non solo agli
iscritti del partito, di
scegliere insieme a noi
chi guiderà a livello na-
zionale e regionale il
Pd. Ci lasciamo guidare
dai cittadini, insomma,
non da un capo, come
succede altrove. Una
bella prova di democra-
zia!».
Come viene vissuto a
Todi questo congres-
so? «Un po’ come dap-
pertutto...».
Vale a dire che tra le
mozioni non sono
mancati toni accesi?
«Un po’ di “febbre” è
arrivata anche qui. I più
esperti dicono sia nor-
male: mi fido».
Come coordinatore
cosa pensa? «Credo

che non possiamo per-
metterci grandi distra-
zioni. Tra cinque mesi
ci saranno le elezioni
regionali. E poi… Dal
canto nostro, il pensie-
ro fisso rimane su Todi,
una città che da oltre
due anni riteniamo, or-

mai non da soli, male
amministrata e lasciata
a se stessa. Il nostro
obiettivo è e deve rima-
nere uno: ridare a Todi
la prospettiva che oggi
manca, elaborare un
progetto lungimirante
con persone credibili
pronte a realizzarlo».
Il Pd è pronto per que-
sto? «Per far questo
serve un partito forte,
un partito unito. Ed al-
lo stesso tempo un par-
tito plurale, accoglien-
te, aperto che sappia ri-

spettare le sensibilità di
tutti ed esaltare le po-
tenzialità di ciascuno.

Se la si vede
così, le mo-
zioni con-
g r e s s u a l i
d iventano
rea lmente

quel che sono: una
grande ricchezza per il
partito, tante idee dalle
quali partire per far sin-
tesi, con il tempo e la
pazienza necessari. Il
congresso darà il la, la
prima nota, ma poi do-
vremo suonare tutti in-
sieme. Il partito lo co-
struiremo così, non cer-
to a colpi di maggioran-
za».
Lei non è candidato?
«No, ho scelto di non
esserlo. Credo necessa-
rio che le responsabilità

POLITICA | INTERVISTA AL COORDINATORE COMUNALE

Al Pd tuderte pensano al dopo Ruggiano
Carlo Rossini e il congresso del Partito democratico

vengano condivise tra
più persone e non cu-
mulate. Ci sono molte
candidature tuderti nel-
le liste regionali. Una,
di grande rilievo, al na-
zionale. Ne sono entu-
siasta. Tutte persone di
grande valore, molti
giovani, molte donne.
Credo in queste perso-
ne e nel loro impegno.
Abbiamo lavorato fin
qui con grande sinto-
nia, tutti insieme. So
che continueremo a far-
lo».
Marino, Bersani o
Franceschini? «Cam-
bio solo la congiunzio-
ne: Marino, Bersani e
Franceschini. Ho, chia-
ramente, un’idea e la
esprimerò. Ma nel mio
partito ci sono tutti e
tre, ci siamo tutti.
Chiunque vincerà sarà
la sintesi, non la mag-
gioranza. Deve essere
così e sarà così, ne sono
certo».
Cosa si augura, allo-
ra? «Spero il 25 otto-
bre sia davvero un suc-
cesso, anche a Todi,
una festa della demo-
crazia, con tante perso-
ne ai seggi che, attraver-
so il voto, contribuisca-
no alla vita del Pd e del
Paese».

Sei solo chiacchiere e distintivo, chiacchiere e distintivo.                (Gli intoccabili)

A Massa Martana è nata CasaPound
A Massa Martana è nata CasaPound. Stefano Picec-
chi, già candidatosi lo scorso giugno alle amministra-
tive locali, ne sarà il responsabile. A darne notizia è il
neo-coordinatore regionale di CasaPound Andrea
Nulli, che ha sostituito Cristiano Coccanari, chiama-
to alla Direzione Nazionale di Radio Bandiera Nera.

Gratta e vinci falsi a Marsciano
Ancora una volta i carabinieri di Marsciano - coordi-
nati dal Comando Compagnia di Todi - hanno se-
questrato altri 300 biglietti nell’ ambito di una inda-
gine da tempo avviata sull’illecita produzione e mes-
sa in vendita di tagliandi della lotteria istantanea
«Gratta e Vinci». Erano biglietti della lotteria istanta-
nea non conformi alle vigenti normative che ne riser-
vano la produzione allo Stato. Attraverso una rete di
intermediari venivano immettesi sul mercato ingan-
nando gli ignari commercianti che li vendevano ed i
clienti che li acquistavano.

Intesa tra Comune di Todi e banche
Nei giorni scorsi, presso i palazzi comunali di Todi,
c’è stato un incontro tra l’Amministrazione Comuna-
le di Todi, gli Istituti di Credito e le Associazioni di
Categoria delle Imprese Artigiane con i rispettivi
Consorzi Fidi. Tra gli interventi previsti dal Comune
di Todi non solo misure a favore degli imprenditori
ma anche delle famiglie e delle giovani coppie. Pro-
posta la creazione di un Tavolo di Lavoro che faccia
da osservatorio dell’economia locale dove costruire
soluzioni di intervento per le imprese che stanno vi-
vendo un momento di notevole difficoltà.

Roberto Bertini alla guida di Living Lakes
Il marscianese Roberto Bertini, attuale assessore pro-
vinciale al turismo, è il nuovo presidente nazionale
dell’organizzazione Living Lakes Italia. E’ stato desi-
gnato dall’assemblea nazionale dell’organizzazione,
riunitasi oggi a Isola Polvese del Lago Trasimeno.
Erano presenti delegati delle istituzioni e delle asso-
ciazioni italiane aderenti a Living Lakes, in rappre-
sentanza dei maggiori laghi italiani; da quelli del nord
(Garda, Maggiore e Orta), a quelli del centro del pae-
se (Piediluco, Trasimeno e tutti gli specchi d’acqua
laziali).

Todi e Gesenu: “campagna d’autunno”
Comune di Todi e Gesenu, in uno sforzo comune
volto al coinvolgimento di cittadini, scuole, esercizi
commerciali ed associazioni, hanno deciso di lancia-
re una campagna d’autunno finalizzata a migliorare
le percentuali di raccolta differenziata. Il piano pre-
vede il coinvolgimento di tutte le scuole primarie,
secondarie e superiori del Comune con il progetto
didattico “TREERRE” e di tutti i cittadini con la
campagna denominata “ECOAUTUNNO”.

San Venanzo balla coi lupi
Sembrerebbe che i lupi toscani preferiscano il clima
umbro a quello della loro regione che forse risente
troppo delle influenze, calde, del mare. E starebbero
effettuando una vera e propria invasione sulle monta-
gne del Peglia anche se è tutto da verificare perché gli
animali potrebbero essere dai cani lupi abbandonati
ed inselvatichiti. La zona di San Venanzo è quella che
potrebbe subire le criticità maggiori e c’è chi ritiene
che occorra fare di più per informare la cittadinanza
sui reali pericoli che potrebbero arrecare i lupi, agen-
do mediante una concreta opera di prevenzione e di
comunicazione.

Notizie dal comprensorio
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La felicità non è altro che il profumo del nostro animo.        (Coco Chanel)

SCUOLA | INTERVISTA A CARLO SBUGIA, DA SETTEMBRE A RIPOSO

L’ultimo preside dell’ITCG “Einaudi”
Il suo addio alla scuola dopo l’accorpamento al “Ciuffelli”

L’amore per l’in-
segnamento, per
il suo lavoro di

dirigente scolastico, per
Todi. Questo è quello
che lascia Carlo Sbu-
gia, in pensione dallo
scorso settembre, ulti-
mo preside dell’ITCG
“Einaudi”, accorpato
da quest’anno con l’I-
stituto Agrario “Ciuf-
felli”. Laureato in
scienze agrarie, concre-
tizza la sua aspirazione
all’insegnamento dedi-
cando quasi trent’anni
a questa attività, culmi-
nata con l’incarico di
dirigente scolastico dal
2004. Dalle sue parole
traspira molta nostal-
gia, ma anche soddisfa-
zione per i risultati rag-
giunti puntando sul
dialogo, sulla lealtà, sul-
l’armonia per il suo la-
voro di squadra all’in-
terno di una scuola, co-
me l’”Einaudi”, che
vanta quest’anno quasi
quattrocento  iscrizio-
ni.
Cosa ci dice degli anni
appena trascorsi in
qualità di dirigente
scolastico?
«Questi anni mi hanno
dato tanta soddisfazio-
ne per diversi motivi.
L’Istituto “Einaudi” ha
delle grandi potenzia-
lità e il numero degli
iscritti è considerevole.
La scuola ha funzionato
e continua a funzionare
e questa per me è stata
una grossa soddisfazio-
ne. Ho lavorato con un
team di docenti respon-

sabili e dal livello pro-
fessionale veramente al-
to. Inoltre il rapporto
con le famiglie: ancora
oggi molti genitori mi
vengono a trovare e mi
ringraziano. Non posso
ovviamente dimentica-
re il lavoro svolto dalla
segreteria, sempre pun-
tuale e ben organizzata
dalla direttrice Breschi.
Ricordo anche il buon
rapporto con il perso-
nale ausiliario, caratte-
rizzato da sincerità e
apertura. Sono stati
cinque anni importanti
che hanno coronato la
mia carriera scolastica,
iniziata con l’amore per
l’insegnamento. Sarei
potuto restare nella
scuola qualche anno in
più, ma avevo bisogno
di riacquistare la mia li-
bertà per dedicare tem-
po a ciò che amo, come
la natura e la lettura.
Non posso dire di non
avere però un po’ di
rimpianti».
Lei è stato l’ultimo
preside dell’”Einau-
di”. Cosa pensa della
scelta dell’accorpa-
mento?
«Avevo già espresso le
mie opinioni a riguar-
do, ma credo che l’ac-
corpamento doveva es-
sere fatto ed è stato fat-
to. Ora l’importante è
valutarne le conseguen-
ze. Secondo il mio pun-
to di vista a risentirne è
la vita quotidiana di un
istituto, l’organizzazio-
ne interna. Ho svolto il
mio ruolo di preside es-

sendo presente tutti i
giorni della settimana, a
partire dalle otto di
mattina. Oggi viene a
mancare quella figura
in grado di risolvere
immediatamente un
problema. Molto pro-
babilmente anche gli
studenti non sono sod-
disfatti in quanto sono
coloro che ne risentono
in prima persona».
Secondo lei come è
cambiata la scuola, in-
tesa in tutte le sue
componenti, in questi
anni?
«In questi ultimi anni le
responsabilità sono di-
ventate fortissime per
un dirigente scolastico,
che deve ormai com-
portarsi come un mana-
ger. Questo ostacola la
su azione perché rimane
comunque fondamenta-
le visionare e coordina-
re la didattica, anche se
io sono stato facilitato
dal lavoro svolto in si-
nergia sia con i docenti
sia con il corpo non do-
cente. In questi anni,
poi, ho tenuto moltissi-
mo al colloquio con gli
studenti e con le fami-
glie. La maggior parte
degli alunni mi ha sem-
pre ascoltato, facilitan-
do il mio compito. La
scuola cambia perché
sono le persone che
cambiano, ma non è
sempre facile il confron-
to tra adulti e ragazzi. Se
non si ama la scuola, i
giovani e non ci si sente
giovani non ci può esse-
re nessun dialogo».

Un episodio che ricor-
da in particolare e che
ci vuole raccontare?
«Di momenti da ricor-
dare ce ne sarebbero
tanti. In occasione della
festa per il mio pensio-
namento è venuto fuori

tutto l’affetto e la stima
reciproci tra tutte le
componenti della scuo-
la. Non posso dimenti-
care, poi, il rapporto
con alcuni ragazzi che
avevano bisogno del-
l’insegnante di soste-
gno e la bellezza nel ve-
dere quanto amore so-
no in grado di darti an-
che con un semplice
abbraccio. Chiaramen-
te ricordo anche con
gioia e soddisfazione il
risultato raggiunto que-
sto anno perché abbia-
mo avuto quattro ragaz-
zi usciti con la votazio-
ne di cento con lode,
che sono stati premiati
con un bonus di mille
euro ciascuno. Si tratta
di qualcosa di cui tutta
la scuola deve andare
fiera».
Mentre lei è stato do-
cente all’Istituto agra-
rio si sono susseguiti

come dirigenti scola-
stici Gagliardini, Pa-
squalini e Ruggiano.
Cosa direbbe loro in
questo momento?
«Li ricordo ovviamente
con tanto affetto e tanta
stima. Gagliardini è sta-
to il primo preside e ci
lega ancora una forte
amicizia perché non
posso dimenticare cosa
mi ha insegnato. Ho la-

vorato mol-
to, poi, sia
con Pasqua-
lini che con
R u g g i a n o .
Con loro ho
potuto svol-
gere il ruolo
di vicario, in
un clima di
tranquillità e
con una cer-
ta libertà d’a-

zione. Per questo li rin-
grazio perché ho appre-
so davvero tantissimo.
Da tutti ho cercato di
capire cosa significhi
essere un dirigente sco-
lastico».
Se dovesse dare un
consiglio al nuovo di-
rigente scolastico?
«Con Paolo Frongia
siamo molto amici.
Non mi sentirei di dir-
gli niente perché ci ve-
diamo spesso e parlia-
mo delle varie proble-
matiche, considerata
anche la specificità del-
l’Istituto Einaudi. Con
molta lealtà ci confron-
tiamo su quella che è la
realtà della scuola. C’è
stata sempre – e conti-
nua ad esserci - piena
armonia».
Di fronte ai cambia-
menti che interessano
anche oggi il mondo
della scuola, cosa pen-

sa che accadrà nel fu-
turo? Cosa cambierà e
cosa dobbiamo aspet-
tarci?
«Credo che la scuola
sia qualcosa di più del-
la battuta del ritorno ai
grembiuli. Il futuro di-
pende certamente dagli
esiti della riforma pre-
vista. Ci saranno delle
grosse innovazioni an-
che se nutro delle per-
plessità sull’amplia-
mento delle classi di
concorso perché ver-
rebbe meno quella spe-
cificità del docente che,
soprattutto oggi, deve
essere pronto a rispon-
dere alle domande de-
gli alunni. La scuola
non è solo un suppor-
to, ma deve anche gui-
dare i ragazzi nelle rela-
zioni esterne. Ritengo
inoltre importante recu-
perare alcune conoscen-
ze che stanno venendo
meno, come l’uso dell’i-
taliano scritto e orale e
la matematica. Molti ra-
gazzi devono anche
riacquistare lo spirito di
sacrificio. Inoltre la
scuola funziona se il do-
cente fà il docente. Ciò
che conta è sapersi raf-
frontare e parlare con i
ragazzi: io li conoscevo
tutti perché volevo capi-
re quale fosse la situa-
zione di ognuno.
In generale, poi, la
scuola ha bisogno di ri-
sorse che si devono tro-
vare per altre vie perché
sempre meno sono stati
i contributi nel corso
degli anni. Speriamo
che queste trasforma-
zioni avvengano in ma-
niera indolore anche in
questo senso».

Romina Perni
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Lo scorso 11 otto-
bre, l’arte ha ani-
mato per tutto il

giorno il centro storico
massetano. Come av-
viene ormai da dodici
anni a questa parte arti-
sti, provenienti da tutta
la regione, armati di
pennello e cavalletto
hanno invaso le vie del
capoluogo in occasione
del concorso estempo-
raneo di pittura “Simo-
ne Saveri”. L’iniziativa,
organizzata dalla locale
associazione della Con-
fartigianato, si è rivolta

non solo agli adulti ma
anche a giovani e bam-
bini che amano espri-
mersi con l’arte. La par-
tecipazione al concorso
è stata gratuita con la
suddivisione dei parte-
cipanti  in quattro cate-
gorie: bambini (scuola
elementare), princi-
pianti (scuola media),
giovani artisti (scuola
superiore) ed artisti. Il
programma della gior-
nata, dopo l’iscrizione
alle 8.30 del mattino,
ha visto la consegna dei
lavori entro le ore

15.00. I dieci vincitori
sono stati premiati per
un valore complessivo
di euro 2.000. Oltre al
premio “Simone Save-
ri”, che è andata alla
migliore opera realizza-
ta all’interno della cate-
goria artisti, quest’anno
si è aggiunto anche il
premio in memoria di
Giampiero Gubbiotti il
compianto sindaco di
Massa Martana scom-
parso il 15 ottobre
2008.

Andrea Carocci

MASSA MARTANA | ARTE PER IL CENTRO STORICO

Il premio Simone Saveri
Artisti da tutta la regione, armati di pennello e cavalletto

La sicurezza del potere si fonda sull’insicurezza dei cittadini.      (Leonardo Sciascia)

FORMAZIONE | NUOVE PROFESSIONALITÀ

Esportare l’università dei Sapori 
Una collaborazione per creare enogastronomi in Calabria

Gli assessori alla
Fo r m a z i o n e
professionale

delle Province di Peru-
gia, Giuliano Granoc-
chia e di Reggio Cala-
bria Attilio Tucci si so-
no incontrati insieme al
coordinatore dell’Uni-
versità dei Sapori,
Maurizio Beccafichi
per promuovere azioni
di collaborazione per
formare nuove profes-
sionalità nel settore del-
l’enogastronomia.
Lo scopo è la promo-
zione delle tipicità cala-
bresi ed in questo l’U-
niversità dei Sapori, cui
la Provincia di Perugia
è socia, con l’assessore

Granocchia che siede
nel consiglio di ammi-
nistrazione, può costi-
tuire un valido modello
da seguire.
«L’Università dei
Sapori si caratteriz-
za come agenzia for-
mativa - ha detto
Granocchia - la cui
attività supera i con-
fini regionali. Siamo
molto contenti di
poter fungere da mo-
dello per promuovere
le tipicità territoriali.
Inoltre - ha concluso - il
dialogo che si è avviato
con la Provincia di
Reggio Calabria è
un’ulteriore testimo-
nianza della qualità del

sistema formativo della
Provincia di Perugia».
«Le chiavi su cui l’Uni-
versità punta – ha spie-
gato Beccafichi – sono

tre: la formazione in
ambito enogastronomi-
co è una garanzia di
promozione per un ter-
ritorio, di occupazione
per i giovani e di diffu-
sione di cultura per una
corretta alimentazio-
ne».

CULTURA | UN CLUB CHE RISCOPRE LA BUONA TAVOLA

L’associazione “Sapori da Sapere”
Eletto come “rifugio” ideale l’agriturismo “IRossi”

Far conoscere i sa-
pori dell’enoga-
stronomia come

momento di crescita
culturale ma anche co-
me occasione di incon-
tro conviviale. È l’o-
biettivo che si è dato la
neonata associazione
no profit “Club
enogastronomi-
co Sapori da Sa-
pere” che ha av-
viato una serie di
iniziative a Pe-
sciano di Todi
presso l’agrituri-
smo “IRossi”.
L’associazione
conta circa 56
iscritti, tra soci
fondatori e nuovi, e si
propone appunto di
promuovere e valoriz-
zare la cultura enoga-
stronomica, l’ambiente
e i prodotti dei territori
umbri, di riscoprire i
gusti, i sapori, la storia
delle ricette e delle tra-
dizioni enogastronomi-
che di una volta. E an-
cora, di educare al gu-
sto dei buoni sapori e
della buona tavola, di
promuovere la diffusio-
ne dei prodotti enoga-
stronomici tipici locali,
il loro abbinamento
con altre forme artisti-
che (come arti visive e
letterarie, architettura,
archeologia, musica,

design, cinema, teatro,
letteratura, fotografia e
moda). Il programma
delle attività prevede
anche incontri la realiz-
zazione di progetti edu-
cativi e formativi per
una sana e corretta ali-
mentazione.

“Sapori da Sapere” è
stato presentato duran-
te una cena conviviale
dal presidente Mauro
Tordi e Roberto Fra-
sca, segretario. «Que-
st’idea è nata la scorsa
estate da un gruppo di
persone – ha ricordato
Mauro Tordi - che han-
no il desiderio di realiz-
zare e promuovere del-
le serate a tema, dove i
gusti e i sapori saranno
i protagonisti. Un’occa-
sione per proporre rivi-
sitazioni gastronomi-
che e approfondimenti
per scoprire i piaceri
della tavola in compa-
gnia e allegria».
Durante la serata, inol-

tre, il presidente Mauro
Tordi, ha presentato i
prossimi appuntamenti
che si svolgeranno nel-
l’agriturismo I Rossi:
un corso di avvicina-
mento al vino con tanto
di serate all’insegna
“Gusta-Vino”, che si

tiene in otto-
bre e novem-
bre, un incon-
tro dal tema
“Castagne e
vino novello”
per il 25 no-
vembre, una
serata dedica-
ta agli auguri
di Natale pre-
vista per il 16

dicembre, una riflessio-
ne sull’olio di oliva “Sa-
pere di olio” che si
svolgerà il 26 gennaio
2010. Infine, per il 10
marzo del 2010 serata
di degustazione di car-
ne argentina e lezioni di
tango per “Cibo e Tan-
go”.
«La nostra intenzione è
anche quella di valoriz-
zare e far conoscere i
nostri prodotti – ha ag-
giunto Mauro Tordi -
anche attraverso dei ge-
mellaggi con persone di
altre regioni d’Italia al
fine di scambiare le re-
ciproche conoscenze
ed esperienze».
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La vita non è ne bella ne brutta, ma è originale.              (Italo Svevo)

TEATRO | IL PROGRAMMA DELLE RAPPRESENTAZIONI

La stagione di prosa al comunale di Todi
Si parte il 24 ottobre 2009 per terminare il 18 aprile 2010

spaziando dalla com-
media brillante alla
prosa tradizionale.
Significativi i nomi de-
gli attori nel manifesto
artistico con importanti
eventi.
Il 24 ottobre si inizia
con il debutto di stagio-
ne  con  lo spettacolo
dal titolo “Pseudolus”
di Plauto per la regia di
Maurizio Annesi e in-

Inizierà il 24 ottobre
2009 per conclu-
dersi il 18 aprile

2010 la nuova Stagione
di Prosa a Todi che si
svolgerà al Teatro Co-
munale.
Il calendario artistico,
realizzato dall’Athanor
Eventi in collaborazio-
ne con il Comune di
Todi, si presenta ricco
di spettacoli di pregio,

terpretato tra gli altri, da
Franco Oppini e Rena-
to Campese. Considera-
ta dagli studiosi tra le
commedie più riuscite e
rappresentative di Plau-
to, appartiene al perio-
do della maturità del
commediografo latino.
Fu rappresentata per la
prima volta nel 191 a.C.
e da allora ha avuto inin-
terrotta fortuna.

Il 28 novembre sarà
ospitato a Todi lo spet-
tacolo dal titolo “Pene
d’amor perdute” trat-
to da William Shake-
speare per la regia di
Stefano Artissunch e
interpretato da Marina
Suma.
La commedia narra
dello scontro seduzio-
ne/castità e del potere
travolgente dell’amore.

Si tratta di un’opera
dall’intreccio in appa-
renza semplice ma che
nasconde la scintillante
ambiguità tipica delle
c o m m e d i e
shakesperia-
ne da cui si
evince la
straordinaria
m o d e r n i t à
dell’opera.
Il 5 dicembre
sarà la volta
di un altro at-
teso spettacolo che co-
stituisce un’ulteriore
originalità della nuova
stagione teatrale a To-
di, dal titolo “I dolori
del giovane Wertmul-
ler” scritto da Gianni
Clementi e interpretata
da un grande del teatro
e cinema italiano come
Massimo Wertmuller.
“I dolori del giovane
Wertmuller” è una “di-
chiarazione di guerra” a
Roma e alla sua lingua
fatta da un suo cittadi-
no, da un suo figlio.
Roma, città multietnica
sempre in bilico fra ci-
nismo e generosità fra
disincanto e commo-
zione, ma non solo.
Il 23 gennaio sarà ospi-
tata la commedia “Ho-
nour” di Joanna Mur-
ray Smith diretta dal re-
gista Franco Però. Lo
spettacolo interpretato
da due importanti atto-
ri del teatro nazionale
come Paola Pitagora e
Roberto Alpi, è stato
vincitore del Victo-
rian’s Premier’s Lite-
rary Award for Drama
nel 1996, è rappresen-
tato da allora con suc-
cesso in tutto il mondo
ed è stato visto da più
di 40.000 spettatori.
Il 13 febbraio sarà la
volta di un altro atteso
spettacolo dal titolo
“Cirano di Bergerac”
di Edmond Rostad.
Questa commedia, as-
sente dal teatro di Todi
da molti anni, è inter-
pretata da un grande
del teatro come Corra-
do D’Elia che ne ha cu-
rato anche la regia e l’a-
dattamento. La Com-
pagnia è composta da-
gli attori dei “Teatri
Possibili” di Milano.

Il 19 marzo  sarà in ca-
lendario artistico una
grande attrice del cine-
ma come Chaterine
Spaak con lo spettacolo

“Vivien Leigh - ultima
conferenza stampa” di
Marcy Lafferty. Vivien
Leigh è la storia prodi-
giosa di Scarlett O’Ho-
ra, per noi Rossella,
della sua vita e della sua
carriera di grande inter-
prete cinematografica e
teatrale; una conferenza
stampa rilasciata men-
tre era già malata di tu-
bercolosi, poche setti-
mane prima di morire
nel 1967.
Concluderà la stagione
teatrale tuderte, una
gradita presenza in tea-
tro costituita da Nino
Castelnuovo e Cristina
Di Nicola che porteran-
no in scena il recital dal
titolo “L’estate è già
altrove” per la regia di
Francesco Puccio. Il
nuovo lavoro teatrale di
Castelnuovo trattasi di
un incontro di due per-
sone nello stesso luogo
dove si sono conosciuti
per dirsi addio a una
storia iniziata e vissuta
intensamente.
Rivolto ai giovani, è sta-
to creato un abbona-
mento estremamente
economico che prevede
la partecipazione a cin-
que spettacoli. Questa
conveniente formula,
rivolta agli studenti, in-
clude anche la presenza
ai cinque incontri che si
terranno nel pomerig-
gio con gli stessi artisti
prima di ogni spettaco-
lo, attraverso scambi di
opinioni e di conoscen-
ze sul mondo del tea-
tro.
Agli studenti verrà  rila-
sciato un attestato di
frequenza che sarà vali-
do per il punteggio di
fine anno come credito
formativo scolastico.
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Il vino è la poesia della terra.        (Mario Soldati)

olistica e medicina inte-
grata.
Tutte le attività hanno
consentito a molti tu-
derti di ritrovarsi tra
amici e di trascorrere
delle piacevoli giornate
che hanno completato
un programma arric-
chito dall’organizzazio-
ne di soggiorni marini e
di accessi allo stabili-
mento termale di Viter-
bo.
La nuova “stagione” ri-
proporrà un program-
ma volto ad arricchire
la qualità della vita dei
tuderti e di quei cittadi-
ni delle città limitrofe,
che nell’associazione
hanno trovato quasi
una seconda famiglia.
Già definita una festa
per il periodo natalizio,
con immancabile tom-
bolata e due visite: alla
“perugina” ed alla cen-
trale Enel di Bastardo;
come pure conferenze
di storia locale, costitu-
zione italiana e su Jaco-
pone da Todi.
In definitiva anche il
2010 si presenta come
un’ottima occasione
per rinnovare o iniziare
l’adesione alla “pozzo
Beccaro”, con un costo
del tutto simbolico
(dieci euro l’anno), ma
con l’opportunità di vi-
vere esperienze interes-
santi.

TODI | UNA REALTÀ IN CRESCITA

L’associazione Pozzo Beccaro
TEATRO | PARTITA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

Marsciano: al via la stagione teatrale
Al teatro Concordia agevolazioni per gli abbonamenti agli studenti 

La stagione ini-
zierà il 3 Novem-
bre e si conclu-

derà l’8 Marzo: tra le
novità quest’anno è
previsto anche un ab-
bonamento per gli stu-
denti molto vantaggio-
so, solo 15 euro per 3
spettacoli; Il giuoco
delle parti di Luigi Pi-
randello, Pene d’amor
perdute di William
Shakespeare e I fisici di
Dürrenmatt.
Martedì 3 Novembre
s’inaugura con il capo-
lavoro di Pirandello, “Il
giuoco delle parti”,
protagonista un intenso
Geppy Gleijeses, af-
fiancato da Marianella
Bargilli, una delle mi-
gliori giovani attrici ita-
liane e da Leandro
Amato, attore di solida
estrazione teatrale, be-
niamino del pubblico
televisivo e cinemato-
grafico. Una splendida
messinscena che ha ri-
scosso ovunque un
grande successo.
Lunedì 16 novembre
Giulio Scarpati si rac-
conta e ci racconta in
“Troppo Buono”, uno
spettacolo di musica e
parole che attraverso i
diversi registri dell’iro-
nia, della poesia e della
passione, intreccia il di-
scorso parlato con la
musica, con le canzoni
più amate, duetti e
scherzi musicali, filma-

ti, proiezioni, brani
poetici e racconti, da
Gozzano a Jovanotti, da
Gaber a Dostojevskij…
Mercoledì 2 Dicembre
Marina Suma, insieme
a un nutrito cast, è la
protagonista della sfar-
zosa commedia roman-
tica di Shakespeare,
“Pene d’amor perdu-
te”, che con un linguag-
gio dinamico e festoso,
acuto e ironico, analizza
con stupefacente analisi
psicologica le labirinti-
che e vorticose sfuma-
ture del corteggiamento
amoroso. Per sottoli-
neare il potere travol-
gente dell’amore il regi-
sta Stefano Artissunch
ha ricreato nello spazio
scenico un’atmosfera
da sogno, con cascate
di luci luccicanti e ha
svolto un attenta ricerca
di particolari atmosfere
musicali.
Il Cartellone si arricchi-
sce in questa Stagione
di appuntamento dedi-
cato alla danza, giovedì
21 gennaio saliranno
sul palco del teatro del-
la Concordia i famosi
ballerini della Compa-
gnia Naturalis Labor
per presentarci un ap-
passionante spettacolo
di musica e tango “Al-
ma de Tango”, accom-
pagnati dalla musica
dal vivo del quartetto
Lumière de tango.
Mercoledì 3 Febbraio è

prevista una trasferta al
Teatro Morlacchi di Pe-
rugia per assistere alla
graffiante commedia di
Angelo Longoni, “Col
piede giusto”, con

Amanda Sandrelli, Blas
Roca Rey, Eleonora
Ivone, Simone Colom-
bari, un testo costruito
impeccabilmente che
offre rovesciamenti e
sorprese fino alla con-
clusione, con una con-
vincente costruzione
dei caratteri dei perso-
naggi, tra i quali la ve-
dova, una proletaria ro-
mana sospettosa, ag-
gressiva e spassosa-
mente sguaiata inter-
pretata dalla bravissima
Sandrelli.
Martedì 23 Febbraio il
Teatro Stabile dell’Um-
bria porta in scena una
nuova produzione, per
la regia di Rosario Te-
desco, “I fisici di Dür-
renmatt”. Tra parodia,
giallo e tragedia, il testo
usa la leggerezza e l’iro-
nia per far risaltare il
contrasto con le inquie-

tudini crescenti di un
periodo storico in cui
scienza e politica sfug-
gono al controllo della
ragione colorandosi
delle tinte dell’ipocri-
sia, della paura e del so-
spetto. Un mondo in
cui persino gli ordigni
più micidiali possono
essere esaltati come
portatori di pace.
Lunedì 8 Marzo la Sta-
gione si conclude con
“Storia di una bisbeti-
ca” di Sergio Ragni. Lo
spettacolo interpretato
da Caterina Fiocchetti,
molto amata a Marscia-
no dove è nata, e da
Marta Pellegrino e Ma-
riangela Berazzi, rac-
conta la storia di una
delle più celebri donne
create dalla magistrale
penna di William
Shakespeare. L’autore,
per sfatare un equivoco
centenario che l’ha fis-
sata ed eternata nel ruo-
lo di “bisbetica”, con
sensibilità moderna e
felicissima invenzione,
ci offre un racconto tut-
to al femminile, inten-
so, commovente, pudi-
co, tenero e coraggioso.
La bella prova delle tre
interpreti, dirette con
passione e intelligenza
da Ciro Masella, com-
pleta il quadro di uno
spettacolo che viene
dal passato per parlarci
del presente.

Matteo Berlenga

L’ a s s o c i a z i o n e
culturale Pozzo
Beccaro, con se-

de di fronte alla chiesa
della Consolazione, è
una delle associazioni
più attive a Todi. Al di
là dell’attività ordinaria
come luogo di ritrovo,
l’associazione si è carat-
terizzata nell’anno so-
ciale, finito con la pausa
estiva, per una serie di
iniziative grazie all’im-
pegno profuso dagli or-
ganizzatori.
Nell’ottobre del 2008,
numerosi sono stati i
partecipanti alla “casta-
gnata d’autunno” con
meta a Vallombrosa. A
febbraio non poteva
mancare la Festa di
Carnevale, tombolata e
strufoli, poi a seguire: a
marzo la visita al Prese-
pe di Greccio; ad
aprile la visita all’isola
Polvese sul Lago Trasi-
meno; a maggio la gita
alle Grotte di Frasassi
ed a giugno la visita alla
Villa d’Este di Tivoli.
Per gli aspetti relativi
alla salute, a maggio ha
avuto luogo una confe-
renza dal titolo “1995-
2009 un’esperienza di
terapia biologica del
dolore”. L’incontro è
stato organizzato in col-
laborazione con la Far-
macia Comunale e l’as-
sociazione tuderte di
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La nazione che distrugge il suo suolo distrugge se stessa.               (Franklin Delano Roosvelt)

DANZA | IL TALENTO DI DUE GIOVANI TUDERTI

Nicola e Lisa, due stelle della danza
Nicola Gervasi e Lisa Breschi fanno strada in Europa

danese tra i più noti a li-
vello internazionale,
dopo averlo visto esi-
birsi, lo ha voluto infat-
ti con sé e Ni-
cola ha potuto
realizzare, a so-
li 18 anni, il so-
gno di lavorare
in una vera e
propria com-
pagnia. Se per
lui, quindi, la
carriera artisti-
ca comincia ora a pren-
dere una forma ben
precisa, proprio in que-
sti giorni per un’altra
giovane tuderte ha ini-
ziato a concretizzarsi
una vita “piena” di dan-
za. Lisa Breschi, 16 an-
ni, è stata infatti am-
messa alla “Central
School of Ballet” di
Londra e il 14 settem-
bre ha iniziato un per-
corso di studio e di im-
pegno che la porterà,
tra tre anni, a consegui-
re la laurea in danza.
Chi l’ha vista esibirsi
nei saggi di fine anno
della scuola “Coreuti-
ca” dell’Associazione
Sporting Club di Todi,
dove si è formata, avrà
visto un corpo che sem-
bra essere nato proprio

Abbiamo in più
occasioni fatto
notare che ci so-

no a Todi molti giovani
e meno giovani appas-
sionati di arte, che la se-
guono, la praticano, ne
vivono e come questo
rappresenti una ric-
chezza di cui andare
fieri e da coltivare. Vi-
vere, totalmente, in par-
te, in maniera più o me-
no professionale, di ar-
te richiede sacrificio e
presuppone l’esistenza
di una passione forte, a
volte incontenibile.
Crediamo che una pas-
sione di questo tipo ab-
bia guidato due giova-
nissimi tuderti in una
scelta difficile, ma che
di sicuro darà loro
grandi soddisfazioni:
quella di dedicare la
propria vita alla danza.
Nicola Gervasi, di cui
avevamo parlato qual-
che anno fa quando
venne ammesso a fre-
quentare l’ambitissima
“English National Bal-
let School”, ha debutta-
to lo scorso 18 settem-
bre, in Danimarca, con
il musical “Tommy –
The Dancical”. Peter
Schauffus, danzatore

per danzare. Minuto ed
espressivo, con una
presenza scenica forte,
preciso nell’intenzione

e pulito nei movimenti.
Proprio quest’anno Li-
sa aveva vinto il primo
premio della sezione
Modern Jazz (categoria
Junior) alla manifesta-
zione “Danza in Fiera”
di Firenze, con una co-
reografia di Simona La-
causa, ed ora è partita
per l’Inghilterra, dando
una svolta alla propria
vita. Due piccole stelle,
quindi, sono nate a To-
di e cercano di realizza-
re i propri sogni con
determinazione e tena-
cia. Auguriamo loro di
continuare a cantare
con il corpo quella
“canzone di gioia e do-
lore” che, come ci ha
insegnato Martha
Graham, è la danza.

Romina Perni

LIBRI | LA PRESENTAZIONE IL GIORNO DEL PATRONO

Che bella Todi storica ed artistica
La nuova edizione della guida di Marco e Carlo Grondona

Bella, completa,
accattivante: è la
ottava edizione

di “Todi storica ed arti-
stica” di Carlo e Marco
Grondona, appena
giunta fresca di stampa
sugli scaffali delle libre-
rie per i tipi della Ediart,
casa editrice tuderte ap-
prezzata a livello nazio-

nale per le
sue curatissi-
me pubblica-
zioni storico-
artistiche.
Uscita per la
prima volta
nel 1961,
questa “Gui-
da” rappre-
senta una sorta di “pie-
tra miliare” per la cono-
scenza della città di Ja-
copone, al pari - seppu-
re per motivi diversi -
soltanto all’ormai datato
“Todi e i suoi castelli”
di Franco Mancini.
“Todi storica ed artisti-
ca”, che fu revisionata di
continuo fino al 1978
da Carlo Grondona, di
professione medico
condotto, ed in anni più
recenti dal figlio Carlo
(docente di storia della
musica all’Università di
Pisa), ha raggiunto in
questa sua ultima mo-
derna versione la piena
maturità in quanto ad
equilibrio e perfezione,
senza per questo perde-
re freschezza e origina-
lità.
Le oltre 300 pagine, do-
tate di un apparato foto-
grafico di quasi 1.000
bellissime foto (molte
delle quali inedite), re-
stituiscono l’immagine

di una città
con una con-
centrazione di
ricchezza co-
me poche al-
tre, mentre la
presenza di
materiale pub-
blicato per la
prima volta è

anche un «invito agli
studiosi perchè ap-
profondiscano temi e
contenuti spesso singo-
lari».
Rivolta forse ai tuderti
(ve ne dovrebbe essere
una copia per ogni fami-
glia) prima ancora che ai
turisti – per i quali rap-
presenta (visto anche il
prezzo accessibilissimo)
il miglior compendio
per la visita della città
nonché un raffinato
souvenir della stessa – la
“Guida” genera nello
sfogliarla emozione e
gratitudine per quanto
le diverse civiltà hanno
donato nei secoli a To-
di, ma anche qualche
malinconico rammarico
per alcune carenze di
tutela e di valorizzazio-
ne che la penna non
edulcorata di Marco
Grondona non manca,
neppure stavolta, di
mettere in giusta evi-
denza.

FRATTA | CONTRIBUTO IN OCCASIONE DEI 25 ANNI

Centro Speranza: sostegno dei Lions
L’aiuto del Club tuderte per l’assistenza ai ragazzi disabili

Il Lions Club di To-
di ha ricavato nei
mesi scorsi dal

“concerto di primave-
r a ” u n ’ i m p o r t a n t e
somma che era stato de-
ciso di devolvere in fa-
vore del “Centro Spe-
ranza” di Fratta Todina.
Approfittando dei fe-
steggiamenti in occasio-
ne del 25° anniversario
del “Centro”, festeggia-
menti che hanno coin-
volto non solo gli abi-
tanti di Fratta Todina
ma anche istituzioni ed
associazione locali, il
sodalizio tuderte ha
erogato il proprio “con-
tributo” alla meritoria
organizzazione che da

tanto tempo, appun-
to 25 anni, sta ope-
rando nel campo del-
la assistenza ai ragaz-
zi disabili con un
“percorso” per i gio-
vani “ospiti” e per le
loro famiglie.
In occasione dello spet-
tacolo allestito dagli
stessi disabili “Quando
i sogni diventano
realtà”, che ha visto la
presenza di un migliaio
di persone, il Lions
Club di Todi ha conse-
gnato il proprio asse-
gno a Suor Francisca
Martinez, direttore ge-
nerale del Centro Spe-
ranza e presidente del-
l’Associazione “Madre

Speranza”. Le iniziative
per i 25 anni hanno da-
to rilievo all’importanza
del Centro, sensibiliz-
zando le autorità politi-
che preposte alla ero-
gazione di quei contri-
buti che sono indispen-
sabili per mantenere in
vita tale complessa or-
ganizzazione che non
potrebbe andare avanti
solo con l’aiuto dei
“privati”.
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Sono andato a vedere una rissa, e ne è venuta fuori una partita di hockey su ghiaccio.             (Woody Allen)

ECONOMIA | L’ESPERIENZA DELL’ AUTOCOSTRUZIONE

La casa me la costruisco da solo!
In corso un progetto pilota in località  Sant’Enea

Èciò che sta suc-
cedendo a
Sant’Enea di Pe-

rugia, dove 46 persone
si sono messe insieme
con lo scopo di abbat-
tere i costi e cooperare
realmente per un obiet-
tivo comune: un tetto
di proprietà.

È un cantiere affacciato
sul mondo quello di
Sant’Enea, culture di 4
continenti su 5 si sono
incontrate in questo
piccolo paese del peru-
gino con l’obiettivo co-
mune di collaborare
per ottenere una casa:
qui il Ramadan si uni-
sce bene con le feste
cristiane, c’è un monte
ore mensili da rispetta-
re: ognuno sa che in
quei 30 giorni deve
prestare una certa parte
delle sue ore al cantie-
re, ed è premura di tut-
ti farlo.
Non è l’unico progetto
di autocostruzione in
Italia, tutt’altro, ma
questo ha la grande
particolarità di essere il
primo ed unico proget-
to di autocostruzione
autogestito: non ci so-

no cooperative esterne
a gestire la struttura ma
sono i futuri residenti, i
lavoratori stessi, a ge-
stirsi, controllando, di
fatto, anche l’ufficio ac-
quisti del cantiere, pun-
to cruciale per qualsiasi
attività edilizia.
Parte proprio dall’ac-

quisto dei materiali la
qualità di una abitazio-
ne e costruendo la pro-
pria casa si presta il
massimo dell’attenzio-
ne alla qualità dei pro-
dotti usati ed alla realiz-
zazione stessa, agli anti-
podi di quello che
spesso diventa il settore
edilizio: una caccia al
risparmio maggiore per
massimizzare il profit-
to, con i risultati che
spesso sono sotto gli
occhi di tutti.
I giorni più affollati al
cantiere sono il sabato e
la domenica, giorni nei
quali molti sono liberi
dal loro vero lavoro, ma
c’è gente che manda
avanti il cantiere anche
durante i giorni feriali:
«Io faccio i turni dalla
mattina presto fino a
pranzo: mi riposo qual-

che ora e nel primo po-
meriggio vengo nel can-
tiere; dobbiamo correre
il più possibile per rea-
lizzare le nostre abita-
zioni ma bisogna mette-
re la sicurezza al primo
posto: non si può stare
8 ore in cantiere dopo
aver lavorato 8 ore in
catena di montaggio».
La presenza di persone
provenienti dalle varie
parti del mondo ha
portato la cooperativa
ad organizzarsi anche
sulla base della nazio-
nalità: in ogni organi-
smo vengono rappre-
sentati i 4 gruppi di et-
nie: italiani, est euro-
pei, africani e sudame-
ricani.
Ed anche le turnazioni
per organizzare i pranzi
e le cene, soprattutto
nei giorni festivi, su ba-
sano su questi 4 grup-
pi; ci si può trovare fa-
cilmente a mangiare un
giorno il cuscus ed un
piatto di lasagne, piut-
tosto che un piatto di
feijoada brasiliana.
Già nella fase di costru-
zione si crea quel senso
di comunità che è tipi-
co dei villaggi: le perso-
ne che oggi stanno coo-
perando per realizzare
le proprie abitazioni,
domani saranno vicini
di casa, dopo 3 anni di
condivisione delle diffi-
coltà, delle fatiche e dei
piacevoli momenti di
festa che si sono vissuti
nel cantiere.
Sfruttando le variegate
esperienze lavorative

dei 46 soci della coope-
rativa “Tutti per uno”
la pratica costruttiva
che ne esce è tecnologi-
ca e specializzata, le
uniche professionalità
esterne sono una ditta
che realizza le fonda-
menta ed un architetto
che è sempre presente
nel cantiere come diret-
tore tecnico. Elettricisti
e contabili lavorano in-
sieme ad idraulici ed
impiegati: ognuno si sta
specializzando in una
funzione ben precisa e

per gli attrezzi più diffi-
cili sono stati organiz-
zati dei corsi per gli ad-
detti.
In questo cantiere non
si vedono impalcature
arrugginite o pericolan-
ti: le attrezzature, i mu-
letti, le seghe sono state
comprate dalla coope-
rativa ed una volta ter-
minato il cantiere si
pensa di venderle ad
un’altra cooperativa di
autocostruttori: il tutto
per creare una rete del
cooperativismo che ri-

sponda alle necessità
fondamentali dell’esse-
re umano, una fra tutte
la necessità di avere un
tetto di proprietà sotto
il quale vivere.
L’obiettivo è terminare
le 46 unità abitative,
suddivise in 8 blocchi,
entro il dicembre 2010:
fino a quel momento
nessuno saprà quale
sarà la sua abitazione, si
deciderà con una estra-
zione alla fine di tutti i
lavori.

Matteo Berlenga

SERVIZI | L’INDAGINE DI CITTADINANZATTIVA

Tariffe dell’acqua troppo alte
In Umbria il costo risulta il terzo più elevato in Italia

Èquasi un assurdo
geologico e cli-
matico, ma in

Umbria il costo annuo
dell’acqua per uso do-
mestico è di 308 euro,
solo in Toscana (330) e
Puglia (311) risulta più
caro.
E la situazione è desti-
nata a peggiorare a di-
mostrazione che la pri-
vatizzazione si è risolta
solo in un drenaggio
delle risorse economi-
che delle famiglie.
Infatti, nell’ultimo an-
no, l’incremento tariffa-
rio registrato in Umbria
è risultato più alto ri-
spetto a quanto regi-
strato a livello naziona-
le: +6,2% rispetto al da-
to nazionale che si è at-
testato sul +5,4%. A pe-
sare, in particolare, il
+6,9% registrato a Ter-
ni. In valori assoluti, tra
Perugia e Terni, le diffe-
renze di prezzo per il
costo del servizio idrico
integrato sono minime:
305 euro contro 311

euro. Oltretutto in Um-
bria, sono state richieste
deroghe, concesse dal
2008 ad oggi, per la
presenza di arsenico
nell’acqua.

Particolarmente signifi-
cativo il confronto per
Terni col vicino Lazio.
In tale regione è Frosi-
none il capoluogo dove
l’acqua per uso dome-

stico costa di più (276
euro annui), Viterbo la
città dove costa meno
(177 euro).
Dall’altro versante del-
l’Appennino nelle Mar-

che regione
una famiglia
sostiene una
spesa media
annua di 290
per il servizio
idrico integra-
to, a fronte di
una spesa me-
dia nazionale
pari a 253.
Da sogno
quello che ac-
cade in Moli-

se, dove il costo annuo
dell’acqua per uso do-
mestico è di soli 141
euro: in nessuna regio-
ne si paga in media così
poco.

Nozze di Diamante
per Pierino e Maria

Il 28 ottobre di 60 anni (1949) fa si sposavano Pie-
rino Canneori e Seccaroni Maria. A Pierino, classe
1025 e a Maria, classe 1928, per i loro sessanta anni
di matrimonio, vanno i migliori auguri dei figli Cor-
rado, Ivana, Fabio; del genero Renato; delle nuore
Floriana e Loredana; dei nipoti e pronipoti tutti.
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ARIETE - Avrete un gran desiderio di evadere dalla
routine quotidiana cambiando abitudini, orari e amici-

zie. Cercate di stare  in compagnia  di persone che non
vedevate da tempo poichè in  questo contesto potreste trovare
l’anima gemella. Ottimo il lavoro e  la situazione economica. Ec-
cellente la forma fisica.

TORO - Vi ritroverete con una buona dose di humour
per cui affetti  e sentimenti ne trarranno grande vantag-
gio tanto tra le  mura domestiche  che nella vita sociale.

La salute sarà ottima ma  non esponetevi  incautamente alle va-
riazioni  climatiche  stagionali. Moderate quella irrefrenabile vo-
glia di spese non necessarie.

GEMELLI - Favorevoli influssi astrali vi doneranno se-
renità e determinazione, che vi aiuteranno a fronteggia-
re una serie di impegni impellenti e a sera vi invoglie-

ranno a fare follie. In coppia o single sarete felici ed appagati e
potrete anche dedicarvi  con calma ad una attività fisica che vi
piace immensamente.

CANCRO - Pronti a rivolgervi verso tutto ciò che sol-
lecita la vostra  curiosità, approfitterete del vostro fasci-
no  per  attirare chi più colpisce la vostra fantasia. Sul

lavoro sarete molto  motivati  e vi guadagnerete cordialità e sim-
patie. Buona la  situazione economica. La salute non desta par-
ticolari preoccupazioni.

LEONE - Sarete ansiosi di dare un taglio ad una  si-
tuazione  che non vi va più a genio. Se siete convinti
che il rapporto di  coppia  ha bisogno di modifiche, ap-

profittate dei momenti  di  relax per parlare con la persona ama-
ta. Sul lavoro sarete meno determinati del solito. Si mantiene
stabile la situazione economica.

VERGINE - Contagerete amici e familiari con il vostro
buonumore. Il  cuore batterà forte regalando sensazio-
ni da favola. Il  sesso sembra procedere a ritmo serrato

anche per le coppie  raffreddate da lunghe convivenze. Da tutto
ciò traggono vantaggio la salute e il lavoro. Vi potrete permette-
re qualche spesa superflua.

BILANCIA - Potreste andare incontro a qualche ma-
lessere e a sbalzi  di umore probabilmente causati dallo
stress o dal  timore  di non farcela a tener testa all’ipe-

rattivismo di chi vi sta  intorno. Evitate  atteggiamenti arrogan-
ti in famiglia. Scaricate  la tensione facendo sport all’aria aper-
ta. Incontri per i single.

SCORPIONE - Verso la persona amata avrete un at-
teggiamento sereno ed equilibrato, mentre vi abbando-
nerete alla passione  nell’intimità dell’alcova. Nel lavoro

sarete frenetici, preoccupati di non riuscire  a far fronte ad una
serie di impegni assillanti. Siate pazienti e vedrete che il tutto si
risolverà presto e bene.

SAGITTARIO - Cercate di prendervi qualche giorno
di svago godendovi le belle sorprese, ma senza montar-
vi la testa. Chi è  impegnato  nel lavoro corre il rischio

di sopravvalutare  le  proprie capacità. In amore appassionanti
alti e bassi. Attrazioni  improvvise per i single. Interesse per la
buona cucina. Salute ok.

CAPRICORNO - Una grande energia vi spingerà a vi-
vere il quotidiano  con positività e ad impegnarvi sia dal
punto di vista  intellettuale che da quello pratico. L’at-

mosfera familiare è gioiosa e tutto sembra funzionare alla perfe-
zione. Tranquilla la situazione lavorativa. Buone le finanze e di-
screta anche la salute.

ACQUARIO - Vi sentirete in gran forma anche perchè
la salute è al massimo  e  il vostro impegno nell’attività
fisica  vi  ha  fatto smaltire le tossine accumulate. In

amore potreste passare dei momenti indimenticabili, corredati
da performance sessuali ad  alto voltaggio, ma state attenti agli
eccessi di gelosia.

PESCI - Soprattutto durante i fine settimana godrete di
uno smalto eccezionale. Sarete brillanti e attivi tanto da
attirare su di voi  stima, simpatia e interesse amoroso.

Siete  nell’occhio  del ciclone, guardatevi intorno e valutate con
molta  attenzione  le proposte che riceverete. La salute è buona,
ma evitate il fumo.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO

Ciao, sono culo! Avresti una mentina che mi puzza l’alito?               (Ace Ventura)

PESCA | TANTI GLI APPASSIONATI DEL CARPFISHING

La crescita di “The Karp Busters”
L’associazione ha recentemente rinnovato il direttivo

del carpfishing, ma an-
che per la tutela e la di-
fesa di questi importan-
ti ambienti naturali.
In particolar modo l’at-
tenzione dell’associa-

zione è diretta verso il
Lago di Corbara per la
valorizzazione del qua-
le è necessaria la colla-
borazione tra gli enti
competenti al fine di re-
golamentare in maniera
rigida la fruibilità dello
stesso, dato che spesso
si verificano abusi e
mancato rispetto delle
regole e dell’ambiente.
Le collaborazioni han-
no portato al raggiungi-
mento di un risultato
per la zona tuderte del
fiume Tevere in quanto

L’Associazione
“The Karp Bu-
sters”, in occa-

sione della cena sociale
ha rinnovato il suo ese-
cutivo anche in consi-
derazione del rilevante
numero di nuovi iscritti
in tutta la provincia di
Perugia. Il nuovo Con-
siglio risulta composto
da Stefano Ortenzi
(presidente), Fabrizio
Ricci ( vice presidente),
Francesco Maria Alvi
(segretario), oltre ai
consiglieri Luca Ricci,
Luca Marirossi, Riccar-
do Grilli, Emiliano
Cerquaglia, Lorenzo
Buconi, Simone Santi.
Durante la serata alla
quale hanno partecipa-
to quasi tutti gli iscritti
sono stati illustrati gli
obbiettivi della nuova
stagione, tra i quali so-
no da sottolineare gli
impegni di collabora-
zione con gli enti locali
al fine di valorizzare i
bacini locali e il fiume
Tevere i quali sono i
principali luoghi di pe-
sca sia per la diffusione

grazie anche ai Karp
Buster è stata autorizza-
ta la pesca notturna alla
carpa sulle zone del
campo gara FIPSAS di
Montemolino e sull’ul-

timo tratto del Tevere
che dal Comune di To-
di passa a quello di Ba-
schi: tale fatto ha avuto
ottimi riscontri, dimo-
strati anche dalla forte
presenza di appassio-
nati che si recano nel
territorio, anche da fuo-
ri regione, per sessioni
di pesca di due o tre
giorni con possibilità di
pernottare presso le
sponde del fiume cosa
impossibile fino all’ap-
provazione della deli-
bera dato il divieto di

pesca notturna. Negli
anni passati l’associa-
zione ha collaborato a
varie iniziative e gare di
pesca il cui ricavato è
stato devoluto in bene-
ficienza.
Rinnovata la veste del sito
www.karpbusters.com,
sul quale sono pubblicate
le foto delle catture. Vale
la pena di ricordare che
il carpfishing è una di-
sciplina che prevede la
cattura della carpa e il
rilascio immediato do-
po la foto al pesce; sul
sito è stata creata anche
una sezione che ospita
la foto inviate da appas-
sionati non iscritti al
gruppo.
È stato inoltre indetto
per l’anno in corso il
concorso “Fotobuster”
che vedrà premiata la
foto più bella della sta-
gione e quella più sim-
patica.
Attivata una collabora-
zione con la FIPSAS al
fine di realizzare una
gara di carpfishing
presso il Lago ENEL di
Pietrafitta che si è tenu-
ta a fine ottobre 2009,
con premi consistenti
in attrezzatura dedicata
alla disciplina del carp-
fishing.

MARSCIANO | IL PREMIO SETTIMANALE DI REPUBBLICA

Angeleri campione del “Fantacalcio”

Il marscianese Alvaro
Angeleri, corrispon-
dente del “Corriere

dell’Umbria” e vecchia
conoscenza di Tam-
Tam, si è aggiudicato il
premio settimanale del
“Fantacalcio”, il con-
corso del quotidiano
“Repubblica” incentra-
to sul campionato di

calcio. Angeleri, grazie
al miglior punteggio
(92), in forza di sette re-
ti, ha vinto il TV LCD
Samsung - LE22B541
22” in palio.
Segnano per la sua
squadra “SUPER-
GIAMMI” (nome di
fantasia in onore del ni-
pote), Totti (2), Sculli e

Pazzini in attacco e an-
cora Stankovic, Simpli-
cio e Zapater.
Angeleri arriva a pari
punti con il romano
Marco Farfutti ma ottie-
ne la prima piazza per
regolamento, grazie al-
l’iscrizione anticipata di
tre giorni rispetto all’av-
versario.

In virtù della fraterna
amicizia e del lungo rap-
porto di collaborazione
ci permettiamo una ri-
flessione. Il fatto che sia
possibile che Alvaro,
non capendo quasi nul-
la di calcio (le sue cro-
nache sportive sono lì a
testimoniarlo), sia risul-
tato il miglior “esperto”
a livello nazionale è la
migliore testimonianza
dell’imponderabilità
della palla rotonda...
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Il destro di Baggio è proprio sinistro.       (Bruno Pizzul)

della palestra Thun-
der’s Gym di Terni,
preparato in questa oc-
casione dal maestro ed
ex professionista di K-1
Style, Renato Sini.
Valentino Doda vince-
va la semifinale ai punti
combattendo contro un

TODI | VITTORIA AGLI EUROPEI DI KICK BOXING

Valentino Doda medaglia d’oro
Il giovane tuderte si è laureato campione europeo

ostico atleta polacco,
approdando così alla fi-
nale contro l’atleta della
nazionale tedesca.
Strepitoso Valentino
nella finale, che si ag-
giudicava addirittura al
primo round, laurean-
dosi così Campione
Europeo dilettanti nella
categoria dei 91 chilo-
grammmi. Per Valenti-
no ed i suoi familiari, la
grande soddisfazione
di ascoltare l’inno d’Ita-
lia sul gradino più alto
del podio con la meda-
glia d’oro al collo.

Stefano Toppetti

Nel mese di otto-
bre si sono
svolti a Monte-

rotondo alle porte di
Roma, i Campionati
Europei per nazioni
della Iska International
Sport Kich Boxing As-
sociation.
Presenti quasi tutte le
rappresentative dei
paesi europei oltre a
Turchia ed Inghilterra.
La Nazionale Azzurra
era ben rappresentata
con la presenza anche
del giovane atleta tu-
derte Valentino Doda
(classe 1986), allievo

si Vespa Club italiani
con i rispettivi campio-
ni, con oltre 200 atleti
in sella alle rispettive
vespe.

La Classe A 50cc ha vi-
sto primeggiare Schif-
feregger Martin con il
porta colori tuderte
Agostini Attilio piazza-
tosi al nono posto.
Nella Classe C Mono-
marcia fino a 200cc, la
battaglia si faceva dura:
tutti sono stati messi in
fila da uno strabiliante

GIMCANA | GRANDE AFFERMAZIONE DEL CLUB TUDERTE

Vespisti tuderti campioni nazionali
Spiccano le affermazioni di Peppetti e Bettini

Giampaolo Peppetti
che riportava il miglior
tempo assoluto della
pista con 0.55.626 lau-
reandosi Campione Ita-

liano di Categoria.
Nella Classe regina
la B oltre 50cc  si
confrontavano i mi-
gliori piloti italiani.
Pilati già stava assa-
porando la vittoria
finale, quando giun-

geva la zampata del
Campione. Roberto
Bettini, concentratissi-
mo, parte a razzo, passa
sulla pedana mobile con
il piglio dei tempi mi-
gliori e giunge al tra-
guardo con zero penalità
ed un tempo incredibile
0.55.855. Campione
Italiano.

Che il 27 settem-
bre  a Magione,
in occasione del

Campionato Nazionale
di Gimcana, si potesse
tingere di tricolore per i
vespisti tuderti nessu-
no lo avrebbe potuto
immaginare. Eppure è
accaduto.
Già dalle prime ore del-
la mattinata i piloti del
Vespa Club Todi - Ro-
berto Bettini, Renzo
Peppetti, Attilio Agosti-
ni e Giampaolo Peppet-
ti e due nuovi iscritti,
Sambuco e Toccaceli -
si sono portati ai box
dell’Autodromo Regio-
nale di Magione. La
tensione era altissima
sui volti di tutti: erano
presenti i più prestigio-

TODI | TUTTI AL TRAGUARDO GLI ATLETI TUDERTI

La Uisport alla maratona di Berlino
Il miglior tempo è stato quello di Giampiero Cascianelli

Hanno tagliato
tutti il traguar-
do gli atleti del

Gruppo Sportivo Ui-
sport Avis Todi iscritti
alla maratona di Berlino.
I risultati cronometrici
dei singoli sono stati
quasi tutti in linea con
le aspettative; in alcuni
casi , problemi fisici in-
sorti lungo il percorso
di  42 km. e 195 metri
hanno costretto qual-
che atleta a rallentare
l’andatura per poter in
ogni modo raggiungere
la “mitica porta di
Brandeburgo”, simbolo
fino a qualche anno fa
della divisione Est-Ove-
st della città di Berlino.
Scendendo nei partico-
lari cronometrici, ab-

Biscarini Claudio con
4h 19’ 56”, Angelini
Marzio, anche lui alla
sua prima maratona, ha
concluso in 4h 25’ 56”,
mentre il veterano Cap-
pelletti Stefano, se pur
“aggredito” da malanni
lungo il percorso, è riu-
scito a concludere in 4h
28’ 15”; Ciuffini Maria
4h 32’ 51”, Di Martino
Flora che, a causa di
problemi fisici, si è do-
vuta “accontentare” di
5h 32’ 26”.

biamo  primo del
gruppo l’ormai miti-
co Giampiero Ca-
scianelli, che con 3h
00’ 23” ha sfiorato il
suo obbiettivo di
scendere sotto il mu-
ro delle 3 ore; Massi-
mo Fortunati con  3h
14’ 50”, Stephane Salle
con 3h 27’ 09”, Ema-
nuele Tomba con 3h
29’ 37”, alla sua prima
esperienza sulla distan-
za dei 42 chilometri.
Gli altri tempi: Tundo
Enzo con 3h 34’ 30”,
Coccioletti Stefano 3h
37’ 08”, Donnini Ettore
3h 44’ 14”, Russo Giu-
seppe con 3h46’15”,
Gennari Antonietta con
3h55’38”, Zampa Fran-
cesco con 4h 07’ 49”,

VOLLEY | RICONOSCIMENTO AL SETTORE GIOVANILE

Marchio di qualità per Media Umbria
La società marscianese è prima a livello regionale

La FIPAV nazio-
nale ha pubbli-
cato sul sito uffi-

ciale l’elenco delle so-
cietà sportive che po-
tranno fregiarsi del
Marchio di Qualità per
il settore giovanile per
gli anni 2010-2011. Per
la terza volta consecuti-
va, in tre edizioni del
concorso, la Pallavolo
Media Umbria di Mar-

sciano potrà go-
dere di questo
riconoscimento
essendosi piaz-
zata al primo
posto in Um-
bria tra le otto
prescelte meritevoli del
marchio di qualità.
Il punteggio ottenuto
dalla Pallavolo Media
Umbria fa della società
marscianese una delle

prime realtà
italiane tra le
405 società se-
lezionate nel
settore giova-
nile, al 17° po-
sto dei sogget-

ti che operano solo nel
settore femminile e al
42° assoluto in Italia
considerando anche le
società operanti nel set-
tore maschile.
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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
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chi si servirà della pubblicazione per scopi illeciti o di disturbo.

Anche il più piccolo felino è un capolavoro.      (Leonardo da Vinci)

AUTO E MOTO

Vendo stupenda Yamaha R1 Anniver-
sary, gennaio 2008, colore bianca e
rossa, km 6000 circa, gomme nuove,
mai caduta, mai pista. Tel. 348-
2453932.
Vendesi Opel zafira 2.0 TD, km 18
mila, originali, anno 2006, come nuo-
va, mai incidentata, ultimi due anni
sempre in garage, ottima occasione.
Tel. 338-9467629.
Vendo meravigliosa Bmw X3 2.0D,
anno 2005, colore blu, interni i pelle,
navigatore, climatizzatore, fari xeno.
Tel. 075-8749199.
Vendesi Moto Guzzi Stornello 125 e
moto Morini corsarino 50, quattro
tempi. Tel. 328-3839565.
Vendesi Alfa Romeo 155 twin spark
2.0 16v, km 120mila, ottimo stato, bat-
teria gomme e freni nuovi. Tel. 075-
8856119.
Vendo Mini One Pepper verde ingle-
se, aprile 2008, ottime condizioni.
Tel. 334-8710312.
Vendesi autocarro Opel Vivaro, anno
2006, km 28mila originali, portata 10
q.li, ottime condizioni per inutilizzo.
Tel. 338-9467629.
Vendo Fiat panda natural power, mar-
zo 2008, interni arancio, full optional,
km 44 mila, euro 8.700. Tel. 075-
8738158.
Vendo Burgman 250 cc, anno 2000,
colore argento, km 18000, euro 1000.
Tel. 335-6526333.
Ford focus, grigio antracite, anno
2006, 1600 cc diesel, ancora in garan-
zia, vendesi. Tel. 333-3481048.
Vendesi Fiat punto 1.2 benzina, colo-
re azzurro, euro 1000 trattabili. Tel.
334-6777839.
Vendo mercedes classe A, 170 cdi
classic, anno 2004, km 120 mila, uni-
co proprietario, abs, quattro airbag,
come nuova. Tel. 347-6885302.

IMMOBILI

Affittasi a 15 minuti da Todi, apparta-
mento arredato, elegante, con vista,
doppi servizi, due camere, camino e
terrazzo. Tel. 348-7050085.

Todi, Via Carocci alta, affittasi ap-
partamento ampio con fondo e gara-
ge. Tel. 075-8948569.
Affittasi casa a Pontecuti di Todi,
due camere, angolo cottura, garage,
soggiorno. Tel. 075-8948869.
Vendesi villetta a schiera a Pantalla,
mq 120, tre camere, garage, giardino
e orto. Tel. 075-888516.
Vendo casa singola su due livelli,

100 mq a piano più soffitta praticabile
con 800 mq, orto a 800 m, in centro a
Monte Castello di Vibio. Tel. 075-
8780655.
A 10 km da Todi, in borgata Vagli,
vendo parte di casale in piazza com-
pletamente restaurato di 75 mq circa.
Tel. 320-3031996.
Affittasi piccolo casale nelle vicinanze
di Todi, panoramico, giardino e posto
macchina. Tel. 328-9098475.
Todi via Orvietana, affittasi monolo-
cale ed appartamento di 60 mq. Tel.
075-8943984.
Affittasi mini appartamento mobilia-
to, massimo due persone a Pian di
Porto di Todi. Tel. 320-5647873.
Marsciano, vendo appartamento con
tre camere, garage, finiture di lusso, no
mediazione. Tel. 075-8743979.
Vendesi particella di terreno di 2,5 ha
di cui uno con vigneto impiantato a
Cabernet dal 2006, più 60 olivi. Tel.
340-5398465.
Vendo grazioso mini appartamento di
60 mq mobiliato con 16 mq di terraz-
zo su palazzina nuova costruzione, zo-
na Collepepe. Tel. 328-8354608.
Affittasi a Todi, quartiere Europa, ap-
partamento di 110 mq con ampio ga-
rage e terrazze. Tel. 338-6075395.
Vendesi a Roma, appartamento di mq
70, zona Gemelli. Tel. 338-6075395.
Vendesi appartamento in località Am-
meto di Marsciano di mq 75 con gara-
ge e cantina. Tel. 347-4060046.
A Todi, in centro, affittasi bilocale ar-
redato ad euro 350 mensili. Tel. 335-
6539648.
Affitto negozio in via Cortesi a Todi,
adatto anche ufficio, fronte strada,
grande visibilità. Tel. 338-8245251.
Vendesi-affittasi, anche in parte, ca-
pannone in località Bodoglie a Ponte-
rio di Todi. Tel. 320-9723547.
Affittasi mini appartamento arredato
nel centro storico di Todi, palazzo ri-
strutturato con ascensore. Tel. 392-
3472819.
Vendesi immobile nel centro storico
di Ripabianca, con due camere matri-
moniali, garage. Su tre livelli. Tel. 320-
0751990.
Todi, affittasi porzione bifamiliare di
circa 150 mq. Tel. 320-4471088.

Affittasi in Perugia-colle Trinità villet-
ta di mq 140, arredata, soggiorno, sa-
lone, garage. Tel. 347-0940310.
Affittasi appartamento mobiliato mq
65, zona Cappuccini. Tel. 347-
3155903.
Affittasi mini appartamento nuovo a
Collepepe di Collazzone con cucina,
camera, ripostiglio di mq 60. Tel. 320-
6060255.
Affittasi appartamento di mq 120 a
Marsciano zona Ammeto con tre ca-
mere e garage. Tel. 320-6060255.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi a Todi in centro storico avvia-
ta attività settore non alimentare. Tel.
339-2477472.
Cedesi avviata attività nelle vicinanze
di Todi. Tel. 345-6914733.
Cedesi videoteca con reparto stru-
menti musicali e accessori in prossi-
mità centro di Marsciano. Tel. 075-
8742223.
Cedesi attività in centro storico a To-
di, ottima posizione, ottima superficie
espositiva, grande vetrina. Tel. 329-
5472406.
Cedesi In Todi licenza o attività di
tendaggi, tessuti d’arredamento, bian-
cheria ecc.. Tel. 320 5647958.

LAVORO

Cerco lavoro come badante, con espe-
rienza, zona Marsciano. Tel. 327-
1643449.
Cerco lavoro come segretaria, assi-
stente per studi dentistici, receptioni-
sta, anche assistenze ospedaliere e
baby sitter. Tel. 392-3429455.
Cerco lavoro come muratore, mano-
vale ed altro. Tel. 389-6909438.
Donna ucraina cerca lavoro come ba-
dante. Tel. 327-3378419.
Ragioniera con esperienza cerca la-
voro, massimo fino alle ore 15.00. Tel.
335-1227095.
Ragazzo 27 enne cerca lavoro, zona
Todi e dintorni. Tel. 328-9530828.
Ragazza 24enne con diploma di ra-
gioneria programmatori con patente
europea del computer cerca lavoro.
Tel. 320-0131372.
Signora cerca lavoro come assistenza
anziani o domestica, con esperienza.
Tel. 340-2776694.

Signora cerca lavoro come baby sitter.
Tel. 393-4644993.
Diplomata cerca lavoro serio anche
part-time, come domestica, commes-
sa, compagnia anziani, baby sitter, se-
gretaria. Tel. 349-8611059.
Bambini assistenza, baby sitter, dopo
scuola, lezioni di inglese, aiuto dome-
stico. Tel. 347-5539771.
Signora 50 enne, cerca lavoro per ore
pomeridiane, stiratura e altri lavori.
Tel. 075-8987574.
Signora 36 enne con esperienza lavo-
rativa nell’ambito ristorativo, cerca la-
voro, zona Todi. Tel. 346-3036717.
Ragazzo italiano cerca lavoro come
giardiniere per ville e manutenzioni
varie. Tel. 333-5636679.
Albergo, zona Collevalenza cerca
cuoca/o e camerieri con esperienza
per servizi extra. Tel. 339-4334126.
Cerco lavoro come camionista per l’
Umbria e tutta Italia, molta esperien-
za. Tel. 328-7314333.
Ragazza italiana 28 enne cerca lavoro
per pulizie abitazioni e uffici, solo po-
meriggio. Tel. 347-7708434.
Cerco lavoro come domestica, puli-
zie, assistenza, solo di mattina. Tel.
340-9619020.
Ragazza cerca lavoro come segretaria
o commessa. Tel. 340-9136751.
Ragazzo cerca lavoro come addetto
consegne, barista, commesso, operaio
generico. Tel. 348-9554031.
Signora cerca lavoro di ricamo, unci-
netto, maglieria da svolgere a casa,
zona Todi e media valle del Tevere.
Tel. 075-8987492.

LEZIONI

Diritto ed economia, nota professo-
ressa impartisce lezioni per superiori
ed universitari. Tel. 075-8948655.
Si impartiscono lezioni di ricamo e
macramè. Tel. 333-1333444.
Laureato in lettere impartisce lezioni
di materie letterarie, inglese e francese
anche a domicilio. Tel. 349-3795270.
Laureata impartisce lezioni di italia-
no, storia, geografia, latino e aiuto
compiti per ragazzi di scuole medie.
Tel. 349-3268696.
Impartisco lezioni a bambini di scuo-
le elementari anche per aiuto compiti,
zona Todi. Tel. 338-2390658.
Studente universitario disponibile

per ripetizioni o aiuto compiti di
elementari e medie, zona Monte Ca-
stello e Fratta. Tel. 340-5620516.
Insegnante di matematica e fisica
impartisce lezioni a studenti di
scuole superiori. Tel. 333-4512778.
Laureata con esperienza impartisce
lezioni di matematica, fisica e mate-
rie umanistiche. Tel. 075-887355.
Inglese e russo, laureta impartisce
lezioni di inglese e/o russo, zona Todi
e dintorni, prezzi modici. Tel. 347-
5539771.
Laureato impartisce lezioni di mate-
matica, fisica, informatica e program-
mazione pc, zona Todi e Massa Mar-
tana. Tel. 393-0030589.

ATTREZZATURE

Vendo stufa a legna quasi nuova color
mattone, prezzo interessante. Tel.
075-8701136  -  347-1377132.
Vendo aspirapolvere Folletto nuovo,
causa inutilizzo, euro 700. Tel. 320-
1647835.
Vendo macchina fotografica Minolta,
autofocus, reflex, ottica intercambiabi-
le con zoom 35-70 e filtri effetti spe-
ciali. Tel. o.p. 075-8742366.
Vendo affettatrice in acciaio per uso
commerciale o familiare in acciaio più
grattugia e passino. Tel. 333.7242549.

ARREDAMENTO

Vendo finestra in legno a due ante in
buone condizioni, L100xH60. Tel.
075-8738158.
Vendo termosifoni in ghisa di varie
misure. Tel. 075-8738158.
Vendo un armadio antico con un anta
con specchio e un cassetto. Tel. 075-
8738158.
Vendo antica madia pugliese dell’80
antico stipetto ‘700 comò anni ‘20, di-
vano bambù e librerie bambù. Tel.
340-3764356.
Vendo camera matrimoniale completa
in rovere massello in ottimo stato. Tel.
o.s. 075-8987491.
Vendo, prezzo ottimo, persiane in le-
gno per finestre e porte finestre. Tel.
329-1710065.
Vendo a prezzo modico porta bascu-
lante coibentata di cm 220x250. Tel.
o.p. 075-888440.
Vendesi porte in noce tanganica com-
plete di telaio, in buono stato. Tel.
328-5371547.

ANIMALI

Vendesi cuccioli di pastore tedesco.
Tel. 328-3839565.

Vendesi femmina di Breton, cinque
anni, bianco e arancio. Tel. 339-
6348019.
Regalo cuccioli meticci di razza pic-
cola. Tel. 075-8947300.
Vendesi cane beagle da caccia, prezzo
interessante. Tel. 393-8248234.
Regalasi cuccioli meticci di piccola
taglia e pelo corto. Tel. 349-3145817.
Vendo cuccioli di pinscher toy. Tel.
347-3312712.
Vendesi cucciolata di Labrador color
miele. Tel. 338-3870142.

VARIE

Cercasi cantante donna per trio liscio,
preferibilmente in zona Todi, si richie-
de esperienza, bella presenza, auto-
munita e soprattutto affidabilità, no
perditempo. Tel. 331-5789517.
Vendo olivi trentennali in ottimo stato
a Monte Castello di Vibio. Tel. 328-
8444444.
Vendesi registratore di cassa Sveda,
modello point, nuovo con memory
card, piccolo e compatto, ottimo affa-
re. Tel. 328-9303032.
Vendo caminetto Palazzetti, produ-
zione aria calda, completo di rivesti-
mento e accessori. Tel. 075-602380.
Cercasi venditrici di intimo. Tel. 328-
4048335.
Vendesi quattro cerchi mercedes
c220 con borchie. Tel. 338-6075395.
Vendo nr. 16 sacchi integri di calce,
prezzo da concordare. Tel. 380-
6835891.
Vendo n. 2 centine in legno per archi.
Tel. 380-6835891.
Vendo ml. 160 circa recinzione in fer-
ro zincato a caldo. Tel. 380-6835891.
Vendo nintendo Wii, nuova. Tel. 348-
0422417.
Vendo bicicletta Bianchi da passeg-
gio, nuova, da uomo. Tel. 333-
7242549.
Consolle specchiera tutta in oro zec-
chino, intarsiata, altezza di quasi 4 me-
tri. Tel. 333-7242549.
Vendesi pinne rondine nere con ma-
schera, euro 20. Tel. 329-5431929.
Vendo microfono professionale, mai
usato. Tel. 340-1989410.

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

 


