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Bisogna vivere come si pensa, se no si finirà per pensare come si è vissuto.         Paul Bourget
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ElEzioNi | SI ELEGGE IL nuOVO COnSIGLIO

Al voto per le elezioni Regionali
Si vota domenica 28 e lunedì 29 marzo

Catiuscia Marini
nata a Todi nel 1967. 
Dopo la maturità classi-
ca, si è laureata in Scien-
ze Politiche (internazio-
nali) ed ha svolto attività 
di ricerca con periodi di 
studio anche all’estero.

Paola Binetti
nata a Roma nel 1943. 
Laureata in Medicina 
e Chirurgia, specialista 
in neuropsichiatria in-
fantile. È specialista in 
psicologia clinica e psi-
coterapeuta.

Fiammetta Modena
nata a Perugia nel 1965. 
Laureata in giurispru-
denza, esercita la libera 
professione come avvo-
cato ed è titolare, insie-
me alla sorella, di uno 
studio legale.

La corsa per la 
presidenza della 
Regione umbria 

alle prossime elezioni, è 
ristretta a tre candidate, 
tutte donne: Catiuscia 
Marini (Pd), Paola Bi-
netti (udc) e Fiammetta 
Modena (Pdl). 
Sempre in tre sono ri-
masti invece fuori dalla 
lizza. L’ufficio centrale 
regionale della Cor-

te d’appello, dopo un 
primo esame  ha infatti 
escluso Maria Antoniet-
ta Farina Coscioni (Ra-
dicali) e Luigino Ciotti 
(Sinistra Critica). Anche 
Forza nuova, con Ric-
cardo Donti candidato 
presidente, aveva pre-
sentato le firme ma non 
era stata ammessa per-
chè la documentazione 
era incompleta.

Oltre a Catiuscia Mari-
ni nata a Todi (Pd), che 
corre per la presidenza, 
nelle varie liste, con luo-
go di nascita risultante 
nel comprensorio di 
TamTam, quello della 
Media Valle del Tevere, 
troviamo: Cozzari Giu-
lio Deruta (u.D.C.); 
Buconi Massimo Todi 
(Socialisti Riformisti); 
Carpinelli Roberto Mar-

sciano (P.R.C.); Granoc-
chia Giuliano Marscia-
no (P.R.C.); Tomassini 
Enzo Todi (P.R.C.); Pri-
mieri Moreno Todi 
(Pdl); Granocchia Remo 
Deruta (Idv); Bellini Ma-
rusca Marsciano (Idv); 
Chiacchieroni Gianfran-
co San Venanzo (Pd); 
Cristofani Sauro Deruta 
(Pd); Foiani Giovanni 
Marsciano (Lega nord).

Si vota domenica 28 
marzo (dalle ore 8 alle 
22) e lunedì 29 mar-
zo (dalle 7 alle 15) per 
eleggere il consiglio re-
gionale ed il rispettivo 
presidente dell’umbria. 
La legislatura regionale 
dura cinque anni.
L’elettore riceve una 
scheda di colore verde. 
nella scheda compaio-
no, a sinistra, i simboli 

delle liste provinciali col-
legate al candidato presi-
dente; nel riquadro di 
ciascuna lista provinciale 
figurano il simbolo del 
partito e uno spazio per 
esprimere la preferenza 
al candidato di quel par-
tito per la ripartizione 
provinciale dei seggi. A 
fianco dei riquadri dei 

MARSCiANo | LA SITuAzIOnE DOPO TRE MESI DAL SISMA

Riscostruzione: solo 15 milioni
Firmato l’accordo per un primo stanziamento

La novità principale 
del mese di Marzo 
è che la Regione 

dell’umbria hafirmato nei 
primi giorni del mese la 
terza bozza di ordinanza 
di Protezione Civile: «sarà 
operativa subito dopo la 
pubblicazione sulla gaz-
zetta ufficiale ed è stata 
firmata solo per mero sta-
to di necessità» ha detto il 
sindaco. «non si poteva 
continuare con questa 

trattativa strenuante» ha 
detto Todini «abbiamo 
già speso 4 milioni di euro 
e le casse sono vuote: no-
nostante l’accettazione, 
il giudizio sull’ordinanza 
rimane negativo e provo 
una forte delusione istitu-
zionale».
Se c’è da cercare un bic-
chiere mezzo pieno, l’ordi-
nanza ha recepito tutte le 
modifiche tecniche chieste 
dalla Regione umbria: ora 

si parla di edifici, e non più 
di unità abitative, risolti 
i disguidi sull’autosiste-
mazione e riconosciuta la 
possibilità di ricostruire i 
borghi con un piano inte-
grato di recupero unico.
«Chi ha accettato le osser-
vazioni tecniche - ha detto 
il sindaco - non può non 
aver capito che quei fon-
di stanziati sono irrisori 

Segue a pagina 5
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ToDi | L’AMMInISTRAzIOnE COMunALE VOLTA PAGInA

Nuove regole per le Case popolari
Controlli incrociati sulle attuali assegnazioni

Il guaio è che se non si rischia niente si rischia anche di più.       Erica Jong

ToDi | nuOVA ILLuMInAzIOnE

le luci di “Nassirya”

nei giorni scorsi, 
si è provvedu-
to a sostituire 

tutte le lampade della 
pubblica illuminazione 
della scalinata dedicata 
ai “Martiri di nassirya”, 
che congiunge la zona 

cosiddetta del Pozzo 
Beccaro a Porta Libera.
Come si ricorderà, in-
fatti, la storica strada 
di accesso alla città, nel 
momento in cui venne 
sottoposta alle opera-
zioni di riqualificazio-
ne, venne dotata di una 
illuminazione senz’altro 
inadeguata, di un colore 
arancione acceso che 
rovinava l’intera imma-
gine del colle.
«Infatti, il versante sud 
della città -  si legge in 
una nota dell’Ammi-
nistrazione Comunale 
- era gravemente detur-
pato dalla scia di luci 
che tagliavano la collina, 

spiccando per la loro in-
credibile inadeguatezza, 
al cospetto della Chie-
sa della Consolazione 
e del monumentale 
complesso di San For-
tunato. Adesso, dopo 
l’intervento, progettato 

e curato da-
gli addetti 
del Comu-
ne di Todi, 
finalmente 
l’immagine 
del versante 
meridiona-
le della città 

ha riacquistato quella 
uniformità che merita-
va».
Sicuramente la nuova il-
luminazione ha miglio-
rato di molto la situa-
zione, rendendo molto 
meno invasivo il trac-
ciato di luci e, a questo 
proposito, ci auspichia-
mo che venga ridotto 
anche il numero di luci 
da tenere accese, dato 
che la lunga “teoria” di 
lampioni che salgono 
verso San Fortunato 
rappresenta solo uno 
spreco, dato l’utilizzo 
praticamente nullo di 
questo percorso, spe-
cialmente d’inverno. 

Il Comune di Todi 
volta pagina sulle 
assegnazioni delle 

case popolari. nell’ultima 
Giunta Comunale è stato 
deciso di modificare il re-
golamento comunale con 
i criteri di conferimento 
delle case popolari.
L’amministrazione comu-
nale ha ritenuto di dover 
evidenziare che «fino a 
ieri le assegnazioni di al-
loggi di edilizia residen-
ziale pubblica avvenivano 
solo a vantaggio di citta-
dini extracomunitari. Si 
ritiene che sia più giusto 
arrivare con bandi separa-
ti con quote e percentuali 
riservate. La cosa migliore 
sarebbe modificare la leg-
ge regionale, altrimenti, 
ci potrebbero essere si-
tuazioni paradossali dove  
l’85% degli alloggi viene 
assegnato ad extracomu-
nitari».
Tuttavia, a partire dal 
prossimo bando, nel Co-
mune di Todi, le case po-
polari saranno assegnate 
sulla base di graduatorie 
comunali che terranno 
conto della cittadinanza 
dei richiedenti, del loro 
reddito, del numero dei 
componenti del nucleo fa-
miliare e delle condizioni 
della precedente dimora.
D’altra parte la legge re-
gionale del 2003 sulle 
“norme di riordino in 
materia di edilizia resi-
denziale pubblica”, stabi-

lisce che colui che chiede 
un alloggio deve essere 
cittadino italiano o appar-
tenente alla Comunità eu-
ropea e deve risiedere nel 
comune o nell’ambito ter-
ritoriale a cui di riferisce il 
bando.
Possono con-
correre all’asse-
gnazione anche 
cittadini extra-
comunitari, pur-
ché in regola con 
il permesso di 
soggiorno, resi-
denti da almeno 
tre anni, e con 
una attività lavo-
rativa in corso.
Per tutti è richiesto un 
reddito complessivo non 
superiore a 15 mila euro 
e la dimostrazione di non 
avere altri diritti di pro-
prietà o usufrutto su altre 
abitazioni.
Le graduatorie, per un 
massimo di 26 punti, 
sono compilate dai comu-
ni sulla base del reddito, 
del numero dei compo-
nenti il nucleo familiare 
con incentivi per la pre-
senza di minori o anziani.
La legge stabilisce che i 
Comuni nel proprio re-
golamento possano pre-
vedere il limite massimo 
da destinare alle catego-
rie speciali, alle famiglie 
italiane o comunitarie e a 
quelle extracomunitarie.
Ebbene, con le modifiche 
del regolamento l’80% 

degli alloggi sarà asse-
gnato ai cittadini italiani 
ed il 10% alle categorie 
speciali (come disabili, 
anziani, appartenenti alle 
forze dell’ordine ecc.). In 
questo modo le successi-
ve assegnazioni di nuovi 

alloggi in costruzione 
vedranno riequilibrato il 
diritto all’abitazione, con 
più case ai nostri conna-
zionali.
Allo stesso tempo sono 
partiti i controlli incrociati 
per la verifica del man-
tenimento dei requisiti a 
carico degli assegnatari.
Secondo il vice sindaco 
Primieri «le modifiche al 
regolamento si sono rese 
necessarie perchè prima 
le quote di assegnazione 
erano 50% per cittadini 
italiani, 20% per categorie 
speciali, 30% per cittadini 
residenti non comunitari 
e, nell’ultimo elenco degli 
aventi diritto,  ai primi 12 
posti risultano ben 8 ex-
tracomunitari».
L’opposizione parla di 
«guerra tra poveri» o peg-

gio di «istigazione a forme 
di razzismo». A sostegno 
delle proprie tesi, il PD tu-
derte porta alcuni dati ri-
guardo alle precedenti as-
segnazioni: «Attualmente 
nel Comune di Todi esi-
stono 76 appartamenti di 

edilizia residen-
ziale pubblica: 
65 a cittadini 
italiani pari 
all’85,53%; 3 a 
cittadini europei 
pari all’3,95%; 
1 ad un citta-
dino asiatico 
pari all’1,31%; 
7 a cittadini di 
origine africana 

pari al 9,21%. un appar-
tamento è libero a dispo-
sizione del Comune per 
eventuali emergenze».
«Le domande presentate 
e ammesse in base all’ul-
timo bando – secondo il 
PD - sono state 69 di cui 
39 di italiani (56,53%), 
9 di cittadini comunitari 
(13,04%), 1 americano 
(1,45%), 16 cittadini afri-
cani (23,18%) e 4 asiatici 
(5,8%). Anche in questo 
caso molto lontani dalle 
percentuali sbandierate 
dal vice-sindaco».
È pur vero che una più 
equa distribuzione degli 
alloggi si rendeva neces-
saria, dato che l’istituto 
delle Case Popolari si reg-
ge grazie alle tasse pagate 
ogni anno dai cittadini 
italiani.

PROPAGANDA ELETTORALE - Committente Responsabile Cini Fabio
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L’arte è lunga, la vita breve, il giudizio difficile, l’occasione buona passeggera.       Johann Wolfgang Goethe

ToDi | L’IPOTESI DI ALIEnAzIOnE DEL SERVIzIO

in vendita la farmacia comunale?
Circa 2 milioni di euro il valore stimato

Dopo la preco-
nizzata vendita 
della Farmacia 

Comunale di Todi, da 
parte dell’amministrazio-
ne tuderte già nel 2008, si 
è tornati a parlare della 
possibile alienazione 
della struttura posta nei 
pressi di Porta Romana.
L’ipotesi di vendita del-
la farmacia negli ultimi 
giorni sembra essersi 
fatta più concreta, visto 
che adesso si parla an-
che di possibili prezzi di 
vendita (circa 2 milioni 
di euro) in base al reddi-
to generato che, secondo 
l’amministrazione comu-
nale, si attesta sugli 80 mila 
euro annui.
Secondo il PD tuderte 
naturalmente questa ope-
razione porterebbe solo 
che svantaggi al Comune 
di Todi e dice che «ci sono 
tre buone ragioni per dire 
no ad ogni forma di pri-
vatizzazione: è un servizio 
che garantisce reddito, che 
serve per la gestione ordi-
naria degli altri servizi co-
munali; la gestione diretta 

garantisce vantaggi fiscali a 
differenza di ogni altra for-
ma; le farmacie non sono 
considerate da nessuna 
legge servizio locale a rile-
vanza economica e quindi 

da mettere sul mercato».
«noi siamo fermamente 
contrari – affermano dal 
PD - ad ogni ipotesi di 
vendita della Farmacia 
Comunale, anzi riteniamo 
che debba essere, caso-
mai, aperta una discussio-
ne sul suo potenziamento. 
La stessa farmacia può 
svolgere ulteriori impor-
tanti servizi a favore dei cit-
tadini, a patto che si inter-
rompa l’attuale politica di 
depotenziamento e pena-
lizzazione del personale. 

Per questo ci opponiamo 
e ci opporremo ad ogni 
ipotesi di vendita, chie-
dendo piuttosto all’Ammi-
nistrazione Comunale di 
ridefinire il ruolo di questo 

importante servizio».
Evidentemente diversa 
è la valutazione della 
maggioranza alla guida 
dell’amministrazione tu-
derte, secondo la quale, 
come già ribadito a suo 
tempo, il problema del-
la esternalizzazione del 
servizio farmaceutico è 
un fenomeno diffuso e 
che nel panorama locale 

e nazionale, quasi tutte le 
farmacie comunali sono 
state esternalizzate. Anche 
nel Comune di Todi già 
da anni si sta parlando di 
esternalizzazione ed è pre-
sente da lungo tempo nel 
P.E.G. (Piano Esecutivo 
di Gestione che contiene 
il programma dell’ammi-
nistrazione comunale) la 
necessità di valutazione 
di un miglioramento del 
servizio anche attraverso 
una gestione diversa ed 
esterna.

ASSoCiAzioNi | CRESCE LA SEzIOnE TuDERTE

l’Avis di Todi vola oltre i mille
un incremento dei donatori di circa il 6%

nei giorni scorsi 
si è tenuta l’as-
semblea annuale 

dei soci Avis della sezione 
comunale di Todi, 
durante la quale il Pre-
sidente Mario Ciani 
ha esposto i dati di 
bilancio e delle attività 
svolte.
I soci sono diventati 
oltre mille e le do-
nazioni di sangue 
nell’anno oltre 1.400 
con una crescita del 
6% rispetto all’anno 
scorso. Tale incre-
mento fa della sezione 
tuderte una tra le migliori 
della Regione.
Forte la presenza anche 
nella vità della città con: il 
gruppo sportivo Avis ui-
sport, il concerto di natale 
al Teatro Comunale ed il 
torneo estivo di tiro al piat-
tello, oltre alla partecipazio-
ne a Todisport e tanti altri 
eventi.
Il clou  dell’incontro è stato 
il destino “centro di raccol-
ta” alla luce dell’apertura 
del nuovo ospedale di 
Pantalla e contemporanea 

chiusura dell’ospedale di 
Porta Romana.
nella ricostruzione stori-
ca è emerso che mentre 

Marsciano già negli ac-
cordi Comune-Regione 
del 2001 aveva ottenuto il 
mantenimento di un cen-
tro di raccolta in città, per 
i territori di Todi e Massa 
Martana, e comunque il 
tradizionale bacino d’uten-
za tuderte, con i Comuni 
limitrofi, ancora non si sa 
come e dove si svolgeranno 
le donazioni.
I presenti sono convinti 
che il mantenimento del 
centro di raccolta a Todi 
servirebbe a non scorag-
giare i donatori in questo 

momento di forte crescita 
ed in un periodo, peraltro, 
dove si avverte fortemen-
te l’emergenza sangue; la 

stessa volontà sarebbe 
stata espressa in un 
documento del 2007 
a cui non è mai giunta 
risposta.
Gli esponenti dell’Avis 
Regionale e Provincia-
le, presenti alla riunio-
ne, Tiziana Pagliochi-
ni, e Ilio Cintia  hanno 
manifestato la disponi-
bilità a sostenere que-
sta causa nei confronti 

degli enti preposti.
Il Sindaco Ruggiano, 
anche lui presente, ha 
affermato la volontà di ri-
chiamare usl e Regione a 
rispettare all’impegno che 
avrebbero preso con la 
città di Todi nel consiglio 
comunale del dicembre 
2003, di accollarsi metà 
della struttura dell’ospeda-
le di Porta Romana per ri-
organizzare i servizi sanitari 
e di conseguenza con que-
sta operazione garantire la 
conservazione del centro 
di raccolta a Todi.
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Un vero amico è il maggiore dei beni, e quello fra tutti che ci si cura meno di acquistare.           Francois De La Rochefoucauld

TERREMoTo | LA VOCE DEI CITTADInI

Viaggio nei luoghi del sisma
Testimonianze e preoccupazioni degli abitanti

Ormai sono pas-
sati quasi tre 
mesi dal ter-

remoto che ha colpito i 
paesi di Spina, San Bia-
gio della Valle, Casti-
glione della Valle, Pieve 
Caina e Sant’Apollina-
re. Abbiamo raccolto le 
voci e gli sfoghi degli 
abitanti delle frazioni 
terremotate.
Spina, il paese più col-
pito, conta circa 300 
sfollati. uno di questi, 
Francesco Cardinali 
afferma: «Attendiamo 
ancora una risposta 
importante. Siamo im-
pazienti per le nostre 
case e seppur abbiamo 
trovato un’altra colloca-
zione, siamo in difficol-
tà». un suo compaesa-
no, Piergiorgio Casini, 
è stato più fortunato in 
quanto non si è ritro-
vato con la casa inagi-
bile ma ha comunque 
ospitato dei parenti per 
una ventina di giorni. 
Ribadendo la «stima 
per il sindaco e per le 
istituzioni comunali», 
centra poi l’attenzione 
sui fondi: «Bisogna in-
sistere per ottenere più 
soldi, anche scaglionati 
nel tempo, perché con 
15 milioni non posso-
no nemmeno iniziare 
i lavori e così il paese 

muore». 
Questo pensiero si evin-
ce anche dalle parole di 
Luigi Quitadamo, che 
addirittura è stato sfrat-
tato 50 giorni dopo il 
terremoto ed aggiunge: 
«Mi è caduto il mondo 
addosso quando sono 
stato allontanato da casa 

mia. Ora sto in una casa 
alternativa, ma ancora 
non ho né gas né tele-
fono». 
Christian Bardani, in-
vece, ha inagibile sia 
la casa che il negozio 
di alimentari, presso 
cui lavorava: «Io, mia 
moglie e i miei genitori 
siamo senza lavoro pra-
ticamente da due mesi. 
Attendiamo qualche 
sviluppo che tarda ad 
arrivare».
A San Biagio la situa-
zione non è migliore di 

quella di Spina. Lan-
franco Ricci è molto 
preoccupato: «Ancora 
c’è tanta paura. La for-
tuna è che sono state 
colpiti solo tre centri, 
ma ora il rischio è quel-
lo di essere dimenticati. 
Abbiamo fiducia ma 
ogni giorno che passa 

questa va sempre più 
diminuendo».
Anche Castiglione del-
la Valle è stata danneg-
giata, seppur in ma-
niera minore rispetto 
a Spina, e Lamberto 
Barcaccia, segretario 
del circolo paesano, 
non è molto fiducio-
so: «nutriamo poca 
speranza dal momento 
che, seppur le famiglie 
senza casa siano po-
che, non è stato fatto 

praticamente nulla». 
Anche Luciano Biondi, 
titolare della Biondi Srl, 
che si è visto dichiarare 
inagibile una parte del 
suo negozio, è dello 
stesso giudizio: «Stiamo 
ancora aspettando delle 
novità. non ci sono ar-
rivate ancora risposte; 
come eravamo due mesi 
fa, siamo ora. Abbiamo 
messo in sicurezza l’at-
tività e tutto ciò senza 
nessun aiuto, né econo-
mico né materiale».

Marco Pochini

RiFiuTi | CRESCE LA RACCOLTA DIFFEREnzIATA

Marsciano sempre più verde
Raggiunta la percentuale di raccolta del 54%

A fine febbraio, si 
è tenuta presso 
la Sala del Con-

siglio del Comune di 
Marsciano, la conferenza 
stampa sui risultati delle 
raccolte differenziate e sul 
progetto “500 Tetti Foto-
voltaici”.
nell’arco dell’incontro, 
al quale ha preso parte 
anche la quinta classe 
della Scuola Primaria di 
Cerqueto, il Sindaco To-
dini ha messo in evidenza 
come il Comune di Mar-
sciano sia tra i più virtuosi 
in tema di raccolta diffe-

renziata dei rifiuti avendo 
raggiunto circa il 54%. 
È stata altresì sottolineata 
la sensibilità degli ammi-
nistratori nei confronti 
delle questioni ambienta-
li, visto che va proprio in 
questa direzione la pre-
sentazione del progetto 
“500 Tetti Fotovoltaici” 
che prevede la predispo-
sizione e pubblicazione di 
un bando atto ad erogare 
un contributo in conto 
capitale finalizzato alla 
realizzazione di sistemi 
fotovoltaici di potenza 
elettrica 3 kWp ciascuno 

collegato alla rete del di-
stributore locale di ener-
gia elettrica sfruttando la 
possibilità per i cittadini 
di usufruire di incentivi 
sull’energia elettrica pro-
dotta.
L’incontro si è svolto alla 
presenza del Sindaco del 
Comune di Marsciano - 
Alfio Todini, del vicesin-
daco - Virgilio Lipparoni, 
dell’Ing. Sergio Leombru-
ni in rappresentanza della 
SIA, del Presidente di Sie-
nergia - Stefano Feligioni e 
del Dirigente di Sienergia 
- Filippo Moscioni.

FiNANziAMENTi | FOnDI PER IL “PuC2”

Quasi 5 milioni di euro a Marsciano
Riqualificazione urbana e del centro storico

La Giunta regionale 
dell’umbria, nella 
sua ultima seduta, 

ha destinato 4,7 milioni 
di euro per la realizzazione 
del “Puc2”, Programma 
integrato di sviluppo ur-
bano, al Comune di Mar-
sciano.
Salgono così a dodici su 
19 presentati, sottolineano 
dall’Assessorato regionale 
alla Riqualificazione urba-
na e Centri storici, i Pro-
grammi finalizzati all’in-
cremento dell’attrattività 
e della qualità delle città 
umbre e dei loro centri 

storici ai quali si dà attua-
zione. nell’approvazione 
della graduatoria in segui-

to al bando per i “Puc2” 
volto a sostenere la ri-
qualificazione urbana e la 
rivitalizzazione dei centri 
storici e che ha interessato 
i Comuni con popolazione 
superiore ai 10mila abitan-
ti, la Giunta regionale si 

era impegnata a reperire 
nel più breve tempo pos-
sibile i finanziamenti per la 
realizzazione del maggior 
numero dei Programmi 
ammessi, in attesa dello 
sblocco delle risorse del 
Fondo per le Aree sottou-
tilizzate (“Fas”) da parte 
del Governo.
A valere sui fondi “Fas”, 
la Giunta regionale ha ora 
stanziato il finanziamento 
per il “Puc2” di Marsciano 
che permetterà la realizza-
zione di un primo stralcio 
funzionale ed organico de-
gli interventi previsti.
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Non siamo mai traditi da quelle che vorremmo.           Sacha Guitry

rispetto ai danni reali che 
abbiamo subito, spero 
che questa cifra sia solo 
un acconto, non abbiamo 
garanzie a riguardo e do-
vremo pianificare la rico-
struzione ottimizzando le 
piccole somme a disposi-
zione».
La lettera mandata 
dai parlamentari 
umbri al sottose-
gretario Letta ha 
ricevuto una rispo-
sta molto vaga, per 
non dire vuota: il 
Sindaco ne ha dato 
lettura ai cittadini e 
la reazione princi-
pale è stata quella 
della risata collet-
tiva, nonostante 
l’importanza della 
tematica.
La novità più rile-
vante, se accolta, 
sarà quella della 
proposta di una sti-
ma congiunta fra la Prote-
zione Civile ed il ministero 
dell’economia: «Abbiamo 
mandato questa richiesta 
a Bertolaso ed al ministro 
Tremonti; il primo ci ha 
risposto positivamente, 
Tremonti non si è ancora 
fatto vivo, puntiamo a fare 
questa stima condivisa per 
poi veder stanziato ciò che 
realmente ci spetta» ha af-
fermato Todini.
Qual’è la soluzione a 

questo punto? Secondo 
Todini «non ci resta che 
mobilitarci in massa e con 
tutte le nostre potenzialità; 
le associazioni di catego-
ria, il mondo produttivo, i 
sindacati devono farsi por-
tavoce, a livello regionale 

e nazionale, delle nostre 
problematiche, altrimenti 
pensiamo di essere abban-
donati al nostro destino».
All’incontro pubblico era 
presente anche l’ingegne-
re Tortoioli, del dipar-
timento regionale della 
Protezione Civile, che ha 
illustrato come si lavore-
rà con questa ordinanza: 
«Le criticità, soprattutto 
finanziarie, dell’ordinanza, 
sono palesi ed è la prima 

volta in umbria che ci 
troviamo ad affrontare un 
evento del genere con dei 
fondi non assolutamente 
commisurati al reale dan-
no». Appena sarà attiva 
l’ordinanza verrà nomina-
to il commissario, che sarà 

il presidente della 
Regione umbria: la 
prima attività sarà 
quella di realizzare 
il piano di recupero, 
che sarà la guida per 
gli interventi di rico-
struzione. 
Con questi fondi 
insufficienti è neces-
sario centellinare le 
spese e fare una lista 
di priorità: la priorità 
assoluta andrà agli 
edifici lesionati con 
famiglie sgomberate, 
si partirà dagli inter-
venti più leggeri e 
meno costosi per far 
rientrare il numero di 

famiglie più alto possibile.
«Il piano di recupero sarà 
ispirato fortemente alla 

legge 61, quella di riferi-
mento per il terremoto 
del 1997, con alcuni ac-
corgimenti dettati dalle 
nuove normative entrate 
in vigore; una volta redatto 
il piano di recupero, verrò 
visionato e firmato dalla 
Protezione Civile, poi ver-
rà rinviato al commissario 
che previa pubblicazione 

lo renderà operativo: da 
quel momento, un pri-
vato, a suo rischio, potrà 
intervenire di tasca pro-
pria sugli edifici con la 
speranza che i 15 milioni 
vengano decuplicati dal 
governo». Se si fanno due 
conti rapidi, di 15 milioni 
a disposizione, 4 sono stati 
già spesi e, considerando 
che i comuni terremotati 
sono una decina, è facile 
che a Marsciano, al mo-
mento, rimangano meno 
di 10 milioni di euro: i 350 
milioni richiesti dalla Re-

gione possono sembrare 
una esagerazione, ma i 15 
stanziati sono di sicuro 
una caccola nel nulla.
nel frattempo i Vigili del 
Fuoco se ne sono andati, 
sono finiti i soldi per gli 
straordinari, mentre i ladri 
hanno iniziato a fare visita 
nelle zone terremotate: nei 
primi giorni del mese i co-
mitati dei paesi colpiti dal 
sisma hanno anche mani-
festato il loro disappunto 
in Piazza Italia.

Matteo Berlenga

CulTuRA | un TERREMOTO MuSICALE

Concorso “una Spina nel cuore”
Composizioni musicali originali ispirate al sisma

dalla prima pagina

Riscostruzione: solo 15 milioni

La Polisportiva di 
Spina (Marsciano), 
in cooperazione con 

Protezione civile di Marscia-
no e centro di aggregazione 
giovanile di Marsciano Vi-
rus, ha indetto il concorso 
per composizioni musicali 
originali “una Spina nel 
cuore”.
I vincitori avranno la possi-
bilità di registrare la canzone 
in uno studio specializzato, 
con l’ausilio di un tecni-
co. La canzone stessa, poi, 

sarà prodotta in 300 copie 
e distribuita sul territorio. 
Previsti anche attestati per 
la migliore voce e il miglior 
strumentista, mentre all’au-
tore del miglior testo andrà 
una targa ricordo offerta da 
ACLI umbria.
Inoltre, i gruppi e cantanti 
partecipanti si esibiranno 
in un concerto che si terrà il 
15 maggio presso il Teatro 
Concordia di Marsciano: 
così anche il pubblico potrà 
ascoltare e confrontare le 

varie composizioni elabo-
rate. Il concorso è un modo 
per sensibilizzare la comuni-
tà e il territorio nei confronti 
dei disagi causati dal sisma, 
ma il riferimento a quest’ul-
timo non deve “imbriglia-

re” la fantasia dei musicisti. 
Come recita il bando, infatti,  
«i concorrenti potranno in-
terpretare il tema proposto 
in maniera  libera». Bando 
e scheda di iscrizione sono 
scaricabili dai seguenti siti: 
www.umbragiovani.com 
(sezione eventi); www.co-
mune.marsciano.pg.it.

un nuovo spazio informativo
Dal 5 Aprile, tutti i lunedì alle 19:50, andrà in 
onda su Tef Channel un programma dedicato 
interamente al territorio marscianese: Marscia-
no 7 sarà una striscia informativa di 15 minuti 
sugli eventi locali.
Si parlerà di cultura, attualtà, sport, economia, 
politica, associazionismo ed enogastronomia; 4 
i servizi in ogni puntata curati da uno staff quasi 
interamente marscianese; la trasmissione sarà 
condotta da Federica Pieravanti, con la colla-
borazione di Alvaro Angeleri, Matteo Berlenga 

e Cristiano Proia: tutte le puntate ospiteranno 
una pungente rubrica di un noto blogger mar-
scianese.
La sinergia fra la tv ed il web permetterà a tutti, 
potenzialmente, di poter guardare il program-
ma: oltre alla puntata del lunedì ed alla replica 
notturna (ancora da definire), in onda su Tef e 
visibile anche sul satellite, sarà possibile riguar-
dare le puntate sul web, all’indirizzo www.mar-
sciano7.it.
Dopo una ventina d’anni, il territorio marsciane-
se riavrà una trasmissione interamente dedicata 
alle notizie locali.
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              NoTiziE uTili
FARMACiE Di  TuRNo 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per l’inte-
ra settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al venerdì 
successivo compreso. La reperibilità al di fuori del normale 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 APRilE
4: Todi Pirrami - Marsciano - Massa Martana - Torgiano
5: Todi Ponterio - Cerqueto - S. Venanzo - S. nicolò
11: Todi Santa Maria - Cerqueto - S. Venanzo - S. nicolò
18: Todi Ponterio - S. Valentino - Monte Castello di Vibio - Collepepe
25: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina - Deruta

DiSTRiBuToRi  Di TuRNo  MESE Di APRilE

CollAzzoNE
4: Q8 Collepepe
5: Total Collepepe
11: Total Collepepe
18: Moretti Collazzone
25: Moretti Collepepe

DERuTA
4: Esso S.Angelo di Celle
5: Api Deruta
11: Esso San niccolò di Celle
18: Total Deruta (Anfora)
25: Api Deruta

MARSCiANo
4: Ip - Babucci
5: Ip - Babucci
11: Moretti - Faldemac
18: Rubeca Mario
25: Api - 2FG

MASSA MARTANA
4: Gubbiotti
5: Saveri
11: Saveri
18: Gubbiotti
25: Saveri

ToDi
4: Ip Consolazione - Api fraz. Collevalenza - Api Pantalla
5: Api Pian di Porto - Tamoil Pantalla
11: Agip loc. Ponterio - Esso fraz. Rosceto
18: Fina porta romana - Total le gallerie
25: Agip via tiberina - ditta Perri fraz. Casemasce

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 politica è l’arte di impedire alla gente di impicciarsi di ciò che la riguarda.         Paul Valèry

MASSA | IL PROVVEDIMEnTO PER 160 LAVORATORI

Cassa integrazione per l’Emicom
Il Ministero del Lavoro dovrà ratificare l’accordo

Tam Tam - Anno XX - nr. 3 Marzo 2010
Reg. Trib. PG  37/90 -  Dir. Resp. Mauro Giorgi

ChIuSO In TIPOGRAFIA IL 13 MARzO 2010

Dare sostegno 
al reddito dei 
lavoratori e as-

sicurare una adeguata 
collocazione professiona-
le che possa garantire un 
futuro dignitoso a tutte 
le maestranze e alle loro 
famiglie. Questo l’obiet-
tivo raggiunto a Terni 
– dichiara il Segretario 
Confederale Regionale 
uGL Enzo Gaudiosi – nel 
corso dell’incontro con la 
direzione aziendale della 
Emicom.
un passaggio importan-
te compiuto con la firma 
dell’accordo per la cassa 
integrazione straordinaria. 
La Cigs, che sarà applicata 
per un anno, interesserà 
tutti i 160 dipendenti del-
lo stabilimento. Tale solu-
zione consentirà di gestire 
questa difficile situazione 
creatisi in azienda in segui-

to alla crisi del comparto.
Il vertice, protrattosi per 
ore, si è svolto nella sede 
ternana di Assindustria 
alla presenza dei respon-

sabili provinciali dell’ugl, 
settore Metalmeccani-
co, di Perugia, Maurizio 
Maggi, e di Terni, Daniele 
Francescangeli che han-
no sottoscritto l’accordo. 
Mentre l’azienda era rap-
presentata dal capo del 
personale, dottor Simone 
Cascioli.
«L’intesa raggiunta con 
l’impresa per l’attivazione 

della cassa integrazione 
straordinaria – sottolinea 
il segretario Gaudiosi –  ri-
guarderà tutti i lavoratori. 
Il documento è stato già 

inviato a 
Roma, al 
Ministero 
del Lavoro 
che dovrà 
ora ratifica-
re l’accordo 
e che nei 
primi gior-
ni di marzo 

aprirà un tavolo di con-
fronto a cui parteciperà 
anche l’ugl.
Lo stesso accordo sarà sot-
toposto anche ai lavoratori 
che dovranno dare il loro 
consenso dal momento 
che il 60% del contributo 
erogato sarà prelevato dal-
la loro retribuzione finora 
versata».
Il Segretario Regionale 

Gaudiosi ha espresso 
«massima soddisfazione 
per il risultato conseguito 
da parte dell’ugl che in 
ogni fase della vertenza 
ha garantito la massima 
disponibilità a prosegui-
re la trattativa in questo 
percorso di ridefinizione 
degli organici e, quindi, 
ad intervenire con tutti i 
mezzi possibili a supporto 
dei lavoratori. un risulta-
to niente affatto scontato, 
frutto degli sforzi che sono 
stati compiuti da mesi per 
scongiurare il pericolo 
della disoccupazione. È 
ovvio che ora, anche le 
Istituzioni dovranno fare 
fronte comune con il sin-
dacato per accompagnare 
il piano di sviluppo futu-
ro dell’azienda evitando 
qualsiasi ridimensiona-
mento dell’attività produt-
tiva».

lAVoRo | L’IMPIAnTO TERnAnO DELLA LyOnDELL BASELL

Decisa la chiusura dell’ex Polymer
Prevista la perdita di 120 posti di lavoro

La Lyondell Basell 
(ex Polymer), con 
una comunicazio-

ne del Presidente Anton 
de Vries  a tutti i dipen-
denti dello stabilimento 
di Terni, ha annunciato la 
dismissione dell’impian-
to ternano. Le ragioni di 
tale decisione, presa a fine 
febbraio alla presenza delle 
organizzazioni sindacali, 
secondo i vertici dell’azien-
da non sono da addurre 

ad una non corretta ge-
stione dello stabilimento, 
ma esclusivamente ad una 
«sovra capacità produttiva 
europea, aggravata da una 
drastica riduzione della 
domanda, in Italia partico-
larmente pesante».
La Lyondell Basell «lavo-
rerà per attenuare l’impat-
to di tale sofferta decisione 
sui lavoratori e sulle rispet-
tive famiglie».
Certo è che una tale de-

cisione rappresenta un 
fulmine a ciel sereno visto 
che lo stabilimento terna-
no non aveva alcun pro-
blema dal punto di vista 
della gestione, come sta 
a testimoniarlo l’utile di 
nove milioni di euro realiz-
zato nel 2009.
Questa ulteriore crisi 
aziendale (dopo Emicom 
ed altre realtà produttive) 
va ad aggravare una situa-
zione sociale già difficile 

nella zona del ternano, ma 
con molte ripercussioni 
anche su diverse lavora-
tori e rispettive famiglie di 
Massa Martana.
Complessivamente sono 
120 i lavoratori che si ritro-
veranno senza stipendio, 
oltre naturalmente a tutta 
la forza lavoro che ruotava 
intorno all’indotto genera-
to dall’importante stabili-
mento produttivo.

Stefano Toppetti
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Alcuni parlano un istante prima di pensare.     Jean De La Bruyère

dalla prima pagina

Al voto per le elezioni Regionali
partiti “apparentati” – a 
sinistra – compaiono in-
vece il nome e cognome 
del capolista regionale 
(il candidato alla presi-
denza della regione) e il 
simbolo o i simboli delle 
liste regionali collegate.
Il sistema elettorale per 
le regioni, infatti, preve-
de che l’80% dei seggi 
sia attribuito in sede pro-
vinciale con un sistema 
proporzionale e che il 
restante 20% dei seggi 
sia attribuito in tutto o 
in parte in sede regiona-
le, a favore della o delle 
liste regionali collegate 
al candidato presidente 
più votato.
Le liste regionali sono 

bloccate: non si possono 
esprimere preferenze. 
Il capolista della o delle 
liste regionali è il candi-
dato presidente.
Il voto che conta per sta-
bilire quale coalizione 
governerà la regione è 
quello al candidato pre-
sidente. Tuttavia, l’elet-
tore può determinare 
gli equilibri all’interno 
del Consiglio regionale 
votando per una lista 
provinciale anziché per 
un’altra, e perfino votare 
per la lista provinciale 
di una coalizione e per 
il candidato presidente 
dell’altra.
Quindi, in sintesi, ci sono 
tre possibilità di voto:

1) si traccia un segno nel 
rettangolo che contie-
ne il simbolo della lista 
provinciale preferita (ed 
eventualmente si aggiun-
ge il voto di preferenza 
scrivendo nome e co-
gnome o solo il cognome 
del candidato di quella 
lista provinciale che si 
vuole sostenere); in que-
sto modo, il voto alla lista 
provinciale vale anche 
(automaticamente) per il 
candidato di quel partito 
e di quella coalizione alla 
carica di presidente della 
regione (nonché per la 
lista regionale collegata).
2) si traccia un segno 
solo su una delle liste 
regionali o sul nome del 

candidato presidente: in 
altre parole, si vota per il 
presidente e il “listino” 
regionale ma non per i 
partiti e per le liste pro-
vinciali.
3) si può esercitare il 
“voto disgiunto”, cioè 
votare per la lista provin-
ciale di un raggruppa-
mento e per il candidato 
presidente dell’altro. In 
tal caso tracceremo un 
segno sulla lista provin-
ciale A (possiamo anche 
indicare una preferenza) 
e un segno sul nome del 
candidato presidente y 
(sostenuto dai partiti B 
e C, non apparentati al 
partito A).

Liste circoscrizionali collegate
Marini Catiuscia 
Todi (Pg) 25/09/1967
Bottini lamberto 
Magione (Pg) 14/10/1956
Bracco Fabrizio Felice 
Perugia (Pg) 19/12/1946
Brutti Paolo 
Perugia (Pg) 25/10/1941
Carpinelli Roberto 
Marsciano (Pg) 05/12/1964
Rometti Silvano 
Città di Castello (Pg) 29/04/1954
Rossi Gianluca 
Terni 11/06/1965

Liste circoscrizionali collegate
Binetti Paola 
Roma 29/03/1943
Cozzari Giulio 
Deruta (Pg) 23/09/1940
De vincenzi Sergio 
Roma (rm) 28/08/1960
Fadda Federico 
Terni  (Tr) 30/03/1971
Melasecche Germini Enrico 
Perugia (Pg) 01/07/1948
Monacelli Sandra 
Gualdo Tadino (Pg) 01/02/1964
Tardioli Annalisa 
Assisi (Pg) 06/05/1973

Liste circoscrizionali collegate
Modena Fiammetta 
Perugia 20/06/1965
Baldoni Renzo 
Cerreto D’esi (An) 10/06/1947
Campagni Franco 
Città di Castello (Pg) 04/10/1947
Cannelli lucio 
Assisi (Pg) 27/02/1957
Cenci Alessandro 
Perugia (Pg) 16/04/1964
Guardalben Dario 
Terni (Tr) 03/09/1954
ugolini Miquela  
Terni (Tr) 16/04/1971

liSTA REGioNAlE N.1 liSTA REGioNAlE N.2 liSTA REGioNAlE N.3

CRoNACA | OCChIO AGLI SCOnOSCIuTI

Truffe a Todi sul gas

È da un po’ di gior-
ni che stanno 
circolando per le 

abitazioni e le aziende di 
Todi, degli strani perso-
naggi che 
dichiara-
no di pro-
muovere 
una nota 
società ita-
liana il cui 
nome si 
associa abitualmente alla 
corrente elettrica ma che 
ha interessi anche in altri 
campi dell’Energia.
A tali personaggi molti 
non danno credito ben 
consci che “nessuno da 
niente per nulla”. Alcuni 
cadono però nella trap-
pola, come un cittadino 
tuderte che è stato costret-
to a presentare denuncia 
ai Carabinieri perché 
questo ignoto promotore 
«con artifizi e raggiri mi 
aveva indotto in errore 
ed altresì, approfittando 
della mia disponibilità ed 
ignaro della sua condotta 
truffaldina, compilava a 
mia insaputa un contratto, 
a mio nome con la soc…., 
agevolato in tale operazio-

ne dalla fattura dell’EnI 
che io in buona fede gli 
avevo, al momento con-
segnato, la quale stando 
alle affermazioni, doveva 

solamente 
servire per 
confronta-
re il prez-
zo del gas 
fornitomi 
dal l ’EnI 
con quello 

che mi proponeva in tale 
contesto, aveva modo 
di raccogliere tutti i dati 
necessari per compilare 
fraudolentemente il con-
tratto e di conseguenza 
la proposta di cambio 
per la fornitura del gas e 
dell’energia elettrica».
L’ignoto truffatore, segna-
lato nella città di Todi, è 
particolarmente insistente 
nel tentativo di prendere 
visione delle bollette del 
gas.
Ma il tentativo di cono-
scere gli estremi, tramite 
la bolletta, del contratto in 
essere da parte degli uten-
ti è stato segnalato avve-
nire anche via telefonica, 
con la scusa di verificare il 
consumo.
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PATRiMoNio | InTERVISTA A DOn VALEnTInI

un inventario dei beni culturali
Ventiquattromila i beni nella diocesi Todi-Orvieto

Se la stampa non esistesse, bisognerebbe non inventarla; ma ormai c’è, e noi ne viviamo.         Honorè de Balzac

Notizie dall’umbria
Confindustria: più servizi pubblici
un’analisi effettuata dal Dipartimento di Discipline 
Giuridiche e Aziendali dell’università di Perugia dà lo 
spunto all’imprentitoria privata per richiedere di acce-
dere in maggior misura alla gestione dei servizi pub-
blici. un quadro con luci ed ombre, dice Confindu-
stria, dove si possono cogliere alcuni aspetti di critici-
tà legati al sistema di governance ed alle ridotte di-
mensioni operative aziendali, che impattano negativa-
mente su alcuni parametri di efficienza. Dalla ricerca, 
che ha considerato l’attività svolta nell’intervallo tem-
porale di otto anni (dal 2000 al 2007), è emerso che la 
spesa generata in umbria dal settore pubblico allarga-
to si è incrementata in termini reali del 18,2%, percen-
tuale inferiore a quella italiana (pari al 23,3%); tale 
aumento è attribuibile per una media del 68% al livel-
lo statale e per il restante 32%, equamente ripartito, al 
livello regionale e sub-regionale. 

Sportello rosa della usl2 di Perugia
Il Sert dell’usl 2 di Perugia e il Centro di Salute di 
Ellera, hanno realizzato il progetto Sportello Rosa: si 
tratta di uno spazio di ascolto e informazione, riserva-
to alle donne con problemi di dipendenza inerente la 
gravidanza, l’eventuale interruzione volontaria della 
gravidanza, la contraccezione , la prevenzione e la cura 
delle malattie sessualmente trasmissibili. Il servizio si 
articola in due differenti modalità: una volta al mese, 
presso il Sert di Perugia, le donne che desiderano 
fruire dello Sportello Rosa possono ricevere informa-
zioni ed esporre le rispettive problematiche alle ope-
ratrici del Consultorio (un’ostetrica ed una ginecolo-
ga). Si effettuano sedute singole ma è possibile realiz-
zare anche incontri di gruppo.

Concorso fotografico su Perugia
 “R/P - Reportage Perugia” è un concorso fotografico 
aperto a tutti i giovani fotografi non professionisti dai 
18 ai 30 anni, residenti o domiciliati a Perugia per mo-
tivi di studio o lavoro. La partecipazione è gratuita. Il 
concorso prevede la realizzazione di un reportage foto-
grafico su Perugia. Tema centrale del reportage dovrà 
essere, dunque, la documentazione giornalistica della 
città, intesa nella sua accezione più ampia. Consegna 
delle opere dal 24 maggio al 12 giugno 2010. Premia-
zione ed esposizione entro il 30 settembre 2010.

“Porchettiamo” a San Terenziano
Ora San Terenziano, attenta alla organizzazione di 
eventi popolari, cerca di rinverdire la storia gloriosa 
del passato con la prima edizione di “Porchettiamo”. 
Dal 7 al 9 maggio 2010, una inedita tre giorni dedica-
ta alle porchette d’Italia, che nasce dall’inaspettato 
successo dell’anteprima 2009. Vero e proprio street 
food del centro Italia, la porchetta sarà regina delle 
piazze e delle strade di San Terenziano, il suggestivo 
borgo umbro che si trova nei pressi di Gualdo Catta-
neo (Perugia) lungo la Strada del Sagrantino.

L’ufficio per i 
Beni Culturali 
Ecclesiatici è una 

struttura permanente 
della Curia vescovile di 
Orvieto-Todi ed è pre-
posta alla conservazione, 
promozione, fruizione  e 
accrescimento dei beni 
artistici ecclesiastici, 
comprese chiese, biblio-
teche, archivi ecclesiasti-
ci di parrocchie e della 
diocesi, monumenti e 
fonti documentarie. 
Questo ufficio sta com-
pletando in questi giorni 
la schedatura dei Beni 
Culturali Ecclesiastici di 
tutti gli Enti ecclesiastici 
soggetti al Vescovo, qua-
li parrocchie, santuari, 
seminari, episcopi. Fino 
ad ora sono state prodot-
te oltre 24.000 schede 
di catalogazione.  Dirige 
questo importante e deli-
cato ufficio Don France-
sco Valentini, coadiuvato 
dal vice-direttore Don 
Alessandro Fortunati, 
storico della Chiesa, e da 
una commissione dioce-
sana di cui fanno parte: 
mons. Luigi Farnesi, il 

prof. Giuseppe Macca-
glia, la dott.ssa Giovanna 
Bandinu, l’arch. Mario 
Gentili, il prof. Flavio 
Leoni, il prof. Marcello 
Rinaldi.

Sull’attività di questo im-
portante servizio è stata 
diffusa un’intervista con 
Don Francesco Valenti-
ni, direttore dell’ufficio.
Quali motivi hanno 
portato a inventariare 
i Beni Culturali Eccle-
siastici presenti in Dio-
cesi?  È davvero così 
importante?
«Intanto l’inventario è 

quasi terminato e presto 
sarà consegnato alle par-
rocchie e alla Soprinten-
denza Regionale. Come è 
noto tutti i Beni culturali 
mobili e immobili, sono 

stati schedati per 
un preciso accor-
do tra lo Stato Ita-
liano e la Confe-
renza episcopale, 
e sono sottoposti 
a vincolo di custo-
dia e salvaguardia 
sia dalla legisla-
zione statale che 
canonica. Il Parro-
co è responsabile 
davanti alla Chiesa 
e allo Stato della 
loro conservazio-
ne.
Avere a disposizio-

ne una schedatura com-
pleta dei Beni Culturali 
contribuisce innanzitutto 
alla presa di coscienza, da 
parte delle comunità, del 
patrimonio d’arte che la 
fede ha saputo suscitare 
e, poi, a sollecitare inizia-
tive volte alla salvaguar-
dia e valorizzazione del 
patrimonio stesso».
Nel passato molti erro-
ri sono stati commessi 
sia per quanto riguarda 
l’alienazione dei beni 
che per quanto riguar-
da le opere di restauro, 
spesso affidate a sog-
getti incompetenti che 
hanno prodotto danni 
irreversibili. Don Fran-
cesco, in proposito cosa 
può dirci?
«Alienare un qualsiasi 
bene culturale senza le 
necessarie autorizzazioni 

configura un reato sia per 
la legislazione canonica 
che per quella civile.
Così come qualsiasi 
intervento di restauro 
che riguardi un bene 
mobile o immobile, 
schedato come bene cul-
turale, deve essere pre-
ventivamente autorizzato 
dall’ufficio diocesano 
per i beni Culturali Ec-
clesiastici, per la compe-
tenza canonica, e dalla 
Soprintendenza per la 
competenza civile.
Le stesse autorizzazioni, 
come informa il Vademe-
cum diocesano, devono 
essere richieste e conces-
se per poter operare an-
che il solo trasferimento 
delle opere da un luogo 
all’altro per breve perio-
do o in via stabile e defi-
nitiva.
Tutte queste regole, che 
sembrano un inutile 
peso, sono invece tese 
alla salvaguardia dei beni 
che, troppe volte, più 
per superficialità che per 
dolo, sono andati perdu-
ti».
Quali adempimenti do-
vrà fare il Parroco in caso 
di furto o di perdita  di un 
oggetto su cui deve eser-
citare la custodia?
«In caso di furto o di per-
dita di un qualsiasi ogget-
to schedato, occorre dare 
tempestiva comunicazio-
ne all’ufficio diocesano 
per i Beni Culturali, per 
la necessaria collabora-
zione, e   presentare subi-
to denuncia ai Carabinie-
ri del territorio».
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Se non penserò all’amore, non sarò niente.        Paulo Coelho

MARSCIAnO | EnERGIA PuLITA

Avanti con il fotovoltaico

A Marsciano si 
cercano imprese 
pronte a realiz-

zare grandi 
i m p i a n t i 
fotovoltaici. 
Come funzio-
na? Il Comu-
ne ha trovato 
dei terreni di 
privati, ai quali pagherà 
un affitto annuo; il bando 
cerca delle imprese che a 
spese proprie progettino, 
costruiscano e gestiscano 
questi impianti fotovoltai-
ci per 20 anni: l’unica con-
dizione è che al Comune 
di Marsciano vengano ri-
girati almeno 85.000 euro 
all’anno.
Questa cifra arriverà 
all’ente dal fatto che la nor-
mativa, per gli enti pubbli-
ci, prevede un rimborso a 
Kw prodotto, superiore a 
quello dei privati: il priva-
to si prenderà la sua parte 
e rientrerà nei costi di rea-

lizzazione dell’impianto, il 
Comune guadagnerà dal 
margine in più che ha sulla 

tariffa.
La criticità del 
progetto sta 
nel togliere et-
tari di terreno 
all’agricoltu-
ra, una scel-

ta penalizzata anche dal 
legislatore che riconosce 
un contributo più basso a 
questo tipo di impianti; da 
vedere anche la colloca-
zione paesaggistica di tali 
impianti, visto che i due 
impianti a terra occupe-
ranno complessivamente 
4 ettari di terreno.
Oltre ai due bandi relativi 
alla realizzazione di 2 im-
pianti fotovoltaici collocati 
a terra, il terzo riguarda un 
insieme di coperture di 
tetti di proprietà del Co-
mune, per una potenza 
complessiva dei vari im-
pianti pari a 450 kW.

MARSCiANo | L’ASSESSORE PRESEnTA LE InIzIATIVE

Primavera culturale marscianese
Biblioteca comunale e Museo del Laterizio

In una conferenza 
stampa, l’Assessore 
alla Cultura Valenti-

na Bonomi ha presenta-
to le iniziative culturali 
programmate dall’Am-
ministrazione a partire 
dal mese di marzo e per 
tutta la primavera 2010.
«Due – ha spiegato l’As-
sessore Bonomi – sono i 
pilastri intorno ai quali 
l’Amministrazione sta 
strutturando la propria 
proposta culturale: la 
Biblioteca comunale ed 
il Museo del Laterizio.
La realizzazione di un 
fitto calendario di ap-
puntamenti è il segno 
tangibile che il rilancio 
di queste due importan-
ti istituzioni sta passan-
do dalle parole ai fatti. Il 
nostro intento è quello 
di riportare Biblioteca 
e Museo ad essere i car-

dini intorno a cui ruota 
la vita culturale della 
nostra comunità. Ecco 

perché, per la prima vol-
ta, in bilancio sono state 
destinate delle somme 
esclusivamente per la 
promozione delle attivi-
tà della biblioteca».
È anche grazie al coin-
volgimento delle as-
sociazioni locali che 
queste iniziative stanno 
avendo un buon suc-
cesso: «Si tratta - ha 

detto l’assessore Bo-
nomi - della ricerca di 
opportune sinergie tra 

l’Amministra-
zione, attraver-
so la Biblioteca 
e il Museo, e 
le tante realtà 
culturali del 
nostro territo-
rio, capaci di 
ideare e pro-
porre eventi 
interessanti e 
di ampio respi-

ro culturale. Stretto rap-
porto, poi, anche con la 
scuola e con i genitori 
dei bambini per attiva-
re iniziative di lettura 
e animazioni presso la 
Biblioteca.
una cultura più movi-
mentata è certamente 
uno degli aspetti mi-
gliorativi della qualità 
di vita di una comunità 

e rappresenta una con-
dizione necessaria per 
dare spazio e incentiva-
re l’espressione cultura-
le dei nostri giovani».
Tra le iniziative cultura-
li c’è anche tredicesima 
edizione della “Fiera 
verde – Tradizioni e sa-
pori”, della quale sono 
state presentate alcune 
anticipazioni dall’Asses-
sore al Commercio del 
Comune di Marsciano, 
Fabiano Coletti. Si svol-
gerà dal 9 all’11 aprile 
ed accoglierà oltre 60 
espositori presso la tra-
dizionale sede dell’ex 
Tabacchificio nella zona 
di Via Larga.
Domenica 11 aprile si 
svolgerà inoltre all’in-
terno di tutto il centro 
storico la Fiera d’aprile 
e il mercatino dedicato 
ad hobbistica e arti-
gianato con oltre 120 
espositori. un rinnova-
mento necessario anche 
per questi importanti 
appuntamenti marscia-
nesi.

Matteo Berlenga
PROPAGANDA ELETTORALE - Committente Responsabile Valeria Menciotti
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GRANDi oPERE | IL PROGETTO PREnDE FORMA

Autostrada E45: tredici anni di lavori
400 km di percorso e 170 “portali” di pagamento

Sarà pure «un’ope-
ra che ha valenza 
asso lutamente 

strategica nel Piano in-
frastrutturale sia italiano 
che europeo», però la 
futura autostrada Orte-
Mestre, ovvero l’attuale 
E45, per nove-tredici 
anni, durante i lavori, 
sarà la croce degli auto-
mobilisti umbri. 
Tra i punti interrogativi 
di questa opera, ci sono 
i problemi del collega-
mento della viabilità or-
dinaria ai nuovi caselli, 
con il rischio che a bene-
ficiare della nuova infra-
struttura sarà solo il traf-
fico di attraversamento 
dell’umbria mentre il 
traffico interno, se an-
drà bene, non avrà alcun 
vantaggio ed in umbria 
si guarderà con invidia 
all’Austria ed alla Svizze-
ra dove i Tir li caricano 
sui treni, perchè non li 
vogliono ad appestare il 
territorio.
Oppure si scoprirà che 
la semplice introduzio-
ne del pedaggio avrà fat-
to ritornare i Tir a per-
correre le antiche e più 
brevi ed economiche vie 
del passato.
Forse in questo caso, se 
si lasciassero da parte 
i temporanei benefici 
che ne deriverebbero 
in termini di lavoro e 
fatturati, bisognerebbe 
considerare se la strada 
più saggia non sia quel-
la di iniziare i lavori dai 
varchi elettronici a pa-

gamento (ovviamente 
non per i residenti) sugli 
attuali accessi alla su-
perstrada e verificare, in 
base ai comportamenti 
degli utenti, se veramen-
te c’è la necessità di un 
tale dispendio di risorse 

ed i connessi danni am-
bientali.
Per i Tir, responsabili 
primi dell’intasamento 
e del deterioramento 
del manto stradale della 
superstrada, il percorso 
lungo la A1 sarebbe più 
breve e quindi, consi-
derando i pedaggi, più 
economico in termini di 
tempo e denaro.
Il presidente dell’Anas 
Pietro Ciucci è invece 
entusiasta, così come le 
istituzioni umbre. «La 
trasformazione della 
E45 in autostrada - è 
stato detto dall’Asses-
sore alla Viabilità della 
Provincia di Perugia - è 
sicuramente un’opera 
di fondamentale impor-

tanza per il nostro terri-
torio. Abbiamo appreso 
dal ministro che la fase 
progettuale è in via di ul-
timazione ed entro mag-
gio verrà portata al Cipe 
per il finanziamento. 
Le infrastrutture non 

hanno colore politico 
ma rivestono una im-
portanza economica e 
garantiscono lo svilup-
po delle comunità. Per-
tanto, prendiamo atto 
favorevolmente di tale 
nuova infrastruttura che 
risolverà in via definitiva 
gli annosi problemi che 
anche il nostro territorio 
ha sopportato per trop-
pi anni».
L’opera - che attraver-
serà cinque Regioni 
(Lazio, umbria, Tosca-
na, Emilia Romagna, e 
Veneto) e 11 province 
e 48 comuni - interes-
serà l’itinerario indicato 
come E45-E55 e pre-
vede la realizzazione di 
un’infrastruttura di tipo 

autostradale tra Orte, 
con lo svincolo di inter-
connessione con l’A1, 
e l’area a sud-ovest di 
Venezia, con lo svincolo 
di interconnessione con 
l’A4 ed il Passante auto-
stradale di Mestre. 

«La semplice rappre-
sentazione geografica di 
questa opera - ha spie-
gato il presidente Ciucci 
- rende comprensibile 
quanto sia alto il livello 
di interconnessione ter-
ritoriale che è chiamato 
a gestire, ma rende an-
che l’idea della com-
plessità e dell’articolata 
serie di procedure, au-
torizzazioni, concessio-
ni che questo progetto 
deve affrontare. Questa 
complessità è anche una 
delle ragioni che stanno 
condizionando il timing 
del progetto, che lo 
scorso 22 giugno 2009 
ha visto riattivare la pro-
cedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale e 

localizzazione urbanisti-
ca (ai sensi dell’art. 165 
del D.Lgs. 163/2006), 
che è attualmente in 
corso e che prevedia-
mo possa concludersi il 
prossimo mese di giu-
gno». 
«La nuova autostrada - 
spiega l’Anas in una nota 
- avrà una lunghezza 
complessiva di oltre 396 
km. I ponti e viadotti si 
svilupperanno per 139 
km, le gallerie naturali 
per 51 km e le gallerie 
artificiali per 13 km. 
Saranno realizzati 20 
cavalcavia, 226 sottovia, 
83 svincoli, 2 barriere 
di esazione e 15 aree di 
servizio. 
Per l’esazione del pe-
daggio sarà adottato un 
sistema Multi Lane Free 
Flow (MLFF) ovvero a 
flusso libero.  È previ-
sta l’installazione di 170 
portali che, attraverso 
un sofisticato sistema di 
telecamere, consentiran-
no di effettuare tutte le 
funzioni di rilevamento, 
registrazione e classifi-
cazione del veicolo de-
terminando il pedaggio. 
Il pagamento potrà 
avvenire attraverso il 
sistema Telepass attual-
mente in uso sulla rete 
autostradale italiana, at-
traverso carte prepagate, 
attraverso internet e an-
che attraverso il telefono 
cellulare. 
Il sistema adottato con-
sentirà una minore oc-
cupazione del suolo, 
evitando code ai caselli 
e garantendo così un 
flusso del traffico più 
scorrevole e minore in-
quinamento. 
La durata della conces-
sione sarà di 49 anni 

(di cui 9 anni per la co-
struzione). La gran parte 
dell’investimento, stima-
to in circa 9,5 miliardi di 
euro, sarà realizzato fa-
cendo ricorso a capitali 
privati con un contribu-
to pubblico di 1.428,2 
milioni di euro. 
Il cronoprogramma di 
realizzazione dell’ope-
ra (a partire dalla piena 
efficacia della conven-
zione) prevede: 2 anni 
per la progettazione 
definitiva ed esecutiva e 
gli espropri; 7 anni (dal 
3° al 9° anno) per la re-
alizzazione delle nuove 
opere; 6 anni (dal 15° al 
20° anno) per il comple-
tamento della E45».
La Orte-Mestre - ha sot-
tolineato in conclusione 
il Presidente Ciucci - co-
stituisce forse il proget-
to infrastrutturale più 
importante in Italia dai 
tempi dell’Autosole, per 
il suo valore trasportisti-
co e anche per il suo va-
lore economico. È quin-
di dovere di noi tutti 
impegnarci per realizza-
re questo grande proget-
to, superando egoismi 
e localismi e facendo 
«squadra» per accele-
rare le ulteriori tappe 
necessarie. Il dibattito 
sul tracciato, che dura 
ormai da quasi 10 anni, 
deve necessariamente 
terminare. È ora di arri-
vare all’operatività, con 
la gara per il concessio-
nario e poi la redazione 
del progetto definitivo 
ed esecutivo e l’apertu-
ra dei cantieri. Credo 
che oramai, dopo tanto 
tempo, tutti noi siamo 
convinti della bontà del 
progetto e che siamo vi-
cini al traguardo».
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La donna è spesso il punto debole del marito.    James Joyce

TERRiToRio | SERVOnO SOLDI PER I PROGETTI

Risorse per la Comunità montana
Piano di bonifica e valorizzazione del territorio

La Comunità Mon-
tana sta elaboran-
do un Piano di 

bonifica, tutela e valoriz-
zazione del territorio nel 
comprensorio Trasimeno-
Medio Tevere-nestore 
che verrà comple-
tato nel corso del 
2010. 
Intende inoltre sol-
lecitare Provincia di 
Perugia e Regione 
ad approvare un pia-
no di manutenzione 
e gestione delle 
risorse idrogeologi-
che del territorio.
Lo ha reso noto il Pre-
sidente della Comunità 
Montana, Massimo Bian-
chi, in occasione dell’ul-
timo Consiglio dell’Ente, 
rispondendo a un’interro-
gazione relativa alla messa 
in sicurezza dei corsi d’ac-
qua.
Il piano si dividerà in tre 
parti: la prima compren-
derà indagini di carattere 
generale; la seconda ela-
borazioni specifiche rela-
tive al territorio agricolo, 
al sistema di scolo e alla 
delimitazione delle aree di 

esondazione; la terza com-
prenderà progettazioni di 
opere di difesa idraulica, 
di interventi di manuten-
zione e di sistemazione 
delle aree collinari degra-
date. 

In poche parole, saran-
no individuate le criticità 
idrogeologiche e saranno 
progettati gli interventi per 
la manutenzione e la mes-
sa in sicurezza dei corsi 
d’acqua di competenza.
Bianchi ha sottolineato 
però il grave problema 
della mancanza di risorse 
per la tutela idrogeologica: 
«il territorio è fragile, i cor-
si d’acqua hanno bisogno 
di manutenzione, ma le ri-
sorse messe a disposizione 
sia dal Governo che dalla 
Regione sono irrisorie ri-
spetto alle necessità, e ciò 

suscita preoccupazione. 
Riceviamo quotidiana-
mente richieste di inter-
vento, ma non possiamo 
intervenire su fossi o altri 
corsi d’acqua privati, men-
tre per quelli demaniali 

possiamo eseguire i 
necessari lavori solo 
se ci sono risorse. 
Attualmente l’unica 
possibilità è quella 
di ottenere finanzia-
menti comunitari. 
Riteniamo che per 
l’attuazione del no-
stro piano Palazzo 

Donini dovrà impegnarsi 
al reperimento dei fondi 
necessari. 
Di qui un appello ai Sin-
daci, affinché si adoperino 
a rappresentare alla Regio-
ne le necessità del territo-
rio. non solo, ma anche 
ad emettere ordinanze, 
laddove necessario, per 
la manutenzione dei fossi 
privati».
Le risorse destinate da 
Governo e Regione alla 
sistemazione dei corsi 
d’acqua demaniali sono 
gradualmente diminuite, 
e questo vale per i corsi 

d’acqua principali del 
territorio (il nestore, il 
Caina e il Formanuova) 
e a maggior ragione per 
quelli, assai numerosi, 
del reticolo idrografico 
minore. La Comunità 
Montana esegue dunque 
interventi sulla base di 
specifici finanziamenti 
erogati dalla Regione con 
risorse finanziarie di varia 
provenienza (regionale, 
statale e comunitaria). 

Occorre precisare che 
secondo un’interpretazio-
ne prevalente tra gli Enti 
competenti a vario titolo in 
materia idraulica (Regioni 
e Province) sono a totale 
carico pubblico solo gli in-
terventi per i corsi d’acqua 
principali, mentre agli altri 
corsi d’acqua demaniali 
dovrebbero provvedere i 
frontisti. La mancanza di 
un Consorzio fa sì che di 
fatto si eseguano solo in-

terventi pubblici. nel cor-
so degli anni, la Comunità 
Montana, con i modesti 
finanziamenti erogati dal-
la Regione, ha comunque 
provveduto, sulla base di 
segnalazioni di Enti pub-
blici e di frontisti, anche 
alla progettazione e rea-
lizzazione di interventi di 
pubblica utilità sui princi-
pali corsi d’acqua dema-
niali del reticolo idraulico 
secondario. 

MoSTRE | A GIuGnO A BASTIA uMBRA

Caccia, pesca e tiro al volo
La manifestazione presentata a Massa Martana

E’ stata presentata 
a Massa Marta-
na, la prima Mo-

stra Mercato dell’um-
bria legata al mondo 
della caccia, pesca e del 
tiro a volo. 
un evento, in program-
ma dall’11 al 13 giugno 
presso il Centro umbria 
Fiere di Bastia umbra, 
che ha già richiamato 
l’attenzione e la parteci-
pazione di tutte le asso-
ciazioni venatorie, della 
pesca, delle società di 
tiro sportivo e delle più 
importanti aziende na-
zionali del settore. 
La Mostra Mercato, ha 

ricevuto il patrocinio 
della Regione dell’um-
bria, delle Province di 
Perugia e Terni, della 
Camera di Commercio 
di Perugia, del Coni re-
gionale e delle Federa-
zioni di categoria.
La mostra sarà anche 
uno strumento di inte-
resse del turismo spe-

cializzato. uno spazio 
sarà riservato ai prodotti 
tipici e alla gastronomia, 
con focus e corsi temati-
ci tenuti dai più rinoma-
ti chef.
Articolata su uno spa-
zio espositivo di 10.000 
mq, la CAPETAV of-
frirà una panoramica 
completa sul settore: 
dall’abbigliamento, alle 
attrezzature, armi, ac-
cessori per la sicurezza, 
prodotti per cani e uc-
celli da richiamo, mezzi 
di trasporto e, non di 
meno, della editoria 
connessa a queste atti-
vità. 

PROPAGANDA ELETTORALE - Committenti Responsabili On. Rocco Crimi e On.  Maurizio Bianconi
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Ogni guerra civile si trasforma in guerra di religione.          Georges Bernanos

Te la raccomando la usl 2!

ho letto più volte 
articoli e relazioni 

circa il buono stato di sa-
lute della uSL 2 e della 
sanità umbra in generale.
Ci vogliono delle belle 
facce toste ad affer-
marlo! ho fatto un 
piccolo controllo 
circa i servizi resi 
e le liste di attesa 
per le prestazioni. 
non voglio entrare 
nel merito di tut-
ti i servizi “tolti” 
agli ospedali di Todi 
e Marsciano (che avrà 
sorpreso più i “cugini” 
Marscianesi, essendo 
Todi, ormai da decenni, 
abituata a vedersi toglie-
re servizi e reparti).
In questi giorni ci si 
domanda cosa fare del-
la vecchia struttura del 
nosocomio tuderte, ma 
io mi domando cosa ci si 
farà con quell’insieme di 
barattoli costato decine 
di milioni di euro siti in 
Pantalla se di reparti da 
spostarci non ce ne sono 
più o quasi. Tutta quella 
struttura per realizzare, 
al massimo, un poliam-
bulatorio (sempre che 
non ci tolgano anche 
oculista otorino ecc.)!
Ma non finiscono qui le 
dolenti note. Passiamo 
alle liste di attesa: si rag-
giungono, in taluni casi, 
gli 11 (unDICI) mesi.
ho provato a prenotare 
una mammografia per 
mia suocera. Liste chiu-
se, appuntamenti presi 
fino a novembre (nOVE 
MESI!). Alla faccia della 
prevenzione!
ho poi prenotato delle 

analisi per me, e mera-
viglia appuntamento a 
brevissimo! Ma visto 
che a pensar male non 
si sbaglia mai, ho volu-
to comunque cercare la 

magagna. C’era!
nello stampato del da-
tabase della uSL il mio 
indirizzo è sbagliato (o 
forse dovrei dire nuova-
mente sbagliato o ancora 
sbagliato). 10 (dieci!) 
anni fa ho cambiato re-
sidenza, tornando a vive-
re nella mia natia Todi. 
ho fatto il cambio di 
residenza; mi è arrivato 
il talloncino della varia-
zione dalla motorizza-
zione da attaccare sulla 
patente; ho ripreso a do-
nare il sangue all’AVIS 
tuderte ed i miei referti 
ematici hanno iniziato 
a non giungere più per 
posta o ad arrivare con 
l’indirizzo precedente 
corretto con l’attuale. 
ho più volte protestato, 
chiedendo l’immediata 
rettifica (i referti delle 
analisi rappresentano 
dei dati particolarmente 
sensibili!). Avis corregge 
l’indirizzo. Altra dona-
zione altri referti spediti 
al precedente indirizzo. 
Altra arrabbiatura, ma 
AVIS non c’entra, è il 
laboratorio analisi. Cor-
rezione e tante scuse. La 

scorsa estate la cosa si 
ripete. Particolarmente 
alterato mi reco presso 
il CuP per protestare 
e mi dicono che faran-
no un appunto, perchè 

loro non possono 
intervenire sul 
database che è 
di pertinenza del 
distretto. Passa-
no i mesi, tutto a 
posto (sembra) 
anche la nuova 
tessera sanitaria 

giunge all’indirizzo cor-
retto.
Ieri, vado a fare la preno-
tazione delle analisi e... 
vecchio indirizzo!
Mi domando quindi 
cosa abbiano fatto i di-
pendenti preposti in tut-
ti questi anni (ben dieci). 
Ritengo che abbiano 
sempre e puntualmente 
percepito il loro stipen-
dio, ma della puntualità 
del servizio reso non ne 
hanno fatto la loro ban-
diera.
E pensare che proprio 
ieri la Corte dei Conti 
umbra ha affermato che 
la pubblica amministra-
zione umbra funziona 
e non si ravvisano com-
portamenti scorretti da 
parte dei dipendenti!!
Ora valutero’ il da farsi, 
se l’associazione Altro-
consumo (di cui sono 
socio) mi assistera’, cre-
do proprio che passero’ 
dalle arrabbiature ai fatti 
concreti (e legali) chie-
dendo conto del proprio 
operato ai responsabili.
Ma che sanita’ di eccel-
lenza abbiamo!!!

Menghini Francesco

In qualità di abitante 
di Todi, vorrei segna-

lare l’abbandono che da 
mesi interessa la strada 
che collega l’ ascensore 
e i relativi parcheggi a 
Porta Perugina e la di-
scesa che da quest’ul-
tima è diretta a Ponte 
Rio. Sta diventando 
sempre più un disa-
gio percorrere, sia a 
piedi che con mezzi 
di trasporto, la strada in 
questione. La mancanza 
di marciapiede in molti 
tratti espone a concreti 
rischi tutti coloro che 
amano camminare e la 
vegetazione, come se 
non bastasse, sta pren-
dendo il sopravvento su 
quel poco di banchina 
a disposizione, renden-
do questa zona di Todi 
sempre meno apprezza-
ta, anche esteticamen-
te, da cittadini e turisti. 
Tuttavia, il problema più 
sentito dagli automo-

bilisti, è l’incuria di cui 
è vittima l’asfalto. Per-
correndo la strada con 
l’auto, molto spesso si 
è costretti a decidere se 

invadere la corsia oppo-
sta , che già di suo è una 
mezza corsia, o precipi-
tare” in buche che met-
tono a dura prova le so-
spensioni. Addirittura, 
per i sobbalzi, si rischia 
di perdere il controllo 
del volante, con tutte le 
conseguenze che questo 
potrebbe comportare. 
Ritengo sia una vergo-
gna abbandonare così 
spudoratamente un trat-
to di Todi che, proprio 
perché privo di attività 
commerciali, dovrebbe 

essere reso più parteci-
pe, magari sfruttando 
il fantastico panorama 
che offre della campa-
gna umbra. non bisogna 
dimenticare, tra le altre 
cose, che questa strada 
rappresenta un collega-
mento diretto tra l’E45 
e la zona dei parcheggi 
e dell’ascensore, punto 
nevralgico di qualsia-
si attività turistica. Ciò 
significa che spesso il 
primo impatto di molti 
turisti in cerca di par-
cheggio è proprio que-
sta strada. Basterebbero 
pochi interventi per sot-
trarla a questa situazione 
di degrado e valorizzare 
ancora di più una città 
già apprezzata in tutta 
Europa, ma che poi nel 
concreto rischia di non 
rispondere alle aspettati-
ve. Perché non dedicarle 
un po’ di attenzione?

E. Nini -S. Corneli

Marsciano: la crisi che non c’è

Sono una cittadi-
na italiana e mi 
dispiace essere 

presa in giro dai miei 
conterranei. Abito a 
Marsciano da diversi 
anni, ma una cosa così 
stupida non l’avevo mai 
letta: a Marsciano risol-
viamo la crisi economi-
ca delle famiglie dando 
un contributo per ab-
battere in parte la Tarsu, 
A chi? Ai disoccupati 
senza reddito ? Ma no 
quelli se la possono ca-
vare bene da soli! Ma 

diamo questa oppor-
tunità alle famiglie con 
almeno 4 figli. Ci siamo 
forse dimenticati che 
siamo in Italia. Già dalla 
2 guerra mondiale le fa-
miglie numerose hanno 
iniziato a diminuire fino 
ad oggi che abbiamo di 
media meno di un figlio 
a testa. Ma chi vuole 
prendere in giro l’ammi-
nistrazione Comunale?  
Dica pure che il con-
tributo è riservato alle 
famiglie comunitarie ed 
extra comunitarie. Sia-

mo coerenti. A Marscia-
no e dintorni di famiglie 
“italiane”con 4 figli ce 
ne sono pochissime e 
allora? non sono que-
ste miserie di aiuti che 
servono per superare la 
crisi! Siamo tutti consa-
pevoli del brutto perio-
do che stiamo passando 
e allora non ci prenda 
in giro l’Amministrazio-
ne Comunale dandoci 
le brioches quando ci 
manca il pane!

Marzia Pesci,
 libera pensatrice.
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Tutto quello che vi possopromettere è sangue, lacrime e sudore.        Winston Churchill

i sogni della gente perbene

Cosa avete prova-
to leggendo  le 

trascrizioni  del chiac-
chierìo telefonico dei 
tre alti funzionari dello 
Stato in galera per pre-
sunta corruzione, di un 
imprenditore, anche lui 
incarcerato  con la stes-
sa imputazione, di  altri 
ventisette  indagati per 
lo stesso reato, estrat-
te dalle oltre ventimila 
pagine di atti giudiziari 
su appalti e Protezione 
Civile che la Procura di 
Perugia sta adesso esa-
minando?
Qualcuno risponderà, 
sdegno; qualcun altro  
rabbia; altri ripugnanza; 
altri ancora diranno che 
c’è di peggio; qualcuno 
sospirerà: è la solita Ita-
lia, non c’è più speran-
za.
Premessa. In attesa del-
le decisioni della magi-
stratura sulle presunte 
violazioni penali,   non 
c’è nulla di persecutorio 
in quello che state per 
leggere. È il racconto di 
un sogno.
ho sognato la rivolta 
della gente perbene. E 
come era questo sogno? 
Ve lo racconto.
Sarà il tribunale a dirci 
se quei quattro in  pri-
gione e gli altri venti-
sette indagati  –  e forse 
altri ancora dei quali 
s’aspetta l’incriminazio-

ne -  hanno commesso 
reati accettando e distri-
buendo “favori e altre 
utilità”  in cambio di 
favori,  ma intanto sta-
notte ho sognato che la 
gente perbene, che non 

pratica questi giochi per 
la semplice ragione che 
non li sa fare,   ha tirato 
fuori il solo sentimento 
che situazioni del gene-
re suscitano: il disprez-
zo.
E così ho sognato che i 
vicini di casa dei quat-
tro in galera,  mentre 
passavano  davanti ai 
cancelli delle loro ville,  
o davanti al portone del 
condominio dove co-
storo abitano, ammesso 
che abitino in un nor-
male condominio, vol-
tavano  la faccia dall’al-
tra parte borbottando 

come una tiritera: «Che 
schifo! Che schifo! Che 
schifo!». E sputavano 
per rafforzare il concet-
to. non ricordo però se 
erano proprio sputi per-
chè nel sogno s’era mes-

so a piovere e forse ave-
vo confuso. Ma ricordo 
d’avere sognato che gli 
sputi ci stavano bene.
Sempre nello stesso so-
gno  ho visto tanta gente 
girare la testa e guardare  
altrove, a fronte alta, ne-
gando il saluto, quando 
incontrava per le scale, 
al bar, per strada, sul la-
voro  le facce degli altri 
indagati.
ho sognato  anche che 
i ristoratori, i baristi, i 
benzinai, le commes-
se dei supermercati, i 
giornalai, i fruttivendoli  
si rifiutavano di servire 

questa massa travolta 
dalle imputazioni.
Immaginate la scena 
che mi è apparsa in so-
gno. Costoro entravano 
al bar e subito si faceva 
il vuoto. Per non averli 
vicini i clienti uscivano  
e la cassiera rifiutava  il 
danaro che quelli  ave-
vano deposto sul banco  

e l’addetto alla macchi-
na del caffè, allargando 
le braccia, per voi  – di-
ceva -  niente caffè.
Stessa scena in un ri-
storante. Il proprieta-
rio si faceva  incontro 
sulla porta, sbarrava il 
passaggio, e alzando gli 
occhi al soffitto faceva 
capire che non c’era  più 
un posto nel locale.
E quando in sogno ve-
devo la stazione di ser-
vizio,  pompa bloccata 
per loro. E casse chiuse, 
ma aperte per gli altri,  ai 
supermercati. E quando 
stavano per avvicinarsi  

all’edicola  la saracine-
sca calava.
nel sogno ho potuto ve-
dere le facce di ognuno 
di loro e vi assicuro che 
erano di  tutti i colori.
ho sognato anche di 
Bertolaso. Il personag-
gio, lo ammetto, mi pia-
ce e allora il sogno mi 
ha aiutato. Se gli hanno 
buttato la croce addosso 
–  mi diceva una voce  - è 
perchè la Cia ha deciso 
di vendicarsi dopo che 
lui, ad haiti, ha detto 
che il soccorso america-
no  ai terremotati faceva 
schifo.
In sogno può accadere 
di tutto,  ma io non ho 
voluto saperne di più 
sulla storia della Cia.
ho sognato anche De-
nis Verdini. Da Wikipe-
dia e dalle cronache dei 
giornali   avevo appreso, 
come tutti voi del re-
sto, che questo pingue 
signore non disdegna 
gli incarichi: professore 
alla Luiss, editore, ban-
chiere, parlamentare, 
coordinatore del Pdl. 
E cosa ho sognato di 
Verdini? Ecco il reso-
conto del sogno, e spe-
ro di non dimenticare 
niente.  Era seduto su 
un tronetto e una fila 
di iscritti al Pdl sfilava 
davanti a lui,  ma invece 
di onorarlo strappava la 
tessera del partito e ne 
lanciava i pezzetti in aria 
facendoli volare come 
fiocchi di neve. Lui ave-
va una faccia, ma una 

faccia che non saprei 
descrivere.  Ma ho so-
gnato dell’altro. ho vi-
sto i clienti della banca 
di cui è presidente fare 
la fila davanti alla sede 
principale e agli spor-
telli delle filiali. Ero tra 
quella gente, nel sogno 
naturalmente, e sentivo 
che diceva che è meglio 
ritirare tutto e non la-
sciare niente.
Quella gente urlava, ho 
sentito anche parolacce, 
e allora mi sono sveglia-
to, ho bevuto un po’ 
d’acqua, mi sono girato 
dall’altra parte e poi mi 
sono riaddormentato. 
Ma mi riapparivano le 
stesse facce perchè il 
sogno  –  ma adesso era 
un incubo  – stava rico-
minciando. una voce 
senza volto diceva che  
alla  fisiognomica  –  ri-
cordate no? quell’idea 
di Lombroso secondo il 
quale si possono dedur-
re i caratteri morali delle 
persone  da  come han-
no la faccia  – bisogna 
dare qualche credito, vi-
sto quello che succede. 
ho tentato di opporre 
un po’ di argomenti 
di comune buonsenso  
ma   quella voce mi ha 
imposto di stare zitto. 
Poi lentamente si è fatto 
giorno e appena sveglio  
ho deciso di scrivere il 
sogno. Gli studiosi freu-
diani  raccomandano  di 
farlo sempre.

Alessandro Panini 
Finotti
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Nel momento in cui ingannate per il gusto della bellezza, vi renderete conto di essere un’artista.       Max Jacob

SANiTà | L’OSPEDALE MARSCIAnESE CAPOFILA

Prevenzione nei punti nascita
Attivo lo screening dell’ambliopia precoce

È entrato a regime 
in tutti gli undi-
ci centri nascita 

dell’umbria lo screening 
dell’ambliopia precoce, 
un’alterazione 
della vista, per 
i n d i v i d u a r e 
malattie conge-
nite nei neonati. 
L’iniziativa, frut-
to del progetto 
Red reflex, nato 
dalla collabo-
razione della 
Regione e del 
comitato umbro 
dell’Agenzia in-
ternazionale per 
la prevenzione 
della vecità, prevede l’uti-
lizzo di un oftalmoscopio a 
immagine diretta ad opera 
dei pediatri e neonatologi 
dei punti nascita regionali, 
già sottoposti ad adde-
stramento sotto il coordi-
namento dal professore 
Giuseppe Castellucci della 
Rete regionale materno-
infantile.
Dopo l’esame di routine 
“Red reflex” (riflesso rosso 
del fondo oculare) i casi 

sospetti saranno rinviati 
agli oculisti. L’umbria è tra 
l’altro la seconda regione 
d’Italia, dopo la Toscana, 
ad aver attivato lo screening 

e la prima ad aver creato un 
sistema di raccolta dati cen-
tralizzato, attraverso la mes-
sa a punto di un’apposita 
scheda elettronica.
Il Red reflex  è un test es-
senziale per riconoscere 
patologie infantili rare, 
come cataratta, glaucoma e 
anomalie retiniche. Tali pa-
tologie hanno un’incidenza 
di circa cinque-sei casi su 
10 mila neonati, ma, se non 
diagnosticate in tempo, 

producono conseguenze 
drammatiche, come cecità, 
gravissima ipovisione e, nel 
caso del retinoblastoma, in 
alcuni casi anche la morte.

La prima spe-
rimentazione 
si è svolta con 
successo pres-
so l’ospedale di 
Marsciano, tanto 
da incoraggiare  
l’estensione dello 
screening in tut-
ti punti nascita 
dell’umbria.
nel 2007 è sta-
ta finanziata la 
seconda parte 
del progetto, 

che ha visto la costituzio-
ne di un gruppo di studio 
composto dall’equipe di 
coordinamento guidata da 
Alessandra De Carolis e da 
gruppi di ricerca esecutivi 
sul territorio. Al gruppo 
di studio si deve anche 
la predisposizione della 
scheda computerizzata 
per raccogliere i dati dai 
centri nascita che saranno 
utilizzati a fini statistici ed 
epidemiologici.

SAluTE | LA STRuTTuRA DI FRATTA TODInA

un Centro per l’Alzheimer 
Inaugurato il centro “La Torre” di Palazzo Rivelloni

Lo scorso 26 febbra-
io è stato inaugura-
to il nuovo Centro 

Diurno Alzheimer “La 
Torre” di Fratta Todi-
na all’interno di Palaz-
zo Rivelloni.
All’evento erano pre-
senti la Direzione 
della usl 2, le autorità 
cittadine e l’Assessore 
Regionale alla Sanità 
Maurizio Rosi.
Il Centro Diurno Al-
zheimer “La Torre”, 
con una capacità re-
cettiva di 12 posti, rappre-
senta il completamento 
di un percorso avviato da 
qualche anno dal Distretto 
della Media Valle del Teve-
re dell’usl 2 di Perugia, per 
definire una rete territoriale 
di servizi per le persone af-
fette da demenza di Alzhei-
mer e da disturbi dell’area 
cognitiva in generale, pa-
tologie emergenti per peso 
epidemiologico ed impatto 
sociale.
Sono state attuate azioni 
concrete ed efficaci per mi-
gliorare la presa in carico 
delle persone con demen-

za non solo negli ambiti 
già esistenti, quali Cure 
Domiciliari ed Ospedale di 
Comunità, ma avendo cura 

di sperimentare interventi e 
servizi  “dedicati” e di pro-
muovere una rete dei ser-
vizi socio-sanitari integrata 
con le attività del terzo set-
tore o di volontariato for-
male e informale, in grado 
di dare risposte adeguate 
ai vari bisogni di natura sa-
nitaria e socio-assistenziale 
nell’area della demenza 
e dei disturbi cognitivi. 
L’obiettivo della rete è quel-
lo di sostenere le famiglie, 
che nella nostra Regione 
restano il luogo primario di 
cura delle persone anziane 
o disabili, attraverso azioni 

di promozione e sostegno 
delle attività delle associa-
zioni presenti sul territorio, 
di programmi di formazio-

ne rivolti a familiari e 
assistenti, di istituzio-
ne di servizi distret-
tuali dedicati.
I Centri Diurni ga-
rantiscono un com-
plesso di interventi 
e prestazioni che 
mirano a contrastare 
il decorso del dete-
rioramento cogniti-
vo e a migliorare la 

qualità di vita dei pazienti 
e dei loro familiari. L’atti-
vazione del Centro Diurno 
di Fratta si inserisce nella 
programmazione regiona-
le, che attraverso il Piano 
Sanitario Regionale 2009-
2011 propone di attivare 
almeno un Centro Diurno 
Alzheimer in ogni Distret-
to «collegato e integrato 
nella rete dei servizi socio-
sanitari dedicati ai soggetti 
affetti da demenza, quali 
un centro di ascolto e un 
ambulatorio specialistico 
dedicato alle demenze e ai 
disturbi cognitivi».

AlzhEiMER | LA STRuTTuRA DI FRATTA TODInA

una cura contro la malattia?
Lo sostiene il famoso ricercatore Baulieu

È stato al centro 
di polemiche 
perché l’inven-

tore della pillola del 
giorno dopo, la Ru 
486, ma adesso sostie-
ne che curare il morbo 
di Alzheimer sarà pos-
sibile.
Lo ha detto il professor 
Etienne-Emile Bau-
lieu presentando la sua 
ultima scoperta: una 
proteina capace di ral-
lentare la demenza de-
generativa invalidante 
che esordisce in preva-
lenza in età senile.
Si chiama Fkbp52, 
è presente in grande 

quantità nel cervello (fa 
parte della famiglia del-
le immunofiline che si 
lega a farmaci immuno-
soppressori) e se stimo-
lata da un farmaco può 
riparare la Tau, la pro-
teina che alterandosi 
con l’età è la principale 
responsabile dell’Al-
zheimer e delle demen-
ze senili in genere.
Dopo «l’Elisir di eterna 
giovinezza» (Dhea) e la 
Ru 486, questo instan-
cabile endocrinologo 
e biochimico, all’età di 
83 anni, pensa quin-
di di «avere trovato il 
modo di bloccare l’in-

vecchiamento del cer-
vello».
«Le nostre ricerche 
aprono la strada alla 
possibilità di una dia-
gnosi precoce del mor-
bo – ha aggiunto - le 
anomalie biochimiche 
infatti sono presenti al-
meno 5 o 10 anni prima 
dei segnali clinici».
«Tra due o tre anni - 
continua il medico - se 
avremo trovato i 5 mi-
lioni di euro necessari 
per finanziare la ricer-
ca, sapremo se funzio-
na davvero. Ora ho la 
soluzione mi mancano 
solo gli strumenti».
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Tutti i poeti sono pazzi.     Robert Burton

Notizie dal comprensorio
 AGRICOLTuRA | PREMIO DELLA COLDIRETTI uMBRIA

Concorso oscar Green 2010
Dare spazio all’innovazione in agricolturaProgetto Astra: corsi di riqualificazione

La quinta edizione del Progetto “Astra”, finanziato dalla Pro-
vincia di Perugia, è incentrata su corsi di formazione per adulti 
in grado di riqualificare i lavoratori che sono stati travolti dalla 
crisi economica che ha di fatto cancellato aziende storiche e 
precarizzato oltremodo il mondo del lavoro umbro. Questi i 
corsi previsti nella media valle del Tevere. A Marsciano (3 cor-
si): informatica: open source; inglese livello avanzato, didattica 
del territorio e museale. Todi (3): informatica a livello base, 
accoglienza turistica, didattica del territorio e museale. Mas-
sa Martana (2 corsi): “informativa livello base; inglese livello 
base. Deruta (2): Inglese livello base e tecnica di lavorazione 
del tessuto artigianale. 

organizzare il trasferimento degli ospedali
È in fase di assegnazione una procedura di valutazione com-
parativa per il conferimento di un incarico per l’organizzazio-
ne del trasferimento degli stabilimenti Ospedalieri di Todi e 
Marsciano. In particolare il professionista che riceverà l’inca-
rico dovrà svolgere le seguenti funzioni: raccordo operativo in 
cantiere tra gli allestimenti (tecnologici e non) e le definizioni 
strutturali atte ad accoglierli; individuazione delle soluzioni 
organizzative migliori per il trasferimento, avuto riguardo alle 
contemporanee operazioni di fine cantiere; organizzazione del 
trasferimento vero e proprio con il minor disagio possibile per 
la popolazione. 

A giugno il Todi Tango Festival
Dal 3 al 6 Giugno 2010, TODI, ospiterà il primo Todi Tango 
Festival, festival internazionale di tango argentino. Il program-
ma del Todi Tango Festival prevede quattro rappresentazioni, 
presso il  Teatro Comunale, della compagnia di ballo argentina, 
Corporacion Tangos, diretta da Daniel Juarez e Alejandra Ar-
menti; musica dal vivo di un’orchestra tipica della ciudad de Bs 
As, Rositango Trio; milonghe per ballare durante l’intero arco 
della giornata, nelle suggestive locations di Piazza del Popolo, 
i Portici, il Parco della Rocca, il Tempio della Consolazione; 
stages ed esibizioni degli artisti più rappresentativi del tango 
argentino. Il Festival è organizzato da Alicetango, scuola di tan-
go argentino, con sede a Roma e Todi, e con il patrocinio  del 
Comune di Todi, Provincia di Perugia e Regione umbria.

Gli Amici del gemellaggio a Melsungen
L’associazione Amici del Gemellaggio di Todi organizza un 
viaggio dal 26 aprile al 4 maggio in Germania con meta Mel-
sungen, in occasione dei festeggiamenti del 25° anniversario 
del gemellaggio con la città tedesca. I
l viaggio si effettuerà in autopulman con  tappe intermedie e 
pernottamenti  a Salisburgo e Berlino all’andata, soggiorno di 
4 giorni a Melsungen  con visita dei dintorni, soggiorno e per-
nottamento a Monaco di Baviera al ritorno.

Torna anche in 
umbria “Oscar 
Green”, il con-

corso nazionale giunto 
alla quarta edizione, pro-
mosso da Giovani Im-
presa, l’associazione dei 
giovani imprenditori di 
Coldiretti, per valorizzare 
e dare spazio all’innova-
zione in agricoltura. 
Il Premio - spiega Col-
diretti - si rivolge a tutti 
gli imprenditori agricoli 

e agroalimentari, singoli 
o associati operanti sul 
territorio nazionale e di 
qualsiasi età che, all’inter-
no del proprio percorso 
imprenditoriale, abbia-
no sviluppato un’idea 
innovativa, in grado di 
testimoniare il contribu-
to offerto dall’agricoltura 
alla società in termini di 
valore, sicurezza, fiducia 
e qualità della vita.
L’originalità delle idee 

imprenditoriali dovrà 
riflettersi in una delle 6 
categorie del premio: Sti-
le e Cultura d’Impresa, 
Sviluppo Locale, Sostie-
ni il Clima, Esportare il 
Territorio, Oltre la Filiera 
e Campagna Amica.
L’Oscar Green sul tema 
“Firma l’innovazione” 
premia, quindi,  l’origi-
nalità di un progetto e chi 
decide di scommetterci. 
Le sensibilità riscoperte 

da parte dei consumato-
ri, la vivacità, la creatività 
da parte dei produttori, 
le innovative modalità di 
collegamento tra chi crea 
e chi consuma, fanno 
parte di una agricoltura 
rigenerata che Coldiretti 
rappresenta e premia. Il 
concorso rientra all’inter-
no del progetto Coldiretti 
“una filiera agricola tutta 
italiana”.
Per partecipare a Oscar 
Green 2010 è possibile 
rivolgersi alle federazio-
ni Coldiretti di Perugia 
e Terni. Le iscrizioni ri-
marranno aperte fino al 5 
aprile 2010.

 SAn VEnAnzO  | I LADRI AnCORA In AzIOnE

ondata di furti al Monte Peglia
Criminalità in un territorio un tempo tranquillo

nella notte tra 
mercoledi 24 e 
giovedi 25 feb-

braio la zona del Peglia è 
stata presa di mira dai ladri 
che hanno agito ai danni 
di un’abitazione in locali-
tà Poggio Spaccato, di un 
ristorante a San Vito nel 
comune di San Venanzo,  
oltre al furto di una mac-
china. L’abitazione ogget-
to dell’attenzione dei ladri, 
era  stata visitata dai mal-

viventi già quattro anni fa, 
quando in quell’occasione 

erano stati portati via oro, 
orologi e indumenti vari. 
Questa volta i ladri hanno 
preso due borse in pelle, 

un portafogli con all’in-
terno le tessere bancomat 
e 120 euro. Il furto è avve-
nuto verso le quattro del 
mattino, mentre i proprie-
tari della casa stavano dor-
mendo. Solo al risveglio si 
sono accorti che qualcuno 
era penetrato nell’abitazio-
ne. La tecnica è sempre la 
stessa: piccolo foro sotto la 
serratura con un trapano a 
mano in modo da poter 
girare la maniglia interna 

della finestra con un fer-
ro.   Gli intrusi si sono poi 
diretti nel garage tentando 
di rubare la macchina a 
cui hanno rotto un vetro 
laterale, ma, forse distur-
bati, si sono poi dileguati 
senza riuscire a sottrarre 
l’automobile. Colpo che 
invece è riuscito ai danni 
del vicino al quale l’auto 
è stata purtroppo rubata. 
nell’intrusione al ristoran-
te di San Vito è stato por-
tato via invece un televiso-
re e generi alimentari vari. 
Sono in corso le indagini 
da parte dei carabinieri 
della stazione di San Ve-
nanzo.
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Dà due volte chi dà subito.       Proverbio latino 

EColoGiA | L’uTILIzzO DI PRODOTTI ECO-COMPATIBILI

Acquisti “verdi” per gli enti pubblici
L’obiettivo è superare il 30% di prodotti bio

SANiTà | nOVITà ALLA uSL 2 DI PERuGIA

Cucina unica per gli ospedali
Ad Assisi la cottura dei pasti anche per Todi

nel corso del 
workshop “Pro-
cedure e op-

portunità del Comprare 
Verde”, tenutosi presso la 
Sala del Consiglio del-
la Provincia di Perugia, 
si è discusso della sen-
sibilità e disponibilità 
a favore dell’acquisto 
di beni e servizi eco-
compatibili. C’è la 
buona volontà, ma 
prevalgono ancora le 
insicurezze su come 
inserire i criteri am-
bientali negli appalti, le 
paure che i prodotti e ser-
vizi più ecologici costino 
di più e i dubbi sulla loro 
performance in paragone 
ai  prodotti convenzionali.
nel corso degli interventi 
si è pertanto discusso del 
quadro normativo sugli 
acquisti verdi, rappresen-
tato dalla L.R. n° 18/08 
e dei suggerimenti per ri-
spondere alla legislazione 
europea e regionale che 
chiedono di arrivare a 
superare il 30% degli ac-
quisti verdi. La Regione 
dell’umbria ha spiegato 
che uno degli obiettivi, 

da raggiungere nel corso 
di questo anno, è la pub-
blicazione di una guida 
al “consumo verde”, che 
rappresenti uno strumen-

to operativo di riferimento 
per gli enti pubblici.
La seconda parte del se-
minario è stata dedicata 
ai suggerimenti pratici per 
l’introduzione di criteri 
ambientali negli acquisti. 
In particolare si è appreso 
come inserire nei bandi, 
nei capitolati e nelle gare 
di appalto criteri ambien-
tali. L’esperienza europea, 
come quella italiana, ha 
verificato come una delle 
barriere ad una larga dif-
fusione degli acquisti più 
ecologici di beni e servizi 
sia la mancanza di know-

how, da parte degli enti 
pubblici, sulle caratteristi-
che dei prodotti eco-com-
patibili e sulla corretta im-
postazione degli appalti.

Per la Provincia di 
Perugia, il dirigen-
te dell’assessorato 
all’ambiente ha illu-
strato le molte novità 
introdotte dalla nuova 
amministrazione «ad 
ottobre è stato firmato 
un protocollo d’intesa 
con Gesenu e umbria 
Acque che ha portato 
all’istallazione di ri-

duttori di flusso in tutte le 
sedi della Provincia per un 
risparmio annuo di 6.000 
euro. 
Per il futuro, visto l’elevato 
consumo di bottigliette di 
acqua gassata, si sta pen-
sando ad istallare dei fri-
gogassatori. nelle diverse 
sedi dell’ente sono state 
istallate 500 lampadine 
a basso consumo per un 
risparmio  di 26.600 euro 
l’anno. In ultimo è stata 
incentivata la raccolta dif-
ferenziata tramite conteni-
tori di cartone per racco-
gliere carta e plastica».

un punto di cot-
tura pasti uni-
co per allegge-

rire il carico di lavoro ai 
reparti ospedalieri, ra-
zionalizzare il servizio 
riducendo l’autogestio-
ne, elevare la qualità e 
l’omogeneità del cibo e 
contenere i costi: sono 
queste le ragioni che 
hanno spinto l’usl 2 di 
Perugia ad inaugurare, 
presso l’Ospedale di 
Assisi, la nuova Cucina 
unica per la prepara-
zione e la distribuzione 
dei pasti nelle strutture 
di degenza dell’Azien-
da Sanitaria.
La CIR Food sarà 
l’azienda che provve-
derà al servizio cate-
ring. La Società All 
Foods di Terni prov-
vederà al trasporto e 
la Cooperativa L’Isola 
di Perugia al lavaggio 
e sterilizzazione delle 
stoviglie.
un servizio ospedalie-
ro che si contraddistin-
gue per l’alto livello di 
tecnologia alimentare, 
tramite il quale la pre-

notazione dei pasti per 
i degenti nei reparti dei 
singoli presidi ospeda-
lieri dislocati sul terri-
torio, sarà effettuata da 
personale dell’Azienda 
Sanitaria tramite l’au-
silio di computer pal-
mari.

Successivamente nella 
Cucina unica di Assisi, 
si procederà alla prepa-
razione avvalendosi del 
sistema Legame Re-
frigerato, altro aspetto 
che colloca il servizio 
su livelli di avanguar-
dia. Il Legame Refrige-
rato, noto come Cook 
– Chill (cottura/refri-
gerazione) è un siste-
ma di catering basato 
sulla completa cottura 
dell’alimento seguita da 
rapido raffreddamento 
a temperatura positiva 
di + 3°C. ed immagaz-
zinamento in condizio-
ni controllate di bassa 
temperatura tra 0° e + 
3°C.
una volta completata 
l’operazione di cottura 
e raffreddamento i pasti 
saranno recapitati nelle 
diverse strutture ospe-
daliere, per essere ade-
guatamente riscaldati 
immediatamente prima 

del consumo. L’unità 
di rigenerazione potrà 
rimanere ferma presso 
un locale delle diverse 
strutture ospedaliere e 
i cibi, in vassoio per-
sonalizzato, potranno 
essere veicolati da un 
carrello navetta con au-
tomezzo refrigerato.
Secondo l’usl, tutto 
ciò migliorando deci-
samente il livello qua-
litativo dei cibi servi-
ti ai pazienti: infatti 
l’abbattimento rapido 
delle temperature per-
mette di “catturare” le 
caratteristiche nutritive 
e i sapori nel momen-
to migliore (appena 
pronti), mantenendo 
inalterate le proprietà. 
Il cibo non viene stres-
sato nel mantenimento 
a temperature superiori 
a 60°C. Si verifica una 
minore perdita di suc-
chi e sostanze nutritive. 
L’aspetto organolettico 
e la fragranza rimango-
no ottimali.
Tutto questo è possibi-
le perchè il cibo è rige-
nerato solo al momen-
to del consumo. una 
scelta che per qualità 
può essere accostata a 
quella alberghiera; ma-
terie prime fresche per 
le quali è possibile trac-
ciare la filiera alimen-
tare; inoltre saranno 
disponibili differenti 
tipi di menù, compre-
si quelli per persone 
provenienti da paesi 
stranieri con culture e 
religioni differenti.
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iNTERVENTi | LA DEnunCIA DELLA CORTE DEI COnTI

Corruzione e concussione in umbria
L’umbria è la quinta regione per le citazioni in giudizio

La luna e l’amore, quando non crescono calano.        Proverbio cinese

La denuncia della 
Corte dei Conti è 
di quelle che non 

possono essere archiviate 
in fretta. L’Italia continua 
ad essere violentata dalla 
corruzione e non c’è re-
gione che si salvi. 
Le regioni più ricche e 
quelle con il più elevato 
numero di dipenden-
ti pubblici sono le più 
esposte. Le 92 citazioni in 
giudizio operate nell’anno 
passato dalla magistratura 
contabile vedono in testa 
la Toscana  - non era la 
terra del buongoverno? - 
con 21 casi, seguita dalla 
Lombardia con 18, dalla 
Puglia con 11 e dalla Sici-
lia con 10. E dopo chi vie-
ne? L’umbria con 7 casi.
Questa quinta posizio-
ne  nella graduatoria del 
malaffare e degli sprechi  
deve far riflettere. né può 
consolare la costatazione 
che accanto all’umbria 
c’è il Piemonte, anch’es-
so con 7 casi di citazione, 
perchè il Piemonte è tanto 
più vasto, più ricco e po-
poloso.
Ma come, avranno pen-
sato tutti coloro che non 
vivono in umbria,  è cor-
rotta  e concussa anche la 
regione dagli intatti bor-
ghi, la terra delle  colline 
idealizzate dal Perugino e 

dal Pinturicchio, la patria 
dello spirito mistico, anti-
co e popolare, dipinta da 
norberto? 
Riflettiamo allora insieme 
dopo avere girato per le 
strade dell’umbria, quelle 
di competenza dell’Anas, 

quelle che dovrebbero es-
sere affidate alla cura delle 
due Province, quelle che 
spettano alla responsabi-
lità dei Comuni, perchè è 
sulle strade che si consu-
ma spesso l’illecito.
 Asfalto divorato, buche, 
strisce di mezzeria  e di 
contorno che, da bianche,  
dopo poche settimane 
sono scomparse sotto 
l’usura degli pneumatici, 
insegne arrugginite   o 
sgorbiate dai tanti imbe-
cilli che non resistono 
all’impulso di lasciare 

traccia dei propri disturbi. 
Le Province – tra gli enti 
inutili destinati, dio lo vo-
glia, a scomparire molto 
presto ma intanto opera-
tivi, come s’usa dire,  per 
far intendere che gli uffici 
sono aperti e le retribuzio-

ni garantite – hanno tanta 
parte di responsabilità per 
questo degrado.  Quan-
te volte avete visto steso, 
e  poi rifatto,  uno strato 
d’asfalto che sicuramente, 
se viene rifatto, non era 
della consistenza e dello 
spessore che si deve esige-
re  da un’opera pubblica 
per la realizzazione della 
quale vengono spesi sem-
pre i nostri soldi.  
C’è qualcuno,  nelle due 
aree amministrative, che 
possa dire di non avere 
mai visto spreco di danaro 

pubblico?  Quelli che nel-
le due  Province, soprat-
tutto in quella di Perugia 
che brilla per trascura-
tezza, affidano gli appalti 
per la pitturazione delle 
strisce bianche, ritengono 
di possedere  il gusto della 

correttezza 
e il dovere 
dell’affidabi-
lità?  Sanno 
costoro che si 
possono pit-
turare quelle 
righe bianche 
con vernici 
che resistono 
nel tempo e 
offrono quel-
la qualità di 
resa che un 
committente  
perbene do-

vrebbe esigere.  Ci sono 
e si usano. Gli appalti ser-
vono proprio per questo. 
E non è vero che se c’è da 
sborsare qualche euro di 
più per la migliore qualità, 
si sfori  la disponibilità di 
spesa consentita. Si fa solo 
buona amministrazione 
impedendo di pagare due 
volte per una fornitura 
scadente e si preserva 
l’amministrazione dall’as-
salto di quella patologia 
cancerosa che la Corte dei 
Conti ha denunciato con 
brutale crudezza.

Fate la conta delle strade 
provinciali sulle quali le 
strisce non si vedono più 
o si distinguono appena, e 
gridate con rabbia a quei 
responsabili quante volte, 
d’inverno, con la nebbia, 
avete rischiato di finire nel 
fosso. 
Il professor Galli della 
Loggia, che qualche mo-
tivo di affezione per la 
nostra regione ce l’ha, os-
serva che tanta corruzione 
della vita pubblica è da at-
tribuire al modesto senso 
civico degli italiani. Am-
messo che così sia – ed io 
sono sempre stato un fu-
stigatore dell’insufficienza 
civica –  resta l’evidenza 
del fatto che la politica 
è la madre generosa del 
diffuso malaffare. Politica 
non come organizzazione 
della speranza, ma intesa 
come personale tornacon-
to per tantissimi che di 
politica vivono.
Restiamo  ancora sulle 
strade umbre e guardia-
mo ai bordi di esse. Che 
cosa vediamo? Sporcizia, 
resti di pattume accumu-
lati da anni d’incuria, che 
la violenza delle piogge 
accumula nelle cunette e 
nei fossi. È tollerabile tutto 
questo ai piedi delle tante 
sontuose città che fanno 
nobile la collina umbra? 
non viene in mente a tan-
ti lorsignori che questo 
schifo dev’essere tolto di 
mezzo, che qualcuno deve 
prendere in mano pale e 
ramazze e provvedere? Il 
buongoverno muove i pri-

mi passi anche sulle strade 
e non soltanto, a parole, 
nelle aule delle assemblee.
E per restare al buongo-
verno della cosa pubbli-
ca, date un’occhiata alle 
pensiline delle fermate 
delle linee d’autobus che 
attraversano le due Pro-
vince. non vi sarà difficile 
elencare la precarietà del-
le strutture sotto le quali 
dovete sostare nell’attesa 
dell’autobus:  tettoie ar-
rugginite, vetrate in fran-
tumi, panchine – dove ci 
sono – che quei lorsignori 
non vorrebbero nemme-
no in un angolo nascosto 
dei loro privati giardini. 
Anche sotto quelle pensi-
line la corruzione ristagna. 
E sprechi dovunque.
Mi viene da pensare, re-
stando al nostro piccolo, 
che se un poco del tanto 
accanimento messo in  
campo contro l’illumina-
zione della Consolazio-
ne  fosse stato speso per 
ottenere, da chi ne è re-
sponsabile, il rifacimento 
delle pensiline ospitate nel 
Comune di Todi, si sareb-
bero ottenuti almeno due 
risultati: si sarebbe dato 
un segnale di attenzione 
ai tanti che non hanno 
l’automobile;  si sarebbe 
dimostrato che la preoc-
cupazione per la cura del-
la cosa pubblica oltre che 
alla luce dei templi guarda 
anche alla volgarità della 
strada.

Alessandro Panini 
Finotti
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Non desiderare il troppo e sarai l’uomo più ricco del mondo.        Miguel De Cervantes

SERVizi |  LA REGIOnE COnTESTA CITTADInAnzATTIVA

Asili, costi e liste di attesa
In umbria c’è un sistema misto pubblico-privato

In umbria mandare il 
proprio figlio all’asi-
lo nido comunale 

costa mediamente 255 
euro al mese. una spesa 
che risulta inferiore alla 
media nazionale (pari a 
297 euro), ma che inci-
de non poco nei bilanci 
familiari di questi tempi.
È uno dei risultati 
dell’indagine di Citta-
dinanzattiva. A Perugia 
(271 euro) il servizio co-
sta 32 euro in più rispet-
to a Terni (239 euro). In 
positivo, da registrare 
che dal 2006/07 le tarif-
fe sono rimaste invariate 
nei due capoluoghi.
In umbria, secondo la 
banca dati del Ministe-
ro dell’Interno sulla fi-
scalità locale aggiornata 
al 2007, ci sono 70 asili 
nido comunali per 2.433 
posti disponibili. Il mag-

gior numero di asili è 
presente in provincia di 
Perugia (54, con 2.001 
posti), mentre la provin-
cia di Terni ne conta 16, 
con 432 posti.

A fronte di 3.766 do-
mande presentate, in 
umbria il 35% dei ri-
chiedenti rimane in li-
sta di attesa, a fronte di 
una media nazionale del 
25%.
Considerando unica-
mente i capoluoghi di 
provincia umbri, Terni 
presenta le liste di attesa 
più alte con il 50% di do-
mande respinte, mentre 
a Perugia il dato scende 
al 43%.
Facendo un confronto 
tra i posti disponibili 
e la potenziale utenza 
(numero di bambini in 
età 0-3 anni) in umbria 
la copertura potenziale 
del servizio è del 7,5% 
(quinta migliore regione 
dopo Emilia, Toscana, 
Marche e Valle d’Aosta), 
a fronte di una media in 
Italia del 5,8%.
una posizione non male 
considerato che in um-
bria, l’occupazione fem-
minile arriva al 52,7%, 
valore superiore alla me-
dia nazionale (46,1%) 
ma i valori delle liste 
d’attesa, ed altri dati, 
non trovano concorde la 
Regione.
Secondo la Regione 
umbria, la ricerca di Cit-
tadinanzattiva sugli asili 
nodo fornisce alcuni dati 
di interesse e altri di mi-
nore utilità. 

«Il numero di asili comu-
nali per regione - spiega 
lo stesso assessorato in 
un comunicato diffuso 
da Palazzo Donini - di 
per sè non è leggibile se 

non è rapportato alla po-
polazione, tanto è vero 
che la Lombardia secon-
do l’indagine batterebbe 
l’Emilia Romagna, pur 
avendo percentuali mol-
to più basse, se rappor-
tate alla popolazione in 
fascia di età.
Inoltre, la rilevazione 
dei soli nidi comunali 
non rende assolutamen-
te conto della reale ero-
gazione del servizio in 
un sistema come quello 
umbro in cui spesso i 
Comuni rispondono alla 
domanda di posti anche, 
e in alcuni casi esclusiva-
mente con convenzioni 
fatte con il privato, per lo 
più privato sociale, e co-
munque lo sostengono 
spesso, dato che lo riten-
gono, una volta autoriz-
zato, parte del sistema.
La stessa Regione um-
bria ha finanziato i nidi 
autorizzati e ha ripartito 
le risorse per i nuovi po-
sti, sia sul pubblico che 
sul privato.
In modo particolare, il 
dato sulle liste d’attesa 
sembra poco attendibile, 
se in umbria si somma il 
36% di bambini fra zero 
e tre anni che frequen-
tano una struttura con il 
35 % che sarebbero, se-
condo l’indagine, in lista 
d’attesa si otterrebbe un 
dato strabiliante di più 

di 70% di bambini le cui 
famiglie scelgono il nido.
non si sa come il dato 
sia stato ricavato, ma ci 
sono molte famiglie che 
fanno domanda in più 
strutture e che risultano 
in coda anche quando il 
bambino già frequenta».
«Limitarsi ai capoluoghi, 
poi - per l’assessorato 
regionale - non rende 
conto dell’impegno del-
la Regione per dotare di 
un nido anche i Comuni 
più piccoli, i quali hanno 
avuto un punteggio sup-
plementare nelle gradua-
torie del piano-nidi.
Resta interessante il dato 
sui costi per le famiglie, 
che però dovrebbe te-
nere conto dei diversi 
scaglioni tariffari legati 
al reddito, e dei molti 
rimborsi che la Regione 
ha distribuito per ren-
dere la cifra al netto più 
bassa per le famiglie più 
disagiate.
Certamente, è più faci-
le tenere le tariffe basse 
nelle regioni in cui solo il 
5% frequenta il nido, che 
in quelle in cui i bambini 
che accedono sono mol-
ti di più. L’umbria ha 
scelto di andare decisa-
mente verso la diffusione 
del servizio, attraverso 
una strategia di sinergia 
pubblico-privata sotto il 
governo pubblico: limi-
tare l’indagine ai soli nidi 
comunali tiene fuori, fra 
l’altro, anche l’interes-
sante sperimentazione 
sulle sezioni primavera 
che è insediata in strut-
ture statali e private, oltre 
che comunali.
L’umbria, si ricorda in-
fine, come risulta da un 
recente rapporto del Go-
verno, è la regione in te-
sta per numero di posti, 
che fra tutte le tipologie 
sono più del 35% i bam-
bini tra 0 e 3 anni che 
frequentano una strut-
tura educativa, e che la 
pluralità di soggetti ero-
gatori ha permesso una 
pluralità di tipologie di 
servizio che va incontro 
maggiormente ai bisogni 
delle famiglie».

iSTRuzioNE | TEnSIOnI In uMBRIA

È “guerra” tra le scuole

Secondo l’as-
sessore alla 
f o r m a z i o n e 

lavoro della Regio-
ne dell’umbria, «fra 
le scuole superiori si 
stanno aprendo gravi 
tensioni, nel passag-
gio fra il vecchio ordi-
namento e il nuovo, a 
causa di percorsi che 
erano già consolidati 
presso alcune scuole 
e che vengono persi, e 
per indirizzi ulteriori 
che, inseriti in alcuni 
istituti, vanno a erode-
re il bacino di utenza 
storico di altre scuole».
Ribadita  la gravità di 
una situazione creata 
dal ministero, nel mo-
mento in cui dilatan-
do i tempi dell’uscita 
dei regolamenti con 
le relative tabelle di 
confluenza, ha di fatto 
impedito alle Regioni 
di esercitare una loro 
competenza rispetto 

al disegno del piano 
dell’offerta formativa.
«Manca una qualsiasi 
strategia  nella distri-
buzione degli indiriz-
zi sui territori, manca 
la rispondenza alle 
esigenze specifiche, 
manca la considerazio-
ne della fisionomia di 
ciascuna scuola, man-
ca la considerazione 
dei rispettivi ambiti di 
utenza degli istituti.
Il governo dovrà ren-
dere conto della confu-
sione che si è prodotta, 
e delle forzate migra-
zioni di iscrizioni, e 
conseguentemente di 
docenti, da un istituto 
a un altro. Anche le 
scuole che sembrano 
‘’favorite’’ dalla sor-
te potrebbero essere 
soggette a oscillazioni 
di iscrizioni che non 
aiutano la strutturazio-
ne di un corpo docenti 
stabile».
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Niente è più pericoloso di un’idea quando si ha un’idea sola e non si vuole cambiarla.            Emile Auguste Chartier

EDiliziA | ABITAzIOnI ECOLOGIChE A BASSE EMISSIOnI 

Marsciano: appartamenti in Classe A
Come ristrutturare per avere una CasaClima 

Cresce anche nel 
Centro Italia 
l’attenzione a 

costruire case rispettose 
dell’ambiente, che ridu-
cano al minimo le emis-
sioni inquinanti e i con-
sumi energetici e quindi 
consentano, dopo un 
breve periodo di am-
mortamento della spesa, 
di risparmiare notevol-
mente sulle bollette. 
La palazzina, oggetto 
di ristrutturazione edi-

lizia, è stata trasformata 
da albergo ad edificio 
residenziale di 6 Ap-
partamenti. L’immobile, 
in muratura, risale agli 
anni ’70 e,  come gran 
parte delle abitazioni 
esistenti, ha un alto gra-
do di consumo energe-
tico per il riscaldamento 
pari a 150 Kwh/m²a, 
circa 15 mc di gas al mq 
per anno (classificato in 
Classe F). 
Attraverso la ristrut-
turazione e la riquali-
ficazione energetica il 
consumo è sceso a 30 
Kwh/m²a, circa 3 mc 
di gas al mq per anno 

(classificato in Classe 
A). A conti fatti, il ri-
sparmio ottenuto è di 
12 mc di gas al mq per 
anno che moltiplicati 
per la superficie totale 
di 600 m²  fanno 7.200 
mc di gas all’anno in 
meno che, tradotti in 
emissioni inquinanti, 
sono 20 tonnellate in 
meno di CO2 all’anno; 
il risparmio è di circa 
5.400 euro all’anno, 
cioè quasi 1.000 euro 

ad appartamento. 
Per essere una CasaCli-
ma, oltre a conseguire 
una certa Classe Ener-
getica (minimo B), è ne-
cessario osservare alcu-
ne regole costruttive ed 
in particolare: eliminare 
i vari ponti termici (at-
tacco balcone, attacco 
soglie-finestre, attacco 
pilastro-muro, attacco 
trave-parete esterna, 
ecc…), per evitare di-
spersioni energetiche, 
condense e problemi di 
muffe; realizzare un in-
volucro a tenuta all’aria 
(cassonetti per tappa-
relle a tenuta, nastra-

tura nei passaggi degli 
impianti e nei raccordi 
tra materiali diversi). 
Per evitare il problema 
del surriscaldamento 
estivo, sono stati utiliz-
zati materiali isolanti 
e spessori che hanno 
consentito di ottenere 
uno sfasamento termico 
maggiore di 10 ore per 
pareti e i solai. 
L’edificio è composto di 

5 piani, la struttura por-
tante è a pilastri e travi 
in c.a., con tamponature 
in laterizio e in pietra. 
Vediamo le principa-
li opere realizzate che 
hanno consentito il rag-
giungimento della Clas-
se A CasaClima. 
È stato eseguito un iso-
lamento a cappotto in 
polistirolo grigio di cm 
10 sulle pareti esterne, 
un isolamento di cm 14 
di polistirene sulla co-
pertura e di cm 10 sul 
solaio del piano terra. 
Sono state coibentate 
le pareti verso il vano 
scale con cm 8 di pan-

nelli ai silicati di calcio 
per evitare problemi 
di condensa interna. 
Sono stati sostituiti tutti 
gli infissi e i cassonetti 
esistenti con prodotti 
specifici che rispettano 
i requisiti dettati dalla 
Certificazione. 
Le finestre in legno, con 
vetrocamera bassoemis-
siva, raggiungono una 
trasmittanza termica 
di uw=1,4 W/mq K. I 
Cassonetti sono coiben-
tati con cm 6 di polisti-
rene. Sono state istallate 
caldaie a condensazione 
ad alto rendimento e si 
è dotato ogni alloggio di 

4- isolamento verso vano scale con cm 8 di pannelli ai silicati di calcio, 5- 
particolare del cassonetto per avvolgibile isolato con cm 6 di polistirolo 
6- particolare della soglia finestra con eliminazione del ponte termico

Ristrutturazione CasaClima in Classe A.  1- l’edificio prima dei lavori, 
2- isolamento del solaio piano terra con 10 cm di polistirene, 3- isola-
mento della parete esterna con 10 cm di polistirene.

un impianto di domoti-
ca. 
Considerando una 
spesa in più del 10% 
rispetto allo standard 
di costruzione corrente 
e tenendo conto de-
gli incentivi fiscali del 
55% sui lavori di riqua-
lificazione energetica, 
la spesa in più viene 
ammortizzata in breve 
periodo (circa 4 anni), 
senza considerare il ri-
spetto dell’ambiente, 
l’elevato comfort abitati-
vo, il valore economico 
crescente nel tempo di 
queste abitazioni. un 
esempio da seguire.

La consulenza e il progetto sono stati 
seguiti dall’Arch. Paolo Cornacchini
Consulente esperto CasaClima - 
Marsciano (PG) - Tel. 075.8749079

L’impresa Edile esecutrice dei lavori è 
Ragni Costruzioni srl
Magione (PG) - Tel. 0578.226322

Finestre e cassonetti per avvolgibili sono 
stati forniti dalla FAIL spa
Marsciano (PG) – Tel. 075.8749041



20 tamtam marzo 2010www.iltamtam.it

La delusione della maturità segue l’illusione della gioventù.              Benjamin Disraeli

CoNCoRSi | AnTEPRIMA ERCOLE OLIVARIO

i migliori oli dell’umbria
undicesima edizione del concorso regionale

Si è conclusa all’Ab-
bazia di San Pietro 
in Valle a Ferentil-

lo la undicesima edizione 
del Concorso Regionale 
per i Migliori Oli DOP 
(Denominazione di Ori-
gine Protetta) “umbria”.
Sono  27 le imprese e 
3 piccoli imprenditori 
in rappresentanza delle 
cinque sottozone di pro-
duzione olearia in cui è 
diviso il territorio regio-
nale, iscritti al concorso 
2010, le cui produzioni 
sotto state messe sotto 
esame dai 16 membri 
della giuria, che ha stilato 
una classifica di merito 
per ognuna delle cinque 
sottozone in cui è diviso 
il territorio regionale.
L’organizzazione si deve 
all’unione Regionale del-
le Camere di Commercio 
dell’umbria e alle Came-
re di Commercio di Peru-
gia e Terni che operano 
con la collaborazione del-
la Regione dell’umbria e 
delle principali  associa-
zioni di categoria.
Il Concorso Regionale da 

un lato cerca di stimolare 
e motivare i produttori a 
un continuo processo di 
miglioramento delle tec-
niche produttive, dall’al-

tro indirizza i consuma-
tori, italiani e stranieri, 
verso l’utilizzo dell’olio 
di qualità certificato.
I migliori oli risulano pro-
venire da Amelia, Foli-
gno, Giano dell’umbria, 
Perugia e Orvieto. nello 
specifico, per il territo-
rio della media valle del 
Tevere (sottozona “Colli 
Martani”), si è piazzato 
sul gradino più alto del 
podio la società agricola 
di Moretti Omero, ap-
punto di Giano dell’um-
bria; al secondo posto le 
Cantine Lungarotti di 
Torgiano e al terzo il fran-

toio “La Casella” di Todi. 
Le aziende prime classi-
ficate potranno parteci-
pare di diritto al XVIII 
Concorso nazionale “Er-
cole Olivario” 2010, per 
il miglior olio extra ver-
gine di oliva italiano, che 
si svolgerà in umbria dal 
22 al 27 marzo prossimo.
I 5 milioni e mezzo di 
olivi impiantati in um-
bria su una superficie 
di 27.000 ettari, hanno 
prodotto nell’ultima an-
nata 55.000 quintali di 
olio di qualità superiore, 
ma al di sotto del 42% 
rispetto alla produzione 
dello scorso anno, che 
fu di 95.000 quintali, 
e del 34% sulla produ-
zione media degli ultimi 
dieci anni attestata sugli 
84.000 quintali.
Il Premio “Qualità e 
Immagine 2010” per la 
migliore etichetta, per il 
design della bottiglia e 
per le confezioni innova-
tive è andato alla Azienda 
Agraria Marfuga di Fran-
cesco Gradassi di Cam-
pello sul Clitunno.

ASSoCiAzioNi |  A TODI nASCE un nuOVO CLuB

“Amici della Cantina Todini”
In programma eventi culturali e sociali 

Si è tenuta, presso 
la Cantina Fran-
co Todini, alla 

presenza di numerosi 
cittadini, personalità di 
spicco della regione um-
bria e della stampa locale, 
l’inaugurazione del Club 
“Amici della Cantina To-
dini”.
L’idea nasce dalla col-
laborazione del titolare 
dell’azienda vinicola Ste-
fano Todini con un grup-
po di giovani tuderti, che 
hanno pensato di aggre-
gare intorno allo spazio 
offerto dalla cantina tutti 
coloro che provano il de-
siderio di vivere momenti 
di divertimento cogliendo 
fino in fondo la bellezza 
ed il valore della nostra 
terra e dei suoi prodotti.
L’associazione si propo-
ne, fra le altre cose, di in-
serire nel suo programma 
attività di sensibilizzazio-
ne sociale, favorendo ini-
ziative a scopo benefico e 
umanitario.
Il primo grande evento 
dell’associazione sarà pre-
visto per l’inizio dell’esta-

te con una manifestazione 
artistica presentata dall’at-
trice Patrizia Pellegrino – 
moglie di Stefano Todini 

– in collaborazione con la 
human health Founda-
tion Onlus, associazione 
per la ricerca contro il  
cancro.  
Seguiranno nel corso 
dell’estate altri interessan-
ti eventi che vedranno la 
partecipazione di noti ani-
matori delle serate umbre, 
con una serie di iniziative 
volte alla valorizzazione 
di giovani artisti locali, 
mettendo a disposizione i 
propri spazi  per l’allesti-
mento di mostre e attività 

culturali. L’associazione è 
inoltre  disponibile a valu-
tare qualunque progetto 
porti in dote la volontà di  
mettere in sinergia tutte 
le risorse offerte da Todi 
e dal suo territorio, con 
l’obiettivo di allargare la 
promozione e la valo-
rizzazione delle migliori 
esperienze locali.
nel corso della cerimo-
nia di inaugurazione, è 
stato firmato lo Statuto 
che vede quale primo 
firmatario il padrone di 
casa Todini, cui ha fatto 
seguito quella del Sin-
daco di Todi Antonino 
Ruggiano, che a norma 
statutaria, diverrà presi-
dente onorario del Club 
per tutta la durata del suo 
mandato.
nei giorni successivi l’as-
sociazione nominerà il 
consiglio direttivo e il suo 
Presidente, che rimarrà in 
carica per un anno. Il club 
che è gia presente in face-
book ed ha una sua ca-
sella di posta elettronica, 
sarà presente a breve con 
un proprio sito internet.
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Prima che a scrivere, imparate a pensare.       Nicolas Boileau

ToDi | un LIBRO RACCOnTA L’OPERA DI RESTAuRO

la Fabbrica della Piana
Ricerche su di un cantiere ottocentesco

Alla fine di marzo 
avverrà la pre-
sentazione di un 

libro (comunque già in 
vendita), ad opera di Va-
lerio Chiaraluce e Mas-
simo Rocchi Bilancini 
in collaborazione con 
l’Associazione Cultu-
rale Toward Sky. 
Il volume è dedicato 
alla cosiddetta “Fab-
brica della Piana”, l’ot-
tocentesco grande can-
tiere che ha interessato 
Todi nella zona dell’ex 
mattatoio comunale, 
e alla meritoria opera 
di recupero, durata un 
decennio, svolta e pro-
mossa da Chiaraluce e 
Bilancini, della Fontana 
del Bottini e delle straor-
dinarie opere idrauliche 
ad essa collegate, create 
per la regimentazione 
delle acque che mina-
vano la stabilità di quel 
versante.
nel libro vengono rac-
contate tutte le varie 
fasi delle operazioni di 
restauro, a partire dalla 
scoperta dei manufatti, 
ormai completamente 
sepolti e celati alla vista 
dalla terra, dalla vege-
tazione e dall’incuria, 

fino alla creazione di un 
percorso turistico che 
consente di visitare que-
ste opere di ingegneria 
riportate alla luce.

non a caso tale scoperta 
e recupero, è avvenuta 
grazie al lavoro di due 
appassionati come Chia-
raluce e Bilancini che 
non sono nuovi a ricer-
che e valorizzazioni del 
patrimonio collettivo, 
dimenticato dal tempo 
e dagli uomini. Ci piace 
ricordare che TamTam 
è stato tra i primi ad aver 
dato notizia e spazio alle 
diverse ricerche svolte 
dai due giovani tuderti 
e quindi ci fa doppia-
mente piacere che la 
loro opera appassiona-

ta sia culminata con la 
pubblicazione di questo 
pregevole volume, nel 
quale, oltre ai riferimenti 
storici ed alle operazioni 

di risanamento delle 
strutture, trovano spa-
zio un nutrito reporta-
ge fotografico, oltre a 
disegni e planimetrie 
delle gallerie che co-
stituiscono l’ipogeo di 
Via della Piana.
Proprio per la sua na-
tura ipogea, l’antica 
“fabbrica” non ha mai 
assunto il valore di un 
monumento, pur es-
sendo stato un grande 
cantiere medioevale nel 

quale confluivano com-
petenze e professionalità 
che hanno dato vita  a 
delle vere e proprie at-
tività artigianali come 
quella delle fornaci per 
la produzione dei laterizi 
che servivano alla rea-
lizzazione della fabbrica 
stessa che è destinata ad 
essere periodicamen-
te dimenticata, ma che 
rimane viva grazie alla 
strada che ne prende il 
nome: (Viale della Fab-
brica) è a questo libro.

Stefano Toppetti

TEATRo | COnSISTEnTE AuMEnTO DI SPETTATORI

Bene la stagione al Concordia
Più 30% per la stagione teatrale marscianese

L’Assessore alla 
Cultura del Co-
mune di Marscia-

no, Valentina Bonomi, ha 
fatto un primo bilancio 
della stagione di prosa del 
Teatro Concordia di Mar-
sciano.
 «Con i sei spettacoli del-
la stagione 2009-2010 
– spiega l’Assessore – ab-
biamo visto crescere il nu-
mero di spettatori e abbo-
namenti di circa il 30 per 
cento rispetto alla stagio-
ne precedente, e questo 
è un ottimo segnale per 
il nostro territorio, addi-
rittura in controtendenza 
rispetto ad altre realtà, che 
hanno visto decrescere i 
consumi culturali a causa 
della crisi economica».
Due sono le principali 
ragioni di questo incre-
mento di pubblico al 
Concordia di Marsciano. 
«Da una parte la qualità 
del cartellone, studiato 
dall’Amministrazione 
comunale e dal Teatro 
Stabile dell’umbria, al 
quale va un grande ringra-
ziamento per l’attenzione 
dimostrata nei nostri con-
fronti – spiega l’Assessore 
alla cultura – dall’altra 

la particolare forma di 
mini-abbonamento di tre 
spettacoli, dedicato agli 
studenti delle scuole su-
periori del Comune, che 
ha portato in platea molti 

giovani marscianesi. A tal 
fine vorrei ringraziare gli 
insegnanti e i ragazzi che 
hanno svolto un’impor-
tante azione di sensibi-
lizzazione e promozione 
dell’abbonamento».
Al successo della Stagio-
ne ha inoltre contribuito 
la presenza, in alcuni spet-
tacoli, di giovani e bravi 
artisti marscianesi.
Il Concordia ha, infatti, 
avuto l’onore di ospitare 
Ilaria Falini, che ha recita-
to ne “I fisici” e Caterina 
Fiocchetti e David Tassi, 
che si sono esibiti nell’ul-
timo spettacolo della 
stagione, “Storia di una 
bisbetica”.

«È un punto d’orgoglio 
per tutta la nostra co-
munità – dice Valentina 
Bonomi – ed è il segno 
evidente che le esperien-
ze di laboratorio teatrale, 

proposte e sostenute 
dalle nostre scuole, e 
delle associazioni che a 
vario titolo hanno ope-
rato nel territorio, stan-
no dando i frutti in cui 
l’Amministrazione at-
tuale, così come le pre-
cedenti, hanno sempre 
creduto». 

Intanto proseguono le 
iniziative culturali del Co-
mune di Marsciano, con 
un denso programma di 
appuntamenti per la pri-
mavera e l’estate 2010.
non meno rilevante è la 
presenza su Facebook del-
la vita culturale marscia-
nese. «Abbiamo pensato 
di dotarci di un profilo sul 
social network – conclude 
la Bonomi – per promuo-
vere con la rete, oltre che 
i metodi tradizionali, le 
nostre iniziative culturali. 
nei primi due giorni di 
vita, Marscianocultura, 
questo il nome del profi-
lo, ha ricevuto più di 200 
contatti».
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ARIETE - Se lavorate in casa trovate mille occasioni 
per distrarvi e se siete impegnati fuori vi perdete in 
chiacchiere con  colleghi e collaboratori. Sarete tutta-

via molto socievoli e ben disposti  verso gli altri. 
Scorre serena la vita sentimentale e la salute sarà ottima. In 
netta ascesa le finanze familiari. 

TORO - - Il quotidiano procede regolarmente e vi ri-
serva delle belle soddisfazioni, soprattutto in campo 
professionale dove potrebbe  giungervi un riconosci-

mento. Un parente più giovane  potrebbe dimostrarsi  
un ottimo compagno d’avventura. Riguardate  maggiormente 
la salute e frenate la voglia di spendere. 

GEMELLI - Avrete l’entusiasmo necessario per af-
frontare ogni situazione con sicurezza. Chi è single 
proverà forse  un’attrazione per  una persona al di 

fuori del suo ambiente  abituale. Potrete organizzare 
dei riusciti momenti di evasione. Privilegiate le  uscite in com-
pagnia. Programmate bene i vostri impegni futuri. 

CANCRO - Una forte carica di energia vi renderà di-
sponibili verso tutto ciò che é nuovo e non ancora 
sperimentato. Se in campo professionale vi impegnate 

con senso del dovere per ottenere  quello che  volete, 
in amore usate dolcezza dentro e fuori le  lenzuola. Positive le 
finanze. Attenti a possibili allergie. 

LEONE - Siete più esigenti del solito con gli altri,  ma  
anche comprensivi e pronti a farvi in quattro pur di 
dare una mano alle persone a cui volete bene. Il part-

ner risponde ai vostri richiami con un atteggiamento 
solidale e collaborativo. Per liberarvi  dai disturbi fisici desti-
nate più cure all’alimentazione. 

VERGINE - La vita di coppia non vi dà tregua, men-
tre avreste bisogno di un po’ di tranquillità emotiva. 
Con il partner continuerete a punzecchiarvi e a far 

pace con un’incredibile dose di passionalità. Determi-
nati sul lavoro, riceverete molti elogi che vi faranno sentire 
appagati. Fumate di meno e riposate di più. 

BILANCIA - Vi scoprirete molto altruisti e con tanta  
voglia  di aiutare coloro che hanno bisogno di solida-
rietà. Non sacrificatevi però più del necessario per 

assecondare i capricci dei figli e del  partner. Sul lavo-
ro non sarete molto zelanti, ma  presto  vi ritroverete di nuovo 
motivati. Ottima la salute. 

SCORPIONE - Sarete al riparo da ansie, battibecchi 
e preoccupazioni riuscendo a dosare con grande effi-
cacia le ore da dedicare al lavoro e quelle da consa-

crare agli affetti. La vita familiare scorre  a tratti tran-
quilla, in altri momenti intensa e ricca  di stimoli sessuali. Po-
treste considerare l’idea di cambiare look. 

SAGITTARIO - Una carica eccezionale vi consente 
di  brillare a scuola e di essere produttivi nel lavoro; 
anche a casa vi attende un clima decisamente sereno. 

Organizzerete sortite pomeridiane e serali in compa-
gnia, ma non esagerate nel fare le ore piccole. Il sesso attraver-
serà un periodo fertile ed appassionato. 

CAPRICORNO - Potreste innervosirvi ogni volta che 
dovrete compiere azioni o gesti routinari e ciò potreb-
be dipendere da uno stato d’ansia. La vita sentimen-

tale è caratterizzata da emozioni profonde, complice la 
vicinanza vigile del partner. Ottima la vita sessuale, mentre 
non c’è nessuna novità sul fronte del lavoro. 

ACQUARIO - La salute appare ottima, come anche il 
buonumore. Sarete attivi ed affettuosi e questo vi 
permetterà di rinsaldare i rapporti di amore e di ami-

cizia con opportunità d’oro per i single.  Sul lavoro 
alcune questioni si risolveranno con rapidità.  Curate la dieta e 
fate attività fisica per non appesantirvi. 

PESCI - Farete fatica ad essere efficienti, perdendo 
facilmente la concentrazione ed essendo poco attenti 
a tutto. Molto  dipende dal  cambiamento di stagione, 

ma conviene riposare e  divertirsi. In seguito sarete 
molto più motivati e sorretti dalla buona salute. Evitate spese 
non necessarie e non giocate.

L’OrOscOpO

I giovani non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere.         Marco Fabio Qiuntiliano

CulTuRA | TORnA A TODI DARIO CASSInI

Chi vuol “diventare comico” 
La seconda edizione del “laboratorio”

Torna a Todi, 
sollecitato dalle 
innumerevoli 

richieste e dopo il gran-
de successo della prima 
edizione, il laboratorio di 
comicità “DIVEnTARE 
COMICI”  di e con DA-
RIO CASSInI.
L’iniziativa, ideata da 
Dario, il popolare attore 
che da anni ha scelto di 
vivere a Todi, promossa 
dall’Associazione culturale 
TODIVIVA, patrocinata 
e sostenuta ancora una 
volta dal Comune di Todi, 
si svolgerà dal 14 Aprile 
al 31 Maggio con appun-
tamenti fissi ogni lunedì 
presso il teatro “Il nido 
dell’Aquila”. 
L’intento di Cassini  e de-
gli altri docenti è quello 
di  coinvolgere giovani del 

nostro territorio, facendoli 
partecipare in maniera atti-
va: non si tratterà solamen-

te di lezioni teoriche, per-
ché i partecipanti saliranno 
immediatamente sul palco 
per apprendere i segreti 
dello “stare in scena”.
La sera, prima dei grandi 
spettacoli  aperti al pub-
blico, gli allievi più dotati 
potranno esibirsi in per-
formance individuali.
La formula, ben collau-

data, è quella  di fare delle 
lezioni pomeridiane ap-
profittando della presenza 
a Todi degli artisti comici 
di Colorado e zelig venuti 
per  lo spettacolo serale.
Vi saranno due classi: una 
seconda, per gli allievi che 
hanno partecipato lo scor-
so anno, e una prima, per 
coloro che verranno sele-
zionati in un PROVInO 
che avrà luogo Sabato 10 
Aprile.
Gli spettacoli andranno 
in scena a Todi, al teatro 
nido dell’Aquila, ormai 
consacrato tempio del 
cabaret. Farà eccezione 
l’ultimo spettacolo, il Gran 
finale, che avrà luogo al Te-
atro Comunale e promette 
un’incredibile non stop di 
risate.
È  prevista a ogni spettaco-

lo la costante presenza di 
Dario Cassini, che oltre a 
salutare il pubblico e inco-
raggiare i suoi allievi neo-
attori, presenterà le soireés.
 IL PROGRAMMA
12 aprile       Carmine Fara-
co (l’uomo dei pecché)
19 aprile      Paolo Casi-
raghi (Suor nausica) e 
Massy Pipitone (Tony 
Manero)
26 aprile       Pino e gli an-
ticorpi
3 maggio      Ditelo voi
10 maggio    COLORA-
DO GIOVAnI: Gabri 
Gabra, Daniele Ceva, Rita 
Pelusio (Winks)
17 maggio  Omar Fantini
31 maggio   GRAn FInA-
LE:  Baz, Dario Cassini, 
Magico Alivernini, An-
tonio Covatta. Le serate 
saranno rallegrate da de-
gustazioni, generosamente 
offerte da sponsor locali, 
e per precisa scelta  “anti-
crisi” il biglietto d’ingresso 
avrà un costo molto popo-
lare.

CulTuRA | iNCENTiVi Al “CARPFiShiNG” 

Pesca alla carpa senza orari
Disposizione della Provincia di Perugia

Varie decisioni 
della Provin-
cia di Perugia 

potrebbero interessare 
quanti si stanno appre-
stando ad “armarsi” per 
la stagione di pesca. De-
cise le zone di pesca alla 
carpa senza limiti di ora-
rio su Tevere, lago Trasi-
meno e Diga di Arezzo.
Tali zone sono indivi-
duate al fine di favorire la 
diffusione della pesca alla 

carpa, ed in particolare la 
pesca mediante la tecnica 
del “Carpfishing”, tecni-

ca particolarmente rispet-
tosa del pesce catturato, 
che viene così mantenuto 

in vita e reimmesso in ac-
qua. Le zone interessate 
sono le seguenti.
FIuME TEVERE – nel 
comune di Perugia: zona 
di Bosco - tratto che 
va dalla chiusa di Villa 
Pitignano a risalire per 
km. 2 circa fino al ponte 
della ferrovia; Comune 
di Perugia: tratto che va 
dalla centralina elettrica 
di Ponte San Giovanni a 
risalire per Km 2,5 circa; 
comune di umbertide: 
tratto che va dalla chiusa 
della centralina idroe-
lettrica di umbertide a 

risalire fino al ponte della 
“ferrovia”; Comune di 
Todi: Loc. Montemolino 
- tratto che va dalla cen-
tralina elettrica a monte 
per Km 5 (dove rimane 
in vigore il regolamento 
sui campi gara pesca ago-
nistica, anche durante la 
pesca notturna alla carpa) 
e tratto che va dal confine 
di Provincia a monte fino 
al ponte di Casemasce.
LAGO TRASIMEnO - 
zona di Monte del Lago 
nel comune di Magione: 
tratto che va dall’istituto 
di Idrobiologia per km. 
1,5 circa fino al campeg-
gio;
DIGA DI AREzzO - 
Comune di Spoleto: tut-
to il lago.
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Credo che ridere sia il vero segno di libertà.            Renè Clair

SChERMA | SuCCESSO PER LA 14EnnE TuDERTE

Agnese Mannaioli campione d’italia
La giovane punta ora ai campionati assoluti

La schermitrice 
Agnese Mannaioli, 
sul gradino più alto 

del podio nel torneo vale-
vole per il titolo italiano del-
la sciabola a squadre under 
14. Lo scorso 20 febbraio, 
l’atleta tuderte, tesserata 
con il Circolo Scherma 
Terni, si è infatti aggiudi-
cata l’oro insieme alle col-
leghe Lucia Lucarini e Sara 
Croce, nella gara svoltasi 
al Palasport di Chieti. La 
compagine umbra si è ag-
giudicata il titolo superan-
do in una gara avvincente le 
più forti squadre nazionali, 
presenti al gran completo.
Dopo il girone eliminatorio 
superato con estrema facili-

tà, le ragazze hanno dato il 
meglio di se nella fase finale 
culminata con gli assalti 
vinti in semifinale contro 
le temibili sciabolatrici del 
Circolo Genova Voltri per 
36 a 31, ed in ultimo con-
tro le fortissime atlete fog-
giane del Circolo Scherma 
di San Severo per 36 a 30.

Il risultato va a premiare il 
meticoloso lavoro svolto 
in questi anni dal maestro 
d’armi Giuseppe De Santis 
e dall’istruttore nazionale 
Leonardo Sciarpa. 
Per l’atleta tuderte si tratta 
di una splendida conferma 
ottenuta dopo il felice avvio 
di stagione che l’ha vista sul 
podio nelle gara di sciabo-
la individuale di Jesi e di 
Foggia, rispettivamente al 
secondo ed al terzo posto. 
Ottimo prologo in vista dei 
futuri impegni nel circuito 
nazionale, prima del gran 
finale a Rimini il prossimo 
maggio, con in palio il tito-
lo nazionale assoluto under 
14.

SPoRT | In GARA 15 TuDERTI DELLA uISPORT

la mezza maratona di ostia
Oltre mille i partecipanti giunti al traguardo

Domenica 28 feb-
braio oltre 10000 
atleti prove-

nienti da tutta Italia si 
sono dati appuntamen-
to a Roma per l’ormai 
unanimemente ricono-
sciuta “mezza d’Italia” 
(km21,098).
Tra di loro non po-
teva mancare il plotone  
Masters dell’uisport avis 
Todi, sempre al via nelle 
ultime 4 edizioni che, con 
quindici atleti, si è presen-
tato alla partenza e pun-
tualmente  poi all’arrivo, 
al completo, sul litorale di 
Ostia.
Su tutto il percorso ha 
sferzato l’ormai rinomato 

e temuto vento di scirocco 
che ha reso tutta la gara, 

ma in particolare gli ultimi 
due km., una lotta contro 
un muro invisibile, che si è 
poi materializzato al crono-
metro con risultati che per 
tutti, professionisti e non , 
hanno evidenziato un “ri-
tardo” sulla tabella prevista 
di alcuni minuti.
Gli “avisini” tuderti  giun-
ti al traguardo sono stati, 

nell’ordine: Moreno Salep-
pico  01h:27:43,Emanuele 

Tomba 01h:30:33, 
Massimo Fortuna-
ti 01h:31:09, Carlo 
Biondini  01h:34:49, 
Ettore Donnini 
01h:42:17, Claudio 
Ammirati 01h:43:21, 
Stefano Cappellet-

ti 01h:45:03, Massimo 
Gasbarro  01h:45:34, 
nicola Cappelletti 
01h:45:43, Giovanni Ro-
sati 01h:45:47, Corrado 
Gramaccia 01h:50:22, 
Enzo Tundo 01h:55:41, 
Roberto Purgatorio 
01h:57:20, Marzio Angeli-
ni 01h:59.21, Luca Maggi 
2h:17:29.

CoRSA | BuOnA PROVA DEGLI ESORDIEnTI TuDERTI

Campionati di corsa campestre
I quattro atleti hanno completato i 5 km di gara

Domenica 21 Feb-
braio si sono svolti 
a Volpiano in pro-

vincia di Torino i Campio-
nati italiani di società 
di corsa campestre.
Erano Presenti oltre 
1800 atleti provenien-
ti da tutta Italia per le 
categorie da Allievi/e 
ad assoluti assoluti/e.
Per la prima volta nel-
la storia dell’atletica 
tuderte era presente 
una squadra di allievi for-
mata da Kamal Laabidi, 
Michele Rosati, yassine 
Bajaddi e Francesco Ostili.

Tutti e quattro gli atleti sono 
riusciti a completare i 5 
chilometri di gara previsti, 
che si snodavano su di un 

percorso pianeggiante ma 
impervio per la presenza di 
neve residua, fango e dossi.
Molti sono stati gli atleti che 

si sono ritirati, perciò gli at-
leti tuderti hanno dato una 
grande prova di carattere 
anche considerano la poca 

esperienza. Le squa-
dre alla partenza era-
no 63 e la uisport si 
è piazzata al 46° po-
sto, la vittoria finale 
se l’è aggiudicata la 
squadra di Teramo. 
Questo risultato fa 
ben sperare per il 
futuro dell’atletica 

tuderte oramai affermata 
nel panorama umbro ma 
proiettata oltre i confini re-
gionali.
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Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.
Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile 
della qualità, veridicità e provenienza delle inserzioni e non rice-
ve compensi sulle contrattazioni. Si procederà comunque contro 
chi si servirà della pubblicazione per scopi illeciti o di disturbo.

Anche l’occhio vuole la sua parte ma non solo l’occhio.         Flavio Oreglio

AuTo E MoTo

Vendesi Fiat punto, anno 2005, 5 
porte, climatizzata, ad euro 5000. Tel. 
075-888277.
Vendesi Fiat punto, colore bianco, 
motore fire, km 100 mila, immatr. 
2002, ottime condizioni. Tel. 339-
3676886.
Vendesi Mercedes sport coupè, buo-
no stato, imm. dicembre 2001, ali-
mentazione benzina. Tel. 075-
888196.
Vendo Fiat panda young, anno 2002, 
grigio metallizzato, km 75 mila, uni-
proprietario. Tel. 347-3140063.
Vendesi Fiat panda hobby 1100, anno 
2002, ottime condizioni, colore bian-
co, gomme invernali, km 72 mila, 
prezzo euro 2.800. Tel. 348-7709262.
Vendo Fiat 500 L - anno 1971, unico 
proprietario, km 85 mila in buono 
stato. Tel. 335-1509567.
Vendo Lancia Fulvia 2C, anno 1972, 
unico proprietario, km 85 mila in 
buono stato. Tel. 335-1509567.
Vendesi Toyota rav 4, anno 2008, 
grigio scuro metallizzato, accessoriata, 
in garanzia. Tel. 075-888605.
Vendesi Fiat panda hobby 1100, anno 
2002, ottime condizioni, km 72 mila, 
euro 2800 non trattabili. Tel. 348-
7709262.
Vendesi Kawasaki ER5, cc 500, anno 
2004, usata poco, km 2.500, colore 
nero. Tel. 380-4164750.
Camper arca freccia 400 su ducato 

2500 d, sei posti letto omologati, 
super accessoriato, in ottimo sta-
to vendo a 12 mila euro trattabili, 
visibile a Marsciano. Tel. 349-
1259139.

iMMoBili

Vendesi appartamento di 60 mq 
a 3 minuti dal centro di Todi, ot-

time finiture, termoautonomo con 
ascensore, garage e posto auto, terraz-
zo con meravigliosa vista panoramica, 
ottimo affare. Tel. 327-0979536.
Affitto appartamento zona Marsciano 
su nuovo edificio con tre camere, due 
bagni e angolo cottura, con ascensore 
e garage a euro 700, non mobiliato. 
Tel. 338-2522501.
Affittasi appartamento nelle vicinanze 
di Massa Martana di 70 mq circa, ga-
rage, cantina, terrazzo, Tel. 347-
5779635 - 347-5187670. 
Affittasi appartamento mobiliato a 
Massa Martana. Tel. 328-8413897.
Marsciano via 24 maggio sopra co-
nad, affittasi o vendesi ufficio di 60 
mq, ottimo stato, libero. Tel. 335-
1974674.
A Todi affittasi bilocale arredato, zona 
Mercataccio, riscaldamento autono-
mo, ad Euro 350,00. Tel. 335-
6539648.
Affitto appartamento a Cappuccini di 
Todi. Tel. 338-8245251.
Vendo casale a Massa Martana di 400 
mq su due piani, ristrutturato, adatto 
anche per agriturismo. Tel. 333-
7242549.
Todi, vendesi 6000 mq di terreno 
agricolo con sovrastante casale di 250 
mq. Tel. 348-2264119.
Acquistasi appartamento di 110 mq, 
tre camere, due bagni, ampio terrazzo 
e giardino. Tel. 075-8948526.
Affittasi appartamento periodo estivo 
a Tarquinia, piano terra, zona residen-

ziale a pochi metri dal mare. Tel. 347-
1180210.
A Marsciano vendo appartamento a 
quarto piano di immobile a cortina, 
salone ampio, due camere matrimo-
niali, doppio bagno, due balconi co-
perti, garage per due auto, Euro 120 
mila. Tel. 333-6398954.
Affittasi appartamento di mq 90, mo-
biliato, a Todi in via Carocci, primo 
piano. Tel. o.p.  075-8943635.
Vendesi appartamento in località Am-
meto di Marsciano di mq 75 compo-
sto da soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e due ampie terrazze, 
garage e cantina. Tel. 347-4060046.
Todi, via Carocci, affittasi ampio ap-
partamento secondo piano composto 
da tre camere, due bagni, garage e 
fondo. Tel. 075-8948569 .
Sardegna nord, isola rossa (costa pa-
radiso), affittasi villetta a schiera, sette 
posti, doppi servizi. Tel. 075-887185  
-   333-2074687.
Todi-izzalini, affittasi appartamento, 
ben arredato, per 2-3 persone, interno 
di 70 mq. Tel. 075-8853252.
Pensionata dello Stato, nubile, sola, 
cerca in affitto un appartamento di 
circa 40-50 mq in zona pianeggiante 
con camera, soggiorno, terrazzo ad 
euro massimo 450. Tel. 328-5866922.
Pantalla, affitto locale di 100 mq per 
compleanni, feste, ecc. Tel. 348-
2264119.
Affittasi appartamento a Cappuccini 
camposto da cucina, sala, tre camere, 
terrazze. Tel. 338-8245251.
Deruta, affittasi appartamento nuovo 
con terrazza, graziosamente arredato, 
euro 350 mensili. Tel 320-0823686.

ATTiViTà CoMMERCiAli
Cedesi attività commerciale di tabac-
chi-alimentari con ottimo bacino di 
utenza nel Comune di Marsciano. Tel. 
329-6012101.

Cedesi a Todi centro storico avviata 
attività commerciale di generi alimen-
tari. Tel. 333-3685932.
Cedesi a Todi in centro storico, av-
viatissima attività settore non ali-
mentare. Tel. 339-2477472.

lAVoRo

Tuttofare, referenziata, disponibile 
nelle ore diurne per assistenza anziani, 
baby sitter, lavori domestici. Tel. 075-
8947667.
Signora 50 enne cerca lavoro come 
assistenza anziani, orari notturni, zona 
Marsciano. Tel. 340-8901303.
Cercasi collaboratrice/pulitrice con 
esperienza, automunita. Tel. 075-
8853252.
Cercasi cantante donna per trio musi-
cale di liscio, richiedesi bella presenza, 
intrattenimento e simpatia, massima 
serietà, no perditempo. Tel.  338-
3330873   338-5327071.
Ragazza dominicana cerca lavoro co-
me badante con regolare permesso di 
soggiorno, 24h su 24h. Tel. 329-
9214567.
Compagnia di assicurazione cerca 
collaboratori da inserire nella sua rete 
commerciale. Tel. 075-8942333 - 
328-1396977.
Pensionato cerca lavoro come giardi-
niere, tutto fare, zona Todi e dintorni. 
Tel. 075-885-2456.

lEzioNi

impartisco lezioni a bambini di scuo-
le elementari anche per aiuto compiti. 
Tel. 338-2390658.
insegnante impartisce ripetizioni di 
latino e materie letterarie, disponibile 
anche per aiuto compiti. Tel. 328-
6322467.
laureata impartisce lezioni di mate-
matica e fisica, materie umanistiche. 

Tel. 349-8319601.
laureato impartisce lezioni di 
matematica e fisica e aiuto com-
piti a tutti i livelli, massima serie-
tà. Tel. 328-1915343.
Nota professoressa, trentennale 
esperienza, impartisce lezioni a 
studenti superiori ed universita-
ri. Tel. 075-8948655 o.p.
laureata in lingue con esperien-
za, impartisce lezioni di inglese e fran-
cese, disponibile aiuto compiti anche a 
domicilio. Tel. 347-7408056.
laureato impartisce ripetizioni di ma-
tematica, italiano, lingue straniere per 
ragazzi di scuole elementari e medie, 
zona Todi. Tel. 075-887355.
insegnante di inglese e francese im-
partisce ripetizioni a ragazzi di scuole 
elementari, medie e superiori, zona 
Todi. Tel. 339-6670465.

ATTREzzATuRE

Vendesi quattro gomme termiche con 
cerchi in lega BBS per golf, misura 
195/50 r15. Tel. 340-5010598.
Vendo cerchi, gomme nuove, motore 
e sedili in pelle e pezzi vari per Bmw 
320 diesel. Tel. 328-7253851.
Vendo due fucili da caccia calibro 20 
in perfette condizioni. Tel. 328-
4275038.
Cercasi macchina da scrivere manuale 
non elettronica. Tel. 347-7097425.

ARREDAMENTo

Vendo due letti singoli con struttura 
metallica con rete in doghe, annessi 
due materassi.. Tel. 331-7147605 do-
po ore 18.00.
Vendesi camera moderna con letto 
contenitore. Tel. 349-6762866.
Vendo tavolo in noce 6-8 persone, 
buono stato e seggiole imbottite. Tel. 
333-5213983.

Vendo camera da letto matrimoniale, 
completa anni ‘50 ad Euro 700 tratta-
bili. 348-2264119.
Vendo letto matrimoniale “Cantori”, 
ferro battuto, lavorato in parte, ottimo 
stato, prezzo interessante. Tel. 075-
8947538 o.p.
Vendesi portone ingresso con doppia 
serratura di sicurezza. Tel. 328-
4275038.
Vendo termocamino a produzione 
acqua calda ad euro 600. Tel. 075-
885-2456. 

ANiMAli

Regalasi cuccioli di cane da tartufo di 
piccola taglia. Tel. 075-888305.

VARiE

Vendesi lettore dvd blu-ray Lg, usb, 
hdmi, audio digitale coassiale, ancora 
in garanzia. Tel. 328-3835895.
Cercasi dischi in vinile anni ‘60-’70-
’80 e giradischi anche non funzionan-
ti. Tel. 075-887185.
Vendo “mokona” Bialetti di colore 
rosa, mai utilizzata, a euro 50. Tel. 
347-1385846.
Vendesi decoder digitale terrestre Te-
lesystem, presa scart, hdmi, usb, dop-
pia slot, appena acquistato, garanzia 4 
anni. Tel. 328-3835895.
Vendo giradischi Telefunken e dischi 
in vinile musica anni 60/70. Tel. 349-
7417025.


