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vamente le ricadute
economiche e turisti-
che.
Per quanto riguarda l’e-
dizione 2010 Ruggiano
si aspetta che, dopo due

anni di assestamento, il
Todi Arte Festival rag-
giunga la maturità del
definitivo rilancio, e del-
la consacrazione di que-
sta direzione artistica.
Costanzo ha ringraziato
sia le strutture tuderti
che hanno lavorato alla
realizzazione del festi-
val, sia i suoi collabora-

tori romani: ma è certo
che tra le due anime
della macchina organiz-
zativa, l’affinità e la
coordinazione vadano
ancora messe a punto.
Annunciando la sua
partenza, Costanzo ac-
cenna anche ai molti
impegni che gli impedi-
scono di passare tempo
in città, nonostante To-
di col suo fascino tenda
a trattenerlo più di
quanto non gli sia acca-
duto in altre città, in oc-
casione di altre direzio-
ni artistiche. E la pre-
senza del direttore arti-
stico sul territorio, e il
radicamento suo e del
suo staff nella vita della
città è stato anche uno
dei problemi sollevati
dalle osservazioni dei
giornalisti presenti alla
conferenza stampa di
chiusura. Interrogato a
proposito del ritardo

nella definizione e diffu-
sione del programma,
Costanzo si è giustifica-
to ricordando che lui e
Ruggiano sono stati co-
stretti a programmare il
festival nell’incertezza
di poter disporre dei
fondi necessari: un pro-
blema che si è risolto, e
non definitivamente,
solo negli ultimi giorni
di agosto.
Quello dei contributi
ministeriali è un enig-
ma: sull’entità della ci-
fra Ruggiano e Costan-
zo glissano, mentre si sa
per certo che il contri-
buto per il festival che si
è concluso deve ancora
essere erogato: una
commissione ministe-
riale deciderà il 30 set-
tembre a chi e in che
misura saranno destina-
ti i fondi. Al di là dei
fondi, tuttavia, i proble-

mi complessivi della
macchina organizzativa
non possono essere sot-
tovalutati. La presenza
di Costanzo a Todi si
basa su un patto impli-
cito: la città accetta il
modello-Costanzo in
cambio di una grande
visibilità e di un’effi-
cienza organizzativa im-
peccabile. Ma il “patto”
si rompe se il festival ri-
vela problemi organiz-
zativi e in particolare
problemi di comunica-
zione. Dal punto di vi-
sta dell’impatto media-
tico ci si aspetterebbe di
non dover rimproverare
nulla a Costanzo: e in
questo caso invece pur-
troppo non è stato così.
In chiusura i dati del-
l’organizzazione: 9.000
spettatori, quasi 250 ar-
tisti coinvolti e 70 arti-
coli usciti sulla stampa.

CULTURA | CONCLUSA L’EDIZIONE 2009 DELLA KERMESSE TUDERTE

Bilanci e propositi del Todi Arte Festival 
Già annunciata la prossima edizione con la conferma di Costanzo

L’edizione 2009
del Todi Arte Fe-
stival è andata da

poco in archivio, la-
sciando il posto ai bi-
lanci e alle dichiarazioni
programmatiche. An-
cor prima, però, Rug-
giano e Costanzo hanno
voluto annunciare la
conferma del loro soda-
lizio per il prossimo an-
no, anticipando le no-
vità che verranno intro-
dotte nell’edizione
2010 del festival, previ-
sto per il periodo che va
dal 29 agosto all’8 set-
tembre. Costanzo au-
spica di poter chiudere
il cartellone entro di-
cembre, per avere tem-
po di agire sugli spon-
sor e di innescare la giu-
sta pressione per otte-
nere il sospirato contri-
buto ministeriale. Altra
importante novità sarà
il decentramento del fe-

stival, che dovrebbe di-
ventare itinerante, e
muoversi alla scoperta
del territorio tuderte at-
traverso un coinvolgi-
mento delle frazioni.

Il bilancio festivaliero
tracciato dal sindaco
Ruggiano è positivo. Il
festival, ricorda il primo
cittadino, non è soltan-
to un’occasione di cre-
scita culturale, ma è an-
che un motore econo-
mico e turistico per la
città. In questo senso
Ruggiano valuta positi-
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Acque agitate alla
“Veralli Corte-
si” di Todi, do-

ve il vicepresidente
Giorgio Pordenoni ha
rassegnato le dimissioni
dall’incarico conferito-
gli dal sindaco Ruggia-
no. Pordenoni era en-
trato a far parte del
Consiglio di ammini-
strazione dell’ente pub-
blico già qualche mese
prima del rinnovo dei
vertici alla naturale sca-
denza del mandato.
Pordenoni, dipendente
ospedaliero, avrebbe
deciso di dimettersi a
seguito del rischio di
deferimento disciplina-
re da parte della Dire-
zione della Asl 2 per in-
compatibilità. In un’a-

naloga situazione si tro-
va anche il dottor Ezze-
lino Mallozzi, presiden-
te della “Veralli Corte-
si”, la cui guida potreb-
be quindi essere “deca-
pitata”.
Le azioni intraprese dal
direttore della Asl 2,
Giuseppe Legato, han-
no suscitato reazioni ac-
cese da parte del cen-
trodestra, soprattutto
perchè in passato altri
dipendenti della sanità
pubblica hanno rico-
perto le stesse cariche
senza che venissero
sollevati problemi di in-
compatibilità.
Nel frattempo sono
state avviate le opera-
zioni di trasferimento
degli uffici amministra-

tivi temporaneamente
collocati nella nuova ala
della Residenza Protet-
ta (di recente realizza-
zione) al fine di prose-

guire le opere di recu-
pero dello storico edifi-
cio, sede della Casa di
Riposo nota come
“Cappuccini”.
Unitamente al trasferi-
mento e per motivi di
sicurezza si è provvedu-
to ad abbattere alcuni
pini domestici (anche

in conseguenza di nu-
merosi esposti dei con-
finanti) posti lungo il la-
to nord del muro peri-
metrale della struttura.
Con la nuova sede, sep-
pur temporanea, è stato
avviato anche un nuovo
assetto organizzativo,
«volto - informa un co-

municato - alla
valorizzazione del
patrimonio sem-
pre tenendo in de-
bita considerazio-
ne i principi di
economicità ed ef-
ficienza».
«In tale ottica ed

al fine di effettuare una
verifica e ricognizione
del patrimonio - viene
data notizia - si muove
l’acquisto recente di
un’auto aziendale (Fiat
Panda 4 x 4 Usata) in
collaborazione con la
locale IPAB LA Conso-
lazione ETAB».

TODI | IL VICEPRESIDENTE PORDENONI LASCIA

Dimissioni alla Veralli Cortesi
Avviate anche le operazioni di trasferimento degli uffici

Dopo aver attra-
versato mesi di
stallo, la nuova

Comunità Montana Or-
vietano-Narnese-Ame-
rino-Tuderte ha iniziato
a lavorare. Nel primo
Consiglio dell’ente te-
nutosi, dopo mesi, lo
scorso 5 agosto è stato
infatti approvato il bi-
lancio previsionale
2009 scongiurando il
pericolo di commissa-
riamento a cui l’Ente
stava andando incon-
tro.
«Noi del Pdl di Todi da
mesi avevamo più volte
denunciato gli scom-
pensi venutisi a creare

con la riforma regionale,
presentando in Consi-
glio Comunale di Todi
un ordine del giorno,
poi votato all’unanimità,
che potesse sbloccare la
situazione di empasse.
Finalmente il grande la-
voro fatto dai sindaci
delle città più grandi, ha
portato ad un intervento
da parte della Regione
Umbria, creando le pre-
messe, dopo varie me-
diazioni, per una solu-
zione condivisa. Questo
ha scongiurato la perdi-
ta di numerosi posti di
lavoro, tutelando sia i
dipendenti, sia i cittadi-
ni dei Comuni che pos-

sono riprendere ad usu-
fruire dei servizi e degli
interventi da parte del-
l’Ente».
«Abbiamo accolto inol-
tre con soddisfazione -
prosegue la nota del
centrodestra tuderte -
che la presidenza, in at-
tesa dell’elezione delle
cariche, sia stata affidata
ad Antonio Concina,

manager esperto e capa-
ce ed attuale sindaco di
Orvieto, in grado in
questa fase delicata di
conferire quel cambio
di rotta di cui la Comu-
nità Montana Orvieta-
no-Narnese-Amerino-
Tuderte ha bisogno».
«Ora che il commissa-
riamento dell’Ente è
stato scongiurato - con-
clude il comunicato - ci
accingiamo a lavorare
per dare allo stesso un
governo stabile che ga-
rantisca il corretto fun-
zionamento della mac-
china pubblica della
Comunità Montana in
modo che nei prossimi
anni non si verifichino
di nuovo episodi di pa-
ralisi che, come succes-
so nei mesi scorsi, si
possano andare a riper-
cuotere sui cittadini».

TERRITORIO | APPROVATO IL BILANCIO DELL’ENTE

La nuova Comunità Montana
Presidente il nuovo sindaco di Orvieto Concina

ri spostamenti, fino a
trovare nel 1922 una
collocazione nel Salone
posto al primo piano
dei palazzi Comunali,
che in quella data venne
destinato a “Museo La-
pidario” e che da essi
prese il nome di “Sala
delle pietre”.
«L’idea di destinare a
questi materiali una
nuova sede espositiva -
sottolinea una nota - è
nata dall’uso che della
“Sala delle pietre” è sta-
to fatto negli ultimi de-
cenni: non più riservata
a Museo Lapidario, es-
sa è stata utilizzata per
molteplici iniziative e
manifestazioni, che non
garantivano più la cor-
retta conservazione e tu-
tela dei pezzi lapidei ivi
conservati. Molti di essi
in questi anni hanno su-
bito danni irreversibili e
il loro numero si è ridot-
to. La decisione di pro-
cedere al loro sposta-
mento è stata motivata
pertanto dall’esigenza
della tutela, ma anche
della loro valorizzazio-
ne, in quanto si tratta di
“frammenti di storia”,
che si distribuiscono in
oltre 2000 anni e che
raccontano vicende del-
la nostra città».

TODI | INAUGURAZIONE DEL CENTRO

Il Museo delle Lucrezie

Il secondo museo
della città di Todi è
realtà. A poco più di

un anno dalla decisione
dell’Amministrazione
Ruggiano di dar vita a
quello che riduttiva-
mente fu definito “lapi-
dario”, sabato 26 set-
tembre, nel rispetto dei
tempi a suo tempo an-
nunciati, verrà inaugu-
rato il Polo Museale
delle Lucrezie, fortissi-
mamente voluto dall’as-
sessore alla cultura pro-
fessoressa Margherita
Bergamini.

Quella che verrà
inaugurata il

26 settembre
è in realtà

solo la pri-
ma sezio-
ne del Po-
lo mu-
seale nel
comples-
so delle
Lucrezie,

dedicata al-
l’esposizione dei mate-
riali lapidei di età anti-
ca, medievale e moder-
na, di proprietà Comu-
nale.
I materiali esposti sono
stati rinvenuti nel corso
dei secoli nella città e
nel suo territorio e nel
tempo hanno subito va-



3tamtam settembre 2009 www.iltamtam.it

Narra una vec-
chia leggenda
che Todi do-

vesse sorgere ai piedi
del “colle”, sulla pianu-
ra tra Ponterio e Pian di
San Martino, ma tra le
intenzioni dei fondatori
che iniziavano a traccia-
re le mura, mentre ri-
posavano intorno ad
una tovaglia imbandita
con un po’ di cibo, ci
si metteva un’aquila,
che abbassando il volo
dai cieli, afferrava la

tovaglia e la portava
via, davanti agli occhi
esterrefatti dei fondato-
ri della città.
Poco dopo l’aquila
abbassava nuovamente
il volo e lasciava cadere
la tovaglia sulla som-
mità del colle. I fonda-
tori della nuova città
iniziarono a pensare
che questo era un se-
gnale inviato dagli
“dei” per indicare il
punto più adatto dove
costruire. A tale gesto

seguirono le scele dei
fondatori che iniziaro-
no a costruire sul sito
indicato.
La leggenda si è conso-
lidata nel tempo tanto
da essere rappresentata
da poeti e pittori, con
dipinti che spiccano
“maestosi” in molti
luoghi della città. L’a-
quila è diventata persi-
no lo stemma della
città. La leggenda mi è
tornata in mente in
questi giorni, quando

passando per Ponte-
rio sembra di assistere
al sorgere di una nuova
città. La stessa sensa-
zione accompagnata
anche da altre riflessio-
ni mi è tornata in men-
te, leggendo alcuni
commenti, sulla co-
struenda rotatoria di
Porta Romana e sulle
conseguenze che ne
dovrebbero scaturire
per l’intera area.
Solitamente si tende ad
accostare alcune vicen-
de delle città alla leg-
genda, alla tradizione o
ad alcuni fenomeni po-
co naturali. Spesso i
racconti terminano con
il detto: “e la leggenda
si ripete….”.
A Todi non è accaduto
così. Anzi, il fiorire di
grandi cantieri per
grandi opere (non ne-
cessariamente indi-
spensabili) per riquali-
ficare alcune zone sem-
bra rappresentare il
contrario. Evidente-
mente “l’aquila” questa
volta ha fatto il volo in-
verso: dall’alto è scesa
in basso. Nemmeno le

aquile sono più quelle
di una volta, visto che
adesso si è posata in
uno dei luoghi più bas-
si, in uno dei pochi spa-
zi esondabili.
Ma la sfida è continuata
ugualmente, anche se è
necessario ricorrere ad
opere che eliminano (se
li eliminano) i rischi de-
rivanti dalla esondabi-
lità.

Per uno che è nato in
campagna come me
viene da chiedersi: ma
in un territorio comu-
nale prevalentemente
collinare valeva la pena
progettare il futuro nel-
l’unico punto “altime-
trico” più basso di tutto
il territorio?
Non valeva forse la pe-
na di lasciarlo all’agri-
coltura anche per non
rinunciare troppo agli
equilibri naturali ed in-
tervenire solo ed esclu-
sivamente con opere di
riqualificazione dal-
l’impatto più sostenibi-

le sotto ogni profilo, e
che avessero restituito a
Ponterio gli spazi ed il
verde che nel tempo gli
sono stati sottratti ? 
Forse ne avrebbe gua-
dagnato Ponterio ed i
suoi abitanti, le sue atti-
vità artigianali e com-
merciali, e sicuramente
sarebbe stato un luogo
di migliore impatto per
i turisti che escono a

dalla E45 a Ponterio
per visitare Todi.
Assicuro che questa ri-
flessione un po’ partico-
lare non vuole essere
né una polemica, né una
critica, ma un contribu-
to ad una dialettica su
di un argomento che
paradossalmente po-
trebbe influenzare lo
sviluppo della città e del
suo centro storico. Il fu-
turo, il domani, si deci-
de oggi, come le scelte
di ieri influenzano la
situazione attuale.

Ottavio Nulli Pero
ex sindaco di Todi

INTERVENTI | RIFLESSIONE SUI GRANDI CANTIERI IN ATTO

Perchè l’aquila di Todi ha scelto Ponterio?
Dalla leggenda della fondazione allo sviluppo futuro della città

Cos’è la giovinezza? Un sogno. Cos’è l’amore? Il contenuto del sogno.      (Kierkegaard)

TODI | DA ANNI NON È PIÙ SUL CAMPANILE  

L’aquila di San Fortunato tornerà?

Dove è “volata”
l’aquila che
svettava sulla

sommità del campanile
di San Fortunato a To-
di? È andata verso nuo-
vi orizzonti? Questo è
quanto si chiedono i
cittadini non vedendola
più, ormai da anni, al
suo solito posto, dal
quale i tuderti poteva-
no “leggere” le direzio-
ni dei venti.
Forse, si potrebbe pen-
sare ironicamente, si è

stancata di restare
lì visto tutto ciò
che le accade in-
torno? Probabil-
mente anche lei ha
sentito la necessità
di “scappare” dal
centro storico cit-
tadino che registra un
costante spopolamento
di residenti, di attività
commerciali e di servi-
zi? Che abbia fatto il
percorso inverso rispet-
to a quello di cui si par-
la nella sua suggestiva

leggenda? Fatto è, però,
che il simbolo di Todi
ubicato sul punto più al-
to della città ancora non
è stato ricollocato al suo
posto. A quando il suo
riposizionamento?

Paolo Pianigiani

Todi ha una rotonda!

Porta Romana, la porta principale di Todi, è
cambiata. Dalla fine di agosto si è fatto posto
alla tanto agognata rotatoria per cercare di

snellire il traffico in un punto nevralgico che ha
sempre procurato problemi in passato. Da quando
erano attivi i semafori e alle code interminabili fino
all’hotel Tuder, si è passati poi ai semafori “intelli-

genti” ben presto sop-
piantati dai semafori
“spenti” che hanno
portato all’ultimo pe-
riodo in cui la regola
era di cercare di impe-
gnare il più possibile
l’incrocio per passare
prima degli altri.

Adesso, dopo anni che se ne parlava, con un certo
decisionismo, si è realizzata la “rotondina” (lo spa-
zio a disposizione  non consentiva di fare di più) al-
largando la sede stradale di Via Cortesi. Non sono
mancate le polemiche politiche per la presunta
mancanza di tutte le autorizzazione necessarie a
realizzare l’opera e per il suo impatto visivo su Por-
ta Romana. Sta di fatto che la situazione viaria è si-
curamente migliorata. Aspettiamo adesso le roton-
de vere per gli incroci di “Cappuccini-Pontenaia”.



Presentato il nuo-
vo servizio urba-
no di autobus: il

nuovo mezzo è consi-
derato ad alto rispetto
ambientale, ha un pro-
pulsore che va solo a
metano ed è uno dei 18
mezzi di cui si è dotata
l’Acap; gli altri verran-
no impiegati a Perugia.

Oltre ad essere nuovo il
mezzo, cambiano anche
i servizi offerti, il nume-
ro delle corse ed il tra-
gitto: ora coprirà anche
il quartiere di Tripoli ed
a breve verranno realiz-
zate in tutto il percorso
delle isole con gli orari
delle corse.
Sono una ventina le
corse effettuate ogni
giorno: partenza quasi
sempre da Via Bulga-
relli, Zona Industriale,
via Vittorio Veneto,
Corso Umberto Primo,
Ospedale, Cimitero, via
delle Dogane, via Le-
nin, via Marabini, piaz-
za K.Marx, viale XXIV
Maggio, Tripoli e sta-
zione Fcu.
Nell’altro senso riparte
dalla stazione, Tripoli,
viale XXIV Maggio,
corso Umberto I,

Ospedale, Cimitero, via
delle Dogane, via Le-
nin, via Marabini, Arco,
via Vittorio Veneto, Zo-
na Industriale e via Bul-
garelli. Alcune corse
partiranno o arriveran-
no anche a Schiavo.
«L’inserimento nel per-
corso anche di Tripo-
li», ha detto il Sindaco

Todini, «è stato
fatto con la spe-
ranza di ampliare
le utenze del servi-
zio, con lo scopo
di raddoppiare an-
che i mezzi se fos-
se necessario, an-
dando verso una
convergenza tra le

varie forme di trasporto
pubblico, come gli altri
bus dell’APM e il tra-
sporto ferroviario».
L’assessore Amadio, ol-
tre a ringraziare l’Acap
per questa attenzione
su Marsciano, ha an-
nunciato una campa-
gna informativa per i
cittadini, per sensibiliz-
zare la popolazione sul
trasporto pubblico.
I biglietti possono esse-
re acquistati a bordo ed
il prezzo è di 0,75 euro,
il carnet da 10 corse co-
sta 6 euro: esistono an-
che forme di abbona-
mento da 15 o 30 gior-
ni, trimestrale e annua-
le, al costo di 16 euro,
28 euro, 68 euro e 142
euro; per i pensionati
esiste il mensile agevo-
lato a 15,50 euro.

M.B.

MARSCIANO |  TRASPORTO ECOLOGICO

Un nuovo bus a metano
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A tavola perdonerei chiunque. Anche i miei parenti.        (Oscar Wilde)

ABadiola le cam-
pane suonano
di nuovo e tutto

è come prima; la pole-
mica estiva, che aveva
visto i residenti racco-
gliere più di 300 firme
contro l’ordinanza del-
l’ex Sindaco Chiac-
chieroni, si è placata
grazie alla mediazione
delle varie parti ed al
buonsenso.
Andiamo per ordine:
prima arrivò l’ordinan-
za dell’ex Sindaco, che
impediva al campanile
di Badiola di continua-
re a suonare senza in-
terventi di riduzione
della rumorosità, oltre
ad eliminare i quarti dal
rintocco dell’orologio e

ridurre l’orario di fun-
zionamento.
Tale ordinanza è entra-
ta a regime il 20 Luglio;
nel frattempo, dopo la
raccolta firme e i vari
incontri avuti fra i resi-
denti e le varie autorità,
ci sono stati vari sopral-
luoghi dei tecnici e dei
Vigili Urbani marscia-
nesi; dopo un incontro
fra alcuni sottoscrittori
della petizione con la
famiglia che aveva sol-
levato il problema, è ar-
rivata una revoca d’or-
dinanza firmata dal Sin-
daco Todini datata 4
Agosto.
Nella revoca viene spe-
cificato un solo accorgi-
mento: che il rintocco

dei quarti dell’orologio
venga trasferito alla
campana più piccola.

Nonostante la notifica i
sottoscrittori della peti-
zione, dopo essere ve-
nuti a conoscenza di un
modo semplice e non
troppo costoso per ri-
durre l’intensità del
suono delle campane,

hanno anche provvedu-
to a realizzare questo
intervento, che in un
primo tempo pensava-
no non praticabile sul
campanile di Badiola.
Di fatto tutti i problemi
sembrano risolti: l’ora-
rio di funzionamento
delle campane e dell’o-
rologio è stato fissato
dalle 8 alle 21, dalle 9
nei giorni festivi, con la
possibilità di utilizzarle
per riti di culto al di
fuori di tale orario; la
legge prevede la possi-
bilità dell’utilizzo delle
campane dalle 7 alle
22, ma nei vari incontri
si è deciso di praticare
la via più utile a tutto il
paese, senza creare un
muro contro muro. Co-
me dire, quando la par-
tecipazione popolare
ed il buonsenso hanno
la meglio.

Matteo Berlenga

FRAZIONI | IL SINDACO TODINI  REVOCA L’ORDINANZA

Tregua per le campane di Badiola
Le campane e l’orologio continueranno a suonare 

CULTURA | L’INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE “INTRA”

La biblioteca dei libri salvati
Evitare la dispersione di pubblicazioni edite ed inedite

AMarsciano è
stata inaugurata
la Biblioteca dei

Libri Salvati dedicata
alla “Poesia delle don-
ne”. L’iniziativa rientra
nel progetto promosso
dall’associazione “In-
tra”, in collaborazione
con istituzioni pubbli-
che, scuole e associa-
zioni culturali, per evi-
tare la dispersione del
grande patrimonio cul-
turale dei libri di ieri,

editi ed inediti. A tale
scopo “Intra” sta disse-
minando sul territorio
provinciale tante bi-
blioteche e mediateche
tematiche multilingue,
scelte su indicazione
degli abitanti per valo-

rizzare voca-
zioni, tradizio-
ni e risorse lo-
cali.
Quella inaugu-
rata a Marscia-
no, appunto, è

una delle prime “bi-
blioteche dei libri salva-
ti” aperte in Umbria ed
è dedicata a ”La Poesia
delle Donne”.
All’inaugurazione ha
fatto seguito nella vici-
na biblioteca “Luigi

Salvatorelli” in sala
Gramsci, un incontro
che ha visto vari inter-
venti, fra cui quello di
Adriana Chemello, do-
cente di Lettere e Filo-
sofia all’Università di
Padova, su “Componi-
menti poetici delle più
illustri Rimatrici di
ogni Secolo”, opera del
1759 di Luisa Bergalli,
la prima antologia della
poesia femminile e la
testimonianza di Vitto-
ria Surian, titolare della
Casa Editrice Eidos
(solo libri al femminile)
su “la Bellezza nei Libri
delle Donne”.
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L’unica difesa contro il mondo è conoscerlo bene.          (Locke)

POLITICA | I PROVVEDIMENTI DEL NUOVO SINDACO

La giunta Todini si mette al lavoro
Tra chiusura del biodigestore e cambi di schieramento

Sono trascorsi po-
co più di due me-
si dall’insedia-

mento della giunta To-
dini, due mesi estivi do-
ve la politica si sposta in
spiaggia; qualcuno è ri-
masto a Marsciano, sarà
la crisi, sarà l’effetto
Bettona ma non sono
stati due mesi comple-
tamente buttati al vento.
Innanzitutto è avvenuta
la chiusura del biodige-
store di Olmeto, pro-
messa dopo la primarie
da Todini per il 14
Agosto e anticipata dal-
l’intervento dei tecnici
dell’Arpa, che hanno
imposto la chiusura per
delle irregolarità tecni-
che riscontrate una set-
timana prima della data
fissata.
Ci sono stati vari incon-
tri delle Commissioni
consiliari e dei capi-
gruppo su questa tema-
tica, la Giunta Todini
cerca una soluzione
condivisa con tutti i
Consiglieri Comunali:
il dibattito ora verte sul-
l ’ ammodernamento
della struttura con cam-
bio di gestione, riserva-
to agli allevatori del ter-

ritorio, o sulla realizza-
zione di microimpianti
consortili.
Avrà la priorità la situa-
zione di Olmeto in que-
sti mesi, visto che una
quarantina di allevatori
non sanno più dove
gettare i liquami delle
proprie stalle; stando
così la situazione si po-
trebbe creare un circolo
vizioso con gli allevato-
ri costretti a sversare i
reflui, i cittadini co-
stretti a denunciare e si
ripartirebbe con la
guerra fra i poveri: sia-
mo alla situazione di
due anni fa, forse aggra-
vata dal fatto che non
esiste al momento una
prospettiva per gli alle-
vatori e dal fatto che,
oltre alle lagune, sono
stati riempiti anche i la-
ghetti di stoccaggio
temporaneo.
Per ora, gli allevatori,
secondo un’ordinanza
comunale, devono por-
tare al termine l’alleva-
mento dei maiali pre-
senti senza sostituirli.
Altre attività della giun-
ta Todini hanno riguar-
dato i trasporti: dall’ini-
zio del mese di Agosto

le strisce blu, durante i
giorni festivi, divente-
ranno gratuite, risol-
vendo un problema che
era da tempo al centro
dell’attenzione politica
marscianese.
Altra novità la presen-
tazione del nuovo servi-
zio di trasporto mar-

scianese, alimentato a
metano e che ha allun-
gato il suo percorso, co-
prendo anche il quar-
tiere Tripoli; sono au-
mentate le corse quoti-
diane ed il prezzo del
biglietto è di 0,75 euro,
con la possibilità di ac-
quistare biglietti multi-
corsa e abbonamento.
Per tenere viva l’estate
politica marscianese ci
sono state voci di un
passaggio al centrosini-

stra di Costantini, moti-
vate anche dal suo com-
portamento nei primi
due Consigli Comunali
ma smentite in parte da
lui in un’intervista rila-
sciata ad ilTamTam.it,
mentre è stato ufficializ-
zato il passaggio di Al-
varo Pescatori, uno dei
fondatori di Marsciano
Democratica, al Pdl;
Pescatori, in caso di vit-
toria di Sabatino Ra-
nieri, sarebbe stato uno

degli assessori dell’e-
ventuale giunta.

Matteo Berlenga

MARSCIANO | SI È CONCLUSA LA QUINTA EDIZIONE

I premiati di Marsciano Arte Giovani
Sono stati 164 gli artisti partecipanti all’evento

Si è svolta fra il 5
ed il 13 Settem-
bre la quinta edi-

zione del festival pro-
mosso e sostenuto dal
Comune di Marsciano e
organizzato dal Centro
di aggregazione Virus
dello stesso Comune.
Sono stati 164 gli artisti
che hanno partecipato
all’evento, abbraccian-
do la quasi totalità delle
forme espressive oggi
praticate: pittura, scul-
tura, fotografia, musica,
teatro, cinema, scrittu-
ra, fumetto, video-arte,
aerosol-art. Ben 23 gli
appuntamenti fra spet-
tacoli, conferenze, con-
certi, workshop, oltre a

7 mostre di arti figurati-
ve, compresa quella
principale allestita in
Palazzo Pietromarchi,
sede del Museo dina-
mico del Laterizio e
delle Terrecotte, che è
stato il baricentro di
quasi tutti gli eventi di
questa edizione.
È il secondo anno che
MAG prende come
punto di riferimento il
centro della cultura
marscianese, Palazzo

Pietromarchi, creando
eventi e mostre all’in-
terno e nei dintorni;
fra le novità principali
di quest’anno ci sono
state le mostre “fuori-
sede”: la personale fo-
tografica di Francesca

Caiella e “Arte in vetri-
na” con l’esposizione di
foto e opere pittoriche
nelle vetrine e negli in-
terni dei negozi. Molti
partecipanti anche al
“Premio creatività gio-
vanile città di Marscia-
no”: 84 artisti hanno
spedito le loro opere,
arrivate da tutta Italia; il
premio si è arricchito
della sezione “Fotogra-
fia sociale” con 49 foto

selezionate, incentrate
su temi “impegnati” co-
me le “Vite a margine”,
la “Solitudine”, i “Luo-
ghi del degrado” ed al-
tre categorie.
In totale sono stati 14 i
premi assegnati. La vin-
citrice assoluta è stata
Letizia Cassetta, con la
suggestiva scultura-in-
stallazione “Altre for-
me... di vita”. A lei van-
no 500 euro e la targa-
scultura opera di Mario
Trequattrini. Per la fo-
tografia sociale il primo
premio di 400 euro è
andato a Francesca
Caiella, con la foto “Il
futuro siamo noi”.
Fra i tanti ospiti presen-
ti  basta citare la presen-
za di Marianna Santoni,
Adobe-guru e Antonio
Amendola, fotografo
che ha collaborato con
il National Geographic.
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La Giunta regio-
nale dell’Umbria
ha  approvato la

graduatoria per la rea-
lizzazione dei Program-
mi integrati di sviluppo
urbano, i PUC 2, fina-
lizzati all’incremento
dell’attrattività e della
qualità delle città um-
bre  e dei loro centri
storici.
Per 10 dei 17 Comuni
ammessi in graduatoria
(tra i quali figura anche
Todi) sono già pronte
le risorse necessarie al-
l’attuazione degli inter-
venti. Si tratta - viene ri-
cordato in una nota
della Regione di “oltre
65 milioni di euro ai
quali si aggiungeranno
circa 150 milioni di eu-
ro di investimenti da

parte dei Comuni e
dei privati”.
Si tratta di interventi
che incideranno sen-
sibilmente sul tessu-
to urbano, produtti-
vo, sociale ed econo-
mico dei comuni fi-
nanziati. I PUC 2 costi-
tuiscono infatti uno de-
gli assi portanti delle
politiche regionali di
settore. L’obiettivo è di
andare al recupero, riu-
tilizzo e rivitalizzazione
delle  aree urbane, ma
anche di promuovere il
potenziamento delle at-
tività economiche e dei
servizi, il reinsediamen-
to degli abitanti e  di ga-
rantire la sostenibilità
ambientale delle opere
che si andranno a rea-
lizzare, migliorando la

qualità urbana e la sicu-
rezza delle città.
Tutti i PUC in gradua-
toria hanno evidenziato
una eccellente capacità
progettuale. Da qui la
volontà della Giunta re-
gionale a reperire nel
più breve tempo possi-
bile le risorse necessarie
all’attuazione del mag-
gior numero dei Pro-
grammi ammessi, e ciò
in attesa che il Governo
nazionale sblocchi le ri-
sorse del Fondo per le
Aree Sottosviluppate.

TERRITORIO | FINANZIATO ANCHE QUELLO DI TODI

I nuovi Piani Urbani Complessi
La Regione ha ammesso in graduatoria 17 Comuni

Nell’immediato, secon-
do ordine di  graduato-
ria, la Regione favorirà
la messa a punto della
progettazione esecutiva
degli interventi pubbli-
ci e l’attivazione di
quelli privati nei PUC 2
di Marsciano e Città di
Castello.
Nel caso del PUC2 di
Todi - denominato “Le
aree urbane del Colle
di Todi: il centro antico
e le espansioni recen-
ti”, con interventi pre-
visti nell’asse compreso
tra la piazza del Popolo
e l’area di Cappuccini -
si tratta di un’operazio-
ne di 4,5 milioni di eu-
ro. Inutile sottolineare
che si tratta di un’otti-
ma notizia per l’Ammi-
nistrazione Ruggiano,
che può rivendicare ap-
pieno la titolarità dell’i-
niziativa essendo matu-
rata all’interno del pro-
prio mandato.

NOTIZIE UTILI
FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per
l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al
venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori del norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.

MESE DI OTTOBRE
4: Todi Ponterio ( Sensini) - San Valentino - Monte Castello di
Vibio - Collepepe.
11: Todi (Comunale) - Fratta Todina - Spina - Deruta.
14: Patrono di Todi - Todi ( Pirrami) 
18: Todi (Pirrami) - Marsciano - Massa Martana - Torgiano.
25: Todi Cappuccini (S.Maria) - Cerqueto - San Venanzo -
S.Nicolò.

DISTRIBUTORI  DI TURNO  
MESE DI OTTOBRE

Collazzone
4: Moretti Collazzone
11: Q8 Collepepe
18: Moretti Collepepe
25: Esso Collepepe

Deruta
4: Total Asso di Coppe
11: Esso S.Angelo di Celle
18: Esso S.Niccolò di Celle
25: Total Anfora

Massa Martana
4: Api Loc. Belvedere
11: Ip Via Roma
18: Api Loc. Belvedere
25: Ip Via Roma

Marsciano
4: Moretti petroli.
11: Rubeca Mario.
18: Api 2FG.
25: Agip Berardi.

Todi
4: Agip via tiberina - Perri casemasce.
11: Esso via tiberina - Tamoil rosceto E/45.
14: Ip consolazione - Api colvalenza - Api pantalla.
18: Api pian di porto - Tamoil pantalla E/45.
25: Agip ponterio - Esso rosceto 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.

La recessione in
provincia di Pe-
rugia fa registra-

re segnali, seppur flebi-
li, di frenata ed assesta-
mento. È quanto emer-
ge dall’indagine dell’os-
servatorio della camera
di commercio di Peru-
gia sul secondo trime-
stre 2009.
Si parla di un «deciso
arretramento» rispetto a
un anno fa per produ-

zione, fatturato e ordi-
nativi delle imprese ma-
nifatturiere. Inoltre so-
no in calo le vendite per
il commercio (meno 3,3
per cento, male il detta-
glio, stazionaria la gran-
de distribuzione), no-
nostante i prezzi siano
scesi dello 0,8 per cento
rispetto a un anno fa.
Nuova flessione per
l’export (meno 5,9 per
cento su base annua).

Tuttavia flessioni meno
marcate sia rispetto a
quelle nazionali che del
Centro Italia.
Giorgio Mencaroni,
presidente dell’ente,
sottolinea che «l’ondata
recessiva è ancora forte
e continua a colpire tra-
sversalmente la quasi
totalità dei comparti
produttivi della nostra
provincia. Tuttavia è in-
coraggiante notare che

ECONOMIA | LA RECESSIONE È IN FRENATA

La crisi in Umbria si stabilizza
Flessioni meno marcate nella provincia di Perugia

nel secondo trimestre
dell’anno non si è ripe-
tuta la caduta del primo
trimestre e che stanno
emergendo i primi se-
gnali di stabilizzazione,
forse ancora non suffi-
cienti ad invertire un
quadro che resta criti-
co, ma comunque indi-
cativi di un progressivo
superamento della fase
più acuta della crisi».

Abbiamo quaranta milioni di ragioni per fallire, ma non una sola scusa.             (Rudyard Kipling)
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CHIUSO IN TIPOGRAFIA IL 14 SETTEMBRE 2009
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Il Cescat (Centro
studi casa ambiente
e territorio di As-

soedilizia) ha effettua-
to un monitoraggio del-
l’andamento turistico
che ha interessato in
particolare le zone bal-
neari della Liguria,
Emilia Romagna, To-
scana e Lazio, ma che si
è esteso anche in Um-
bria.
L’analisi del centro stu-
di apprezza soprattutto
che non si sia avuta una
perdita di clienti: me-
glio un cliente povero
che un cliente “morto”
e così commenta “il te-
muto crollo del turismo
italiano non si è verifi-
cato, tant’è che in ago-
sto è stato azzerato il
trend negativo dei pri-
mi sei mesi”.
Per il Cescat, sembre-
rebbe « che il numero
degli arrivi sia analogo
a quello del 2008 e an-
zi, in diversi casi, sia
più consistente (+1-

1,5%), smentendo così
le pessimistiche previ-
sioni della vigilia che ri-
sentivano dei mesi orri-
bili di inizio anno».
Anzi, viene
sottolineato, «
già si registra-
no dati positi-
vi come il
+4% rispetto
al 2008 del-
l’Umbria, e
addirittura il
più 12% della provin-
cia di Macerata. E tede-
schi e austriaci, e pure
inglesi e francesi sono
tornati».
La crisi economica, tut-
tavia, c’è e si sente: a un
aumento o a una tenuta
delle presenze non cor-
risponde per forza un
aumento del giro d’af-
fari, «che calano media-
mente del 15-18%
(spesa pro capite da
860 a 725 euro) a causa
della riduzione dei
giorni di vacanza, della
scelta di forme di ospi-

talità meno care (pen-
sioni, case in affitto,
bed&breakfast, agritu-
rismo) al posto degli al-
berghi che, infatti, sof-

frono nono-
stante abbia-
no abbassato
i prezzi an-
che di un ter-
zo». In crisi,
secondo il
Cescat, sa-
rebbero an-

che i tour operators
che, con un -20% di en-
trate, «hanno cancella-
to molte mete, soprat-
tutto extraeuropee».
Anche l’analisi di Agri-
turist (Confagricoltura)
mette in evidenza che
il numero complessivo
di ospiti dell’agrituri-
smo, in agosto, è rima-
sto invariato dal 2007,
nonostante la crisi eco-
nomica, mentre l’offer-
ta è cresciuta, in due
anni, almeno del 10%.
Ciò sta determinando
una costante erosione

dei redditi delle impre-
se, aggravata dall’au-
mento dei costi di ge-
stione e dal crescente
ricorso ad offerte last
minute per incoraggia-
re la domanda.
Esaminando le visite al
portale internet , la ri-
cerca per area geografi-
ca vede al primo posto
la Toscana, seguita da
Campania, Lazio e
Lombardia. Fra le pro-
vince, la più richiesta è
Grosseto (Maremma),
seguita da Siena
(Chianti), La Spezia
(Cinque Terre) e Peru-
gia.
Nel periodo di Ferrago-
sto la clientela ‘in fatto-
ria’ è stata di 185 mila a
fronte di una disponi-
bilità di 198 mila posti
letto; soggiorni brevi,
in media di 4,7 giorni,
contro i 4,9 giorni dello
stesso periodo dello
scorso anno, anche
perchè sono mancati
all’appello un 7% di vi-
sitatori stranieri, quelli
che si fermano più a
lungo. In flessione an-
che l’agricampeggio (-
5%) e la ristorazione
agrituristica (- 10%).

TURISMO | SI È RIDOTTA LA SPESA PRO-CAPITE

Crescono gli arrivi,calano gli incassi
Gli arrivi in Umbria sono cresciuti del 4%

Affogò perché si vergognava a gridare aiuto.       (Marcello Marchesi)

CULTURA |  CONTRIBUTI DALLA REGIONE  

Le attività di spettacolo

Sono pari a 723
mila 500 euro i
contributi che la

Regione Umbria ha de-
stinato ai progetti e alle
attività di spettacolo
previste dal Program-
ma annuale 2009, in at-
tuazione della legge re-
gionale 17/2004.
In particolare, 203 mila
euro andranno al setto-
re dei festival, 125 mila
500 euro alla produzio-
ne di musica, 171 mila
500 alla prosa, 81 mila
alla produzione di mu-
sica e teatro musicale e
73 mila 500 euro alla
distribuzione di musi-
ca. A beneficiare dei
fondi saranno anche il
comparto dei festival
dedicati al cinema (32
mila euro), i corsi di
musica e “masterclass”
(21 mila euro), la danza
(13 mila euro) e i con-
corsi di musica (3 mila
euro).
«L’entità dei contributi
erogati - ha spiegato

l’assessore Rometti -
tiene conto, oltre che
della posizione in gra-
duatoria, anche del tipo

di iniziativa proposta e
del costo totale preven-
tivato». È da segnalare
che i finanziamenti pre-
visti dal Piano coprono
solo una parte delle at-
tività culturali regiona-
li, considerando che la
Giunta ha destinato al-
tri fondi per iniziative
di valorizzazione terri-
toriale e culturale.
Il Piano di riparto dei
contributi può essere
consultato nel Bolletti-
no Ufficiale della Re-
gione Umbria n. 37
(parti I e II, Serie gene-
rale) del 19 agosto
2009.



L’Umbria investe sui centri storici
Verrà destinata ai Comuni per attuare politiche di rivitaliz-
zazione dei centri storici la maggior parte delle risorse, per
un ammontare di 180 mila euro, che la Giunta regionale
dell’Umbria ha deliberato di ripartire per il 2009 ai sensi
della legge regionale n.12 “Norme per i centri storici”. In
particolare, i finanziamenti regionali serviranno soprattut-
to a sostenere «progetti e azioni integrate individuate come
trainanti per più centri urbani connessi tra loro».

Lo stato della salute in Umbria
L’indicatore sintetico delle condizioni di salute nelle re-
gioni italiane, elaborato dal Censis, tenendo conto del da-
to sulla speranza di vita, la mortalità, gli stili di vita, la per-
centuale di prevenzione e di popolazione senza malattie
croniche, costituisce proprio una “tegola” per la gente
dell’Umbria. La regione è infatti solo 15a nella graduato-
ria nazionale e solo Calabria, Liguria, Basilicata, Sicilia e
Sardegna stanno peggio. Il dato che l’indicatore assegna
all’Umbria è 46,2, ben lontano da quello del Trentino-Al-
to Adige che primeggia con 74,9.

In Umbria +166% di cassa integrazione
Nel primo semestre 2009 in Umbria il numero di ore au-
torizzate di cassa integrazione straordinaria è stato di 1
milione 749 mila 879, ben 1 milione 93 mila 200 in più
del 2008 (+166,5%). Numerosissime sono state le do-
mande arrivate in Regione per l’ammissione alla cas-
sa in deroga. Ad oggi sono 780 le richieste di esame
congiunto, di cui 723 già portate a termine dagli uffi-
ci regionali. I dati sono stati forniti dall’assessorato alle
politiche attive del lavoro. In una nota viene sottolineato
come ci sia bisogno di «una stretta e rapida collaborazio-
ne degli altri soggetti coinvolti per avere efficacia imme-
diata».

Il parco fotovoltaico più grande dell’Umbria
Un parco fotovoltaico composto da 5.500 pannelli solari
capaci di garantire 1 milione di watt di potenza, soddisfa-
re i consumi di elettricità di 450 famiglie, consentire un
risparmio di 293 tonnellate di petrolio l’anno e 862 ton-
nellate di emissioni di anidride carbonica, è stato inaugu-
rato a Valfabbrica. L’impianto, avviato circa due anni fa, è
il più grande dell’Umbria e uno dei più grandi del Centro
Italia, ed è posto su una superficie di 2 ettari nella zona di
San Giorgio di Casacastalda: 6 milioni di euro l’investi-
mento che si è reso necessario.

In Umbria meno incendi boschivi
Dall’inizio dell’anno in Umbria si sono verificati 16 in-
cendi boschivi, di cui solo 5 nel mese di luglio, per un to-
tale di superficie boscata di circa 36 ettari. «Un numero
eccezionalmente basso, se confrontato con le precedenti
annate - sottolineano dal Servizio Foreste ed economia
montana della Regione». Con una superficie boscata in-
feriore a 137 ettari (per una media di 1,20 ha di terreno
ad incendio), 113 erano stati invece gli incendi nel 2008.
Soltanto in un’occasione la superficie boscata percorsa
dal fuoco aveva superato di poco i 10 ettari.
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Notizie dall’Umbria
MASSA MARTANA | IL PROGETTO VA AVANTI

La centrale solare di Massa Martana
Il sindaco Bruscolotti: «realizzazione nei tempi previsti»

La realizzazione
della centrale so-
lare sperimenta-

le in località San Fausti-
no di Massa Martana
non subirà alcuna
“pausa”. Infatti, il Tri-
bunale Amministrativo
Regionale dell’Umbria,
con atto n. 101/2009,
ha rigettato la domanda
cautelare di sospensio-
ne dell’immissione in
possesso delle aree in-
teressate per la realizza-
zione della centrale so-
lare sperimentale pres-
so le ex fornaci Scarca,
in località San Faustino
di Massa Martana.
Il sindaco Maria Pia
Bruscolotti tiene a spie-

gare che nel primo pro-
nunciamento il Tribu-
nale amministrativo re-
gionale, «si è solamente
limitato ad assumere un
provvedimento cautela-
re di sospensione
dell’immissione in
possesso», relati-
vamente alla parte
di terreni non an-
cora acquisita dal
Consorzio e que-
sto, in attesa della
sentenza definitiva
arrivata il 12 agosto,
non ha mai messo in
dubbio la realizzazione
dell’importante proget-
to.
Ora l’ordinanza del
TAR ha sgombrato il

campo da ogni equivo-
co e preoccupazione
sulla realizzazione da
parte del Consorzio
Solare XXI, con il qua-
le il Comune ha sotto-

scritto un protocollo di
intesa, e a cui partecipa
attivamente la società
Archimede Solar
Energy facente capo al
Gruppo industriale
Angelantoni, dell’in-

tero progetto che se-
guirà il suo iter di com-
pletamento nei tempi a
suo tempo programma-
ti, con l’inizio dei lavori
di urbanizzazione del-
l’area previsto per il
mese di settembre.
L’iniziativa imprendito-
riale, che ha goduto di
ampio risalto anche a li-
vello nazionale, costi-
tuisce una delle più in-
teressanti opportunità
di sviluppo economico
ed occupazionale non
solo per il territorio
massetano ma per l’in-
tera regione. Da qui la
determinazione del sin-
daco Maria Pia Brusco-
lotti, che ha sempre ras-
sicurato il proprio mas-
simo impegno a soste-
gno della veloce con-
cretizzazione del pro-
getto.

Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane.         (Italo Calvino)

LAVORO | LE DIFFICOLTÀ DELLE AZIENDE LOCALI

In crisi la Emicom di Massa Martana 
Dal prossimo gennaio 60 lavoratori in mobilità

Continua a tirare
aria di crisi alla
Emicom di

Massa Martana, dove la
crisi di commesse farà
scattare dal prossimo
primo gennaio la mobi-
lità su base volontaria
per 60 lavoratori collo-
cati nei vari stabilimen-
ti del gruppo. A soffrire
di più saranno gli ad-
detti presenti nei siti
produttivi di Massa
Martana (22) e di Terni
(10).
L’accordo per la mobi-
lità è stato sottoscritto
ieri dai rappresentanti
dell’azienda e dai segre-
tari nazionali di Fim,
Fiom, Uilm, alla pre-
senza delle Rsu di sta-
bilimento e dei segreta-
ri territoriali di catego-

ria, quelli di Terni e Pe-
rugia compresi.
La crisi della Emicom,
impegnata nella produ-
zione e installazione di
apparati di telefonia fis-
sa e mobile, è congiun-
turale ma non solo, es-
sendo avviati da tempo
percorsi di riorganizza-
zione aziendale per
riacquisire competività,
redditività ed efficien-
za.
L’azienda massetana ha
elaborato un program-
ma per il 2009-2010 fi-
nalizzato all’innovazio-
ne dei processi produt-
tivi e ad una migliore
gestione e ottimizzazio-
ne delle risorse, svilup-
pando maggiori siner-
gie tra le società del
gruppo e concentran-

dosi nei settori delle te-
lecomunicazioni, del-
l’energia e delle infra-
strutture per la mobi-

lità, con la dismissione
di alcune attività non
remunerative.

La Cgil contro la crisi

Sono cinque le giornate di manifestazione indette
dalla Cgil di Perugia (la prima il 15 settembre da-

vanti alla Emu di Marsciano) nei luoghi simbolo della
produzione umbra e della crisi che attanaglia il lavoro.
Lo scenario della crisi nella provincia di Perugia è di-
pinto a tinte fosche: da gennaio a maggio 2009 i lavo-
ratori in mobilità sono cresciuti dell’86%, si è registra-
to un forte aumento delle domande di disoccupazio-
ne, 10.000 cassa integrati. La cassa integrazione non
in deroga è cresciuta del 460%, mentre si contano ben
550 accordi per la cassa integrazione in deroga.
Il segretario provinciale della Cgil ha parlato anche un
nuovo preoccupante fenomeno, quello dei licenzia-
menti nelle piccolissime imprese, quelle con meno di
10 addetti, che costellano il tessuto produttivo umbro e
di cui nessuno parla e nessuno si preoccupa. A tal fine,
la Cgil chiede che i tavoli territoriali previsti dal Patto
per l’Umbria, “che esistono ma al momento funzionano
molto poco”, tornino a svolgere un ruolo centrale.
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PROVINCIA | PARLA IL VICEPRESIDENTE AVIANO ROSSI

Nuova politica del personale
Il blocco del tourn over e le professionalità “dormienti”

Parla di un nuovo
corso, di un ta-
glio netto con la

situazione ereditata. La
“risorsa” personale, per
il vicepresidente della
Provincia di Perugia,
Aviano Rossi è uno de-
gli elementi che può
produrre il rilancio del-
l'ente «tra i cittadini, la
società civile e sul terri-
torio». «Penso - dice
Rossi - ad una profon-
da modifica nei metodi,
nella selezione, nella ri-
qualilificazione e nel-
l'utilizzo delle risorse
umane a nostra disposi-
zione. Prima di tutto
occorre ridurre il su-
perfluo, utilizzare le
professionalità “dor-
mienti” e introdurre
qualche novità nei pro-
fili professionali».
Questa - viene annun-
ciato - sarà la materia
prima per la realizza-
zione di una completa
riorganizzazione dei
servizi e dei metodi di
lavoro. «A questo sco-
po - prosegue Rossi -
cercheremo di intro-
durre un concetto di
turn - over elastico e
funzionale agli obiettivi
della Provincia. Il bloc-
co nella sostituzione
dei pensionamenti do-

vrà riguardare figure e
comparti, la cui dimi-
nuzione può essere fa-
cilmente compensata
con nuovi sistemi orga-
nizzativi e tecologici.
Una parte delle risorse
liberate dovranno inve-
ce servire
ad intro-
durre ciò
che ci man-
ca in termi-
ni di qua-
lità. Questi
unito alla
ricerca in-
terna di
professionalità esisten-
ti, oggi impiegate diver-
samente e ad un pro-
cesso formativo che
produce più competen-
za e diversificazione, ci
permetterà di lavorare
per il raggiungimento
di un ambizioso obietti-
vo: l'autosufficienza.
Un elemento importan-
te per eliminare e fare a
meno di consulenze e
contributi esterni». I
tre punti qualificanti di
questo processo saran-
no: la riprogettazione
della organizzazione
del lavoro, la sfrutta-
mento completo del ca-
pitale umano e delle
competenze presenti
nell'apparato della Pro-

vincia e la fine della
pratica dei “comparti-
menti stagni”, attraver-
so forme di comunica-
zione che permettano
una larga circolazione e
conoscenza delle infor-
mazioni. «Di questo -

anticipa Aviano Rossi -
intendiamo fare parte-
cipe il nostro persona-
le, di questo discutere-
mo con le organizzazio-
ni sindacali. I cambia-
menti non sono mai fa-
cili da accettare, ci
aspettiamo però un at-
teggiamento aperto,
uno spirito positivo e
tanti contributi. Perché
quello che abbiano in
mente deve servire a far
lavorare tutti, meglio e
con soddisfazione. Vo-
gliamo, in sintesi, che
ognuno nel ruolo che è
chiamato a svolgere si
senta protagonista di
un progetto di rilancio
dell'ente».

Ilaria Bartoli

L’ uomo é un cavo teso tra la bestia e il superuomo .           (Nietzsche )

AMMINISTRAZIONI | BENE PERUGIA E PROVINCIA

La trasparenza negli enti pubblici
Ai primi posti in un’indagine del “Sole 24 ore”

Comune e Pro-
vincia di Peru-
gia sono tra le

più virtuose ammini-
strazioni in Italia secon-
do quanto emerge dal-
l’indagine del «Sole
24ore» sulla trasparen-
za, intesa come noto-
rietà dei dati stipendiali
ed occupazionali del
personale dirigente di-
pendente.
«Un riconoscimento al-
l’operazione trasparen-
za – è stato il commento
dei vertici della Provin-
cia - che per la Provin-
cia non si limita alla me-
ra pubblicazione di dati

‘una tantum’, ma che la
stessa vuole interpreta-
re in un monitoraggio e
pubblicazione costante
degli stessi
per dare prova
della tendenza
già più volte
affermata ad
o t t i m i z z a r e
l’impiego del
personale dipendente.»
Anche il capoluogo
umbro sarebbe tra i po-
chi adempienti (sette su
20) nella pubblicazione
on line di stipendi, cur-
ricula, recapiti telefoni-
ci, indirizzi mail, assen-
ze dei dirigenti.

«È un dato indubbia-
mente positivo - com-
menta il sindaco - Tut-
tavia, la pubblicazione

di retribuzio-
ni (che peral-
tro variano
notevolmen-
te da Comu-
ne a Comu-
ne) e assenze

dei dirigenti andrebbe
posta in stretta correla-
zione con un’altra serie
di dati significativi sui
risultati conseguiti, sul-
la validità della macchi-
na comunale e sulle ri-
cadute, in termini di
servizi, sui cittadini».

ENTI | TEMPI RAPIDI PER L'ESECUZIONE DEL BANDO

Istituzione del Difensore Civico
Accolta la mozione del consigliere Andreani

La Provincia di
Perugia ha af-
frontato la que-

stione dell'istituzione
del Difensore Civico
dibattendo una mozio-
ne del consigliere Pdl
Luigi Andreani con la
quale si chiedeva di
«dare mandato al Presi-
dente dell'Ente e alla
Giunta per redigere al
più presto un bando
per l'elezione di questa
figura, ritenuta garante
dei principi di impar-
zialità e buon andamen-
to dell'amministrazione

provinciale, così da es-
sere in linea con quanto
previsto dallo Statuto e
così da poter semplifi-
care e rendere sempre
più limpida anche per i
cittadini ogni attività
dell'Ente». L'impegno
a risolvere il problema è
stato immediatamente
raccolto dall'Assessore
ai rapporti istituzionali
Piero Mignini il quale,
sottolineando la positi-
vità della presenza di
questa figura che rap-
presenta una garanzia
per tutti, ha affermato

che in tempi rapidissi-
mi si procederà all'ese-
cuzione del bando. «A
settembre - ha detto - ci
attiveremo immediata-
mente per andare nel
più breve tempo possi-
bile all'istituzione di
questa figura». Nella
scorsa legislatura  l'isti-
tuzione del Difensore
Civico non è mai stata
fatta. Il Consiglio ha
deciso all'unanimità
(23 voti favorevoli) di
rinviare la mozione in
Commissione.
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A volte mi sembra che il sistema divino somigli alla monarchia inglese: Dio regna, ma non governa.           (Stanislaw Lec)

INTERVENTI | LE AZIENDE ZOOTECNICHE SI FANNO SENTIRE

La voce degli allevatori sul biodigestore
Va trovata una soluzione per riaprire il depuratore di Olmeto

Da sempre la
zootecnia è
c o n s i d e r a t a

parte integrante delle
attività agronomiche ed
una fonte importantis-
sima di risorse naturali
per la concimazione dei
terreni agricoli; tutti gli
agronomi ed in genere
chi si intende di agri-
coltura è concorde nell’
avvalorare questa linea
di principio. Tutti…
tranne l’ex sindaco del
comune di Marsciano,
Mario Tiberi, agrono-
mo, notoriamente av-
verso già durante i suoi
due mandati da sindaco
al biodigestore di Ol-
meto ed agli allevamen-
ti ad esso collegati.
Nel corso di un pubbli-
co incontro avvenuto
durante la festa di Libe-
razione a Schiavo, ha
asserito che «per la
zootecnia in Umbria
non c’è più spazio e che
bisogna percorrere
strade diverse». L’ ex
sindaco ha così pro-
nunciato il suo perso-
nale necrologio della
zootecnia umbra alla
presenza dei rappre-
sentanti del Movimento
per la qualità della vita,
di Rifondazione Comu-
nista, Marsciano De-
mocratica e del Comi-
tato per la qualità della

vita di Olmeto e
Sant’Elena, ai quali, ha
detto quello che voleva-
no sentirsi dire.
Gli allevatori, attraver-
so la Cooperativa
CEAM, ritenendo of-
fensive ed inopportune
affermazioni così gravi,
esprimono profondo
disappunto nel vedere
la propria immagine le-
sa costantemente, sia
dagli organi di stampa
sia da coloro che, a va-
rio titolo, si arrogano il
diritto di discutere del
loro futuro e l’ipocrisia
di chi si dice dispiaciu-
to per quanto sta acca-
dendo ma che in fondo
ne prova un sottile e
perfido compiacimen-
to.
Lo stop imposto all’ im-
pianto di Olmeto, con-
seguenza di una gestio-
ne che definire discuti-
bile è un eufemismo,
sta compromettendo l’
intera filiera produttiva
che comprende, oltre
agli allevatori, le indu-
strie di produzione di
mangimi, di trasporto,
di produzione degli in-
saccati, prosciuttifici,
distribuzione e vendita.
Si sta mettendo a ri-
schio la tradizione della
norcineria locale che
attraverso un lungo
processo di qualifica-

zione ha raggiunto tra-
guardi importanti con i
marchi di qualità del
Prosciutto di Parma e
S. Daniele e Prosciutto
di Norcia, il futuro di
circa 40 aziende ed il
posto di lavoro di 160
persone, oltre ad un in-
dotto economico di tut-
to rispetto per l’ econo-
mia locale e regionale.
La logica vuole che non
è concepibile cancella-
re con un colpo di spu-
gna aziende che con
notevoli sforzi econo-
mici hanno program-
mato e realizzato inve-
stimenti tesi a rendere
la propria attività tecni-
camente ed economica-
mente valida, adeguan-
dola alle normative sul-
l’impatto ambientale,
benessere animale e si-
curezza nei luoghi di la-
voro; tali investimenti
sono stati effettuati per-
chè c’era un depuratore
consorziale che garanti-
va un certo tipo di ser-
vizio.
Ed è pur vero che non è
proponibile annullare
piccole realtà la cui uni-
ca fonte di reddito, data
la gravità in cui versa
l’agricoltura, è l’alleva-
mento.
Queste poche e sempli-
ci considerazioni sem-
bra che il Comune di

Marsciano non le abbia
minimamente valutate;
infatti ha immediata-
mente vietato il rein-
stallo degli animali da
ingrasso e la sostituzio-
ne delle scrofe a fine
carriera, permettendo
però di chiedere una
deroga in caso di utiliz-

zo agronomico dei re-
flui, ma bloccando di
fatto la produzione fu-
tura della maggior par-
te degli allevamenti,
creando un ostacolo
enorme a chi deve ono-
rare gli impegni finan-
ziari assunti con gli Isti-
tuti di Credito e crearsi
uno stipendio.
Nonostante la gravità
della situazione, nelle
riunioni che si sono suc-
cedute dalla chiusura
del depuratore fino ad
oggi gli allevatori sono
stati sempre e costante-
mente esclusi e non è
mai stato chiesto il loro
intervento diretto, come
se la cosa non li riguar-
dasse; invece in quelle
riunioni, in quelle stan-

ze, si stava discutendo
del loro futuro.
Anche i vari Comitati
per la qualità della vita,
auspicando la chiusure
definitiva dell’impianto
di Olmeto, si sono senti-
ti in dovere di indicare
la strada da seguire per
la depurazione dei li-
quami, attuabile, secon-
do loro, tramite la realiz-
zazione di mini-depura-
tori aziendali, che però
non trovando rispon-

denza di risul-
tati in nessun
altro alleva-
mento su tutto
il territorio na-
zionale, per-
ché non ne esi-
stono, dovran-
no essere spe-

rimentati; si dice gratui-
tamente.
A questo proposito è
necessario fare alcune
considerazioni molto
importanti e cioè che la
realizzazione di tanti de-
puratori aziendali che
siano quelli proposti dai
Comitati o anche di al-
tro genere potrebbero
creare non poche diffi-
coltà, dovute ad una ge-
stione complessa a cui
non tutti gli allevatori
potrebbero essere in
grado di far fronte; inol-
tre, in questa fase, speri-
mentare ed eventual-
mente realizzare tanti
mini depuratori in breve
tempo non è material-
mente possibile; l’inver-
no si avvicina, bisogna

far presto a trovare una
soluzione  e dal momen-
to che non tutti hanno
stoccaggi sufficienti già
ci si danna l’anima per
poter effettuare la fertir-
rigazione, anche in ter-
reni lontani, ovviamente
con costi proibitivi,
creando anche proble-
mi di viabilità.
La Coop. CEAM, aven-
do visionato in questi
giorni realtà del Nord
molto più consistenti di
quella locale che non
incontrano le difficoltà
evidenziate in Umbria,
in un tavolo tecnico or-
ganizzato dal Comune
di Marsciano, proporrà
alcune possibili alterna-
tive alla soluzione più
auspicata da parte degli
allevatori e sulla quale
si spera che le varie
componenti politiche e
di Governo Regionale
lavorino per trovare nel
più breve tempo possi-
bile una visione comu-
ne di intenti, che è la
riattivazione a breve del
depuratore consortile
di Olmeto, il quale do-
vrà innanzitutto avere
una gestione efficiente,
in modo da garantire il
futuro di tante aziende
zootecniche e la vivibi-
lità ambientale della zo-
na, tenendo presente
che in questo ambiente
vivono anche gli alleva-
tori, le loro famiglie
e….Mario Tiberi.

Intervento della 
Cooperativa CEAM
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Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce.         (Blaise Pascal)

INTERVENTI | LE NOVITÀ SUL DDL SICUREZZA

Più sicurezza nel codice della strada
L’educazione stradale come materia scolastica

Troppe volte,
negli ultimi
mesi, abbiamo

dovuto assistere ad epi-
sodi tragici con la mor-
te di molti innocenti,
travolti da persone che
si erano messe alla
guida in stato di
ubriachezza o sot-
to l’effetto di so-
stanze di ogni ge-
nere. Purtroppo
nel nostro territo-
rio, meno di un
mese fa, lungo la
strada che porta a
Sismano, si è verificato
uno di questi episodi
che ha sconvolto la no-
stra comunità lasciando
tutti esterrefatti e con
un senso di rabbia e do-
lore; la persona alla gui-
da, oltre a superare lar-
gamente il limite del-
l’Alcol-test non aveva
nemmeno la patente.
È giunto il momento di
dire basta a queste tra-
gedie; non si può più
lasciar correre e girare
la testa dall’altra parte;
urge un giro di vite ed
una presa coscienza da
parte di tutti.
Fortunatamente pochi
giorni fa è stato definiti-
vamente approvato dal
Governo il DDL Sicu-
rezza, provvedimento
rivolto a migliorare la
pubblica sicurezza e
che prevede, tra l’altro,
modifiche importanti
ad alcune parti del Co-
dice della strada.
Sono state giustamente

inasprite le sanzioni per
la guida in stato di eb-
brezza o sotto l’effetto
di sostanze stupefacen-
ti, e per chi commette
alcune violazioni peri-
colose durante le ore

notturne. Inoltre niente
patente per i delin-
quenti abituali, per chi
è sottoposto a misure
antimafia e nemmeno a
persone condannate
per produzione, traffico
e detenzione di sostan-
ze stupefacenti.
A mio parere, però,
fondamentale sarebbe
anche iniziare ad edu-
care i giovanissimi sin
dalla scuola; dovrebbe
essere istituita una ma-
teria specifica sin dalle
scuole primarie che ri-
guardi l’ educazione
stradale, dando un se-
guito immediato al pro-
getto sperimentale del
Ministro Gelmini “Cit-
tadinanza e Costituzio-
ne”.
Una materia come Edu-
cazione Stradale po-
trebbe sensibilizzare
nella maniera giusta i
ragazzini in modo da
farli arrivare all’età del-
la patente con una già

buona conoscenza del-
le norme del Codice
della Strada e consape-
voli dei rischi ai quali si
va incontro mettendosi
alla guida sotto l’effetto
di droghe ed alcol; Solo

così si potrà
prevenire in
parte il dilagan-
te fenomeno.
Queste dunque
la ragioni della
necessità di una
materia didatti-
ca  che imparti-
sca ai più giova-

ni, a quelli che un do-
mani saranno automo-
bilisti e che comunque
sfrutteranno la strada in
maniera più “diretta”,
non solo la conoscenza
dei segnali, ma anche e
soprattutto i corretti
comportamenti da
adottare. Solo com-
prendendo che la stra-
da, in quanto “pubbli-
ca”, soggiace a determi-
nate leggi e soprattutto
impone prudenza e ri-
spetto nei confronti di
se stessi, degli altri e
dell’ambiente, si può
sperare in una riduzio-
ne degli incidenti e in
una mobilità più soste-
nibile.
Con la dovuta sensibi-
lizzazione, quindi, si
può combattere il feno-
meno, ma è altrettanto
importante fare leggi
severe e farle poi rispet-
tare

Claudio Ranchicchio
Consigliere Comunale Todi

SICUREZZA | ATTIVITÀ COMMERCIALI PIÙ SICURE

Contributi per impianti di sicurezza
Un milione e mezzo di euro contro furti e rapine

Sono 179 le im-
prese commer-
ciali tra le quali la

Regione Umbria, in ba-
se al bando 2008 relati-
vo alla legge 266/97, ha
ripartito oltre un milio-
ne e 465mila euro, a so-
stegno degli interventi
per la riqualificazione
delle attività in cui sono
stati ricompresi l’instal-
lazione e il potenzia-
mento degli impianti di
sicurezza.
«La sicurezza degli
esercizi commerciali, in
particolare nei centri
storici – sottolinea l’as-
sessore regionale al
Commercio, Mario
Giovannetti – ha rap-
presentato l’obiettivo
prioritario del bando e,
dall’analisi dei lavori fi-
nanziati, emerge come
sia stato raggiunto, in
coerenza con gli impe-
gni assunti della Regio-
ne per le aree maggior-
mente a rischio e conte-
nuti, per quanto riguar-
da Perugia, nel Patto
sottoscritto con Comu-
ne e Ministero dell’In-
terno».
«Il 42 per cento delle
imprese che hanno ri-
cevuto contributi –

spiega - sono localizza-
te nei centri storici co-
gliendo la possibilità di
installare o migliorare
sistemi e apparati di si-
curezza, investimenti
per i quali era previsto
un punteggio maggio-
re».

«Sono state utilizzate
tutte le risorse messe a
disposizione con il ban-
do e che erano state re-
perite riattivando dal
Ministero dello Svilup-
po Economico somme
residue dal 2000 al
2006 con cofinanzia-
mento regionale – rile-
va inoltre l’assessore
Giovannetti – Ciò rap-
presenta un ulteriore
elemento positivo e
conferma l’efficacia del-
la decisione della Re-
gione di ampliare la
platea delle imprese co-
finanziate attraverso la
riduzione del contribu-
to dal 30 al 20 per cen-

to della spesa ammessa.
In questo modo si è
avuta infatti la possibi-
lità di scorrere la gra-
duatoria oltre la trecen-
tesima posizione, anche
a seguito di rinunce o
di mancati investimenti
dei potenziali benefi-

ciari».
«Per quanto ci
siano stati ritar-
di nell’erogazio-
ne dei contribu-
ti ministeriali –
conclude l’as-
sessore Giovan-
netti - ci è stato

erogato soltanto da po-
co un acconto riferito
all’anno 2007 pari a
290mila euro. La Re-
gione impegnerà nel
prossimo autunno l’in-
tero cofinanziamento
regionale, integrato con
tale cifra, per un bando
a favore degli investi-
menti delle imprese che
operano su area pubbli-
ca, meglio note come
ambulanti, a sostegno
degli investimenti per
promuovere animazio-
ne delle città e nel ren-
dere disponibili beni a
prezzi contenuti a favo-
re dei consumatori».

TERRITORIO | FINANZIAMENTI AI COMUNI

Calamità naturali: 1,4 milioni di euro
Tra i Comuni beneficiari anche Collazzone

Contributi per
un totale di 1
milione e 450

mila euro sono stati ap-
provati dalla Giunta re-
gionale dell’Umbria a
favore di alcuni comuni

per opere urgenti di re-
cupero da dissesti o ca-
lamità naturali.
Il piano è finanziato
con le risorse del Fon-
do regionale di prote-
zione civile dell’annua-
lità 2006. Ad essere in-
teressati il Comune di
Sant’Anatolia di Narco
per una frana lungo la
strada provinciale 471
che interessa i centri
abitati di Caso e Gavel-
li (160 mila euro), il
Comune di Scheggino
per il dissesto sulla
strada comunale Monte
S. Vito (200 mila euro),
il Comune di Baschi

per una frana sulla stra-
da Amerina, in località
‘’I Fori’’ (250 mila).
Altri 100mila sono pre-
visti per interventi a S.
Martino di Orvieto, 70
mila per il muro di so-
stegno degli impianti
sportivi di Ficulle, 150
mila per la frana causa-
ta da acque di infiltra-
zione sulla strada Fiu-
me/Pieve delle Rose a
Città di Castello, 65 mi-
la per il dissesto della
scuola di Collepepe a
Collazzone, 150 mila
per il dissesto della
strada Roccanolfi/Preci
nel comune di Preci.



soprattutto abbiamo vi-
sto un paese intero che
ha partecipato da prota-
gonista divertito e com-
piaciuto a tutta la serata.
Lo splendido connubio
musica - Teatro - archi-
tettura del paese ha

creato un’atmosfera
che nulla aveva da
invidiare alle più
importanti manife-
stazioni musicali
italiane e non; l’in-
stancabile impegno
e la lungimiranza
dei “ragazzi” del-
l’associazione han-

no nuovamente fatto
centro. E tutto questo
trasmesso in diretta te-
levisiva su Rai Tre.
Quale miglior spot
pubblicitario per il no-
stro gioiello di paese!
Ma non solo: la serata ci
ha fatto riflettere sul
ruolo fondamentale che
il Teatro ha e deve avere
per il futuro di Monte
Castello. Siamo fortu-
nati ad avere il Teatro e,
pensate, ben 28 bambi-
ni iscritti all’anno scola-
stico 2009 - 2010 alla
scuola dell’infanzia; no-
nostante tutto quello
che non è stato fatto in
questi ormai troppo
lunghi anni di immobi-
lismo politico - ecce-
zion fatta per il Teatro -
abbiamo da soli gli stru-
menti per tentare la no-
stra rinascita. E ove non
siano - vuoi per man-
canza di volontà, vuoi
per mancanza di capa-
cità - i nostri ammini-
stratori a proporre pro-
getti e iniziative dobbia-
mo farlo noi: dobbiamo
tornare ad essere orgo-
gliosi del nostro paese.
Maria Cristina Tomassi
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All’uomo non capita nulla che dalla natura non sia stato formato a sopportare.          (Marco Aurelio)
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Essere orgogliosi di Monte Castello

Da tempo accedo al
vostro sito per

informarmi su quanto
accade nel nostro com-
prensorio; interessanti
e costruttivi i botta e ri-
sposta su temi più o me-
no rilevanti perchè solo
il dialogo e il confronto
fanno crescere una co-
munità. Da orgogliosa
cittadina di Monte Ca-
stello noto che, ad ecce-
zione della sterile pole-
mica pre e post elettora-
le gli interventi sono
quasi inesistenti.
Ed allora, per una volta,
vorrei non polemizzare
ma fare un plauso anzi,
se posso, non uno ma
due: il primo va alle ra-
gazze del “centro non
centro” grazie all’aiuto
delle quali per la prima
volta nella storia del
paese si è realizzato il
progetto dei centri esti-
vi. Una prima esperien-
za, seppur breve, molto
positiva che ha soddi-
sfatto genitori, educato-
ri ma soprattutto i ra-
gazzi in età scolare che
hanno partecipato con
grande entusiasmo e
che hanno già manife-
stato l’intenzione di ri-
peterla l’anno prossi-
mo. Nonostante il ma-
nifesto scetticismo di
chi avrebbe dovuto so-
stenere con entusiamo
questa inziativa e grazie
alla tenacia di pochi ge-
nitori, di una solerte di-
pendente comunale e
delle educatrici si è riu-
sciti a concretizzare un
progetto che da anni si
tentava di organizzare
ma che sembrava irrea-
lizzabile.
Il centro estivo non è un
parcheggio per i ragazzi

ma è un’opportunità di
socializzazione e un
modo per crescere in-
sieme; abbiamo la gran-
de fortuna di avere a di-
sposizione strutture in
grado di soddisfare tut-
te le esigenze e dobbia-

mo sfruttarle. E ciò sia
per fornire un servizio
alla comunità intera, sia
per attirare l’attenzione
di residenti fuori comu-
ne che possono iscrive-
re i propri figli e sia per
investire nei nostri ra-
gazzi; il poco danaro
pubblico che viene uti-
lizzato per questi fini
non è speso ma è inve-
stito per la crescita sana
delle nuove generazioni
(se non ricordo male
questo è uno dei capi-
saldi della nostra demo-
crazia).
Il secondo ma non me-
no importante plauso
va da parte mia all’asso-
ciazione Teatro della
Concordia per aver or-
ganizzato lo scorso 28
agosto lo splendido
evento che ha visto pro-
tagonista la P-Funking
Band; dalle 19 alle 23
abbiamo assistito ad un
magnifico spettacolo
musicale - i bravissimi
giovani musicisti della
band hanno coinvolto il
pubblico presente den-
tro il Teatro e nelle vie e
piazze del paese in ma-
niera indescrivibile - ma

venga apportato è nel-
l'interesse della città  e
non della società che lo
gestisce. La richiesta
così tanto discussa e di-
squisita che il contribu-
to di euro 13.000,00
passasse a euro
25.000,00 si può evin-
cere dalle ragioni sopra
descritte e comunque
gli euro 20.000,00 sa-
rebbero serviti al paga-
mento dell'affitto del
Palazzo Vignola rima-
nendo come contributo
alla manifestazione solo
euro 5.000,00. La Ras-
segna Antiquaria d'Ita-
lia è stata poi pubbli-
cizzata sul quotidiano:
La Nazione Perugia,
Arezzo/Siena, Carlino
Marche, Messaggero
Nazionale e Umbria, il
Mattino, Il Corriere
dell'Umbria, Il Gior-
nale dell'Umbria, Re-
pubblica 2 uscite su
Roma, Corriere della
Sera 2 uscite su Roma,
il Sole 24 Ore, Panora-

ma, Ville e Casali, Ville
e Giardini, Casa Idea,
Casa Viva, Radio Suba-
sio Umbria, Marche e
Roma e sono stati spe-
diti 41.000,00 inviti
che hanno coinvolto
commercialisti, avvoca-
ti, notai e manager di
Spa con un fatturato
superiore ai venti milio-
ni di euro, locati nelle
tre regioni
limitrofe._Sono con-
vinto, senza peccare di
presunzione, vista an-
che la richiesta di colla-
borazione di altre Ras-
segne che si svolgono
nella regione e non che
il nostro sia stato un la-
voro meritevole di
plauso e credo che per
il bene di Todi si debba
sempre di più pensare a
manifestazioni che ab-
biano questo tipo di ap-
peal, fatte salve, quelle
più popolari che coin-
volgano una grossa par-
tecipazione di pubblico
e di questo credo che
l'Associazione Com-
mercianti di Todi possa
essere presa ad esem-
pio.

Roberto Prosperi
Presidente Epta

Mostra Antiquaria: Prosperi fa chiarezza

Mi ero riproposto di
non tornare più

sull'argomento Rasse-
gna Antiquaria d'Italia,
ma visto il perdurare
delle polemiche, sono
costretto mio malgrado
ad apportare chiari-
menti che facciano luce
una volta per tutte su
questa annosa questio-
ne. Posso essere così
preciso e puntuale per-
ché la società Epta srl
che gestisco è di pro-
prietà pubblica, il cui
capitale è completa-
mente della Confcom-
mercio della provincia
di Perugia, la missione
della stessa è quella di
lasciare business nella
città di Todi e quindi
quando parli del rad-
doppio del contributo
è importante che si co-
nosca bene l'entità del-
lo stesso. Nel 2006,
quando l'allora Sinda-
co Catiuscia Marini ci
propose di occuparci
della mostra antiquaria
che era quasi in fase di
decadenza, affrontam-
mo con grande spirito
di sacrificio il compito
di rilanciare la stessa
che aveva quasi rag-
giunto i 40 anni di età,
non tanto per l'impor-
tanza nazionale che
questo marchio ricopri-
va, quanto per l'amore
che mi lega alla città di
Todi dove sono nato e
lavoro. L'accordo ven-
ne siglato con una con-
venzione valevole per
tre anni mantenendo gli
stessi sostegni e gli stes-
si contributi che erano
stati elargiti alla prece-
dente organizzazione.
Eccoli nel dettaglio: il
contributo comunale
pari a euro 13.000,00;

la convenzione vedeva
partecipe all'epoca la
Banca Popolare di Todi
con un contributo di
euro 25.000,00; la Re-
gione dell'Umbria con
un contributo di euro
10.000,00; l'utilizzo
del Palazzo Vignola ga-
rantito con un accordo
tra Comune e Curia Ve-
scovile; il consuntivo
della manifestazione al
tempo era pari ad euro
171.034,00. Con l'in-
gresso della giunta
Ruggiano diverse cose
sono cambiate: nell'an-
no 2008/2009 sono ve-

nuti meno i contributi
regionali; è cambiata la
compagine sociale della
Banca Popolare di Todi
e diventando Popolare
di Ancona è venuto me-
no anche l'impegno
economico che la stessa
aveva assunto nei nostri
confronti; nel contem-
po il Palazzo Landi
Corradi è stato affidato
alla società Todi Eventi
s.r.l. che giustamente
ha richiesto un affitto
pari a euro 20.000,00.
Contemporaneamente
la manifestazione anti-
quaria ha avuto un in-
cremento di importan-
za e di spazi sviluppan-
do delle collaterali che
non hanno portato be-
neficio alle casse del-
l'organizzazione, ma
hanno ampliato l'im-
magine ed accresciuto
l'interesse del pubbli-
co,. portando l'impe-
gno della società Epta
s.r.l. ad euro
249.224,00. È giusto
ricordare che il mar-
chio “Rassegna Anti-
quaria d'Italia” è di
proprietà del Comune
di Todi, quindi qualun-
que miglioramento
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Impara tutto, vedrai che poi nulla é superfluo.              (Ugo di San Vittore)

Il Vescovo sugli schiamazzi del Crispolti

In merito ad una Peti-
zione di cittadini tu-

derti per presunti
schiamazzi presso l’isti-
tuto Crispolti di Todi e
che ha avuto eco nella
stampa locale come or-
dinario diocesano e
quindi come Presiden-
te della Caritas diocesa-
na sento il dovere di co-
municare alcune sem-
plici considerazioni:
1. Innanzitutto, sono
rammaricato se l’ospi-
talità di persone ha su-
scitato in qualche caso
disturbo per la quiete e
per la pacifica convi-
venza nella zona pro-
spiciente il Centro di
accoglienza di Todi e,
naturalmente, come si è
sempre fatto, si farà di
tutto per eliminare o at-
tenuare i problemi, an-
che se rimangono in-
comprensibili presunti
disturbi per persone
abitanti molto lontani.
2. Al Centro sono ospi-
tati persone “inviate”
dal Governo italiano
perché possano intra-
prendere un percorso
di verifica delle storie
personali, ai fini del ri-
conoscimento dello
status di Rifugiato, e di
inserimento sociale.

Sfida e compito certa-
mente difficili.
L’opera che volontari
ed operatori compiono
può essere definita co-
me una sorta di advo-
cacy, caratterizzata da
almeno tra linee di lavo-
ro: l’aiuto a preparare
l’audizione presso la
Commissione ministe-
riale che accoglierà o
respingerà il richieden-
te dal nostro Paese;
l’aiuto all’inserimento
lavorativo; l’aiuto per
un percorso di inseri-
mento sociale e di edu-
cazione alla convivenza
civile nel rispetto della
cultura e delle leggi ita-
liane. Tutto ciò viene
fatto quotidianamente,
tanto che in questi anni
più di 70 persone rifu-
giate lavorano nel terri-
torio, hanno formato
famiglie, ecc.
Complessivamente,
questa Caritas stima
quasi un migliaio di
nuovi residenti non ita-
liani, grazie anche al la-
voro di accoglienza al-
l’Istituto Crispolti, si
sono poi stabilizzati
nella comunità e dive-
nendo normali contri-
buenti. La recente pub-
blicazione della Cari-

tas: “Essere rifugiato a
Todi” ne costituisce
preziosa testimonianza.
Certamente, tra molti,
qualcuno può avere o
aver avuto
co m p o r t a -
menti non
consoni alle
nostre leggi,
in tal caso,
queste situa-
zioni sono
state sempre
segnalate al-
le forze dell’ordine
competenti. Piena di-
sponibilità, quindi, a
collaborare con quanti
vorranno contribuire a
migliorare la qualità
dell’accoglienza del
Centro nel rispetto dei
diritti di tutti.
3. Tutti i giorni, attra-
verso i mezzi di comu-
nicazione, veniamo a
conoscenza dei drammi
e delle difficoltà che il
mondo globale ha por-
tato. Ma, anche oggi do-
po 2000 anni, l’inse-
gnamento di Gesù con
la parabola del Buon
Samaritano vale per tut-
ti noi: “Un uomo scen-
deva da Gerusalemme a
Gerico e incappò…”.

Mons. Giovanni 
Scanavino

Lettera aperta al Vescovo di Todi

Eccellenza, mi per-
metto di scriverLe

in merito al Suo inter-
vento sul TamTam rela-
tivo all’esposto al Sin-

daco sui
c o m p o r t a -
menti mole-
sti degli ospi-
ti del Centro
Caritas.
Io sono stato
l ’es tensore
materiale di
tale esposto,

lo ho naturalmente fir-
mato ed ho anche in
parte collaborato alla
raccolta delle firme ma
nonostante ciò scrivo a
titolo strettamente per-
sonale.
Prendo atto con piacere
del Suo rammarico in
ordine ai disturbi alla
quiete pubblica ed alla
pacifica convivenza nel-
la zona prospiciente il
Centro Caritas e del
Suo impegno finalizza-
to alla eliminazione o
almeno alla attenuazio-
ne del problema, non si
poteva sperare di me-
glio.

Ci sono però alcuni
cenni nella Sua lettera
che denotano comun-
que una certa diffiden-
za nei confronti dell’
esposto e di chi lo ha
firmato e mi riferisco in
particolare alla defini-
zione iniziale di “ pre-
sunti schiamazzi” ed al-
la successiva frase “ an-
che se permangono in-
comprensibili presunti
disturbi per persone
abitanti molto lonta-
no”.
Quanto ai “presunti
schiamazzi” La invito
Eccellenza a venire a
trascorrere qualche
notte nella nostra zona
per rendersi conto di
persona. Sono convin-
to che chiunque qui nel
vicinato sarà ben felice
ed onorato nell’ospitar-
La.
Quanto agli “incom-
prensibili presunti di-
sturbi per persone abi-
tanti molto lontano” mi
creda Eccellenza che
non c’è proprio biso-
gno di abitare vicino al
Centro Caritas per assi-

stere alle “ allegre in-
temperanze” dei suoi
ospiti.
In merito poi alla atti-
vità svolta dal locale
Centro Caritas non c’e-
ra nell’esposto alcuna
critica all’operato so-
ciale ed umanitario del-
la stessa, che tutti sap-
piamo sicuramente me-
ritorio anche se piutto-
sto ben retribuito con i
soldi dei contribuenti
italiani.
Sarebbe comunque au-
spicabile che almeno
qualche volta il “ Buon
Samaritano” decidesse
di ospitare i suoi dere-
litti  in locali diversi da
quelli dell’Istituto Cri-
spolti in Via Cesia uti-
lizzandone altri diver-
samente ubicati  e ciò
soprattutto allo scopo,
come interesse premi-
nente di tutti, di evitare
che il fastidio attuale
possa degenerare in in-
sofferenza o peggio in
intolleranza permanen-
do inalterata l’attuale
situazione.
Antonio Angeli Ortenzi

Traffico a Todi? Quiz da Mike Bongiorno

Allora signora Lon-
gari, mi raccoman-

do, eh! Questa sera ab-
biamo una materia dif-
ficilissima che riguarda
il traffico a Todi, eh!».
«Prima domanda: lei,
signora Longari, mi de-
ve dire se il traffico a
Todi per la vigilia di
Natale sarà aperto o
chiuso. Via con il cro-
nometro».
«Credo che sarà chiuso
signor Mike!».
«Aiah iai signora Lon-
gari: sarà aperto! Ci
possiamo però rifare
con la seconda doman-
da, eh! Allora, secondo
lei la telecamera che si
trova all’ingresso della
città di Todi è attiva e
funzionante oppure
no?».
«Mi butto signor Mike, è

attiva come in molte al-
tre città italiane». 
«Aiah iai, mi dispiace si-
gnora Longari. Ma era
una domanda non faci-
le, pochi sanno infatti
che la telecamera a Todi
ci sta per finta, eh!».
«Terza domanda, mi
raccomando non mi
sbagli anche questa, eh!
I commercianti di Todi
preferiscono che il cen-
tro storico rimanga
aperto quando è nuvo-
loso, quando c’è il sole o
quando tira il vento?».
«Mi faccia pensare un
attimo... quando c’è il
sole!?».
« Aiah iai signora Lon-
gari anche questa ri-
sposta è sbagliata. I
commercianti vogliono
che il centro sia sempre
aperto anche quando

nevica! Però l’avevo av-
visata che erano quesiti
difficilissimi, eh!».
«Ultima e decisiva do-
manda signora Longa-
ri, eh! Lei mi deve dire
quale data è stata scelta
per la definitiva chiusu-
ra del traffico al centro
storico di Todi: 2050,
2085 o 3020?».
«Io credo... non vorrei
sbagliarmi signor Mike,
ma dico 3020».
«Risposta esattaaaa! La
signora Longari si con-
ferma campionessa di
Rischiatutto! Compli-
menti perchè ha rispo-
sto esattamente ad un
dilemma che attanaglia
la città di Todi da deci-
ne di anni. Un saluto ai
gentili telespettatori e...
allegriaaaaa!».

Lettera firmata



14 tamtam settembre 2009www.iltamtam.it

A turbarci e’ la tendenza a credere che la mente sia qualcosa di simile a un omino che sta dentro di noi.              (Ludwig Wittingstien)

Centro Speran-
za, 25 anni d’A-
more a fianco

delle persone disabili: è
il tema dei festeggia-
menti, dal 14 al 20 set-
tembre, in occasione
della celebrazione del
25° anniversario dalla
fondazione del Centro.
Programma intenso:
ogni sera stand gastro-
nomico, musica, ka-
raoke che accompagna-
no le diverse iniziative
di aggregazione, teatra-
li, sportive, culturali e
spirituali, con protago-
nisti gli ospiti del Cen-
tro, insieme agli opera-
tori, ai volontari e so-
prattutto insieme alle
loro famiglie.
Ogni giorno c’è  la pos-
sibilità, per chiunque lo
voglia, di contribuire
con un’offerta libera
per sostenere l’opera
del Centro Speranza. Si
può scegliere inoltre di
acquistare, con un’of-
ferta minima presso i
banchetti Speranzan-
do, un oggetto di cera-
mica realizzato dagli
stessi ragazzi ospiti del
Centro, oppure una
delle coloratissime ma-
gliette del 25° Anniver-
sario da indossare do-
menica 20 settembre in
occasione della XXª
Camminata della Spe-
ranza.
Numerosi gli appunta-
menti di rilievo: dalle
prime due serate dan-
zanti con spettacoli
musicali e karaoke tra
cui esibizioni di danza
sportiva. Il programma
dei festeggiamenti si fa
più intenso con una
giornata dedicata allo
sport in collaborazione
con il Comitato Para-
limpico, e con la secon-
da Edizione della “Par-
tita del Sorriso” con
protagonisti, in un
triangolare amichevole,
l’Associazione Clown
di Perugia, gli educato-
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I 25 anni del Centro Speranza
Il 20 settembre la tradizionale “Camminata della speranza”

ri del Centro Speranza
e i genitori dei ragazzi
disabili. Una giornata
davvero lunga da con-
cludersi con l’appetito-
so appuntamento della
“Cena dell’Amicizia”
organizzata per racco-
gliere i fondi a sostegno
dell’opera del Centro
Speranza.

Il compleanno del Cen-
tro Speranza si festeg-
gia con la Giornata del-
la Spiritualità: il Vesco-
vo Giovanni Scanavino
celebra la Santa Messa,
animata dal Gruppo
Corale della parrocchia
di Pila e alla sera il
“Concerto della Spe-
ranza” realizzato dalla
Corale del Rinnova-
mento nello Spirito
della Regione Umbria,
diretto da Padre Fer-
nando Sulpizi e presen-
tato da Sr. Roberta Vi-
nerba, teologa e scrittri-
ce, con importanti testi-
monianze a cura del
Movimento per la Vita.
Venerdì la spettacolare
opera in musica “Le
Cenerentole. Quando i
Sogni diventano realtà”
protagonisti anche i ra-
gazzi disabili; il sabato
un importante incontro
culturale con la Tavola
Rotonda su “Disabilità
e Famiglia”, con la par-
tecipazione del prof.
Alessandro Meluzzi
medico psichiatra e psi-
coterapeuta, di Simone
Pillon, presidente del
Forum delle Famiglie
dell’Umbria, di Maria
Rita Lorenzetti, Presi-
dente della Regione
Umbria, di Damiano
Stufara, assessore re-
gionale alle politiche

sociali e abitative della
regione Umbria, di
Gianfranco Castellani,
neurologo e direttore
Sanitario del Centro
Speranza e di Maurizio
Rosi, assessore regio-
nale alla sanità.
La conclusione della fe-
sta del Centro Speran-
za domenica 20 con la

tradizionale
C a m m i n a t a
della Speran-
za giunta alla
XX edizione:
partenza dal
Santuario del-
l’Amore Mise-
ricordioso di

Collevalenza e arrivo in
Piazza del Popolo di
Todi. Infine, dopo la
Santa Messa celebrata
al Duomo di Todi, il
pranzo per tutti i parte-
cipanti della Cammina-
ta presso il Parco della
Rocca di Todi.
Dal settembre 1984 il
Centro Speranza è im-
pegnato in un’opera
delicata quanto fonda-
mentale per la nostra
società, offre infatti un
servizio riabilitativo
diurno per bambini, ra-
gazzi e adulti che pre-
sentano difficoltà nello
sviluppo neuropsicolo-
gico. Attraverso l’acco-
glienza e la valorizza-
zione della vita in tutte
le sue espressioni, il
Centro si fa carico, non
solo della disabilità, ma
anche della sofferenza
personale e familiare
che l’accompagna.
Il Centro Speranza è
una struttura sanitaria
accreditata, autorizzata
dalla Regione Umbria,
e convenzionata con la
ASL n. 2 dell’Umbria.
Il Centro è gestito dalla
Congregazione delle
Suore Ancelle dell’A-
more Misericordioso e
dispone di un ricco pa-
trimonio di risorse
umane e consulenti.

SAN VENANZO | ALCUNI RESIDENTI A RISCHIO SFRATTO

Il Vescovo "vicino" alle famiglie
Timori per gli abitanti di alcuni casolari del Peglia

Il Vescovo di Todi-
Orvieto, Mons.
Giovanni Scanavi-

no, ha visitato nei gior-
ni scorsi alcuni casolari
affittati del Monte Pe-
glia, accompagnato da
don Peppino, parroco
di San Venanzo. Solo
pochi giorni prima si
era tenuto un'incontro
tra il Vescovo e gli affit-
tuari per discutere su
quale sarà la sorte degli
stessi che da anni vivo-
no e animano un terri-
torio altrimenti abban-
donato e su come si
pensa di tenere conto
delle esigenze di queste
famiglie ora a rischio

"sfratto". Per questo il
Vescovo ha voluto dare
un segno concreto di
vicinanza alle famiglie
che abitano le zone più
impervie del Monte Pe-

glia, andando in visita
presso i casolari. Gli af-
fittuari hanno così avu-
to modo di spiegare le
loro difficoltà  e preoc-
cupazioni, ma anche il
loro desiderio e la loro

volontà di continuare a
vivere seguendo il cam-
mino intrapreso più di
venticinque anni fa, tra
mille difficoltà e ostra-
cismi. Ad oggi persiste

una forte insicurezza
per l'attuale mancan-
za di uno stabile con-
tratto d'affitto che li
salvaguardi dalle
ventilate ipotesi di
sgombero, rese più
concrete dalla vo-

lontà della Giunta della
Regione Umbria di
rendere alienabili i ca-
solari e le terre a prezzi
inaccessibili per la
realtà abitativa del terri-
torio.
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Per effetto di un
ordine del gior-
no presentato dal

capogruppo del Prc
Luca Baldelli, il Consi-
glio Provinciale si è oc-
cupato della decisione
dell’azienda Umbra Ac-
que di applicare il de-
posito cauzionale agli
utenti che non pagano
la bolletta tramite Con-
to corrente.
A seguito della discus-
sione l’ordine del gior-
no è stato emendato in
più punti, ottenendo il
consenso unanime del
Consiglio. «L’acqua è il
bene comune primario
dell’umanità – è scritto
nel documento appro-
vato - la cui fruizione
deve essere universale e
scevra da qualsiasi ma-

novra speculativa. Um-
bra Acque ha deciso di
attivare un deposito
cauzionale, pari al co-
sto di 100 mc di acqua
(75 euro), per gli utenti
che non adempiono al
pagamento della bollet-
ta tramite Conto cor-
rente. Questa decisione
appare ingiustificata
perché   rischia di rica-
dere sulle fasce più de-
boli della società, per-
sone anziane, precari,
disoccupati e più in ge-
nerale su quanti non
sono grado di aprire e
mantenere un conto
corrente».
«Anche in Umbria -
prosegue l’ordine del
giorno - permangono
seri problemi nella ge-
stione del servizio e

della rete. Per questo il
documento impegna la
Giunta provinciale ad
intervenire sull’Azienda
Umbra Acque, affinchè
la decisione di istituire
il suddetto deposito

cauzionale venga an-
nullata, in considera-
zione di quanto prima
affermato e nella ferma
convinzione che le
pubbliche istituzioni,
pur non direttamente
responsabili della ge-
stione del ciclo delle
acque (per effetto della

SERVIZI | INGIUSTIFICATA LA RICHIESTA DI CAUZIONE

La Provincia “boccia”Umbra Acque
Il documento impegna la Giunta ad intervenire 

Legge Galli del 1994),
non possono tuttavia
esimersi dal prendere
posizione in merito a
misure che comportino
conseguenze rilevanti a
danno dei cittadini».
Inoltre l’O.d.g. invita
l’ente a prendere con-
tatti con i diversi Co-
muni della Provincia e
con le diverse associa-

zioni di utenti e
consumatori, per
la regolamenta-
zione e la gestio-
ne di questo ser-
vizio essenziale
da parte degli
Enti preposti alla

sua erogazione. Infine il
documento chiede alla
Commissione compe-
tente di affrontare una
approfondita discus-
sione su questo argo-
mento per proporre al
Consiglio «tutte le ini-
ziative che si riterranno
utili».

L’arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità.                 (Adorno, “Minima moralia”)

Nuova Giunta della Camera di Commercio
Si è insediata la nuova Giunta della Camera di com-
mercio di Perugia. Il direttivo, che risulta composto da
dieci membri, è guidato dal presidente Giorgio Menca-
roni che è stato eletto nelle scorse settimane al secondo
turno dai 32 membri dell’assemblea. Della Giunta è en-
trato a far parte anche Roberto Prosperi, presidente del-
l’Associazione commercianti di Todi e con importanti
incarichi sia in Confcommercio provinciale sia in Epta,
da sempre vicino alle posizioni di Mencaroni.

Marsciano, continua il recupero dell’ICI
Con un comunicato stampa l’Ufficio Tributi del Comu-
ne di Marsciano rende noto che nei  giorni scorsi sono
state spedite le raccomandate contenenti avvisi I.C.I.
emessi per insufficiente versamento nonché per omessa
e/o infedele denuncia e si riferiscono, in particolare, al
controllo degli anni d’imposta 2006 e 2007 ma, comun-
que, anche ad annualità precedenti non ancora prescrit-
te ed il cui recupero è consentito dalla legge.
I contribuenti hanno 60 giorni di tempo, dalla notifica,
per pagare, fare ricorso o promuoverne il riesame. «Tali
attività - viene sottolineato - si rendono necessarie ai fi-
ni dell’affermazione del principio di equità fiscale e di
corretta gestione delle entrate dell’Ente».

Fermati due raccoglitori abusivi di tartufi
Da una quindicina di giorni gli uomini della Forestale
della stazione di San Venanzo svolgevano controlli e ap-
postamenti per individuare i raccoglitori abusivi di tar-
tufi oggetto di varie segnalazioni. Nell’ambito di questi
controlli i forestali hanno sorpreso due abusivi, uno di
Orvieto e l’altro di Monteleone d’Orvieto, all’interno
della pineta di località Castel di Fiori, al confine tra
Montegabbione e San Venanzo, trovandoli in possesso
di circa 1,2 chili di tartufo “scorzone”, il tartufo nero
estivo, ed attrezzi per la sua ricerca. Per entrambi è scat-
ta una sanzione amministrativa di 900 euro.

Incarichi esterni del Comune di Marsciano
L’operazione trasparenza degli enti pubblici continua
con la pubblicazione dei dati delle collaborazioni ester-
ne del Comune di Marsciano. Come previsto dalla rifor-
ma Brunetta, l’ente ha pubblicato sul web i compensi
per le collaborazioni riferiti al 2009. La lista completa
delle collaborazioni, alcune delle quali sono integrazio-
ni per progetti specifici a dipendenti comunali e le col-
laborazioni esterne, è possibile trovarla sul sito del Co-
mune. I dati sono riferiti al 2009, con nomi, compensi e
oggetto delle prestazioni.

A Fratta Todina serata sul mal di schiena
Lunedì 21 settembre presso la sala multimediale del Co-
mune di Fratta Todina si è tenuta una serata informativa
sulla back school: “origine, evoluzione e trattamento del
mal di schiena”. La back scool (scuola della schiena)
viene quindi proposta a completamento delle terapie
manuali ed è rivolta ad un range di età molto ampio: stu-
denti con problemi posturali; casalinghe; operai; impie-
gati ed anche persone della terza età con situazioni di ar-
trosi ed osteoporosi. Il programma dei lavori ha preso in
esame i diversi aspetti del problema: Le principali cause
del mal di schiena (Dott. Francesco Mignani- Osteopa-
tia- fisioterapista- kinesiologo); Deglutizione, odontoia-
tria e postura (Dott.ssa Alessandra Magnanimi); Terapia
manuale del trattamento delle algie vertebrali (Dott.
Alessio Paolini Paoletti. Massofisioterapista - laureato in
scienze motorie e sportive); Back School, La rieduca-
zione posturale in un ottica preventiva ed adattativi
(Teodora Landi-Massofisioterapista)

Notizie dal comprensorio

TRASPORTI | I SINDACATI  FAVOREVOLI AL PROGETTO

Un’Azienda unica per la mobilità
Via libera alla Holding dopo un incontro in Provincia

Sulla costituzione
della Holding re-
gionale dei tra-

sporti anche i sindacati
si sono espressi favore-
volmente. L’occasione è
stato un incontro in
Provincia tra l’assesso-
re provinciale alla Mo-
bilità e Trasporti, Stefa-
no Feligioni e i rappre-
sentanti di Uil Traspor-
ti, Filt-Cgil, Ugl, Fit-Ci-

sl. «L’esperienza della
Holding per la Provin-
cia di Perugia deve pro-
seguire presto e bene
poiché questa rappre-
senta una delle partite
più importanti per il
trasporto in Umbria.
Entro l’anno, quindi –
ha aggiunto l’assessore
– è necessario definire
con chiarezza i passi da
compiere».

Sul fronte sindacale, in-
vece, oltre a ribadire la
necessità di procedere
in tale direzione, l’at-
tenzione rimane alta
sul fronte occupaziona-
le, che – si è detto – non
deve subire perdite,
semmai si può proce-
dere con un blocco del
tourn-over. Inoltre, la
Uil-Trasporti «ha come
obiettivo l’azienda uni-

ca della mobilità» e ri-
tiene, nel contempo, di
agire prima dello scio-
glimento del Consiglio
regionale in vista delle
prossime elezioni, «al-
trimenti i tempi si al-
lungherebbero di un
anno». Per la Filt-Cgil
«i lavoratori pensano
che la cosa vada fatta e
se tale processo non
dovesse riprendere sa-
remmo pronti allo scio-
pero regionale a set-
tembre». L’Ugl chiede
«di darsi degli obiettivi
ben precisi su cui lavo-
rare».
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Anche sul trono più elevato del mondo si é pur sempre seduti sul proprio sedere.              (Montaigne)

CULTURA | TRA MUSICA ENOGASTRONOMIA E FORMAZIONE

Non solo musica, per i borghi marscianesi
Conclusa la settima edizione del festival itinerante

Siamo orgogliosi
del risultato del-
l’edizione 2009,

la settima, di Musica
per i Borghi». Esordi-
sce così Valter Pescato-
ri (nella foto), direttore
generale del Festival iti-
nerante di musica etno-
popolare che dal 13
giugno al 25 luglio ha
incantato le serate di al-
cuni dei più belli bor-
ghi della Media valle
del Tevere. «Un succes-
so – prosegue – confer-
mato dai numeri, con
circa 75mila presenze
nell’arco di tutta la ma-
nifestazione, e una qua-
lità dell’offerta musicale
di assoluto livello, co-
me testimoniano i nomi
degli artisti che si sono
alternati sui palchi. Mu-
sica per i Borghi si con-
ferma una delle offerte
musicali di punta del-
l’estate umbra, nono-
stante l’attuale periodo
di crisi e in considera-
zione del fatto che il Fe-
stival viene finanziato
per l’80% da sponsor
privati. È alle nostre
aziende che va quindi
un primo ringrazia-
mento e ovviamente al
pubblico che continua
a premiarci e alle ammi-
nistrazioni comunali, a
partire da Marsciano
che, prima con il Sinda-
co Chiacchieroni, oggi
con il neoeletto Sinda-
co Todini, continuano
a sostenere questo pro-
getto».
Un successo che non
passa solo per la qualità
dei concerti proposti

ma per la capacità di
coinvolgimento di tutto
un territorio in atmo-
sfere conviviali che, co-
me in occasione della
tre giorni di taverne
marscianesi, mettono
insieme arte, musica e
buon mangiare.

«Questa settima edizio-
ne del festival – com-
menta il neoeletto sin-
daco Todini, – è stata
quantitativamente e
qualitativamente ricca
di emozioni e parteci-
pata, testimoniando la
sua centralità nell’offer-
ta culturale della nostra
Umbria. Come Ammi-
nistrazione non possia-
mo che rinnovare per il
futuro il più ampio so-
stegno ad una iniziativa
che vogliamo ulterior-
mente far crescere e in-
novare nel segno della
qualità musicale e della
promozione del nostro
territorio e delle nostre
tradizioni. Per fare que-
sto continuerà ad esse-
re fondamentale il lavo-
ro di tutta l’organizza-
zione con Valter Pesca-
tori, il M° Peppe Ves-
sicchio e Salvatore Co-
razza e il supporto delle
aziende del territorio. A
tutti loro va il ringrazia-
mento dell’Amministra-
zione di Marsciano».
È toccato a due impor-
tanti artisti dello scena-

rio musicale italiano e
internazionale chiudere
l’edizione 2009 del fe-
stival, Patty Pravo e
Mario Biondi. Sul pal-
co allestito in piazza
Carlo Marx a Marscia-
no, i due artisti hanno
entusiasmato e coinvol-
to il pubblico con la lo-
ro intensità interpreta-
tiva, riproponendo, en-
trambi, alcuni dei loro
più grandi successi.
La settima edizione di
Musica per i Borghi ha
ospitato al suo interno
una iniziativa ben riu-
scita. Si tratta di “Bor-
ghi incanto”, un con-
corso a premi per gio-
vani cantanti e cantau-

tori ideato da Peppe
Vessicchio insieme a
Gabriella Scalise, inse-
gnante del programma
“Amici” di Maria De
Filippi, e con la colla-
borazione dello spon-
sor Williams Wilson.
Sono stati 39, prove-
nienti da tutta Italia, i
concorrenti che hanno
partecipato alla fase fi-
nale del concorso che
ha visto la giuria capita-
nata da Vessicchio ef-
fettuare una prima scre-
matura e quindi, tra gli
otto portati in finale,
decretare i primi tre. La
vittoria è andata a Ma-
nuela Manca, sarda,
mentre al secondo e

terzo posto si sono clas-
sificate due umbre, Pa-
mela Zampolini e Vale-
ria Gasperini. «Si è trat-
tato di una piacevole
esperienza – ha com-
mentato il presidente
della giuria Vessicchio
– che siamo convinti
possa rappresentare,
anche negli anni a veni-
re, un’occasione per
portare alla ribalta tanti
giovani talenti».
Sempre nell’ottica di
portare alla ribalta nuo-
vi talenti, è nata “Ritmo
sinfonico”, una vera e
propria scuola di for-

mazione ed esper-
tizzazione, come
tende a precisare
Salvatore Corazza,
produttore esecu-
tivo del festival ed
uno degli inse-
gnanti del corso.
«Si tratta – prose-

gue Corazza – di un
percorso formativo, che
coinvolgerà 15 giovani
suonatori di strumenti
ad arco, e che si artico-
la in due fasi. La prima
prevede 300 ore di
scuola di musica, con
un lavoro che verrà fat-
to su composizioni ori-
ginali di vari autori, tra
cui lo stesso Vessic-
chio, e a seguire una fa-
se di “tirocinio”, della
durata di 6 mesi, in cui
ai ragazzi verranno pro-
posti concerti in giro
per l’Italia e l’inseri-
mento in orchestre».

FESTIVAL | LA RASSEGNA DEL MAESTRO ATTANASI 

Decima edizione di UmbriaMusicFest
La manifestazione toccherà nove comuni dell’Umbria

Èstato idealmente
Giampiero Gub-
biotti, compian-

to sindaco di Massa
Martana venuto a man-
care il 15 ottobre 2008
in seguito ad un tragico
incidente, ad aprire la
decima edizione
dell’”UmbriaMusicFe-
st”, festival itinerante in
programma dal 4 al 27
settembre 2009.
A lui infatti è stato de-
dicato il primo concer-
to dell’ itinerario (4-6
settembre): “voci”, con
il concerto di apertura
diretto da Walter Atta-
nasi.
Insieme al Maestro so-
no saliti sul palco: “I
Solisti di Perugia” (en-

semble diventato famo-
so in tutto il Mondo), il
soprano Desirée Ran-
catore (premio meda-
glia d’oro “Città di Mi-
lano” come miglior gio-
vane soprano lirico) e il
contralto Ambra Man-
cuso (finalista del con-
corso “Giuseppe Di
Stefano - I giovani e
l’Opera”).

Complessivamente
sono quattordici gli
spettacoli inseriti
nel programma,
suddivisi in quattro
itinerari culturali
(ripartiti in altret-
tanti weekend), de-
dicati alla musica
classica, al jazz, alla
lirica, al cinema, al-

la letteratura, alla foto-
grafia e all’arte in tutte
le sue espressioni.
Tema di questa edizio-
ne è “Riflessioni: voci,
maternità, ebbrezze, te-
stimonianze”. La ker-
messe itinerante, nata
da un’idea del Maestro
Walter Attanasi, inte-
ressa nove comuni del-
l’Umbria - Alviano, As-
sisi, Massa Martana,
Monte Castello di Vi-
bio, Montefalco, Orvie-
to, Perugia, Spello, To-
di - e, per la prima vol-
ta, esce fuori dai confini
regionali per esibirsi a
Roma. Un evento unico
che sta ad indicare co-
me la manifestazione
cresca di anno in anno
tanto da essere stata pa-
trocinata anche dal Mi-
nistero per i Beni e le
Attività Culturali, di-

partimento dello Spet-
tacolo.
Dopo l’inaugurazione il
5 settembre, nel Teatro
della Concordia di
Monte Castello di Vi-
bio si è svolto il recital
intitolato “La notte”
con il basso-baritono
Umberto Chiummo (si
esibisce in tutto il Mon-
do in concerti sia orato-
riali e lirico-sinfonici
sia cameristici) e Dra-
gan Babic (pianista uffi-
ciale in Concorsi Lirici
Internazionali).
Come ogni anno, oltre
alle serate previste nei
quattro fine settimana,
viene riservato uno spa-
zio ad un artista del pa-
norama italiano. Fino al
termine della manife-
stazione, presso le sale
espositive del Teatro
della Concordia di
Monte Castello di Vi-
bio si terrà “Herat ora
nona; il coraggio del fu-
turo”. È una mostra di
opere provenienti dal-
l’Afghanistan di Erne-
sto Lamagna, curatore
Alessandro Carone con
la collaborazione di
Beatrice Micovilovich,
con l’obiettivo di racco-
gliere le attese e le spe-
ranze di un popolo ed
in particolare di quello
femminile, relegato nel-
la condizione di totale
invisibilità.
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La Regione Um-
bria ha pubblica-
to un bando per

il “Sostegno alle asso-
ciazioni dei produttori
per attività di informa-
zione e promozione ri-
guardo ai prodotti che
rientrano nei sistemi di
qualità alimentare”.
Il bando che, nell’ambi-
to del programma re-
gionale di sviluppo ru-
rale (Psr) utilizza fondi
comunitari della Misura
1.3.3., è rivolto ad orga-
nizzazioni di produttori
agricoli di qualsiasi na-
tura giuridica (nella mi-
sura minima di almeno
5 componenti) che pro-
ducono prodotti di
qualità (sono escluse le
organizzazioni profes-
sionali).
Saranno finanziati pro-
getti di informazione e
promozione per gli anni
2010 e 2011. I primi
comprendono attività
di informazione, di ca-
rattere generale e parti-
colare sui prodotti, ri-
volte alla generalità del
pubblico, alle famiglie,
alle scuole e a soggetti
economici.
La promozione com-
prende la partecipazio-
ne a esposizioni, mostre
e manifestazioni fieristi-
che ad esclusione però
di quelle cosiddette a
“grande rilevanza”, co-
me Vinitaly, Verona ecc.

per le quali  sarà pub-
blicato un apposito
bando (vedi articolo a
fianco ndr), la pubbli-
cità radiotelevisiva e
sulla carta stampata e la
cartellonistica rivolte
tanto ad un pubblico
selezionato quanto alla
platea dei consumatori.
I criteri di selezione, ba-
sati sulla attribuzione di
un punteggio, prevedo-
no priorità riferite al nu-
mero dei partecipanti
all’associazione o al
progetto, alla presenza
di giovani o donne, alla
incidenza settoriale del
prodotto, agli obiettivi e
al tipo di mercato, ita-
liano o estero, prefissa-
ti.
La dotazione finanziaria
complessiva del bando,
per il biennio previsto,
ammonta a 3 milioni e
760 mila euro, diviso a
metà (1 milione e 880
mila) per ciascuno dei
due anni.
La attribuzione per
comparti e per ogni an-
no, sarà la seguente: vi-
ni di qualità, 1 milione
di euro, olio extravergi-
ne dop, 480 mila, pro-
dotti biologici, 400 mi-
la. I finanziamenti sa-
ranno concessi in conto
capitale fino al 70% del-
la spesa ritenuta ammis-
sibile. Nel caso di pro-
getti pubblicitari, que-
sta percentuale scen-

derà al 50%.
Il contributo per anno e
per beneficiario (per
uno o più progetti) non
potrà essere superiore a
400 mila euro. Le do-
mande per i progetti
2010 dovranno
essere presenta-
te entro il 13 ot-
tobre 2009,
quelle per il
2011 nel perio-
do 6 settembre -
11 ottobre 2010.
Il bando è consultabile
sul Bollettino Ufficiale
della Regione del 29 lu-
glio 2009 o sul sito
www.regione.umbria.it.

TIPICITÀ | DALLA REGIONE 3,7 MILIONI DI EURO

La promozione dei prodotti umbri
Contributi per vino, olio e prodotti biologici

Ogni anima é uno specchio vivente dell’ universo.                ( Leibniz )

ENOLOGIA | DISPONIBILI 900 MILA EURO L’ANNO 

Promuovere il vino dell’Umbria
Contributi nel 2010 per i viticoltori umbri

Iviticoltori umbri
che vorranno parte-
cipare alle manife-

stazioni fieristiche più
importanti:il Vinitaly -
Verona, Sol - Verona,
Vinexpò - Bordeaux,
Sial - Parigi, Anuga –
Colonia potranno rice-
vere un incentivo da
parte della Regione
Umbria.
Pubblicato, infatti, sul
Bollettino Ufficiale
(supplemento ordina-
rio n.2 Bur n. 34, serie
generale), con il quale,
per gli anni 2010 e

2011, verranno erogati
contributi a associazio-
ni o gruppi di imprese
(minimo cinque com-
ponenti, in qualunque
forma giuridica costi-
tuite, escluse le orga-
nizzazioni professiona-
li).
Le risorse del bando
ammontano, nel com-
plesso, a 1 milione e
800 mila euro, suddivi-
se in due annualità di
900 mila euro.
I finanziamenti, conces-
si in conto capitale, non
potranno essere supe-

riori al 70% delle spese
ritenute ammissibili. In
caso di spese pubblici-
tarie la percentuale
scende al 50. Il singolo
contributo non sarà in-
feriore a 30 mila euro e
quello massimo, per le
tre manifestazioni all’e-

AGRICOLTURA | LA CONFERENZA STATO-REGIONI

Risorse per tabacco, olio e vacche
Obiettivo la qualità ed il miglioramento ambientale

Intesa raggiunta nel-
la Conferenza Sta-
to-Regioni sull'at-

tuazione dell'art. 68 del
Regolamento comuni-
tario di applicazione
della nuova PAC, che

prevede specifici soste-
gni agli agricoltori per
il raggiungimento degli
obiettivi di qualità e di
miglioramento ambien-
tale. Una nota della Re-

gione sottolinea che
l'Umbria ha ottenuto
che una parte consi-
stente delle risorse fos-
se destinata a settori
strategici per l'econo-
mia rurale e per il man-
tenimento delle colture
sul territorio umbro ed
in particolare ai settori
del tabacco (per 21 mi-
lioni di euro), dei cerea-
li (99 milioni di euro),
dell'olio d'oliva (9 mi-
lioni di euro)  e delle
vacche  nutrici  (24 mi-
lioni di euro).
Il risultato sarebbe sta-
to reso difficile dalla ri-
chiesta del Ministero

delle politiche agricole
di destinare una quan-
tità consistente di risor-
se per la copertura fi-
nanziaria dei pagamenti
corrisposti dagli agri-
coltori per l'assicura-
zione dei raccolti e la
copertura del rischio di
perdite economiche
causate da avversità at-
mosferiche. In tal modo
il Ministero andava a ri-
durre le difficoltà finan-
ziarie nazionali e la
mancata copertura nel
bilancio dello Stato di
tali spese con fondi
provenienti dalla politi-
ca agricola.

stero, non potrà supe-
rare i 70 mila. I contri-
buti saranno attribuiti
sulla base di un punteg-
gio fondato su criteri

che privilegeran-
no il numero dei
componenti del-
l’associazione tra
produttori, la
presenza di gio-
vani e donne, la
rilevanza e le ca-
ratteristiche del

progetto.
Le domande andranno
presentate, per i contri-
buti 2010, entro le ore
13 del 12 ottobre 2009;
per quelli del 2011 nel
periodo tra il primo set-
tembre e il 12 ottobre
(ore 13) 2010.
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A volte è difficile fare la scelta giusta perché o sei roso dai morsi della coscienza o da quelli della fame.            (Totò)

APPELLI | LA COMPROMISSIONE DEL PATRIMONIO TUDERTE

Salviamo le mura della città di Todi
Bisogna tutelare il centro storico dalle nuove edificazioni

gno di Pasolini, con le-
gittimo scetticismo,
prende finalmente for-
ma. L'Unesco lancia
una campagna interna-
zionale per la conserva-
zione e il restauro di
Sanaa.
Quante similitudini e
quanto insegnamento
possiamo trarre per la
bella Todi, e tant'altre
nostre belle antiche
città, gioielli  d'arte ir-
ripetibili, città etru-
sche, romane, medioe-
vali, rinascimentali. Ri-
vediamo  l'intervista a
Pasolini sulla città di
Orte e “la forma delle
città”; anche se la tele-
visione  pubblica non
dà molto spazio a que-
sti temi è tutto salvo  in
internet per fortuna.
Certamente oggi noi
occidentali con la  “cul-
tura", noi che abbiamo
studiato l'Arte, che sap-
piamo gli errori fatti nel
passato... non stiamo
abbattendo le mura del-
la nostra città ma stia-
mo rovinando irrime-
diabilmente il nostro
prezioso patrimonio.
Basta guardare cosa ab-
biamo fatto in pochi an-
ni... (solo per chiarezza
lavori approvati e rea-
lizzati da  una Giunta
all'epoca di sinistra, an-
che se questi scempi
non hanno un colore
politico  ma si trovano
sotto ogni tipo di am-
ministrazione).
Iniziamo con l'ultima
realizzazione di un
centro commerciale e

Ci rivolgiamo al-
l'Unesco perché
aiuti lo Yemen a

salvarsi dalla sua di-
struzione, cominciata
con la distruzione delle
mura di Sanaa. Ci ri-
volgiamo all'Unesco
perché aiuti lo Yemen
ad avere coscienza della
sua identità e del paese
prezioso che esso è. Ci ri-
volgiamo all'Unesco
perché contribuisca a
fermare una miseranda
speculazione in un pae-
se dove nessuno la de-
nuncia. Ci rivolgiamo
all'Unesco perché trovi
la possibilità di dare a
questa nuova nazione la
coscienza di essere un
bene comune dell'uma-
nità, e di dover proteg-
gersi per restarlo.  Ci ri-
volgiamo all'Unesco
perché intervenga fin-
ché è in tempo a convin-
cere una ancora inge-
nua classe dirigente che
la sola ricchezza dello
Yemen è la sua bellezza;
che conservare tale bel-
lezza significa oltretutto
possedere una risorsa
economica che non costa
nulla, e che lo Yemen è
in tempo a non commet-
tere gli errori commessi
dagli altri paesi». Così
scriveva Pasolini nel
1971 dopo aver girato
le scene del film  “Il fio-
re delle mille e una not-
te", un appello all'Une-
sco per salvare Sanaa
capitale dello Yemen
dalle speculazioni mio-
pi della sua classe diri-
gente. Nel 1984 il so-

uffici realizzato al posto
dell'ex oleificio a Porta-
fratta accanto alle no-
stre antiche mura di-
fronte  alle  antiche  mu-
ra medioevali. Non c'è

nulla da dire, basta
guardarlo: due  cubi di
cemento uniti fra loro,
più alti delle mura stes-
se, simile a tanti altri
centri commerciali
sparsi in Italia, e non si
venga a parlare di archi-
tetti famosi: è una rovi-
na per l'estetica  della
città. Come lo sono sta-
te tante realizzazioni
improprie  fatte da ar-
chitetti famosi (ad
esempio  il celebre in-
volucro dell' Ara Pacis
di Roma dell'Architetto
Meier con le sue scon-
tate e banali cascatelle
d'acqua  che copre una
bellissima  chiesa del
700). Lo diceva il gran-
de  Architetto Miche-
lucci: “è voler fare il
proprio monumentino
sopra un 'opera d'arte”
dove invece non c'è bi-
sogno di aggiungere al-
tro.
Un turista viene a Todi
per  vedere le mura e le
nostre bellezze artisti-
che e  non i centri com-

TERRITORIO | POSSIBILI NUOVE LINEE ELETTRICHE

Approvate le varianti urbanistiche
Interesseranno Todi, Fratta Todina, Marsciano e Massa

tuativi di iniziativa pri-
vata il località la Barca e
Belvederino, piano at-
tuativo a Bru-
fa). Nel nostro
territorio tro-
viamo diverse
varianti urba-
nistiche che in-
teressano i co-
muni di: Todi (recupe-
ro annessi agricoli in
frazione Crocifisso, ri-
strutturazione e conso-
lidamento del comples-
so di Pozzo Beccaro, ri-
qualificazione abitato
di Ponte Rio), Massa
Martana (lottizzazione
area artigianale in fra-

La Provincia di
Perugia ha esa-
minato e appro-

vato le relative decisio-
ni riguardanti numero-
se varianti e strumenti
attuativi dei piani rego-
latori generali presenta-
ti da diversi Comuni
del territorio provincia-
le.
I provvedimenti riguar-
dano tra gli altri i co-
muni di Giano del-
l’Umbria (ristruttura-
zione edilizia per atti-
vità artigianali e com-
merciali), Bettona (lot-
tizzazione a Malandru-
ge), Torgiano (piani at-

zione Viepri, ristruttu-
razione urbanistica a
San Pietro), Fratta To-

dina (Piano
attuativo per
lottizzazione
convenziona-
ta), Marscia-
no (recupero
piani viabili

sulla s.p. di Spina). Au-
torizzate anche nuove
linee elettriche nei co-
muni di Magione, Sel-
lano, Tuoro, Umberti-
de, Torgiano, Città di
Castello, Perugia, Val-
fabbrica, Corciano,
Marsciano, Todi e
Scheggia.

merciali... edificabili
benissimo ma fuori da
un'area di rispetto della
città. Altre mura, quel-
le etrusche, guardando
le mura di via Termoli,

quelle meno
visibili al tu-
rista forse
ma le più
belle e im-
p o n e n t i ,
un'opera di
alta ingegne-
ria che so-
stiene il fian-
co nord del-

la città: sono invase or-
mai da  anni  da rovi ,
piante, radici  quasi al-
beri che non solo sono
brutte ma che sicura-
mente  rovinano infil-
trandosi nel muro  la

stabilità e la solidità
dello stesso. Dobbiamo
aspettare che cadano?
La fontana d'aqua ai
piedi del muro  contie-
ne  carogne di animali,
gatti ed altro annegati
da anni, con pregiudi-
zio anche della nostra
salute. Nessuna manu-
tenzione:  quanto co-
sterà pulire un muro
ogni 10 anni  e fare una
pulizia della fontana?
Forse la soluzione è fare
meno spettacoli in piaz-
za  ma più manutenzio-
ne  e salvaguardia del
patrimonio.
Chiesa della Consola-
zione, gioiello del Ri-
nascimento: assediata
da anni sul lato ovest
dalla realizzazione del
parcheggio. Dove pri-
ma c'era un  campo se-
colare d'olivi  e un pra-
to verde  oggi ci sono
camper, automobili,

cestini per rifiuti, pan-
chine e cipressini da
autogrill... che penoso
spettacolo. Non si ven-
ga anche qui  parlare di
necessità di parcheggi.
Quello nuovo realizza-
to a Porta Orvietana è
quasi sempre vuoto... e
potrebbe benissimo so-
stituire quello della
Consolazione. Il  nuovo
centro commerciale  or-
mai non credo si possa
abbattere! Cerchiamo
almeno di togliere  il
parcheggio della bella
chiesa della Consola-
zione e ripiantiamo i
nostri  olivi. Altrimenti
dovremmo solo con
rimpianto vederli nelle
belle  antiche cartoline
dei nostri cari fotografi
Orsini e Lupattelli. Mi
rivolgo con un appello
a tutti: vi prego salvia-
mo la nostra bella Todi.

Paolo Manni
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“Quanto manca alla vetta ?”  - “Tu sali e non pensarci!”          ( F. W. Nietzsche )

Adieci anni esatti
dalla sua risco-
perta avvenuta

nell’estate del 1999, è
tornata pienamente
fruibile l’ottocentesca
fontana dei Bottini. In-
fatti si sono conclusi
nelle settimane scorse i
lavori di sistemazione
del percorso pedonale
di accesso, costituito da
un vialetto imbrecciato
affiancato da una stac-
cionata. La fontana si
trova poche decine di
metri a valle dell’ex
Mattatoio Comunale,
anch’esso recentemen-
te ristrutturato e tra-
sformato in palazzina
residenziale.

Il sito della fontana fu
individuato dieci anni
fa da Valerio Chiaralu-
ce e Massimo Rocchi
Bilancini. Il manufatto
si presentava allora
completamente sepolto
dalla terra, sulla quale
era cresciuto un bo-
schetto di acacie e sam-
buchi. Fra la folta vege-
tazione si scorgeva solo
una modesta porzione
del muro in pietra al
quale erano accostate le
tre vasche, quest’ultime
peraltro totalmente in-

terrate. Il recupero
prese il via per iniziati-
va degli stessi scoprito-
ri, allora giovanissimi,
sotto le insegne
del puro volonta-
riato. Ai primi la-
vori condotti ma-
nualmente, sca-
vando con pala e
piccone, seguì ne-
gli anni successivi
l’intervento di mezzi
meccanici messi a di-
sposizione dapprima
dall’Ufficio Manuten-
zioni del Comune di
Todi e in ultimo dalla
locale Comunità Mon-
tana “Monte Peglia e
Selva di Meana”. Il re-
cupero, che ha visto ad-

dirittura lo spostamen-
to di un traliccio dell’E-
NEL costruito troppo a
ridosso della fontana, è
stato in questi anni
sempre seguito e coor-
dinato dalla coppia
Rocchi Bilancini /
Chiaraluce. Il lavoro
sul campo unito alla ri-
cerca d’archivio ha per-
messo di mettere in re-
lazione la fontana con il
grande cantiere, la co-
siddetta “Fabbrica del-
la Piana”, che nel XIX
secolo, per vari decen-

ni, lavorò nell’area per
il consolidamento del
versante orientale del
Colle producendo ope-

re importanti quali mu-
raglioni, serre e briglie
lungo il Fosso del Mat-
tatoio e soprattutto la
vasta rete di gallerie di
drenaggio che emun-
gendo la falda alimenta-
no la fontana. Tutte
opere che in questi die-
ci anni sono state stu-
diate e in parte anche
restaurate e che nel loro
insieme vanno a costi-
tuire un vero e proprio
“parco storico”.
Più complicato del pre-
visto è risultato l’aspet-
to della valorizzazione
del sito. Alla realizza-
zione di un percorso
pedonale di accesso
che ricalcasse quello un
tempo esistente e poi
scomparso, percorso in
sé naturale e scontato,
si è giunti infatti non
senza difficoltà. I due
ricercatori ricordano
infatti come molti degli
interventi sono stati
realizzati  personalmen-
te da loro stessi e a pro-
prie spese, in sostitu-
zione di un soggetto
pubblico non sempre
presente o efficace nella
sua azione. Nei due co-
munque rimane grande
la soddisfazione per i
risultati conseguiti, no-
nostante i sacrifici com-
piuti e l’impegno ne-
cessario ancora in futu-
ro per la manutenzione
del luogo. L’invito che
essi rivolgono alla citta-
dinanza è quello di se-
guire i cartelli recente-
mente collocati così da
prendere coscienza di
una realtà riemersa dal-
l’oblio.

TERRITORIO | CONCLUSI  I LAVORI DI SISTEMAZIONE

Visitabile la fontana dei Bottini
La fontana individuata da Rocchi Bilancini e Chiaraluce

PATRIMONIO | L’INTERVENTO GRAZIE A “TODIVIVA”

Restauro alla chiesa di San Giorgio
Il dipinto sulla facciata della chiesa di Porta Fratta

Èiniziato nei gior-
ni scorsi a Todi
il restauro del-

l’affresco esterno sulla
facciata della Chiesa di
S. Giorgio, in Via di
Porta Fratta. Si tratta di
un’iniziativa dell’Asso-
ciazione culturale Todi-
viva, che già in passato
si era impegnata in un
intervento analogo (l’af-
fresco di S. Antonio).
Il restauro, assoluta-
mente urgente viste le
condizioni di estremo
degrado cui era ridotto
il dipinto, può avvenire
grazie alla segnalazio-
ne e all’impegno eco-
nomico di un benefat-
tore, nuovo residente a
Todi, che si farà carico
dei costi e (cosa incon-
sueta in questi tempi
di presenzialismo) in-
tende mantenere l’ano-
nimato.

L’affresco risale alla fi-
ne del XVII secolo. La
perdita, ormai irrepa-
rabile, di quasi la metà
dell’opera, impedisce
un’attribuzione certa,
ma potrebbe trattarsi,
poichè ne ricorda i trat-
ti tardo barocchi, del
pittore Giacinto Bocca-
nera.

L’intervento, reso pos-
sibile grazie all’assenso
e supporto della Par-
rocchia di S. Giorgio e
dalla Curia, oltre che,
naturalmente, dalla
Soprintendenza del-

l’Umbria, dovrebbe
concludersi all’inizio di
settembre. I lavori di re-
stauro dell’affresco so-
no stati affidati allo
Studio Luca Castrichi-
ni, con l’ausilio della
Ditta Rosati.
Questa iniziativa, come
altre che verranno in al-
tri campi, segue la li-
nea di indirizzo del-
l’Associazione Todivi-
va, che vuole solleci-
tare i cittadini, tuder-
ti e non, a mantenere
viva Todi prestando
attenzione a che gli
inevitabili fenomeni di
degrado e decadimen-
to vengano contrastati

da un’attenzione parte-
cipe di tutti. Soprattut-
to laddove non è possi-
bile attendere o preten-
dere l’intervento delle
Amministrazioni pub-
bliche.
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Al servo pazienza, al padrone prudenza.          (Giovanni Verga)

RACCONTI | PROSEGUONO LE AVVENTURE DI FAUSTINO FAGIOLO

Quel treno che va verso il ritorno
L’ultimo periodo con i partigiani e il viaggio della speranza

le. Nel villaggio dove
stavo io eravamo cin-
que italiani: uno per fa-
miglia. Ogni tanto ci ra-
dunavamo. Una sera
uno si mise a piangere.
Domandammo perché.
«Credo che oggi do-
vrebbe essere il
santo natale». Ci
siamo abbracciati
senza trovare una
parola di confor-
to. Insieme a me
dormiva un ragaz-
zino della fami-
glia. Il lettino era
di legno e il locale
era senza tetto e si
trovava a duecento me-
tri dalla casa dove c’era-
no i due vecchi e la
mamma del ragazzo. Il
babbo era alla macchia.
Dormivamo vicino al
recinto delle pecore per
via del lupo. Se lo vede-
vamo dovevamo accen-
dere un fiammifero e
urlare. Di lupi ce n’era-
no tanti e li sentivamo
ululare tutta la notte.
Legato al lettino c’era il
nostro cane. Una sera,
mentre dormivamo, ab-
biamo sentito il cane
che “cagnarava” con il
lupo. Il ragazzo si è
messo sotto le coperte e
ha cominciato a piange-
re. Io svelto ho acceso il
fiammifero e ho urlato.
Il lupo ha saltato uno
steccato alto un metro e
mezzo, passandomi a
pochi centimetri. Era
un lupo molto grosso
ma non ci ha dato fasti-
dio. Per “governare” le
pecore io e il ragazzo
andavamo in montagna
a prendere il fieno dove
c’era un pagliaio. Face-
vamo un grosso fastello
ci salivamo sopra tutti e
due e con una piccola
spinta in pochi secondi
eravamo vicino alle pe-
core. Nella cittadina
che presidiavamo, i
partigiani non annoia-
vano più nessuno. Noi

Siamo rimasti più
di un anno a pre-
sidiare quella zo-

na. Il capo “baffone” e
quattro partigiani, con
una specie di rudimen-
tale slitta (treggia) co-
struita da loro, andava-
no in montagna alla ri-
cerca di roba da man-
giare. Anche i contadini
avevano poca roba ma
il capo prendeva secon-
di i casi. Dove una pe-
cora, dove un agnello,
dove un po’ di fagioli,
patate e altre cose e un
po’ di indumenti per i
bambini di quella città.
Prima di arrivare in
questa città eravamo
nel cuore delle monta-
gne e della neve. Ma so-
prattutto nel cuore di
quella povera gente. Vi-
cino a casa di ogni fa-
miglia c’erano sparse
piante di mele e di pru-
gne molto buone. Loro
per l’inverno facevano
delle grotte nei greppi e
mettevano questa frutta
con un po’ di paglia ed
erba secca per conser-
varla. Poi con il siero fa-
cevano del formaggio e
riempivano degli ziri
con questa specie di ri-
cotta. Mangiavano una
sola volta al giorno.
Prendevano quando un
po’ di fagioli, quando
patate o legumi, mesco-
lavano con questa spe-
cie di ricotta e questo
era il loro pasto quoti-
diano. La montagna era
rocciosa ma c’erano an-
che pezzi di terra colti-
vabili. Grano quasi
niente. La loro risorsa
era il mais che veniva
molto bello.
Quando andavamo a
zapparlo, sempre in
cinque o sei, prima di
cominciare si diceva
una preghiera: «Dio
dammi più leba (pane)
e più cucuruz (mais)».
Alcune famiglie, poche,
avevano qualche maia-

non sapevamo niente
dell’arrivo di tanta roba
dalla Russia. In questa
città c’erano i ricchi e i
poveri. E così loro han-
no dato ai poveri quello
che poteva essere d’a-
vanzo ai ricchi.

Ragazzi e ragazze gran-
di e piccole, orfani, cor-
revano tutto il giorno
scalzi sulla neve per
cercare qualcosa da
mangiare. Ricordo una
ragazza giovane e bella,
più o meno della mia
stessa età (22-23 anni).
Mi diceva: «Anche tu
comunizam? Lo sai
partizan, io avevo due
case e me ne hanno la-
sciata solo una». Si di-
ceva che dalla Russia
arrivava tanta roba e lo-
ro erano arrivati a dare
da mangiare a tutti i bi-
sognosi e a rivestire tut-
ti i bambini. Un bel
giorno a noi italiani ci
hanno chiamati in una
specie d’ufficio. La
guerra era vicina alla fi-
ne. A noi i partigiani ci
volevano molto bene
perché non eravamo fa-
scisti e ci hanno consi-
gliato di ritornare in
Italia. E così ci hanno
fatto dei documenti e ci
hanno indicato dove
passava un piccolo tre-
no che portava a Sofia,
in Bulgaria. Siamo par-
titi a piedi e siamo arri-
vati alla stazione poco
prima di mezzanotte
proprio quando il treno
partiva e siamo saliti. A
quei tempi non esisteva
il biglietto. Dopo circa
due giorni siamo arriva-

ti a Sofia. Il giorno si
poteva scendere dal tre-
no per andare a man-
giare i fichi vicino al bi-
nario. La fame era tan-
ta. Poi una piccola cor-
sa e si risaliva in treno.
Sofia era rasa al suolo e

c’era poca gen-
te. Qualcuno ci
ha indicato un
capannone do-
ve c’erano pa-
recchi italiani
che ci hanno
accolto tra loro
ma ci hanno
anche detto
che da lì non

era vero che si poteva
tornare in Italia. «Sono
mesi che siamo qui –
disse uno di loro – e an-
diamo a lavorare. I rus-

si ci danno da mangia-
re. Se volete restare con
noi prendetevi un pa-
gliericcio». Nel capan-
none c’erano tanti pa-
gliericci liberi. Oltre
che essere poggiati a
terra erano pure tanto
sporchi, rotti e pieni di
insetti. Noi, i soliti cin-
que amici, eravamo pie-
ni di pidocchi ma lì c’e-
rano anche le cimici.
Parlando con quelli che
ci avevano accolti ab-
biamo detto che aveva-
mo tanta fame. Su degli
scaffali c’era tanto pane
bianco e bello e loro ce
ne hanno dato quanto
ne volevamo. Mentre
raccontavamo le nostre
peripezie ci siamo ac-
corti che uno era un
brigadiere dei carabi-
nieri. Non lo avevamo
riconosciuto subito
perché era straccione
come noi. Gli abbiamo

chiesto scusa per aver-
gli dato del tu. Lui ci ha
chiesto come avevamo
fatto ad arrivare fino lì.
A quel punto gli abbia-
mo fatto vedere i docu-
menti che ci avevano ri-
lasciato i partigiani.
Appena li ha letti si è
messo a piangere per-
ché, come noi, capiva lo
slavo. «Se io avessi avu-
to questi documenti sa-
rei andato a rivedere
mia moglie e i miei fi-
gli». «E come?», abbia-
mo chiesto. «Qui vici-
no c’è un treno che par-
te alle ore ventitre e vi
porta in Grecia. Voi do-
vete scendere a Salo-
nicco porto. Da lì siete
sicuri di rientrare in
Italia». Ci hanno riem-
pito gli  zaini di pane e
siamo partiti subito.

Alvaro Angeleri
Dal Diario di Faustino

capitolo XI

AMBIENTE | PRIME INIZIATIVE DEI GRUPPI DI VOLONTARI

Le Brigate Ambientali marscianesi
Ripulita una discarica ed un tratto dell’argine del Nestore

Passare dalle paro-
le ai fatti, non in
modo simbolico

ma reale: è questo uno
degli obiettivi che si
propongono i militanti
delle Brigate Ambienta-
li, una struttura che
rientra nel Partito So-
ciale di Rifondazione
Comunista con lo sco-
po di vigilare sui delitti
ambientali, sensibiliz-
zare al rispetto della
terra e provare a ripuli-
re il territorio  dalle im-
mondizie.
La prima iniziativa, al-
l’interno delle iniziative
dell’undicesima edizio-

ne della Festa di
Liberazione di
Marsciano, a
Castiglione del-
la Valle: ripulire
un pezzo delle
sponde del Ne-
store fra Casti-
glione della Val-
le e Mercatello, e ripuli-
re una discarica abusiva
che da anni esiste su
una collina della frazio-
ne nord di Marsciano.
Una ventina i volontari
presenti: era così tanta
l’immondizia trovata,
purtroppo, in mezzo al-
la vegetazione che l’ap-
puntamento si ripeterà

in settimana.
Buona parte
delle schifezze è
stato portato
nei centri di ri-
ciclaggio, un’al-
tra parte è stata
accatastata in
attesa di essere

portata nei centri.
Lavatrici, pneumatici,
pezzi di automobili, wa-
ter, oltre a pezzi di eter-
nit che non sono stati
toccati ma che necessi-
tano di un intervento
specializzato. È questo
il bottino della prima
giornata di attività delle
Brigate Ambientali.
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La condizione dell’ uomo é una condizione di guerra di ciascuno contro ogni altro.                (Hobbes)

CALCIO | LA FORMAZIONE AL DEBUTTO NEL GIRONE B

Un Villabiagio da Promozione
La squdra delle frazioni di Villanova e San Biagio

Sempre più su;
sembra essere
questo il motto

del Villabiagio dei re-
cord, che vanta due
promozioni dirette
consecutive e che que-
st’anno, prima squadra
del territorio dopo la
Nestor, solcherà i cam-
pi della Promozione,
nel girone B.
È il Ds Mattioli ad il-
lustrarci le novità per
questa importantissi-
ma stagione sportiva:
«Ogni promozione
porta nuovo entusia-
smo e voglia di fare ma
dobbiamo stare con i
piedi saldati bene in
terra e pensare a salvar-
ci quest’anno». A dir la
verità anche la scorsa
stagione erano queste
le intenzioni, poi inve-
ce è arrivata la promo-
zione diretta. «Non
scherziamo - tuona
Mattioli - dovremo fati-
care per salvarci, è una
categoria dove non ab-
biamo esperienza, so-
prattutto a livello di di-
rigenza: anno scorso
non credevamo a que-
sto salto qualitativo ma
quando ci siamo trovati
in lizza abbiamo lotta-
to, azzardando anche il
cambio di allenatore a
stagione in corso».
Sicuramente i tifosi del-
la formazione di Villa-
nova e San Biagio sono
stati un po’ viziati in
queste stagioni; sarà si-
curamente premura
della formazione di mi-

ster Paffarini soddisfare
i gusti di un pubblico
così esigente.
Siete pronti per que-
sto debutto in Promo-
zione?

«Sarà un’avventura ec-
citante ed avvincente:
alcuni giocatori già san-
no di cosa si tratta, mol-
ti altri, compresi noi di-
rigenti, ci stiamo affac-
ciando in un mondo
nuovo; siamo stati mes-
si nel girone B, quello
sud per intenderci, le
trasferte saranno molto
lunghe e sarà tutta una
categoria da scoprire
ma siamo pronti».
Come vi siete prepara-
ti a questa stagione
Mattioli?
«I nuovi regolamenti e
la categoria così elevata
ci hanno costretto a rin-
novare molto la rosa;
con i 3 fuoriquota sem-
pre in campo siamo sta-
ti costretti nostro mal-
grado a mandare via dei
giovani su quali punta-
vamo da più stagioni,
ragazzi dell’88 che so-
no già da considerare
“vecchi” per questo re-
golamento, e abbiamo
preso molti giovani
classe 89-90-91: alla fi-
ne dei giochi abbiamo
cambiato più di mezza
squadra, molti ragazzi

che ci hanno permesso
di arrivare qui dove sia-
mo se ne sono dovuti
andare e prima di tutto
va a loro un grazie spe-
ciale».

La dirigenza come sta
affrontando questa av-
ventura?
«Siamo gli stessi di an-
no scorso a livello diri-
genziale: Vicaroni è il
presidente e Germini il
vice con Scoccia segre-
tare ed io (ndr Mattioli)
sono il direttore sporti-
vo; la nostra forza sono
i tanti soci, una cin-
quantina, che dedicano
molto tempo libero alla
squadra. Ci siamo
rinforzati a livello tecni-
co, affiancando a mister
Paffarini vari professio-
nisti: Scacciatella è l’al-
lenatore in seconda,
Pettinelli è il preparato-
re atletico, Rosati il me-
dico sociale, Caporali
allenerà i portieri e Di
Matteo è il massaggia-
tore».
In campo invece come
andrà il prossimo an-
no? Quali sono le no-
vità nell’undici di Paf-
farini?
«Una vera e propria ri-
voluzione: i motivi li ho
spiegati prima, il rego-
lamento e il salto di ca-
tegoria ci hanno obbli-

SPORT | PRIMATO DI SALTO IN LUNGO

Boranga: record mondiale
gato a rendere ancora
più giovane la forma-
zione: l’età media è sce-
sa a poco più di 23 anni
grazie alla decina di
fuoriquota che abbia-
mo messo in rosa. Di
tutti gli acquisti ci ten-
go ad evidenziare 4 gio-
catori di categoria: in-
fuso lo abbiamo preso
dal Montecorona ed è
una punta centrale,
Bianconi dal Pila e Bel-
fiori dal Castel Rigone
sono difensori centrali
e Pioli è un portiere
preso dal Foligno».
Facendo il punto della
situazione questa è la
rosa del Villabiagio:
partendo dalle confer-
me troveremo Frivola,
Persichetti, Vignali,
Vulpiani S., Vulpiani
L., Binaglia, Ricci, Ta-
ticchi, Costa, Pignatti-
ni, Braganze e Lombar-
di; i nuovi arrivi sono
Pioli, Bianconi, Busti,
Infuso, Belfiori, Longo-
bardi, Sate, Wayoro,
Lodovici, Scocche,
Bianelli, Panna.
Una realtà locale molto
importante a livello cal-
cistico, pronta per la
grande sfida della Pro-
mozione.

Matteo Berlenga

Aquasi 67 anni,
Lamberto Bo-
ranga, medico

sportivo che opera an-
che per il servizio sani-
tario regionale del-
l’Umbria, ex portiere di
Perugia, Fiorentina,
Reggiana, Cesena e Fo-
ligno, ha conquistato a
Lathi, in Finlandia, il ti-
tolo di campione del
mondo Master nel salto
in lungo della propria
categoria, con la misura
di 5,03 metri.

«Questi risultati - ha
commentato l’ex portie-
re - non arrivano certa-
mente a caso. Continuo
ad allenarmi tutti i gior-
ni, togliendomi delle
belle soddisfazioni, cer-
tamente diverse da quel-
le avute da calciatore».
«Gli impegni di lavoro -
ha poi spiegato - mi

hanno impedito in que-
sti Mondiali di parteci-
pare anche alle gare di
salto in alto e triplo,
nelle quali avrei potuto
fare la mia figura».
Boranga il prossimo 20
settembre tornerà a fare
il portiere con l’Amme-
to, squadra di calcio
marscianese che dispu-
ta il campionato dilet-
tantistico di Seconda
categoria. La decisione
dopo aver saputo che
per la prima partita di

campionato, la squadra
avrà entrambi i portieri
squalificati. Per Boran-
ga si tratta del secondo
ritorno in campo dopo
aver abbandonato l’atti-
vità. Nel 1992 tornò in-
fatti a giocare una gara
con il Bastardo, nel
campionato umbro di
Promozione.

MASSA MARTANA | INIZIATIVE BENEFICHE

Solidarietà e tutela del territorio
Un aiuto al Centro Speranza e ai monti Martani

Con l’organizza-
zione del primo
Trofeo di Soli-

darietà organizzato dal-
la sezione EnalCaccia
di Massa Martana, tutti
i tiratori che hanno par-
tecipato alla gara, han-
no potuto dare il loro

contributo per la nobile
causa a sostegno dei
bambini diversamenti
abili non autosufficienti
ospitati presso il Cen-
tro Speranza di Fratta
Todina. Infatti, a con-
clusione del Trofeo,
nella stessa giornata, il
presidente dell’Enal-
Caccia Ferdinando
Pompei ha consegnato
nelle mani della Madre
Superiora del Centro
Speranza, la somma di
925 euro che è l’intero
ricavato proveniente
dalle iscrizioni alla gara.
Sempre a Massa Marta-
na è nata l’associazione
Guardiani dei Monti
Martani che ha come fi-

nalità principale la tute-
la del territorio dei
monti Martani.
A fine agosto, una cena
avente come slogan
“Un cuore per  i monti
Martani”, a cui hanno
partecipato 140 com-
mensali, è stata l’occa-
sione per rendere par-
tecipe la cittadinanza
massetana dei pro-
grammi futuri della
neonata associazione,
illustrati nell’occasione
dal vicepresidente
Bruno Mari, vista la
forzata assenza del pre-
sidente Arnaldo Gili.
Alla cena ha partecipa-
to anche il sindaco di
Massa Martana Maria
Pia Bruscolotti.

Stefano Toppetti
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RIETE - Riprenderete con buona lena l’attività
che avevate abbandonato  di recente. La vita sen-
timentale sarà ricca di  soddisfazioni, il rapporto

col partner sarà ogni giorno più profondo e l’intesa ses-
suale continuerà ad essere appagante. Evitate i  moti di ge-
losia: sono ingiustificati.

TORO - Salute, lavoro e denaro saranno continue
fonti di piacere, mentre  l’amore vi riserva belle
novità. Il rapporto col  partner raggiungerà  livelli

di profonda intesa e chi è  single  potrebbe fare  un incon-
tro davvero speciale. Tra tanti impegni cercate  di trovare
il tempo per coltivare i vostri hobby.

GEMELLI - La mancanza di problemi affettivi e
professionali  consente  di dedicarsi alla cura di
sè. Per essere in  ottima  forma fisica e depurarvi

dalle tossine che avete accumulato curate  meglio  l’ali-
mentazione. A sera non rinunciate a qualche  trattenimen-
to mondano, ne vale davvero la pena.

CANCRO - Affettuosi e disponibili con tutti sare-
te molto  popolari.  I rapporti sociali saranno ec-
citanti e chi è  solo  potrebbe fare un inaspettato

incontro d’amore. Se siete in coppia chiedete al partner di
portarvi fuori alla sera e di coltivare più  svaghi culturali
in vostra compagnia. 

LEONE -  Vi sentirete sollecitati a rinnovare il
vostro aspetto e ad  ingentilire il modo di porsi
con gli altri. Nel primo caso  è consigliabile fare

ginnastica e massaggi, mentre per il resto fidatevi  dell’i-
stinto. Ottima la vita sessuale. La salute  non  vi riserverà
particolari problemi.

VERGINE - La situazione sentimentale sarà gra-
tificante, ma potreste  andare incontro ad incom-
prensioni col partner e  faticherete ad ammettere

che gran parte dei disturbi che vi affliggono dipendono
dal rapporto alterato. Siate più rilassati cercando di  com-
prendere le esigenze di chi vi sta accanto. 

BILANCIA - Siete sereni e non avvertite per nul-
la gli effetti  di una  vita stressante che però rischia
di indebolirvi.  Se  tirate troppo  la corda sottopo-

nendovi a ritmi di lavoro  esageratamente intensi correre-
te il pericolo di mettere a repentaglio il  vostro equilibrio
psico-fisico. 

SCORPIONE - Forse vi sentirete un po’ stanchi e
svogliati  specie di sera. Per riprendere più in fret-
ta le energie assopite cercate di dedicarvi a qual-

cosa di coinvolgente. Attività di coppia al di fuori delle
mura domestiche saranno salutari e ben poco faticose.
Tranquilla la vita sentimentale. 

SAGITTARIO - Sentirete un gran bisogno di di-
strarvi e di fare vita  sana, ma poi finirete con l’es-
sere nervosi,  mentre  dovreste essere più tolleran-

ti con gli altri e smettere di usare qualsiasi pretesto  per in-
tavolare discussioni soprattutto con  le  persone care. Ri-
posate di più e moderatevi a tavola.

CAPRICORNO - Potrete contare su una salute a
tutta prova e su una vita  ricca di soddisfazioni.
Forti di una vita  professionale  e affettiva  piena

di sorprese avrete tutto il tempo per  dedicarvi alla forma.
Seguite una dieta a base di cibi leggeri e  nutrienti e man-
tenetevi in esercizio fisico. 

ACQUARIO - Attenti a non sottoporvi a fatiche
superiori alle  vostre forze onde evitare indolenzi-
menti. Conducete vita tranquilla e riposate molto

la notte. Solo così potrete godere di una  piena salute e as-
solvere i vostri programmi di maggiore impegno. La vita
affettiva scorre felice e serena.

PESCI - Sedotti da ogni genere di tentazione cu-
linaria  tenderete a mangiare spesso e pesante:
cercate di moderare l’ingordigia. Vi dedicherete

con successo ad attività sportive. La vita  affettiva proce-
de tranquilla. Settore economico in ripresa. Anche il fron-
te professionale va.

a b c d eL’OROSCOPOL’OROSCOPO
di settembre

Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.         (Martin Luther King)

BASKET | LA SQUADRA NEL CAMPIONATO DI C1

Ultimi acquisti per il Basket Todi
Un campionato che si preannuncia molto difficile

cati a partita. Fortemen-
te voluto dal Coach
Ferraro (riconfermato
per il sesto anno conse-
cutivo), tornerà a Todi
il giovane play perugi-
no Luca Capponi. Ar-
ricchito dall’esperienza
dello scorso anno, do-
vrà fornire quella sua
freschezza in cabina di
regia.
Altro importante acqui-
sto è il pivot Antonello
Venditti, m. 2,00, pro-
veniente da Ponte San
Giovanni dove, facendo
leva sulle sue doti di
umiltà e spirito di sacri-

Dopo le partenze
di Profeti, ap-
prodato al San-

ta Margherita Ligure in
sostituzione addirittura
di Stefano Rusconi, e di
Pippo Pasqualini (con
uno strascico di malu-
mori tra la dirigenza e il
giocatore e il dispiacere
dei tanti tifosi che l’a-
vevano apprezzato e
amato), oltre all’abban-
dono di Luca Gramac-
cia per motivi di lavoro
e di David Dolic che
approda alla S.S. Ber-
narda in B2, il basket
Todi con il suo Presi-
dente Roberto Ursini,
mette a segno colpi im-
portanti. Si tratta di Da-
vid Petrucci, guardia
(m.1,88) del 1985, pro-
veniente da Alba Adria-
tica dove è risultato uno
dei migliori realizzatori
del suo girone in C1
con di 14 punti su una
media di 24 minuti gio-

ficio, ha disputato un
buon campionato. Il
Basket Todi confida
in queste sue caratte-
ristiche per avere un
apporto decisivo dal
pivot frusinate.
Gli ultimi due acqui-
sti, ma non certo per
importanza, sono
Raffaele Di Nanni

(nella foto), ala-pivot
(m. 1,98) del 1981,
proveniente anche lui
da Alba Adriatica e, a
mercato praticamente
chiuso, Stefano Orazi,
pivot di 2 metri del
1981 che l’anno scorso
ha disputato un buon
campionato di C1 nel
Ponte San Giovanni.
Acquisti importanti
quindi che si vanno ad
aggiungere al nucleo
storico della squadra e
ad alcuni giovani del vi-
vaio.
Questa la compagine
definitiva: 

Allenatore: Fabio Fer-
raro; Carboni Gianluca
m.1,78 ruolo 1 (prepa-
ratore atletico); Cappo-
ni Luca m. 1,77 ruolo
1; Castrini Matteo m.
1,80 1; Petrucci David
m. 1,88 2; Valdisserri
Giorgio m. 1,97 3; Ma-
glione Luca m. 1,96 4;
Venditti Antonello m.
2.00 5; Orazi Stefano
m. 200 5; Di Nanni
Raffaele m. 1,98 4; Gri-
ghi Lorenzo m. 1,88 3;
Grasselli Alberto m.
1,85 3; Venceslai Fede-
rico m. 1,85 2.
Novità di quest’anno lo
spostamento delle gare
interne al sabato sera
alle 21.15. Sul fronte
societario si sta allar-
gando la rosa degli im-
prenditori che già dal-
l’anno scorso hanno
aderito al progetto “In-
sieme per il basket To-
di” e che stanno pre-
miando al serietà e il la-
voro di sensibilizzazio-
ne portato avanti, in un
momento così delicato
per l’intera economia,
dalla Società.

SPORT | SUL CASCO LO STEMMA DELL’ENTE

Baccaille testimonial della Provincia
Accordo con la ciclista per i prossimi 4 anni

Lo stemma raffi-
gurante la Pro-
vincia di Perugia

piantato sul davanti del
casco che Monia Bac-
caille, campionessa ita-
liana in carica di cicli-
smo su strada e su pi-

sta, indosserà in tutte le
maggiori gare nazionale
ed  internazionali di ci-
clismo femminile, sia su
strada che su pista, alle
quali prenderà parte
nei prossimi quattro
anni.

La ciclista di Marsciano
è una delle poche al
mondo che riesce a vin-
cere, e anche con bella
disinvoltura, sia su stra-
da che su pista dove
vanta, tra l’altro, anche
un titolo europeo. La
Baccaille sarà la testi-
monial degli eventi che
l’ente metterà in piedi
insieme al mondo spor-
tivo dell’Umbria.
In Piazza Italia, Monia
Baccaille ha indossato
il casco con lo stemma

della Provincia di Peru-
gia davanti al Presiden-
te Marco Vinicio Gua-
sticchi e all’assessore
allo sport Roberto Ber-
tini. Un casco che ha
già fatto il suo esordio
nella gara di Padova
dove la campionessa
umbra ha vinto, domi-
nando la corsa.

AUTO | CORSA IN SALITA AD ORVIETO 

Secondo posto per Manni

Il 30 agosto si è disputato il Trofeo Orvieto -La
Castellana, corsa in salita a cui ha partecipato
anche Ludovico Manni, rimasto l’unico tuder-

te a disputare
ancora questo
affascinante
tipo di corse.
Nella gara di
Orvieto, sulla
distanza di
8,24 km, nella
categoria del-
le auto di duemila di cilindrata del gruppo M,
Manni ha ottenuto un soddisfacente secondo po-
sto con il tempo di 4,05 minuti a bordo della sua
Clio 1.8 16V.
La settimana precedente Manni aveva partecipato
alla gara di campionato italiano “Trofeo Fagioli”
svoltasi sulle strade di Gubbio.
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Il mondo è stato fatto per l’ uomo, e non l’ uomo per il mondo.                     (F.Bacone)

della collaborazione del
preparatore atletico
Gianluca Carboni.
Il gruppo dirigente for-
mato, oltre che dal pre-
sidente Donati, dal di-

rettore sportivo Santo
Marotta, dal segretario
Antonio Perciballi e dal
responsabile del settore
giovanile Franco Pinci,
si è rafforzato con gli in-
nesti di Luca Mariotti e
Massimiliano Berti. Tra
le novità anche il “di-
vorzio” consensuale
dalla Basket Accademy.
«Decisione presa –
spiega Donati – di co-
mune accordo. E vo-
gliano ringraziare la so-
cietà perugina per l’im-
portante apporto che ci
ha fornito durante la
scorsa stagione, quan-
do abbiamo deciso di
ripartire».
Mentre la società mar-
scianese si rafforza in
vista della prossima sta-

BASKET | AI NASTRI DI PARTENZA CON MOLTE NOVITÀ

La Nestor basket scalda i muscoli
La società di Donati punta sui giovani locali

gione di serie C, pensa
anche intensamente al
settore giovanile con-
fermando gli allenatori
Berti, Alessandro Man-
cini e Nicoletta Taglia.

«L’attività dei no-
stri allenatori – sot-
tolinea Donati – è
alla base del nostro
obiettivo principa-
le, ovvero il conso-
lidamento, lo svi-
luppo e, se possibi-
le, l’ampliamento

del movimento cestisti-
co nel nostro territorio
comunale».
È anche per questo che
la società intensificherà
il proprio lavoro di re-
clutamento con azioni
rivolte pure alle scuole.
«Vogliano arrivare ad
avere gruppi omogenei
di bambini e ragazzi,
ma anche di bambine e
ragazze, per poter costi-
tuire gruppi omogenei
che possano partecipa-
re ai rispettivi campio-
nati giovanili. E che in
futuro garantiscano
continuità alla prima
squadra. Già ora dei
venti atleti che com-
pongono il roster ben
sedici sono del nostro
comune».

Èiniziata la nuova
stagione della
Nestor basket

Marsciano. Oltre Ro-
berto Gambelunghe,
coach confermato, as-
sieme alla vecchia
guardia, tutta confer-
mata, ci sono anche i
due nuovi arrivati:
Giovanni Caracchi-
ni, ala umbertidese lo
scorso anno alla Vi-
rus Spoleto, e il tu-
derte Claudio Fortu-
nati (nella foto), pivot la
scorsa stagione a Terni.
Ad un anno dalla resur-
rezione la società gui-
data da Mauro Donati è
intenzionata a ben figu-
rare. Parlare di play off
non è certo proibito. I
due nuovi acquisti van-
no ad aggiungersi ai
confermati Mattia Ales-
sandri, Tommaso An-
geli, Massimiliano Ber-
ti, Graziano Cardaioli,
Mauro Castrichini,
Francesco Marchesini,
Francesco Narducci,
Emanuele Papi, e Nico-
la Rosati. Manca Gian-
ni Comodi, per proble-
mi di lavoro. È rientra-
to Enrico Munzi, dopo
la sosta per infortunio.
Gambelunghe si avvale

TODI | SQUADRA IN ATTESA DI ALMENO UN RINFORZO

Volley: pronte per il campionato
Confermata alla guida l’allenatrice Stefania Dalla

Le ragazze del To-
di Volley ripren-
dono il discorso

da dove l’avevano lascia-
to. Dopo aver conqui-
stato una ben meritata
salvezza nella passata
stagione, dimostrando
di avere tutte le carte in
regola per competere
nel campionato di serie
D, la società ha deciso di
continuare nel progetto
per il quale si erano po-
ste le basi all’inizio della
scorsa annata. Progetto
che è quello di continua-
re a lavorare con il pro-
prio settore giovanile,
inserendo gradualmente
le atlete più in erba.
Alla guida della squadra
è rimasta Stefania Dalla,

corso, e la società spera
di concludere l’affare
entro una settimana.
Quest’anno cambierà la
formula del campiona-
to. Non saranno più due
gironi come nella passa-
ta stagione, ma un giro-
ne unico di 16 squadre,
di cui le prime 8 faranno
i playoff e le ultime 3 re-
trocederanno diretta-
mente, senza possibilità
di giocare i playout.
Mancheranno le squa-
dre cosiddette “Green”,
ovverosia formazioni
Under 16 che giocava-
no partite di campiona-
to che non venivano
però considerate ai fini
della classifica generale.

Lorenzo Grighi

che tanto bene ha fatto
l’anno scorso. L’allena-
trice gode dell’assoluta
fiducia della società, che
ha affidato a lei il compi-
to di portare a termine il
progetto di maturazione
di queste ragazze, por-
tandole ad alti livelli.
L’unica aggiunta che si
sta cercando di apporta-
re è quella di una gioca-
trice di esperienza che
sappia far valere la pro-
pria maturità nei mo-
menti di difficoltà. Le
trattative sono ancora in

VOLLEY | INIZIATA LA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Massa Volley in seconda divisione
Buona la partecipazione intorno alla società massetana

Anche per questa
stagione la so-
cietà ha rag-

giunto un buon nume-
ro di iscrizioni, oltre 45
le atlete iscritte tra pri-
ma squadra e settore
giovanile (le iscrizioni
sono ancora aperte), e
questo è motivo di
grande soddisfazione
per tutto lo staff diri-
genziale e tecnico che,
ormai da alcuni anni, si
sta impegnando note-
volmente per creare un
gruppo sempre più nu-
meroso che permetta di

partecipare ai vari
campionati giovani-
li, oltre a quello del-
la prima squadra.
La società guidata
dal Presidente Pao-
lo Paolucci ha affi-
dato quest’anno a
Giorgio Federici la gui-
da tecnica della prima
squadra e del Mini Vol-
ley e a Valentina Pao-
lucci, che ha consegui-
to l’esame di allenatrice
presso la FIPAV di Pe-
rugia, l’Under 14 che
parteciperà al campio-
nato giovanile. Questa

la composizione socie-
taria. Presidente: Paolo
Paolucci, Vice Presi-
dente: Silvano Atanasi,
Direttore Sportivo:
Massimo Federici, Se-
gretaria: Graziella Laz-
zari Consiglieri: Edoar-
do Zazzaretti, Silvia
Giulivi.
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L’uomo è nato libero e ovunque è in catene.     (Rousseau)

AUTO E MOTO

Vendo meravigliosa Bmw x3 20d,
anno 2005, colore blu, interni in
pelle, navigatore, climatizzatore, fari
xeno. Tel. 075-8749199.
Vendo stupenda Yamaha R1 Anni-
versary, gennaio 2008, colore bian-
ca e rossa, km 6000 circa, gomme
nuove, mai caduta. Tel. 348-
2453932.
Vendesi mini moto Beta, R 12 anno
2007, prezzo da concordare, ottimo
stato. Tel. 333-2017674.
Vendesi Opel frontera 4x4 2.2 DTI
Sport RS, full optional, colore ar-
gento, anno 2000, km 216000, eu-
ro 4500. Tel. 349-5690603.
Vendesi Citroen Picasso, colore
grigio metallizzato, km 110 mila.
Tel. 347-5317336.
Vendo ape 703, in ottime condizio-
ni, prezzo trattabile. Tel. 339-
1346440.
Vendo automobile di cilindrata 50
con guida senza obbligo di patente.
Tel. 349-0825574.
Vendesi Mercedes-Benz classe b,
180 cdi, km 8000, immatricolata
settembre 2008, cambio automati-
co, colore nero, radio cd, climatiz-
zatore, ottime condizioni. Tel. 338-
4053822.
Vendesi Punto Van, anno 2004, 1.9
diesel a euro 3.000. Tel. 347-
6998915.

IMMOBILI

Marsciano, zona residenziale vici-
no “Famila”, vendesi appartamento
di mq 90 con due camere e  garage
di mq 25. Pannello solare, climatiz-
zazione, satellitare su tutte le stanze.
Zanzariere. Euro 150 mila. Tel.
348-6623389.
A 10 km da Todi, in borgata Vagli,
vendo parte di casale in piazza com-
pletamente restaurato composto da
75 mq con due camere matrimonia-
li. Tel. 320-3031996.

Vendo casa singola su due livelli,
100 mq a piano più soffitta prati-
cabile con orto di 800 mq, in cen-
tro a Monte Castello di Vibio.
Tel. 075-8780655.
Morcella di Marsciano, apparta-
mento in centro storico di mq
100, termoautonomo con garage,
soffitta, fondo e terreno ad euro

120.000. Tel. 347-1935945.
Affitto mini appartamento mobilia-
to presso Massa Martana. Tel. 328-
8413897.
Todi, loc. Ilci, vendesi casale di 250
mq su due livelli immerso nel verde
con parco di 9000 mq, ristruttura-
to. Tel. 348-2264119.
Pantalla, vendo casale, 1 ha di ter-
reno circa adatto per agriturismi,
maneggio. Tel. 335-7111577.
Affitto casa a Perugia in via Pesca-
ra, mq 70, mobiliata, riscaldamento
autonomo, disponibilità immedia-
ta. Tel. 339-2486167.
Morcella zona collinare, vendo ca-
sa singola in buone condizioni, pri-
mo piano di 110 mq ristrutturato di
recente, piano terra di mq 150 con
possibilità di appartamento, euro
145 mila. Tel. 347-3864674.
Affittasi piccolo casale panoramico
nelle vicinanze di Todi, con giardi-
no e posto macchina. Tel. 075-
889675.
Vendesi o affittasi, anche in parte,
capannone in loc. Bodoglie, zona
industriale di Ponterio di Todi. Tel.
320-9723547.
Massa martana, affitto antica casa
nel verde, in caratteristico borgo,
tre stanze da letto, tre bagni, studio,
cantina e ampio giardino. Tel. 348-
7822378.
Affitto negozio in via Cortesi a To-
di adatto anche ufficio, fronte stra-
da, grande visibilità. Tel. 338-
8245251.
Affittasi appartamento zona cap-
puccini, 110 mq, euro 650 mensili,
semi arredato, tre camere da letto,
terrazza e ascensore. Tel. 338-
6075395.
Vendesi appartamento a Roma in
zona Gemelli di circa 60 mq. Tel.
338-6075395.
Affittasi locale uso ufficio di circa
70 mq, in Todi, loc. zona industria-
le Pian di Porto. Tel. 340-5361935.
Todi, zona cappuccini, vendo ap-
partamento piano terra di 90 mq,
con due camere. Tel. 347-3154995.

Todi vicinanze, vendo casale e un
ettaro di terreno circa, semi ristrut-
turato, adatto anche agriturismo.
Tel. 348-2264119.
Affitto a Perugia in via Pescara ap-
partamento di mq 70, posto auto,
canone mensile, affitto ad euro 550.
Tel. 339-2486167 
Ripabianca, vendesi immobile nel
centro storico, con garage, cucina,
bagno, due camere matrimoniali, 3
livelli. Tel. 320-0751990.
Vendesi appartamento ad Ammeto
di Marsciano di mq 75, con sog-
giorno, camera, cameretta, bagno,
due terrazze. Tel. 347-4060046.
Affitto appartamento con tre came-
re e due bagni oltre a mansarda,
mobiliati o non, a Collepepe. Tel.
349-1785285.
Affittasi monolocale a San Venan-
zo. Tel. 075-875387.
Affittasi appartamento a Collepe-
pe, arredato, due camere, due bagni
e garage. Tel. 335-6007334.
Vendo casale di 400 mq ristruttura-
to, con due ettari edificabili di terre-
no, per attività turistico-ricettiva.
Tel. 333-7242549.
Terni, Corso Vecchio, negozio affit-
tasi preferibilmente per attività di
oreficeria laboratorio e vendita. Tel.
333-7242549.
Vendo due box a Roma di 20 mq
cadauno, confinanti, nuovi, si valu-
ta anche affitto per magazzino nego-
zi. Tel. 333-7242549.
Vendesi rudere con possibilità di
edificare appartamento di mq 110
nel Comune di Todi. Tel. o.p. 075-
8948147.
Affittasi a pian di porto di Todi, zo-
na Bodoglie, appartamento di re-
cente costruzione di mq 80. Due
camere con terrazze, ampio riposti-
glio. Tel. 339-8986241.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi attività commerciale a Todi
centro storico. Tel. 335-6469989.
Vendesi attività commerciale in zona
centrale a Marsciano, cedesi per
pensionamento. Tel. 320-7948364.

LAVORO

38 anni, italiana con esperienza
cerca lavoro come commessa, baby
sitter e lavori domestici, zona Todi
o Marsciano. Tel. 333-2703716.

Signora italiana, 39 anni con espe-
rienza, disponibile come baby sitter
e  domestica. Tel. 339-7140743.
Macelleria a Marsciano, ricerca
addetto. Tel. 075-8749782.
Cerco lavoro come assistente do-
mestica nelle ore pomeridiane. Tel.
331-7147605.
Signora italiana, seria, referenziata,
automunita, cerca lavoro come
baby sitter, zona Marsciano. Tel.
347-1911699.
Tecnico italiano offresi per lavori
casa, piscina e giardino. Tel. 347-
6998915.
Ragazza neodiplomata cerca lavo-
ro come baby sitter e/o aiuto com-
piti, automunita, zona Marsciano e
Deruta. Tel. 348-4025043.
Cerco lavoro a Todi per assistenza
anziani. Tel. 320-1550308.
Ragazza tuttofare cerca lavoro a
Todi. Tel. 328-8444457.
Cerco lavoro come assistenza an-
ziani e domestica, disponibilità ed
esperienza. Tel. 340-2776694.
Cerco signora per pulizie domesti-
che, due volte a settimana a Todi.
Tel. 349-2874192.
Offresi badante o collaboratrice
domestica, signora cinese 35 anni,
abilitazione fisioterapista. Tel. 333-
7242549.

LEZIONI

Esperta insegnante di diritto ed
economia, impartisce lezioni. Tel.
075-8948655.
Studentessa universitaria disponi-
bile per ripetizioni o compiti per le-
zioni di diritto a livello universita-
rio. Tel. 333-7475544.
Traduttrice impartisce lezioni di
inglese e tedesco in zona Todi. Tel.
333-3387740.
Studentessa universitaria imparti-
sce ripetizioni di latino, greco, di-
ritto e aiuto compiti in zona Todi e
dintorni. Tel. 347-9351180.
Madrelingua spagnola, traduttrice,
interprete di spagnolo, inglese e ita-
liano impartisce lezioni. Tel. 331-
7916262.
Laureato impartisce lezioni di
matematica, fisica, informatica
e programmazione pc. Tel.
393-0030589
Insegnante con esperienza impar-
tisce lezioni di inglese e francese,
in zona Todi. Tel. 333-4051312.

ATTREZZATURE

Vendo aratro monovomere Nar-
di, reversibile, trainato, idraulico,
tre punti. Tel. 348-8888310.
Vendo rimorchio agricolo, peso
40 q, omologato ad euro 500. Tel.
335-6672374.
Vendo aratro Nardi, reversibile
manualmente ad euro 1000. Tel.
335-6672374.
Amatore vende attrezzatture di
ogni tipo da falegname, macchine
tagliatrici, compressore e altra og-
gettistica amatoriale. Tel. 333-
7242549.
Vendesi motozappa per orto. Prez-
zo trattabile. Tel. 333-4051312.
Vendo torchio e macchina diraspa-
trice. Tel. 320-7617163.

ARREDAMENTO

Vendo soggiorno-tinello con mobi-
le-vetrina più tavolo rettangolare al-
lungabile e sedie prezzo euro
300,00. Tel. 339-2486167.
Vendesi sala da pranzo stile decò,
tavolo grandi dimensioni, legno no-
ce, adatto per agriturismo e sale ru-
stiche. Tel. 335-7427196.
Vendesi scrivania/tavolo in legno
massello di noce di grandi dimen-
sioni mt 1,80 x 0,80 con zampe a
forma di asso di cuori. Tel. 335-
7427196.
Vendesi comò e due comodini in
legno di castagno, piano di marmo
di Carrara, anni 30, restaurati. Tel.
335-7427196.
Vendesi quattro sedie/poltrone di
noce ristrutturate, mancanti di im-
bottitura della seduta. Tel. 335-
7427196.
Vendesi vetrina stile arte povera
con cassetti e due ante con vetri.
Tel. 335-7427196.
Vendesi poltrona reclinabile ed ele-
vabile tramite telecomando, nuova,
imballata, prezzo eccezionale. Tel.
334-7031988.

ANIMALI

Vendesi breton di tre mesi, bianco
e arancio, razza pura, genitori visi-
bili, zona Todi. Tel. 338-3018339.
Regalo cuccioli meticci tipo volpi-
ni. Tel. 333-4100875.
Vendesi cuccioli di labrador color
miele.Tel. 331-3183127.

VARIE

Vendo olivi trentennali in ottimo
stato a Monte Castello di Vibio.
Tel. 328-8444444.
Vendesi, prezzo interessante, per
inutilizzo pelliccia visone lunga ta-
glia 46-48 in ottimo stato. Tel. 339-
8501336.
Vendo motocoltivatore Slansi, 30
cav. più accensioni. Tel. 328-
9339538.
Vendesi bici mountain bike ad euro
50. Tel. 329-5431929.
Vendo vangatrice Tortella, serie
005-135, kg 360, come nuova. Tel.
075-8944404   347-4981845.
Vendo spinetta del 1798, inutile
perditempo, prezzo da convenire.
Tel. 075-8785105.
Vendesi carrozzino normale, car-
rozzino e passeggino gemellate, due
camminarelli, due seggioloni, un
box, due seggioloni da tavolo. Tel.
368-553906.
Vendesi forno in ceramica cm.
90x60x110 misure interne, ottimo
stato. Tel. 333-2534838.
Vendesi due caschi per moto ad eu-
ro 50. Tel. 329-5431929.
Vendesi pinne da immersione Ron-
dine n°44-45, con maschera ad eu-
ro 20. Tel. 329-5431929.
Vendo culla in legno artigianale con
rete. Tel. 339-3905043.
Vendo quattro cerchi Mercedes.
Tel. 338-6075395.
Vendesi trio della Giordani, pas-
seggino, carrozzina e ovetto, ad eu-
ro cento, più culla ad euro 100. Tel.
333-4411896.
Vendo a metà prezzo libri scolastici
usati per liceo scientifico. Tel. 347-
0718559.
Cerco settimanale “Grand Hotel”
del 1958-60. Tel. o.p. 075-
8852481.
Vendo uva, mosto e vino a Todi, in
località Collevalenza. Tel. 339-
7485721.


