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La vita è teatro, ma non sono ammesse le prove.              Anton Pavlovic Cechov
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ToDI| STOP aLLa MaNIFESTazIONE TuDErTE 

Costanzo abbandona il Festival
Nessun finanziamento da parte del Ministero

Come in parte già 
trapelato da di-
verse fonti, nei 

giorni scorsi è giunta la 
conferma che il Todi 
arte Festival 2010, al-
meno come lo abbia-
mo visto negli ultimi 
due anni, non si potrà 
fare.
Lo ha confermato 
Maurizio Costanzo in 
occasione della pre-
sentazione in Cam-
pidoglio del musical 
“La bella e la bestia”, 
dando la sua versione del 
perchè quest’anno non si 
occuperà del Festival di 
Todi.
Primo obiettivo delle re-
criminazioni di Costanzo 
il ministro Tremonti «che 
quando ha da fare tagli, la 
prima cosa che taglia è il 
teatro».
Infine il j’accuse «Per due 

anni mi sono occupato 
del Festival di Todi, che 
era finanziato dallo Stato. 
Dall’anno scorso nessuno 

degli artisti è ancora stato 
pagato, neanche Giorgio 
albertazzi. Mi sono ritira-
to dalla direzione perchè 
non si può prendere in 
giro così la gente».
Quindi per Todi un brut-
to modo per interrom-
pere la collaborazione 
con Costanzo, anche se, 
per il sindaco ruggiano, 

sembra che si tratti solo 
di uno stop temporaneo, 
in attesa di tempi migliori.
In un comunicato 

dell’amministrazione 
tuderte, infatti vengo-
no spiegate le proble-
matiche economiche 
alla base della soffer-
ta decisione: «Non 
sfugge a nessuno – 
dice ruggiano - come 
si stia vivendo un mo-
mento davvero diffi-
cile, tra le riduzioni 
dei trasferimenti e le 

esigenze di sostegno del-
le attività culturali, della 
promozione dei territori e 
delle politiche turistiche». 
«In questi due anni come 
non era mai successo - 
prosegue il comunicato 
- il Ministero dei Beni e 
le attività Culturali, tra-

ToDI| POLEMIChE SuLLa SCELTa DELL’uBICazIONE

 Depuratore: “perchè a Porchiano?”
Il Comitato “contro” si rivolge all’Europa

Proseguono le 
polemiche che 
interessano il pro-

getto del nuovo depu-
ratore comunale ed 
in particolare sulla 
scelta dell’area in-
dividuata per la sua 
realizzazione e cioè 
in località Porchia-
no. Gli abitanti della 
zona interessata, per 
contrastare la scelta 
dell’amministrazio-
ne, hanno costituito un 
Comitato che, in una re-
cente assemblea pubbli-
ca, ha ribadito quanto sia 
improrogabile l’incontro 
con il sindaco ruggiano 
e la Giunta «per avere 
risposte certe sulle moti-
vazioni della scelta della 
struttura in altra zona 
dove ci fosse un mino-
re impatto ambientale e 
arrecare minore danno 

all’economia del territo-
rio». Il Comitato si dice 
consapevole della ne-
cessità di realizzare un 

impianto di depurazione 
ma s’interroga sui motivi 
per cui, nonostante una 
delibera  discussa e vota-
ta dal Consiglio comuna-
le nel  2006 che indicava 
la località Pian dei Mori 
come luogo adatto per la 
realizzazione della sud-
detta opera, è stata fatta 
una scelta diversa, in 
una zona ad alto valore 
paesaggistico e natura-

listico senza un preven-
tivo dibattito pubblico. 
Nell’assemblea è stata 
ribadita la necessità di 

tornare all’individua-
zione di «una zona 
già compromessa, 
dove non si violi e 
si alteri un ambiente 
naturale rimasto fino 
ad ora intatto. una 
decisione di questo 
tipo arrecherebbe 
danno economico ad 

una zona come quella di 
Todi che vive di turismo 
e della valorizzazione del 
suo ambiente naturale». 
Più recentemente il co-
mitato si è rivolto addi-
rittura alla Commissione 
Europea, alla quale ha 
inviato una lettera nella 
quale si chiede di «effet-
tuare urgentemente un 

segue a pagina 3
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Non ho forse mai conosciuto un matematico che sapesse ragionare.         Platone

dalla prima pagina

Costanzo abbandona 
il festival

mite la società arcus, ci 
è stato accanto, fornendo 
una parte importante de-
gli investimenti previsti. 
Quest’anno invece, non 
è stato possibile ottenere 
alcunché, nonostante gli 
sforzi dell’amministra-
zione comunale, della 
direzione artistica e di 
quanti si sono spesi per 
aiutare la nostra manife-
stazione. Nella situazione 
data, avendo addirittura 
difficoltà di bilancio per 
assicurare i servizi essen-
ziali, ci risulta davvero 
difficile, oltre che moral-
mente poco accettabile, 
promuovere manifesta-
zioni di questo spessore 
basandoci solo (o quasi) 
sulle risorse del Comune. 
L’analisi della situazione, 
condivisa dalla direzione 
artistica, alla quale va la 
nostra riconoscenza ed il 
nostro affetto più since-
ro, ci impone una pausa 
di riflessione, prendendo 
atto che in questo mo-
mento non è possibile 
proseguire sulla straordi-
naria strada che avevamo 
intrapreso. Dobbiamo 

domandarci, tuttavia, 
se sia questo il migliore 
dei futuri che vogliamo 
costruire, nel quale la 
cultura è vista più come 
un fardello che come la 
chiave di volta dell’intera 
società e lo strumento per 
la crescita dei giovani e 
delle coscienze». 
Il sindaco lascia però 
intendere che la tradizio-
ne del Festival non può 
andare perduta e quindi 
«stiamo lavorando affin-
ché si possa mantenere lo 
spazio e l’appuntamento, 
anche se in maniera del 
tutto diversa dalla straor-
dinaria esperienza degli 
scorsi due anni. 
Ci attende, quindi, un 
duro lavoro che ci dia la 
possibilità di superare 
questo momento diffici-
le, nella consapevolezza 
che torneranno momenti 
migliori e che, quando 
torneremo ad avere ri-
sorse e possibilità, magari 
sin dall’anno prossimo, 
potremo continuare la 
nostra strada insieme 
all’amatissimo Maurizio 
Costanzo».  

ToDI |  rESTauraTa La CaTTEDraLE 

Riaperto il Duomo di Todi 
La chiesa interessata da importanti lavori

Dopo la “paren-
tesi” legata allo 
svolgimento di 

importanti lavori di restau-
ro, domenica 6 giugno, 
Festa del Corpus Domini, 
il Duomo di Todi, è stato 
riaperto al pubblico mo-
strando tutta la sua maesto-
sa bellezza architettonica. 
La solenne liturgia del 
Corpo e del Sangue del 
Signore si è svolta regolar-
mente con la processione 
che è defluita dalla scalina-
ta restaurata del Duomo.
«La chiesa – sottolinea 
l’ing. antonino Mannaioli, 
presidente della Fabbrice-
ria – dopo gli importanti 
lavori di adeguamento, 

è agibile in tutte le parti 
che riguardano la navata 
centrale e la navata laterale 

sinistra, mentre la navati-
na di destra sarà ancora 
parzialmente soggetta a 
lavori di restauro». La 
lunga gestione dei lavori 
di consolidamento, re-

stauro e adeguamento 
funzionale, in particolare 
per quanto concerne il ri-
facimento dell’impianto di 
riscaldamento,  ha portato 
alla completa eliminazione 
dell’umidità che determi-
nava sul pavimento della 
Basilica un velo d’acqua 
che ne impediva il pieno 
godimento  artistico e re-
ligioso. Con l’impianto di 
riscaldamento realizzato a 
pavimento si avrà il vantag-
gio di non far salire tutto il 
calore verso l’alto; infatti al 
di sopra dei due metri il 
gradiente termico torna ad 
essere quello precedente. 
Ciò significa che le opere 
d’arte beneficieranno di 

una temperatura costante 
evitando stress micro-am-
bientali. Ma la notizia delle 
notizie è costituita dal per-
fetto restauro dell’antica 
pavimentazione  che è stata 
interamente riallocata e si 
mostra oggi in tutta la sua 
bellezza.  Il consiglio d’am-
ministrazione della Fabbri-
ceria denominata Sagrestia 
della Concattedrale di 
Todi, ente giuridico pre-
posto alla conservazione e 
all’amministrazione della 
Basilica della Santissima 
annunziata, è stato di re-
cente rinnovato e dovrà  al 
più presto porre mano al 
restauro del portale ligneo 
scolpito da  Bencivenga 
da Mercatello nel 1521, al 
rifacimento dell’impianto 
d’illuminazione interno 
e al restauro dell’Organo 
opera del Morettini, cele-
bre maestro organaro.

CULTURa |  MuSICa E DaNza arGENTINa 

Todi: il Festival del tango
Successo per il debutto della manifestazione

Dal 3 al 
6 giu-
g n o , 

la città di Todi 
ha ospitato il 
primo “Todi 
Tango Festival”, 
festival internazionale di 
tango argentino. Il pro-
gramma degli spettacoli 
ha visto le rappresen-
tazioni dello spettacolo 
“Vibraciones del alma”, 
della compagnia di ballo 
argentina “Corporacion 
Tangos”; la musica dal 
vivo dei rositango Trio, 
un’orchestra argentina; le 
milonghe per ballare nel-
le più suggestive location 
della città; stages ed esi-

bizioni  degli 
artisti più 
rappresenta-
tivi del tango 
a r ge n t i n o . 
L’inedita ma-
nifestazione 

ha riscosso sicuramen-
te un buon successo di 
pubblico soprattutto nel-
la serata del sabato du-
rante la quale si è regi-
strato un buon afflusso 
al teatro e allo spettacolo 

che si tenuto in Piazza del 
Popolo. un’esperienza 
positiva considerando 
l’esordio assoluto nella 
città tuderte di uno spet-
tacolo di questo genere e 
che probabilmente potrà 
essere interessante ripro-
porre anche il prossimo 
anno, viste anche le dif-
ficoltà economiche e di 
pubblico di altre manife-
stazioni culturali. 

ToDI |  TEST DI ILLuMINazIONE PuBBLICa 

Sperimentate le lampade a led
Plafoniere di ultima generazione più efficienti

Durerà fino alla se-
conda decade di 
giugno, a Todi, 

la sperimentazione delle 
plafoniere a led di ultima 
generazione per l’illumina-
zione pubblica in via Tibe-
rina, in località Cappucci-
ni, concesse gratuitamente 

da Enel Sole. Queste pla-
foniere offrono maggiori 
prestazioni in termini illu-
minotecnici, consentono 
di risparmiare fino all’80% 
di energia rispetto alle at-
tuali lampade al mercurio 
e la loro durata è garantita 
per circa 40mila ore. La 

sperimentazione è stata fat-
ta in questo periodo al fine 
di valutare l’uso di questa 
tecnologia e l’inserimento 
nel prossimo bando per 
l’esternalizzazione del ser-
vizio di illuminazione pub-
blica, che sarà pubblicato 
entro l’anno.
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Non c’è, per nessuna comunità, investimento migliore del mettere latte dentro ai bambini.       Winston Churchill

dalla prima pagina

Depuratore: “perchè a Porchiano?”
sopralluogo che fermi 
uno scempio scellerato 
che  sta per essere perpe-
trato». 
Nella missiva si pone 
l’accento sul fatto che la 
zona individuata risul-
ta essere di particolare 
pregio paesaggistico e 
naturalistico. «Il luogo 
individuato per costru-
ire questo depuratore – 
si legge nella lettera - si 
trova ai confini del 
Parco Fluviale del 
fiume Tevere, è cir-
condato da un bo-
sco trasformato in 
alto fusto, confina 
con una strada pro-
vinciale e un pon-
te sul Tevere che 
collega Todi con 
Orvieto. Questa 
strada percorre le Gole 
del  Forello, costeggian-
do il Tevere con scorci 
paesaggistici veramente 
suggestivi, dove la natura 
la fa da padrona, essen-
do poche  anzi pochis-
sime le abitazioni e tutte 
d’epoca. Il depuratore in 
cemento armato, certo 
non passerebbe inosser-
vato al meravigliato ed 
interdetto turista».
In contrasto alle iniziati-
ve promosse dal Comi-
tato di Porchiano, arriva 
l’inevitabile presa di po-
sizione di un gruppo di 
residenti di Pian di Por-

to, cioè la località indivi-
duata inizialmente qual-
che anno fa come sede 
del nuovo depuratore, 
attraverso l’ampliamento 
di quello attuale ubicato 
a Pian dei Mori.
I cittadini di Pian di 
Porto si dicono stupiti 
«che ancora si metta in 
discussione l’ubicazione 
del nuovo depuratore di 
Todi. La scelta di Por-

chiano è stata imposta 
dalla società costrut-
trice umbra acque e 
dall’a.T.O. e condivisa 
dall’attuale amministra-
zione Comunale, perché 
ritenuta tecnicamente 
meno costosa di quella 
di Pian di Porto». Nel 
Consiglio comunale 
dell’11 giugno, il sindaco 
ruggiano ha ripercorso 
le tappe che hanno por-
tato all’individuazione 
dell’idoneità del sito di 
Porchiano per ospitare il 
nuovo complesso di de-
purazione. 
una struttura la cui spesa 

di realizzazione verrebbe 
a costare circa 8,76 mi-
lioni di euro, il 95% della 
quale coperta con fondi 
pubblici e solo la restan-
te parte con i proventi 
delle tariffe delle bollette. 
un’installazione che, re-
alizzata in quel sito, con-
sentirebbe il risparmio di 
circa 1,5 milioni rispetto 
ad altre località, non ne-
cessitando dell’impianto 

di sollevamen-
to, altrimenti 
composto da 
ben sei pompe. 
C o n t e s t u a l -
mente alla nuo-
va costruzione 
saranno realiz-
zati anche 17 
chilometri di 
nuove fogne. 

ruggiano ha ricordato 
come Todi sia attual-
mente compresa tra i 
525 siti in Italia conside-
rati inquinanti da parte 
dell’unione Europea 
con la precedente giunta 
regionale che ha indivi-
duato il territorio tuderte 
già nel 2006 tra le mag-
giori criticità regionali. 
Il Comune ha quindi 
chiesto alla società um-
bra acque di effettuare 
le necessarie verifiche 
di impatto ambientale 
e predisporre il bando 
per il progetto definiti-
vo della struttura, che 

successivamente dovrà 
essere sottoposto alla 
Valutazione di Impatto 
ambientale (VIa) e, in 
caso di parere positivo, 
diverrà esecutivo e si po-
trà poi procedere con la 
fase attuativa. 
Il sindaco ha quindi 
chiarito che l’attuale lo-
calizzazione del sito non 
è dipesa da scelte dell’at-
tuale amministrazione, 
né tanto meno il suo 
criterio di definizione, 
subordinato alla VIa.
Come sempre quando 
si deve decidere per una 
nuova realizzazione di un 
certo impatto ambientale 
e sociale, come nel caso 
di un depuratore, nessu-
no vuole che venga fatta 
vicino a lui (come dicono 
gli americani “Not in my 
backyard”, non nel mio 
giardino).

TURISmo | NEL TuDErTE SEMBra rEGGErE 

Segno più per i turisti a Todi
Dati confortanti nel primo quadrimestre

Il turismo nella città 
di Jacopone e nel 
comprensorio tu-

derte sembra reggere 
nonostante la crisi. a te-
stimoniarlo sono i 411 
arrivi in più e le 1.570 
presenze nelle struttu-
re ricettive della città, 
mentre nel resto del ter-
ritorio comunale si regi-
strano 2.605 presenze 
in più a fronte di 156 ar-
rivi in meno. Nel primo 
quadrimestre del 2010, 
infatti, rispetto allo stes-

so periodo dello scorso 
anno, tra italiani e stra-
nieri, gli arrivi nel setto-
re alberghiero nell’inte-
ro comprensorio sono 
stati 8537 (+2,9%). Il 
settore alberghiero ha 
riscontrato un aumento 
dell’8,73% con 17.408 
presenze, mentre quel-
lo extralberghiero un 
+6,19%, con 20.676 
presenze.  Il saldo del 
comprensorio comu-
nale  ha il segno posi-
tivo +7,34%. un segno 

“più” trainato proprio 
dalla città di Todi, che 
ha registrato un +4,12% 
complessivo degli arrivi 
tra strutture alberghiere 
ed extralberghiere e una 
crescita dell’8,03% di 
presenze, con 21.116 
notti trascorse da visi-
tatori italiani e stranie-
ri. Lieve contrazione 
degli arrivi di visitatori 
stranieri, compensata 
dal mercato interno e 
dall’importante crescita 
delle presenze.

ToDI | DIFFICOLTà DI aCCESSO

Consolazione e handicap

Il Tempio della Con-
solazione è sicura-
mente il monumento 

di Todi più visitato dai 
turisti, se 
non altro per 
la sua posi-
zione stra-
tegica all’in-
gresso della 
città.
Ma, stranamente, l’acces-
so al prato del Tempio 
è agevole per i morti e 
praticamente impossibile 
per i portatori di handi-
cap costretti sulla sedia a 
rotelle.
Mentre per i carri funebri 
l’ingresso nel vialetto che 
conduce alla Chiesa è 
possibile previa apertura 
di un grosso lucchetto 

della catena, non si rie-
sce a capire dove possa 
passare una carrozzella 
degli invalidi. Questi ul-

timi possono 
solo contare 
s u l l ’ a i u t o 
di qualche 
volenteroso 
che riesca 
a sollevare 

la carrozzella per fargli 
scavalcare le catene che 
cingono il prato, oppu-
re sulla individuazione 
dell’unico varco a raso 
esistente nella recinzione, 
che però è raggiungibile 
solo percorrendo un bel 
tratto di sede stradale con 
il pericolo di essere inve-
stiti dai veicoli che so-
praggiungono alle spalle.
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Cessando di essere pazzo, diventò stupido.         Marcel Proust

SeRvIzI | SI Va VErSO uNa Gara D’aPPaLTO

La nuova farmacia ai privati?
Il Sindaco Todini rivendica le scelte fatte

Dopo i vari incon-
tri in Consiglio 
Comunale ed 

in commissione, i punti 
di vista sulla nuova far-
macia marscianese sono 
più che mai contrappo-
sti, con l’opposizione di 
sinistra (rifondazione, 
Marsciano Democratica e 
Movimento per la qualità 
della vita) che ha indetto 
un’assemblea pubblica 
per discutere sulle possi-
bili scelte dell’amministra-
zione in tema di farmacia 
e mensa. Per rispondere a 
queste critiche il Sindaco 
Todini, in una successiva 
conferenza stampa ha vo-
luto chiarire la posizione 
della maggioranza: «a 
sinistra vogliono creare 
solo fraintendimenti, non 
c’è nessuna svendita o 
privatizzazione, la licenza 
per la nuova farmacia è 
pubblica, la nostra inten-
zione, avvalorata anche da 
uno studio commissiona-
to ad un esperto, è quella 
di far gestire ai privati la 
farmacia». Ma perchè sa-
rebbe l’unica via percor-
ribile quella della gestione 

privata? Secondo Todini 
«con i vincoli imposti an-
che dall’ultima finanziaria, 
sarebbe impensabile per 

il Comune investire un 
milione di euro per la far-
macia e saremmo costretti 
e non investire in altre 
strutture».
«Nessuno poi ci garanti-
sce che la gestione pub-
blica sia più remunerativa 
di quella privata - prose-
gue il sindaco - visto che 
dobbiamo scegliere dove 
investire le nostre risor-
se, la farmacia genera un 
interesse dai privati, cosa 
che non accade nelle in-
frastrutture scolastiche: 
sono convinto che sia me-
glio investire nelle scuole, 
dove non abbiamo scelta, 

che nella farmacia, che 
sarà comunque un impor-
tante elemento di introito 
per il Comune».

«Quello che era 
importante è stato 
scritto nella carta 
dei servizi: è lì che si 
gioca la battaglia per 
un servizio all’altezza 
delle aspettative che 
l’amministrazione 
dovrà tenere costan-
temente sotto con-
trollo».
I giochi, secondo 

l’amministrazione, sem-
brano fatti: a breve uscirà 
un avviso per il reperi-
mento dei locali da affit-
tare per la nuova farmacia, 
la lotta fra il Ponte e am-
meto continuerà anche 
qui; dopo l’individuazio-
ne dei possibili locali ver-
rà emanata una gara per 
la licenza. La base d’asta 
dovrebbe aggirarsi sui 
700.000 euro, la durata 
della concessione sarà da 
18 a 24 anni, al Comune 
spetterà una percentuale 
sul fatturato dal 2,5% al 
7%.

matteo Berlenga

maRSCIano | SPOrTELLO IN VIa SPErIMENTaLE

Punto informativo per immigrati
Iniziativa del Cesvol per i cittadini stranieri

Facilitare l’inseri-
mento dei cittadini 
stranieri nella co-

munità italiana. È l’obietti-
vo del “Punto Informativo 
per gli immigrati” che, a 
partire da giugno, è stato 
attivato presso la sede Ce-
svol di Marsciano con il 
patrocinio della locale am-
ministrazione comunale.
L’idea di attivare il punto 
informativo è maturata nel 
corso del tirocinio che il 
Cesvol ha attivato presso 
la sede di Marsciano. Co-
ordinato da un mediatore 
culturale formato con il 
corso, lo sportello fornirà 
gratuitamente informa-
zioni sulla rete dei servi-

zi esistenti nel territorio 
marscianese e sul mondo 
dell’associazionismo. 

Svolgerà inoltre attività di 
orientamento al lavoro, 
assistendo gli immigrati 
nella stesura del curricu-
lum vitae e supportandoli 
nella compilazione di 
modulistica di vario tipo. 
«L’apertura del Punto In-
formativo – afferma arian-
na Piacentini, referente 

dello sportello Cesvol di 
Marsciano – si inserisce 
a pieno titolo nell’attività 
svolta dal Centro Servizi 
per il Volontariato di Pe-
rugia, da sempre in prima 
linea nella promozione 
della piena integrazione e 
dell’inclusione sociale de-
gli immigrati» attivato in 
via sperimentale, il Punto 
Informativo è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 
08,30 alle 13,15 e il lune-
dì pomeriggio dalle 15,00 
alle 18.15 per il periodo di 
giugno-agosto. Si procede-
rà poi ad una valutazione 
del servizio per individua-
re la modalità più idonea di 
apertura al pubblico.

maRSCIano | rINNOVaTa La STruTTura

Inaugurato l’oratorio marscianese

L’Oratorio, che 
negli anni ha 
fatto da sfondo 

alle numerose attività 
della vita cittadina, si 
rinnova nell’architettura 
e si pone come un im-
portante punto di riferi-
mento sia per i giovani 
che per le famiglie. Il 30 

maggio è stato inaugura-
to il nuovo complesso, 
dotato di numerose sale, 
un ampio salone poli-
valente utilizzabile per 
celebrazioni, rappresen-
tazioni teatrali, ma anche 
seminari e convegni, due 
campi di calcetto, palla-
volo e tennis tavolo. alla 

base della decisione di 
realizzare l’opera, non 
solo l’esigenza di avere 
maggiore spazio per le 
attività pastorali ma an-
che la convinzione che 
una struttura del genere 
possa essere aperta ai bi-
sogni del tessuto sociale 
della città.
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Il libro è l’oppio dell’occidente.         Anatole France

maRSCIano | INCONTrO a SEI MESI DaL SISMa

Sbloccati i soldi del terremoto
Nascerà un coordinamento tra enti ed associazioni

Presso la residen-
za municipale 
di Marsciano, 

promosso dall’ammini-
strazione comunale, si è 
tenuto un incontro 
“Insieme per so-
stenere il territorio 
marscianese e la sua 
economia”, al quale 
hanno preso parte 
le forze sindacali e 
le associazioni di 
categoria per condi-
videre intenti, strategie 
e obiettivi comuni, at-
traverso i quali tutelare il 
tessuto economico e so-
ciale dei territori colpiti 
dal sisma.
«Il Dipartimento di Pro-
tezione Civile- ha spie-
gato il sindaco Todini 
- ha stanziato per le zone 
terremotate quindici 
milioni di euro che solo 
adesso risultano essere 
in fase di sblocco, an-
che grazie all’azione di 
pressing sul governo che 
i parlamentari umbri 
hanno portato avanti in 
questi giorni». 
La cifra, sottodimensio-
nata rispetto al fabbiso-

gno del territorio, andrà 
a coprire le spese già 
sostenute dalla regione 
umbria e dal Comune 
di Marsciano per i la-

vori già approntati, fin 
dalle prime ore dopo il 
sisma, relativi alla messa 
in sicurezza degli spazi, 
alla ripartenza delle at-
tività e ai contributi di 
autonoma sistemazione 
erogati alle famiglie che 
nel sisma hanno perso la 
propria abitazione. 
«abbiamo il dovere - 
ha detto il Sindaco - di 
fare tutto quello che è 
nelle nostre possibilità 
per cercare di alleviare 
i disagi delle persone 
che hanno perso casa, 
delle aziende che sono 
state ferme per alcuni 
mesi a causa del sisma, 
dei lavoratori che han-

no visto venir meno la 
propria attività. L’unico 
modo per portare alla 
luce quelle che sono le 
nostre reali esigenze - ha 

proseguito Todini 
- e aprire così un 
canale fortemente 
interlocutorio con 
il Dipartimento di 
Protezione civile 
della Presidenza 
del Consiglio, è 
quello di unire le 

nostre forze, per riporta-
re le zone terremotate di 
Marsciano fra le priorità 
del Governo».
Da parte degli interve-
nuti, tra i quali rappre-
sentanti di ance, Cna, 
Confartigianto, Confapi, 
Confcommercio, Cia, 
Coldiretti, Cgil, Cisl, 
Gepafin, è emersa pie-
na condivisione per la 
nascita di un coordina-
mento che avrà il com-
pito di rappresentare le 
istanze del territorio, per 
governare la ricostruzio-
ne e cercare gli strumen-
ti più idonei a tutelare le 
attività economiche del-
le zone terremotate.

maRSCIano | La GaLLErIa TOrNErà aL COMuNE

Rifugio antiaereo sotto la città
Prevista la riattivazione del sotterraneo

La novità del fede-
ralismo demaniale 
potrebbe consen-

tire in non molto tempo 
la fruizione a Marsciano 
del rifugio antiaereo risa-
lente alla seconda guerra 
mondiale, sotto il centro 
storico della città, costru-
ito all’epoca su iniziativa 
comunale.
Si tratta di una galleria in 
muratura di mattoni che, 
in sotterraneo, conduce 
da Via Porta Vecchia a Via 
Piave, per una lunghezza 
complessiva di circa 160 
metri. Di recente la sezio-
ne marscianese dell’anpi, 
l’associazione nazionale 
dei partigiani italiani, ha 

fatto proprie le richieste di 
alcuni cittadini (e di una 
vecchia proposta fatta da 

TamTam n.d.r.) per la ri-
attivazione all’uso pubbli-
co del rifugio. 
«ricerche fatte dall’ufficio 
del patrimonio - spiega-
no dal Comune - hanno 
evidenziato che tale bene 
non risulta mai censito 
sull’inventario comunale 
e che quindi appartiene 

al demanio dello Stato. 
Oggi, grazie al federalismo 
demaniale, si presenta una 

nuova occasione per 
riportare nelle dispo-
nibilità dei cittadini 
la galleria che attra-
versa in sotterraneo 
il centro di Marscia-
no». La giunta mar-
scianese ha quindi 

stabilito di inserire anche 
questo ex-rifugio tra i beni 
che passeranno dal dema-
nio statale al patrimonio 
comunale. «Si tratta - spie-
ga il sindaco alfio Todini 
- di un passaggio molto 
importante con il quale 
intendiamo restituire ai 
marscianesi un luogo che 
è parte della nostra me-
moria collettiva. appena 
possibile interverremo 
con opportune opere 
manutentive del bene per 
farne uno degli spazi di 
riferimento delle attività ed 
iniziative culturali marscia-
nesi. Sarà inoltre interes-
sante anche attivare mo-
menti di documentazione 
e di studio sulla storia della 
costruzione e dell’utilizzo 
di questo rifugio».

TURISmo | TOur DI “VILLE E GIarDINI”

Il Castello di monte vibiano 

C’è anche il Ca-
stello di Monte 
Vibiano vecchio 

(domenica 27 giugno) 
nel tour tra arte, archi-
tettura e degustazioni 
che, dal 19 giugno al 18 
settembre prossimo, toc-
cherà dimore storiche 
in tutta l’umbria. L’edi-

zione 2010 di “Storie 
di ville e giardini” ripro-
porrà la formula vincen-
te degli appuntamenti 
pomeridiani concentrati 
nei weekend estivi da 
giugno a settembre, con 
partecipazione gratuita, 
a numero chiuso, previa 
prenotazione.
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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 gIUgno

20: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina - Deruta
27: Todi Pirrami - Marsciano - Massa Martana - Torgiano

DISTRIBUToRI  DI TURno  meSe DI LUgLIo

CoLLazzone

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

DeRUTa

4: api Deruta
11: Total SS E45 (asso di Coppe)
18: Esso S.angelo di Celle
25: Esso San Niccolò di Celle

maRSCIano

4: api - rossetti
11: Total - Federici
18: Total - Latini
25: Ip - Babucci

maSSa maRTana

4: Saveri
11: Gubbiotti
18: Saveri
25: Gubbiotti

ToDI

4: agip via tiberina - ditta Perri fraz. Casemasce
11: Esso ribeca - Tamoil Galletti
18: Ip Consolazione - api fraz. Collevalenza - api Pantalla
25: api Pian di Porto - Tamoil Pantalla

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.

Vola solo chi osa farlo.         Luis Sepulveda
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SanITà |  uN COrSO PEr LaVOrarE INSIEME 

ospedale: prove di trasferimento
Il personale di Todi e Marsciano pronto alla fusione

Cominciano le 
grandi mano-
vre per spostare 

la “truppa” dagli attuali 
ospedali di Todi e Mar-
sciano alla sede unica di 
Pantalla di Todi.
Poiché si dovrà, in molti 
casi, procedere alla fu-
sione di servizi analoghi, 
attualmente dislocati su 
più sedi, e anche a tra-
sferimenti da un reparto 
all’altro, il personale do-
vrà in primo luogo essere 
adeguatamente preparato, 
informato e soprattutto 
abituato a lavorare in grup-
po gestendo le relazioni in-
terpersonali.
L’entrata in azione dei 
nuovi “plotoni” è stata 
confermata dalla usl 2 
entro la fine del 2010, ma 

già dal mese di ottobre il 
personale sarà impegnato 
nel trasferimento presso il 
nuovo nosocomio in via di 
realizzazione.  

Perciò sono stati avviati i 
corsi di formazione per il 
personale, con un primo 
incontro di presentazione 
al Teatro Comunale di 
Marsciano, a cui è seguito 
quello di Todi. 
Si sono scelte due distin-
te date proprio per non 

lasciare scoperti contem-
poraneamente entrambi 
i servizi ospedalieri e sca-
glionare ordinatamente la 
formazione. 

In queste due 
occasioni la 
d i r e z i o n e 
dell’usl 2 ha 
avuto il com-
pito di fornire 
indicazioni 
generali sui 
tempi, gli in-
vestimenti e 

informazioni sulla logistica 
ospedaliera dei reparti, an-
che perchè il nuovo ospe-
dale della Media Valle del 
Tevere presuppone un di-
verso modello organizzati-
vo verso il quale il perso-
nale che vi farà parte deve 
essere accompagnato. 

a tal fine, per fornire il 
sostegno necessario, l’usl 
2 ha pianificato un pro-
gramma dettagliato di 32 
ore formative, attraverso 
le quali affrontare tutte le 
tematiche che un cambia-
mento logistico e operati-
vo di questo genere com-
porta. Gli obiettivi sono 
principalmente di due tipi: 
familiarizzare con un mo-
dello organizzativo nuovo 
e complesso, facilitando 
così un rapido adattamen-
to e acquisire la capacità di 
lavorare in gruppo tra per-
sone provenienti da espe-
rienze diverse, attivando la 
reciproca conoscenza e la 
gestione dei rapporti inter-
personali.
Le procedure e le metodi-
che di lavoro, infatti, do-
vranno, essere uniformate, 
e il personale sanitario che 
fino ad oggi ha lavorato se-
paratamente, dovrà assu-
mere un metodo di lavoro 
unico e condiviso.

PoLITICa |  OTTIMISMO PEr IL FuTurO

Il programma della marini
Il quadro economico e sociale dell’umbria

Catiuscia Marini 
ha presentato il 
programma della 

nuova Giunta regionale 
nel segno dell’ottimismo. 
La presidente si è detta 
«certa che l’umbria riu-
scirà ad uscire dalla cri-
si, avviando una fase di 
nuovo sviluppo, anche 
puntando su green eco-
nomy ed economia della 
conoscenza. Metteremo 
passione ed energia per 
attuare con coraggio scel-
te non più rinviabili, e 
per le quali incontreremo 
ostacoli e resistenze, di 

modifica e riforma di as-
setti consolidati, allo sco-
po di far uscire l’umbria 
dalla crisi».

Le riforme, nell’auspicio 
della Marini «serviranno 
non solo e non tanto per 
tagliare spese, ma anche 
per avere una pubblica 
amministrazione, a tutti i 

livelli, anche provinciali e 
comunali, che possa facili-
tare i processi di sviluppo 
per l’impresa privata ed 

individuale».
Il programma è conte-
nuto in 92 cartelle, nelle 
prime delle quali la Ma-
rini ha tracciato il qua-
dro economico e sociale 
di un’umbria «fiaccata 
dalla disoccupazione 

per effetto della crisi, con 
problemi per la grandi 
imprese, come la antonio 
Merloni, e per le piccole e 
medie aziende: serve dun-
que grande condivisione 

per superare, tutti insieme 
questo passaggio arduo».
I tagli decisi dal Governo 
al sistema regionale of-
frono «l’opportunità per 
dare una scossa al sistema 
ed agli assetti locali, per 
cambiare marcia e rilan-
ciare la crescita dell’um-
bria, mediante una nuova 
alleanza, dopo il patto per 
lo sviluppo, tra tutti i sog-
getti protagonisti della vita 
istituzionale, economica e 
sociale».
Sotto questo profilo, la 
presidente ha prefigura-
to «un nuovo metodo di 
concertazione, quello del-
la condivisione degli assi 
strategici dello sviluppo», 
per tenere sotto controllo 
obiettivi ed investimenti 
delle politiche pubbliche.
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Nell’ozio, nei sogni, la verità sommersa viene qualche volta a galla.         Virginia Woolf

SCUoLa | rIFIuTI E rICICLaGGIO 

annulli filatelici ed energia

Il 27 maggio scor-
so,  presso la scuo-
la media di Col-

lepepe  e l’8 giugno 
presso la scuola media 
“Cocchi-aosta” è stato 
allestito uno sportello 

dell’ufficio postale per 
il rilascio di un annul-
lo filatelico speciale, 
progettato e realizzato 
dagli studenti dei due 
istituti scolastici sul 
tema delle energie rin-
novabili. 
Per entrambe le sedi 
scolastiche, l’annullo 
verrà stampato su car-
toline realizzate sulla 
base di disegni degli 
alunni. un evento, 
questo, nato dal pro-
getto della scuola me-
dia tuderte, dal titolo 
“ri…sorsa, …fiuto,…

nnovabile”,  in collabo-
razione con l’ambito 
Territoriale numero 4 e 
CrIDEa della regio-
ne umbria. 
Il progetto si è artico-
lato su un percorso di 

apprendimento 
sulle energie, so-
prattutto rinno-
vabili, e sul riciclo 
dei materiali, allo 
scopo di sensibi-
lizzare, attraverso 
il messaggio dei 
più giovani, tutta 
la comunità loca-
le. 

Gli studenti hanno per-
ciò approfondito temi 
quali rifiuti, tecniche di 
riciclaggio, discariche 
ed impianti di com-
postaggio, modalità 
di trasformazione ed 
utilizzazione dei prin-
cipali tipi di energia, in 
particolare quelle alter-
native e a biomasse. 
Il lavoro, guidato dalle 
professoresse anto-
nella Di Mario per il 
plesso di Colleppe e 
Simonetta Gervasi del-
la sede di Todi, è stato 
sviluppato in due anni.

eDILIzIa |  raPPrESENTErà TrE MILIONI DI IMPrESE 

Luisa Todini eletta presidente
In un’intervista ricorda la sua infanzia tuderte

Come annuncia-
to nelle scorse 
settimane, Luisa 

Todini è stata nominata 
presidente della Fiec, 
la Federazione dell’In-
dustria Europea delle 
Costruzioni che riunisce 
34 organizzazioni in 29 
Paesi. È la prima donna 
dopo oltre un secolo di 
storia e l’ultima presi-
denza italiana che ci fu 
negli anni novanta con 
Franco Nobili.
Nell’unione Europea a 
27, operano 3 milioni di 
imprese delle costruzioni 
(di cui il 95% con meno 
di 20 addetti), con un 
prodotto totale nel 2009 
pari a 1.173 miliardi di 
euro, pari al 10% del Pil, 
impiegando 16 milioni 
di lavoratori.
La designazione di Luisa 
Todini è praticamente 
avvenuta all’unanimità 
perchè era stata proposta 
dalle associazioni italiane 
di settore ance e agi, ma 
sostenuta poi da tutte 
le associazioni europee 
aderenti a Fiec. 

Nel suo discorso pro-
grammatico la giovane 
imprenditrice d’origini 
tuderti, ha fatto impe-

gnative affermazioni: 
«Fronteggiare la crisi 
che colpisce l’Europa e 
in particolare le piccole e 
medie imprese, che rap-
presentano il 95% delle 
società del settore, pro-
muovere gli strumenti di 
partnership pubblico-
privato, contrastare la 
concorrenza sleale ci-
nese e improntare tutto 
il settore ai criteri dello 
sviluppo sostenibile - ha 
dichiarato la Todini - 
saranno le priorità della 
mia presidenza. Inoltre 
considero fondamentale 
che la direttiva uE sui 
ritardi dei pagamenti 

venga applicata in modo 
rigoroso e sosterrò l’in-
troduzione di Project 
Bond per il finanziamen-

to delle grandi 
reti di traspor-
to».
La giovane è la 
continuatrice 
dell’opera del 
padre Franco 
Todini che dal 
nulla, partendo 
giovanissimo 

da Todi, seppe creare 
un grande gruppo indu-
striale, ove la presenza 
di collaboratori e dipen-
denti del suo paese d’ori-
gine rimane ancora forte.
In un’intervista a Fabri-
zio roncone per la rivi-
sta “Io donna”, si vede 
soprattutto la Todini 
privata e si sente l’amore 
per le sue origini e la sua 
terra: Cecanibbi, il pic-
colo borgo a due passi da 
Todi. un borgo che non 
è dimenticato perchè 
Luisa, nei primi passi 
dell’intervista, precisa 
subito che «Viviamo in 
una società che va veloce, 
dove si pretende, dove 
non si conosce il sacri-
ficio, dove tutti tendono 
a dimenticare le proprie 
origini. Mentre io....»
E qui la Todini traccia le 
linee di un’infanzia con-
tadina e racconta: «La 
nostra casa di pietra a 
Cecanibbi, una frazione 
di Todi, in umbria. Mura 
spesse, il fumo del cami-
no, le lenzuola gelide che 
cercavamo di riscaldare 

con un braciere, un solo 
bagno per tutti. E poi la 
cucina grande, e intorno 
al tavolo eravamo dieci, 
nonni e cugini compresi. 
ricordo la gioia per una 
caramella, ricordo la festa 
e la paura per l’uccisione 
del maiale».
un ricordo forte è anche 
quello del padre Fran-
co Todini che «diceva 
di voler costruire strade 
in tutto il mondo. Devo 
tutto a lui. Nei primi anni 
Settanta, la sua piccola 
azienda vinse l’appalto 
per la costruzione del-
la via Pontina, a roma. 
Fu il primo grande salto 
che fece uscire la società 
dall’ambito regionale.
Ci trasferimmo nella ca-
pitale e fui iscritta al liceo 
“Massimo” la famosa 
scuola dei gesuiti, quella 
in cui avevano studiato 
anche Draghi e Monte-
zemolo. Però ancora non 
avevo la consapevolezza 
d’essere una privilegiata».
un padre che viene ri-
cordato con sincerità ed 
affetto anche dai suoi 
momenti più bui «Nel 
1992 anche la nostra 
azienda e la mia famiglia 
furono colpite dallo tsu-
nami di Tangentopoli. 
Papà si fece 15 giorni di 
carcere. 
E pure io, che avevo ap-
pena 26 anni, fui interro-
gata da Di Pietro… Durò 
tre ore filate. Fu piuttosto 
pesante. L’indagine co-
munque poi venne archi-
viata con tante scuse per 
me e per mio padre… 
Purtroppo i tempi della 
giustizia italiana sono 
tremendamente lunghi 
e così quando l’ultimo 
capitolo fu chiuso, lui era 
già morto».

La Todini Costruzioni Spa
L’azienda, fondata dal Cavaliere del Lavoro Ing. 
Franco Todini, scomparso il 29 aprile 2001, nasce 
come ditta individuale negli anni ‘50.
Presidente della Società è la Dott.ssa Luisa Todini, 
che ricopre anche importanti incarichi, tra cui:
- Presidente FIEC (Federazione industria europea 
delle costruzioni) 
- Presidente Comitato Leonardo - Italian Quality 
Committee
- Vice Presidente IPI (Istituto per la Promozione 
Industriale) 
- Co-presidente del Foro di Dialogo Italo-russo
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Si ama soltanto ciò che non si possiede per intero.          Marcel Proust

notizie dall’Umbria
I vescovi rinunciano ad un mese di stipendio
C’è bisogno di un ulteriore scatto di solidarietà per 
sostenere l’emergenza sociale provocata dalla crisi 
economica, secondo la Ceu (Conferenza episcopale 
umbra) che rilancia l’iniziativa del Fondo delle 
Chiese umbre per le famiglie in difficoltà e che ha 
indetto per la solennità del Corpus Domini, in tutte 
le 591 parrocchie della regione, una nuova colletta 
generale. I vescovi anche questa volta offriranno 
l’equivalente di un mese del loro stipendio. «Cia-
scuno trovi la sua misura, ma nessuno resti a guar-
dare», è l’invito dei presuli. In un anno, con le di-
sponibilità del Fondo sono state aiutate circa 600 
famiglie. un numero che è andato oltre le previsio-
ni al punto da impegnare in dieci mesi il 90% del 
budget.

L’Umbria ha tanti donatori di organi
Gli umbri sono più generosi della media degli ita-
liani, quasi il doppio. In umbria le opposizioni 
all’espianto si sono ridotte dal 42 per cento del 
2000 al 16 per cento dello scorso anno, a fronte di 
una media nazionale del 34 per cento.  Il dato è 
stato diffuso in occasione della Giornata nazionale 
dei trapianti, durante la quale è stato reso note che 
sono state 264 le famiglie che hanno acconsentito 
all’espianto e quest’anno non è stato registrato al-
cun diniego e questo fa ben sperare, poichè il futu-
ro dei trapianti dipende dalla disponibilità di orga-
ni e tessuti di persone che muoiono e non dai dona-
tori vivi. Complessivamente, nell’azienda ospeda-
liera di Perugia sono stati fatti 376 trapianti di rene, 
con una percentuale di sopravvivenza dopo tre anni 
del 98 per cento.  Le liste di attesa sono di dodici 
mesi, a fronte di due anni, due anni e mezzo in Ita-
lia.

avis: l’Umbria chiede più sangue
In occasione della Giornata mondiale del donatore 
di sangue, proclamata l’assessore regionale alla sa-
lute Vincenzo riommi, insieme al presidente regio-
nale dell’avis Giovanni Magara, ha rivolto un ap-
pello agli umbri affinché cresca ulteriormente il 
numero dei donatori periodici. L’umbria è quasi 
vicina all’autosufficienza di sangue, ma aumentano 
anche le richieste delle strutture ospedaliere per la 
crescita qualitativa delle prestazioni ad alta specia-
lità. Nel 2009, ha ricordato a questo proposito il 
presidente dell’avis, in umbria si è registrato un 
aumento del 4,31 per cento dei donatori e del 4,42 
delle donazioni, inferiore all’obiettivo fissato nel 5 
per cento.

200 mila euro per la frana di Deruta
La regione umbria ha concesso un contributo straor-
dinario di 200mila euro al Comune di Deruta come 
anticipazione per far fronte ad interventi urgenti a tu-
tela della pubblica e privata incolumità, per il dissesto 
della cinta muraria nel centro storico-Via El Frate.  La 
somma è da considerarsi come anticipazione su even-
tuali provvidenze future che saranno stanziate a segui-
to del riconoscimento dello stato di emergenza per 
eventi metereologici avversi che hanno provocato an-
che una frana significativa nel centro di Deruta.

maSSa maRTana |  IL PuNTO SuLLa CrISI 

emicom verso il fallimento?
Incontro in regione per salvare il Gruppo industriale

Fare il punto sulla 
crisi di Emicom 
di Massa Marta-

na, azienda leader nel 
settore delle telecomu-
nicazioni, e valutare le 
possibili azioni da intra-
prendere per  ricercare 
nuove soluzioni indu-
striali e per  salvaguar-
dare i livelli occupazio-
nali dei 160 dipendenti 
ancora impiegati. Con 
questo obiettivo l’as-
sessore regionale allo 
sviluppo economico, 
Gianluca rossi,  ha pro-
mosso in regione un 
incontro con tutti i sog-
getti interessati, durante 
il  quale verrà discussa, 
di fronte al giudice de-
legato, la proposta di 
concordato preventivo 
presentata dall’azienda. 

Se questa non dovesse 
essere accolta si aprireb-

be per Emicom la strada 
del fallimento societario. 
«La regione umbria 
– ha detto rossi - sarà 
impegnata in una stret-
ta cooperazione con gli 
organi della liquidazio-
ne, così da monitorare 
congiuntamente l’avan-
zamento della procedu-
ra. Verrà inoltre richie-
sta una disponibilità 

al dialogo sulla indivi-
duazione di investitori 

interessati con 
cui avviare 
trattative prio-
ritariamente 
rivolte alla 
reindustrializ-
zazione degli 
s tabi l iment i 
del gruppo. 
In particolare  
- ha aggiunto 

l’assessore -  c’è l’impe-
gno a cercare soluzioni 
industriali rispetto alla 
vicenda dell’area e dei 
lavoratori ex alnuatel di 
Terni». 
Le agenzie regionali 
Gepafin e Sviluppum-
bria continueranno a 
ricercare investitori in-
teressati e ad assisterli 
nella formulazione dei 

programmi industriali, 
sia dal punto di vista 
finanziario che rispetto 
alle proposte da presen-
tare agli organi della li-
quidazione. anche sulla 
eventuale cessione delle 
aziende attualmente ge-
stite tramite contratti 
d’affitto d’azienda sarà 
richiesta la massima 
attenzione per salva-
guardare l’occupazio-
ne dei dipendenti in 
esse confluiti. In esito 
all’approvazione della 
proposta di concordato 
preventivo, la regione 
si è impegnata, attra-
verso Gepafin, a ripren-
dere il negoziato con le 
banche per la proposta 
di supporto al  piano 
industriale di sviluppo 
presentato da  a&a 
Srl,  che potrebbe avvia-
re nuove attività ad alto 
valore aggiunto consen-
tendo l’assorbimento di 
ulteriori 30 unità lavora-
tive a regime.

LavoRo |  BruTTE NOTIzIE SuLL’OCCuPazIONE

esplode la cassa integrazione
Dato sconfortante ad aprile reso noto dall’Inps

Ci sarà pure come 
dicono alcuni 
osservatori uno 

stop alla crisi economica e 
qualche accenno di ripre-
sa ma ciò evidentemente 
non vale per l’occupazio-
ne. I dati forniti  dalla di-
rezione regionale dell’In-
ps fotografano, invece, 
una situazione in peg-
gioramento. Le richieste 
di cassa integrazione nel 
mese di aprile in umbria 
hanno fatto registrare 
ancora un aumento (in 
provincia di Terni sono 

quasi raddoppiate rispet-
to a marzo) mentre invece 
sono in calo le domande 

di disoccupazione ordi-
naria.  rispetto al mese di 
marzo le ore totali di cas-
sa integrazione guadagni 
sono in crescita del 26,1 
per cento, passando da 
un milione e 138 mila ore 

autorizzate (marzo) a un 
milione e 436 mila (apri-
le). Questo andamento 
è fortemente influenzato 
da una brusca impen-
nata delle ore di Cassa 
Integrazione in deroga 
(+178,1%) a fronte di un 
minor ricorso alla Cassa 
integrazione Ordinaria 
(-40,8%). anche il dato 
della Cassa Integrazione 
Ordinaria sintetizza al suo 
interno una duplice ten-
denza: da un lato la sen-
sibile diminuzione della 
CIG ordinaria nell’indu-

stria (-58%), dall’altro 
un aumento (+ 35,6%) 
della Cassa Integrazione 
nell’edilizia.  Questi dati, 
in parte rispecchiano 
una tendenza nazionale, 
poichè si registra, a livello 
regionale, un progressivo 
spostamento dalla CIG 
Ordinaria alla CIG in De-
roga a conferma del fatto 
che la rete di protezione 
degli ammortizzatori so-
ciali si è stesa su imprese 
e settori produttivi che 
fino all’anno scorso erano 
privi di sostegno. riguar-
do alla disoccupazione 
ordinaria invece, ad aprile 
2010 sono state presen-
tate 4.983 domande, con 
un calo del 33 per cento 
rispetto al mese di marzo.
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Ma più è la tema del futuro danno.         Ludovico Ariosto

maSSa maRTana | FESTEGGIaMENTI IN PIazza 

 I cinquant’anni della Pro Loco
L’associazione celebra il suo primo mezzo secolo

Domenica 30 
maggio a Mas-
sa Martana si è 

svolta una grande festa 
per i 50 anni della Pro 
Loco. 
una manifestazione 
aperta a tutti i cittadini 
e voluta dal Presidente 
Ennio Passero per rin-
graziare quelle centinaia 
di massetani che in que-
sti 50 anni hanno dato 
la loro collaborazione 
alla Pro Loco, sempre 
mossi dall’amore e dalla 
passione verso il pro-
prio paese, il territorio e 
le sue tradizioni.
La Pro Loco di Massa 
Martana, una delle più 
antiche dell’umbria, 
fu fondata nel lontano 
1960 da Gino Magno-
ni, massetano di ado-
zione e prima firma del 
Messaggero di roma, il 
quale seppe coinvolge-
re nel suo “illuminato” 
progetto ben 36 Soci 
fondatori e dar vita ad 
una associazione che 
da mezzo secolo è co-
stantemente impegnata 

nella promozione turi-
stica del paese. una Pro 
Loco innovativa nella 
proposta di manifesta-
zioni ed eventi culturali, 
apprezzati per la loro 

originalità e per il livello 
dei programmi realizza-
ti. Ne è una conferma 
“La Magnata” nata nel 
1975 da una geniale 
idea di O. G. Caramazza 
il quale, quando ancora 
non erano fiorite le de-
cine di sagre dei giorni 
nostri, riuscì a convin-
cere i massetani a cena-
re una volta l’anno tutti 
insieme in piazza ed a 
portarsi da casa tutto il 
necessario per imban-
dire la tavola, oltre alle 
vivande e alle libagioni 
per loro ed i graditissimi 
ospiti.  Il serpente dei 

tavoli correva lungo le 
vie del paese e “La Ma-
gnata” annoverava ogni 
anno ospiti illustri come 
Pippo Franco, Maria 
Giovanna Elmi, Patri-

zio Oliva. 
Non vanno 
n e m m e n o 
dimenticate 
le Mostre 
E s t e m p o -
ranee di 
pittura,  la 
f o r t u n a t a 

rassegna “Il Teatro nei 
campi” e gli spettaco-
li delle grandi tournée 
estive di Mike Buon-
giorno e Pippo Baudo 
che per anni hanno scel-
to Massa Martana come 
loro unica tappa umbra.
anche negli ultimi anni 
l’attività dell’associazio-
ne si è distinta per il suc-
cesso di nuove ed im-
portanti manifestazioni, 
come la Sagra del Gela-
to, Pagine sotto le Stelle, 
la Notte Bianca del 14 
agosto, Vinolio, la Ma-
gnata Storica ed infine, 
una su tutte, Presepi 

d’Italia, un evento di li-
vello nazionale arrivato 
quest’anno ad essere 
stato consacrato come la 
più importante rassegna 
italiana dell’arte prese-
piale che richiama più 
di 20.000 visitatori, per 
buona parte provenienti 
da fuori regione.
In Piazza umberto I, 
sono stati premiati tutti 
i Presidenti che nei 50 
anni di vita della Pro 
Loco si sono impegnati 
per la crescita e l’affer-
mazione della associa-
zione. 
Si tratta di massetani 
illustri come Gino Ma-
gnoni, per proseguire 
con Giuseppe ange-
lantoni, Giancarlo Du-
rastanti, Guido rossi, 
Mario ranucci, Oreste 
angelantoni, Franco 
Pannuzzi, Fabio Bovelli, 
Giorgio antonelli ed in-
fine l’attuale presidente 
Ennio Passero. 
Naturalmente, un do-
veroso spazio sarà de-
dicato anche ai tanti 
massetani che pur non 
rivestendo la carica più 
alta hanno contribuito 
a scrivere le più belle 
pagine della storia della 
Pro Loco di Massa Mar-
tana. 

maSSa | VENTuNESIMa EDIzIONE

La Camminata della Speranza 

Domenica 23 
maggio, Mas-
sa Martana ha 

accolto i pellegrini del 
“Centro Speranza” di 
Fratta Todina, impe-
gnati nella “Ventune-
sima Camminata della 

Speranza”, una manife-
stazione di solidarietà e 
di sensibilizzazione ver-
so i bambini e i giovani 
disabili.
Tra i partecipanti del-
la Camminata anche la 
neo presidente della re-
gione, Catiuscia Marini.
I pellegrini, partiti da 
Collevalenza, hanno 
raggiunto a piedi il 
centro storico di Massa 
Martana. 
L’evento, giunto al suo 
ventunesimo anniversa-
rio, quest’anno è stato 
realizzato grazie all’im-
portante sostegno del 

Comune massetano.
«ho voluto contribuire 
ad organizzare», ha af-
fermato il sindaco Maria 
Pia Bruscolotti, «questa 
giornata per tutti co-
loro che usufruiscono 
dell’opera del Centro 

Speranza di Frat-
ta Todina, che 
dal 1984 offre un 
servizio di riabili-
tazione diurno e 
ambulatoriale ri-
volto ai bambini 
e ai giovani con 
disabilità e con 

difficoltà nello sviluppo 
neuropsicologico».
Il Sindaco ha altresì sot-
tolineato che «l’intera 
comunità massetana ha 
dimostrato grande par-
tecipazione e disponi-
bilità verso l’opera del 
Centro Speranza». 
Grazie soprattutto 
all’ausilio delle varie 
associazioni che si sono 
messe all’opera per i 
preparativi della giorna-
ta, il Comune di Massa 
Martana ha offerto il 
pranzo a tutti i parteci-
panti della Camminata 
della Speranza.
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eConomIa | I CONSuMI NON rIParTONO

La crisi del commercio
In risalita il settore del manifatturiero

La riduzione della 
massa salariale 
in circolazione in 

umbria comincia a farsi 
sentire pesantemente sul 
settore del commercio, 
mentre l’industria 
cerca di approfittare 
delle possibilità che 
le si offrono sui mer-
cati forestieri.
Per il quarto trime-
stre consecutivo, 
infatti, produzione, 
fatturato e ordinativi  
del settore manifat-
turiero sono in risalita, 
pur ancora col segno 
meno.
Dall’Osservatorio con-
giunturale sul manifat-
turiero e sul commercio, 
realizzato dalla Camera 
di commercio di Perugia 
in collaborazione con 
l’unioncamere nazio-
nale, i dati vedono, nel 
commento del Presi-
dente della Camera pe-
rugina, Mencaroni che 
«i comparti del manifat-
turiero si stanno riavvi-
cinando ai valori di un 
anno fa e anche il dato 
congiunturale, che fissa 
il confronto con il tri-
mestre immediatamente 
precedente, avanza in 
maniera molto più de-
cisa rispetto alla tenden-
za in atto dal secondo 
trimestre 2009. È vero 

che non siamo ancora 
ritornati in campo posi-
tivo, ma per il quarto tri-
mestre consecutivo as-
sistiamo a una risalita e 
ciò è indubbiamente un 

segnale di dinamismo e 
solidità».
«Da rimarcare - ha ag-
giunto Mencaroni - che 
i risultati che abbiamo 
registrato a livello pro-
vinciale sono migliori di 
quelli del centro e della 
media nazionale».
In crescita le esporta-
zioni: +1,8% la variazio-
ne dell’export rispetto 
al primo trimestre del 
2009. Si mantiene ne-
gativo, invece, l’export 
delle imprese artigiane 
(-0,5%), ma in migliora-
mento rispetto ai prece-
denti trimestri.
aumenta anche la per-
centuale delle imprese 
esportatrici che passa 
dal 14,3 al 18%. Stabile 
invece il peso dell’ex-
port sul fatturato, pari 
al 25,5%. risultati de-

cisamente meno inco-
raggianti - riferisce la 
Camera di commercio 
- quelli dei diversi set-
tori del commercio, che 
aprono il 2010 con una 

contrazione delle 
vendite del 2,2% ri-
spetto a 12 mesi fa 
e dell’1% sull’ultimo 
trimestre del 2009.
«Negli ultimi due tri-
mestri - ha evidenzia-
to il presidente Men-
caroni - le vendite 
del commercio nel 

suo complesso sembra-
vano orientate verso una 
seppur modesta risalita; 
oggi questa tendenza si è 
arrestata e sono tornate a 
scendere». 
Di fronte alla crisi si cer-
ca di “raschiare il fon-
do”. Infatti, l’estate non 
è ancora arrivata e già si 
pensa ai saldi estivi cer-
cando di invogliare agli 
acquisti, cosicchè i sal-
di estivi avranno inizio 
sabato 3 luglio anzichè 
il 7 come inizialmente 
previsto. 
Si comincia quindi nel 
primo fine settimana di 
luglio, sperando che il 
tempo libero del week 
end possa dare una 
spinta iniziale sufficien-
te alle vendite a saldo 
che dureranno sessanta 
giorni. 

LavoRo | La CISL CONTrO La MaNOVra 

Protesta per i tagli alla scuola
Il sindacato annuncia azioni di mobilitazione

La Cisl Scuola si 
mobilita contro 
l’ennesimo at-

tacco ai lavoratori della 
scuola. «Siamo consa-
pevoli – ha affermato il 
segretario generale re-
gionale Cisl Scuola 
Ivana Barbacci- che 
la manovra corretti-
va alla Finanziaria, 
firmata dal Presi-
dente della repub-
blica, sia allo stato 
attuale necessaria 
per intraprendere 
un percorso di risa-
namento del debito 
pubblico, ma siamo 
altrettanto consape-
voli che gli effetti della 
stessa non possono e 
non devono ricadere 
sul personale docente, 
amministrativo, tecnico 
e ausiliario (ata) che ha 
già subito gli effetti dei 
tagli del Decreto Gel-
mini- Tremonti». 
In umbria – ha fatto 
sapere Barbacci - si 
tratta di 2.898 docenti 
della scuola superio-
re,  3.011 della scuola 
primaria, 1.828 docen-
ti della scuola media 
e 1.493 della scuola 
dell’infanzia. La Cisl 
Scuola invoca risparmi 
significativi a partire 
dai costi della politica, 
che incidono sulla mac-

china organizzativa del-
le istituzioni locali. 
«Se la manovra doves-
se essere approvata in 
via definitiva, oltre al 
rinvio del rinnovo con-
trattuale – ha spiegato 

il segretario della Cisl 
Scuola - il solo bloc-
co delle progressioni 
economiche costerà ad 
una maestra, che abbia 
maturato un’anzianità 
di carriera di 28 anni, 
la cifra di 2.614 euro 
all’anno. 
Mentre un dirigente 
pubblico, con una re-
tribuzione di 130 mila 
euro, se ne vedrebbe 
ridotti solo 2 mila. Così 
facendo si colpisce du-
ramente una retribu-
zione universalmente 
ritenuta inadeguata e lo 
si fa in una situazione 
già fortemente segnata 
dall’aggravio delle con-
dizioni di lavoro, cau-

sate dagli effetti della 
pesante manovra sugli 
organici». 
La Cisl Scuola ritiene 
che la manovra finan-
ziaria debba essere gui-
data da segnali di rigore 

e di equità, tenen-
do soprattutto 
conto dei diversi 
livelli di sopporta-
bilità dei sacrifici. 
«Questi –ha spie-
gato il segretario- 
sono ovviamente 
ben diversi a se-
conda dei livelli di 
reddito».
«È un buon risul-
tato –ha concluso 

Barbacci- aver ottenuto 
la garanzia di assunzio-
ne in due anni a tempo 
indeterminato per 20 
mila lavoratori della 
scuola, in un contesto 
che vede il blocco ge-
neralizzato del tour-
over. 
a questo punto, la Cisl 
Scuola a partire dall’as-
semblea nazionale dei 
delegati, attiverà sul 
territorio tutte le azio-
ni di mobilitazione nel 
segno della rivendi-
cazione di una dove-
rosa equità, in stretta 
coerenza con l’assun-
zione di atteggiamenti 
responsabili propri del 
nostro agire sindacale».
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Comandare molti è come comandare pochi, è solo questione di organizzazione.          Sun Tzu

ToDI | LO “STOrICO” INSEGNaNTE DELL’aGrarIa

La morte del professor nasini
Con lui se ne va un pezzo importante dell’Istituto

CULTURa | L’arChIVIO DEDICaTO aL PrOF. NaSINI

Storie di scuola, studenti e “fattori”
L’agricoltura italiana è passata al Ciuffelli

alla fine di maggio il 
professor rober-
to Nasini se ne è 

andato per sempre, con la 
compostezza e la riservatez-
za che hanno caratterizzato 
tutta la sua vita, dedicata 
con grande passione al suo 
lavoro di insegnamento 
presso l’Istituto agrario. 
L’”agraria” aveva contras-
segnato buona parte della 
sua vita, prima come stu-
dente e poi, quasi subito 

dopo il conseguimento del 
diploma, come insegnante 

tecnico-pratico di agricoltu-
ra e topografia, ruolo che ha 
rivestito per i quarant’anni 
di insegnamento. Proba-

bilmente per chi non ha 
frequentato l’istituto agra-
rio, è difficile comprendere 
quanto il professor Nasini 
rappresentasse l’anima e lo 
spirito di questa scuola. La 
dedizione e la passione con 
la quale svolgeva il proprio 
lavoro ne hanno fatto un 
esempio da seguire non 
solo per le nozioni tecniche 
impartite agli studenti, ma 
anche per l’insegnamento 
di buona educazione e mo-

rigeratezza che trasmetteva 
con i suoi comportamenti.
Tra le sue passioni più gran-
di ricordiamo il tempo che 
dedicava alla stazione me-
tereologica, che controllava 
meticolosamente e gelosa-
mente e che ha rappresen-
tato per anni un punto di 
riferimento per la rilevazio-
ne e la stesura di statistiche 
sulle condizioni climatiche 
del comprensorio.
Sicuramente verrà ricor-
dato a lungo nell’ambiente 
dell’agraria e nei pensieri 
di chi, come il sottoscritto, 
ha avuto il piacere di averlo 
come insegnante.

Stefano Toppetti

una vera e propria 
miniera di ma-
teriale storico-

documentaristico in grado 
di funzionare da punto di 
osservazione privilegia-
to per poter gettare uno 
sguardo retrospettivo sul 
mondo dell’agricoltura 
umbra e italiana fino a tutta 
la seconda metà dell’Otto-
cento. Il “tesoro” di dati ed 
informazioni si trova all’in-
terno dell’archivio scola-
stico dell’istituto agrario 
“Ciuffelli” di Todi, dove è 
stata condotta una prima 
ricerca dalla quale è scatu-
rita una interessante tesi di 
laurea, presentata giovedì 
10 giugno, nell’ex conven-
to tuderte di Montecristo, 
ad un’attenta e qualificata 
platea dall’autore, Luca 
Galdo.
La tesi ha iniziato a verifi-
care in che modo la regia 
Scuola agraria di Todi, 

nata fra il 1883 e il 1884 
dalla precedente Colo-
nia agricola già operante 
da vent’anni, diventò un 

effettivo fattore di cam-
biamento in primo luogo 
dell’agricoltura e, in segui-
to, anche della struttura 
socio-economica del mon-
do rurale. Fin dai primi 
sopralluoghi, il professor 
Manuel Vaquero Pineiro, 
docente dell’università di 
Perugia, ispiratore e rela-
tore della tesi di laurea, si 

è reso conto di essere in 
presenza di un patrimonio 
storico di enorme valore, 
con centinaia di carte e 

registri che custodiscono 
una particolare sezione di 
memoria collettiva e rap-
presentano il punto di par-
tenza per qualsiasi lavoro 
che in maniera sistematica 
voglia ripercorrere l’evolu-
zione dell’agricoltura um-
bra in età contemporanea. 
Nel corso del seminario, 
al quale sono intervenu-

ti anche il preside Paolo 
Frongia, il sindaco di Todi 
antonino ruggiano e il 
direttore dell’archivio sto-
rico tuderte Filippo Orsini 
- che hanno sottolineato 
come il “Ciuffelli” rappre-
senti una prestigiosa isti-
tuzione cittadina non sol-
tanto per la intensa azione 
educativa-formativa - è sta-
ta richiamata l’attenzione 
su tre fondi dell’archivio, 
che lo collocano ad un li-
vello molto alto, sino a ren-
derlo persino quasi unico. 
«un primo filone - ha spie-
gato il professor Vaquero 
Pineiro - è composto dai 
registri contenenti le deli-
bere dei consigli didattici, 
una serie ininterrotta  che, 
partendo dal marzo 1884, 
dà ragguagli sui libri di te-
sto, sulle materia da inseri-
re o togliere, sugli studenti, 
sul governo del convitto e 
su un lungo elenco di que-

stioni attinenti l’educazio-
ne e la vita quotidiana dei 
studenti».
un secondo corposo filo-
ne è costituito dai fascicoli 
contenenti la documen-
tazione inviata dai ragazzi 
che volevano intraprende-
re gli studi: da questi faldo-
ni, corredati da certificati, 
attestati, lettere di racco-
mandazione e molto altro 
emerge un variegato venta-
glio di particolari sulle con-
dizione socio-economiche 
delle famiglie, sullo stato di 
salute dei ragazzi, sul livello 
di formazione scolastica, 
insomma un materiale che 
schedata e organizzato po-
trebbe costituire una ric-
chissima banca dati sulla 
società umbra al indomani 
della nascita del regno 
d’Italia. «Il terzo blocco di 
documenti - ha sottoline-
ato il docente universita-
rio - è quello più originale 
e tale originalità dipende 
dal fatto che si tratta di una 
documentazione che do-
vrebbero possedere solo 
sei scuole italiane (alba, 
avellino, Cagliari, Cata-
nia, Conegliano e Todi, 
l’unica delle regioni cen-
trali), quelle che nel 1926 
furono individuate come 
sede d’esame per i fattori 
e gli agenti rurali che vo-
levano ottenere il diplo-
ma professionale di periti 

agrario. Questa circostan-
za ha fatto sì che presso il 
“Ciuffelli” siano conser-
vati i fascicoli riguardanti 
decine di fattori (umbri, 
toscani, marchigiani), un 
insieme di testimonianze 
dal quale emerge un vivace 
affresco delle campagne 
umbre degli inizi del XX 
secolo». “Carte d’archi-
vio e Storia dell’Istruzione 
agraria a Todi”, iniziativa 
dedicata alla memoria del 
professor roberto Nasini, 
figura simbolo della scuola 
agraria tuderte - al quale 
nei giorni scorsi è stato in-
titolato anche un hortus 
Solidale, realizzato per fa-
vorire l’integrazione degli 
studenti svantaggiati - si è 
conclusa con l’annuncio 
che la ricerca nell’archivio 
del “Ciuffelli” continua, 
con l’obiettivo di presen-
tare, da qui a un anno, uno 
studio che comprenda tan-
to l’analisi quanto la raccol-
ta della documentazione 
più significativa, andando 
a ricostruire così un tas-
sello della storia del Paese, 
proprio mentre si celebra 
il centocinquantesimo 
dell’unità nazionale, anni-
versario che guarda caso 
quasi coincide con quello 
della scuola di agricoltura 
più antica d’Italia.

gilberto Santucci
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agricoltura e salute: un modello più sostenibile
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I figli, dicono, non basta farli; v’è la seccaggine dell’educarli.            Giuseppe Giusti

una marea di fes-
serie vengono 

buttate in pasto ai mass 
media, seppur partendo 
da dati reali sulle crisi di 
produttività dei terreni 
agricoli e sugli sconvol-
gimenti climatici, che 
desertificano le terre 
insieme alla chimica 
dei Pesticidi e dei Dis-
seccanti che distruggo-
no l’humus, e la salute 
degli agricoltori e dei 
Consumatori.
Si vuol preparare la gen-
te alla fame e alla sete... 
quella dei Mercanti che 
monopolizzano i merca-
ti agricoli, mentre i prez-
zi pagati agli agricoltori 
hanno raggiunto oggi 
il minimo storico con 
la paglia (12 euro/q.le) 
che vale più del grano 
(11,5 euro /q.le)... mai 
successo nella storia 
umana! Come è possi-

bile tutto ciò? Oggi al-
leviamo 10 miliardi di 
bovini equivalenti che 
mangiano almeno come 
30 miliardi di persone 
in fabbriche di animali 
piene di medicinali ed 
ormoni li nutriamo con 
Mais, Soia e altri pro-
dotti e sottoprodotti 
agricoli e industriali che 
consumano più petrolio 
dell’energia solare fissa-
ta attraverso la fotosin-
tesi dalle coltivazioni.
In tal modo accumu-
liamo nelle carni mol-
tissimi residui chimici, 
soprattutto Pesticidi, 
mentre 1 miliardo di 
esseri umani soffrono 
la fame nera basterebbe 
puntare alla sovranità 
alimentare autosuffi-
ciente dei singoli popoli 
attraverso l’agroeco-
logia e le Produzioni 
Biologiche Tradizionali 

locali, organizzate con 
filiere corte o dirette, dai 
produttori ai consuma-
tori “Mangiacomepar-
li”... è proprio il caso di 
dire. E ne abbiamo fatto 

anche un marchio a ga-
ranzia dei consumatori, 
100% Italiano, 100% 
OGM Free, secondo le 
norme di legge, 100% 
Biologico.
Dobbiamo ridurre di al-
meno il 70%  gli animali 
allevati al mondo. In 
Italia, invece di allevare 

10 milioni di unita Bo-
vine adulte equivalenti 
(uBa), ne basterebbero 
3 milioni. rimarrebbe-
ro a disposizione degli 
italiani ancora ben 500 

grammi di carne pro-
capite alla settimana 
(o qualcosa in più in 
equivalenza nutriziona-
le, sotto forma di latte o 
formaggi). Più un pò di 
pesce fresco pescato dai 
mari che ci circondano 
per migliaia di km (con 
un pò di bioaccumulo 
di residui chimici di tut-
ti i tipi, che purtroppo 
attraverso i fiumi fini-
scono tutti a mare). Se 
proprio non vogliamo 
diventare vegetariani.
Liberiamo l’agricoltura 
dall’Industria chimi-
ca dei Pesticidi e della 
trasformazione agro-
alimentare... e, soprat-
tutto, dal Commercio 
speculativo. Questo 
prevedono le normative 
Europee da almeno 15 
anni.
L’Europa ha stanziato 
200 miliardi di euro 
per lo Sviluppo rura-
le agroecologico, dal 
2007 al 2013. In Italia 
oggi abbiamo ancora 
oltre 17 miliardi di euro 
da spendere per le fi-
nanziarie agricole, i Pia-
ni di Sviluppo rurale 
regionali (PSr).
Soldi che rischiano di 
tornare a Bruxelles, per 
mancanza di volontà di 
riconversione biologica 
dell’agricoltura da parte 
delle regioni tanto che il 
governo pensa a un Pia-
no Nazionale di Svilup-

po rurale, scavalcando 
le regioni stesse.
Esiste l’obbligo di de-
stinazione di almeno 
il 40% dei bilanci re-
gionali dei PSr per i 
cosiddetti Pagamenti 
agroambientali (con 
priorità fino al 70% in 
caso di domande degli 
agricoltori ed allevatori 
biologici). Ciò a com-
pensare tutti i mancati 
redditi, i maggiori costi 
+ il 20% per la transa-
zione all’agricoltura 
Biologica o per la So-
stituzione reale dei Pe-
sticidi.
E non per fittizie pre-
sunte riduzioni degli 
inputs chimici denomi-
nate agricoltura Inte-
grata, censurate come 
non controllabili ne 
verificabili dalla Cor-
te dei Conti uE (nota 
3/2005), attraverso la 
quale si stanno sperpe-
rando enormi risorse 
per sostenere i redditi 
degli agricoltori che ac-
quistano Pesticidi, se-
guendo disciplinari che 
prevedono un numero 
di trattamenti chimi-
ci molto superiore alla 
normale pratica dei col-
tivatori.
In tal modo il mercato 
dei Pesticidi è continua-
mente cresciuto in Ita-
lia, superando il 30% di 
tutte le vendite europee 
e le nostre acque sono 
per lo più inquinate da 
residui chimici oltre i 
limiti di legge (agrisole 
21-27 maggio 2010), re-
sidui che continuano ad 
accumularsi da decenni, 
finchè non saremo più 
in grado di sopportarli 
fisicamente.
I tumori e il cancro au-
mentano in maniera im-
pressionante, cosi come 
la spesa per la malattia, 
che oggi ha superato 
l’80% dei bilanci regio-
nali (e la chiamano sa-
nità).
I nostri bambini e le no-

stre cellule riproduttive 
sono i più soggetti ai 
danni da Pesticidi e dis-
seccanti arancione, che 
distruggono il paesag-
gio italiano e la salute, 
creando dissesti idro-
geologici per mancanza 
di copertura invernale 
e primaverile dei suoli, 
quando piove e l’acqua 
si porta giù la terra nei 
fiumi, sulla case della 
gente, sui treni e nelle 
strade.
attraverso i progetto 
“Polline sicuro”, guida-
to dalle Multinazionali 
del Glifosate, si sono 
irrorate di disseccante 
tutte le strade del Bel 
Paese, mettendo a ri-
schio la salute dei citta-
dini che passeggiano o 
viaggiano in macchina.
I residui di tale prodotto 
sono rilevabili in tutte le 
acque sensibili analizza-
te, alla faccia della pre-
sunta biodegradabilità 
ed innocuità. roba da 
inchiesta per le Pro-
cure della repubblica. 
In Francia sono partite 
multe salate ed in ar-
gentina il prodotto è sta-
to vietato dai tribunali.
Non entrate nei super-
mercati, signori miei... 
e state bene attenti a ciò 
che acquistate: miglio-
rerà la salute del piane-
ta, vostra e degli agricol-
tori, soprattutto quella 
dei vostri figli.
Torniamo alla Tradi-
zione agroecologica e 
all’artigianato dei nostri 
Maestri dei campi e del 
Vino, Del Grano e del 
Pane a un giusto prezzo.
La Madre Terra ha ri-
sorse abbondanti per 
tutti i propri figli... ma 
non potrà mai sfamare 
l’avidità dei pochi che 
non la rispettano, in 
nome del Dio denaro e 
del potere... di far del 
male agli altri.
Possiamo riconverti-
re quasi tutta l’Italia al 
Biologico. Oggi, non 
domani.

giuseppe altieri, 
Agroecologo
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Non so bene dov’è la sinistra e dov’è la destra, quello che realmente mi interessa è che le persone siano serie, viviamo in un manicomio globalizzato.       Fidel Castro

LavoRo | aGEVOLazIONI DaLLa rEGIONE 

Libri gratuiti per gli studenti
Domande da presentare entro il 28 giugno

Gli studenti umbri 
che frequentano 
le scuole secon-

darie di primo e secondo 
grado, statali e paritarie, 
potranno beneficiare an-
che nell’anno scolastico 
2010-2011 della fornitu-
ra gratuita o semigratuita 
dei libri di testo. Lo ha 
deciso la Giunta regionale 
dell’umbria.
Le richieste, anche a fa-
vore di studenti che fre-
quentino scuole di fuori 
regione se queste non as-

sicurano il beneficio, do-
vranno essere presentate 

al Comune di residenza 
entro il 28 giugno. La 
Giunta regionale ha inol-
tre stabilito che entro il 30 
luglio i Comuni dovranno 
comunicare al Servizio 
Istruzione della regione 

umbria il numero delle 
richieste accolte. Spetterà 
poi alla regione trasmet-
tere al Ministero dell’In-
terno il Piano di riparto 
dei fondi ai Comuni. L’av-
viso e il modello di do-
manda sono disponibili 
anche on-line all’indirizzo 
www.formazionelavoro.
regione.umbria.it, canale 
scuola, e nel sito www.
regione.umbria.it, alla 
voce bandi. Quest’anno ci 
potrebbe essere qualche 
richiesta in meno per-

chè i bocciati i libri già ce 
l’hanno ed i bocciati sono 
aumentati.
Secondo i primi dati del 
ministero dell’Istruzione, 
il numero dei non ammes-
si agli esami di maturità è 
aumentato dello 0,6%% 
rispetto allo scorso anno, 
mentre è in crescita anche 
il numero dei bocciati nel-
le altre classi (+1,4%). In 
totale il numero dei non 
ammessi alla maturità po-
trebbe aggirarsi intorno 
ai 28.500 studenti. L’au-
mento delle bocciature, 
spiega il Miur, si rileva so-
prattutto negli istituti pro-
fessionali e nei licei. Dimi-
nuiscono invece i bocciati 
negli istituti tecnici.

SICURezza | uN VaDEMECuM PEr I PIù INDIFESI 

I carabinieri di Todi contro le truffe
una serie di incontri su tutto il comprensorio

Prosegue inces-
sante l’impegno 
dei carabinieri 

della Compagnia di 
Todi finalizzata a pre-
venire il dilagare dei 
tentativi di reati per 
truffa messi a segno in 
particolare ai danni di 
persone anziane che 
principalmente vivono 
da sole. 
Per essere ancora più vi-
cini alla gente e per sen-
sibilizzarla verso questo 
fenomeno da alcuni 
giorni i militari dell’ar-
ma, alla solita attività 
preventiva, hanno dato 
vita in tutto il territorio 
della Media Valle del Te-
vere ad una interessante 
iniziativa, coordinata 
dal Capitano Marcel-
lo Egidio, che consiste 
in una serie di incontri 
con alcune associazioni 
presenti sul territorio 
quali i Centri per an-
ziani, Circoli culturali e 
altre organizzazioni per 
fornire una serie di indi-
cazioni rivolte a mettere 
in guardia le persone 
anziane più esposte ai 

malviventi. Parallela-
mente a questa attività 
preventiva i carabinieri 
hanno realizzato anche 
un volantino che viene 
distribuito nel quale si 
riportano i numerosi 
“casi” e situazioni ver-
so i quali è necessario 
diffidare assolutamente 
come ad esempio, si av-
verte, che sia Banche e 
Poste, sia Inps e uffici 
Tributari non mandano 
il loro personale a veri-
ficare documentazioni o 
a riscuotere denaro. Dif-
fidare anche, si legge nel 
vademecum redatto dai 
militari dell’arma, di chi 
non si conosce e si spac-
cia magari per agente 
assicurativo, incaricato 
comunale o dei Servizi 
Sociali o quant’altro se 
i propri congiunti non 
li hanno messi al cor-
rente. In ogni caso viene 
raccomandato che di 
fronte ad insistenze è 
opportuno chiamare un 
congiunto, un vicino di 
casa o gli stessi carabi-
nieri al 112, comunque 
viene messa in risalto 

l’indicazione di non fare 
entrare nessun estraneo 
e di non dare informa-
zioni a persone scono-
sciute. 
La vulnerabilità a subi-
re questo tipo di reato 
aumenta proprio con la 
stagione estiva nel corso 
della quale è certamente 
più facile che gli anziani 
restino in casa e dintor-

ni sa soli sia per alcune 
ore sia per periodi più 
lunghi in concomitanza 
con le ferie 
dei congiunti. 
all’iniziativa, 
molto ap-
prezzata dalla 
gente, deve 
però far se-
guito la sen-
sibilità di tutti 
e che quando 
si registrano 
casi di truffa 
è sempre opportuno 
denunciarli alle forze 
dell’ordine. a volte que-

sto non avviene magari 
per vergogna di chi ha 
subito il reato o perché 

si sottovaluta l’episodio, 
però è determinante che 
la vicenda sia a cono-

scenza di tutti altrimenti 
i malviventi continue-
ranno senza ostacoli lo 

propria attività 
delinquenziale. 
Ne è la testimo-
nianza l’arresto 
di due campani 
avvenuto a Todi 
lo scorso mese 
di aprile che si 
spacciavano per 
agenti assicura-
tivi, sono stati 
presi grazie alle 

diverse segnalazioni for-
nite dai cittadini coin-
volti. 
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È tipico di un uomo privo di esperienza non credere alla fortuna.         Joseph Conrad
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Le poesia sono cristalli che sedimentano dopo l’effervescente contatto dello spirito con la realtà.           Pierre Reverdy

notizie dal comprensorio

I Puc di Todi, massa martana e Fratta Todina
Ci sarà più tempo per rendicontare i  lavori pubbli-
ci e privati dei Programmi urbani complessi (Puc) 
del castello di Pantalla, di Fratta Todina e Massa 
Martana e di altri comuni vicinori come acqua-
sparta, avigliano, Baschi (Civitella del Lago). La 
giunta regionale dell’umbria ha infatti prorogato, 
su richiesta dei Comuni interessati, al 31 dicembre 
2010 il termine per la chiusura e la rendicontazione 
dei Programmi urbani complessi (Puc).

marsciano: arredi e giochi per le aree verdi
L’amministrazione comunale di Marsciano ha stan-
ziato oltre 17.500 Euro per l’acquisto di nuovi arre-
di e attrezzature ludiche da collocare nei verdi 
pubblici presenti su tutto il territorio comunale. Si 
tratta di un importante e necessario intervento la 
cui opportunità e maturata dopo un accurato so-
pralluogo dei tecnici del Comune, dal quale sono 
emerse sia necessità manutentive che necessità di 
integrazione e sostituzione degli arredi presenti, in 
particolare panchine, e dei giochi per bambini.

Importanti scoperte di archeologi tuderti
La Sez. archeologica “Isidoro Falchi” di Vetulo-
nia” in collaborazione con l’Impresa archeologica 
Intrageo di Todi, in accordo con la Soprintendenza 
per i Beni archeologici della Toscana, ha portato 
avanti un progetto di nuove campagne di scavo a 
Vetulonia nel comune di Castiglione della Pescaia. 
L’importanza di quest’ultima campagna di scavo è 
nell’aver individuato quasi intatti i mattoni in argil-
la, insieme a una serie di dati archeologici impor-
tanti mai emersi finora che permetteranno di venire 
a conoscenza delle tecniche legate all’edilizia etru-
sca, fino ad oggi sconosciute.

In tour la Scuola di musica di marsciano 
Dopo l’impegno dei saggi di fine anno, la cui serata 
finale ha fatto registrare, il tutto esaurito al Concor-
dia, gli allievi della Scuola di Musica si esibiranno 
in performance strumentali e vocali sia singolar-
mente che in musica d’insieme. un modo, quello 
dei concerti per le frazioni del marscianese, come 
ha spiegato l’assessore alla Cultura Bonomi, per 
valorizzare i risultati registrati dalla Scuola che, al 
decimo anno di attività, è salita a più di 180 iscritti, 
rappresentando una grande risorsa culturale per il 
territorio. 
 
evasione fiscale di studio dentistico
un’evasione fiscale di quasi 1 milione di euro alle 
imposte sui redditi e per circa 800 mila euro 
all’Irap è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di 
Todi che ha sottoposto a verifica un noto odontoia-
tra perugino di 52 anni con studio a Todi.  a con-
fermare i sospetti e’ stato il rinvenimento di un’agen-
dina in cui l’odontoiatra annotava le somme di de-
naro percepite in nero. Le Fiamme Gialle hanno 
cosi’ fatto luce sui veri volumi d’affari conseguiti dal 
professionista, quantificando l’entita’ delle somme 
dovute al fisco.

eConomIa |  PrOPOSTa DELLa LEGa NOrD 

e45: pedaggio col “bollino”? 
Prosegue il dibattito sul futuro della E45

Quando ripor-
tammo i det-
tagli del piano 

per trasformare la super-
strada E45 in autostrada 
sottolineammo che forse, 
se quel piano fosse stato 
attuato a “rovescio”, cioè 
cominciando a costruire 
i caselli per il pagamen-
to del pedaggio, c’era la 
possibilità che il traffico, 
attualmente “drogato” 
dal transito dei Tir, che 
puntano a risparmiare, 
sarebbe rapidamente 
tornato a livelli fisiolo-
gici, come pure il manto 
stradale che i camion 
mangiano a centimetri al 
giorno.
Ora, passate le elezioni, 
Gianluca Cirignoni, con-

sigliere della Lega Nord 
nell’assemblea legislativa 
dell’umbria, ha propo-

sto di «istituire il pedag-
gio per tutti gli utenti 
non residenti in umbria 
e per i veicoli commer-
ciali, autocarri e autobus, 
che transitano lungo la 
E45 attraversando la re-
gione per raggiungere 
destinazioni fuori del 
territorio».
Il consigliere spiega  che 
«la strada di grande co-

municazione Orte-ra-
venna E45 rappresenta 
la spina dorsale della 

viabilità regionale fun-
gendo da strada mae-
stra di collegamento 
tra le principali città 
umbre, e da raccordo 
con le altre strade più 
importanti della re-
gione».

Per Cirignoni «l’ipotesi 
pedaggio si giustifica, 
perchè nel corso degli 
anni, la E45 ha acquisito 
sempre più importanza, 
come alternativa gratui-
ta alla autostrada a1 nei 
collegamenti tra il nord, 
roma e il sud ovest della 
penisola, con migliaia di 
veicoli commerciali e tu-
ristici che giornalmente 

la percorrono, nonostan-
te la strozzatura del trac-
ciato in Emilia romagna 
nei pressi del valico di 
Verghereto e le scadenti 
condizioni in cui viene 
mantenuta in Toscana». 
Per il pagamento del 
pedaggio, il consigliere 
della Lega ha un’idea 
che dovrebbe essere 
espletato «con l’istituzio-
ne di un bollino legato al 
tempo di utilizzo e non al 
chilometraggio percor-
so, così come avviene già 
in molti paesi europei.
E per verificare il paga-
mento e l’esposizione 
del bollino si potrebbe 
creare un apposita squa-
dra di operatori che, in 
sicurezza e con l’ausilio 
di moderne tecnologie, 
solleverebbe la Polstra-
da da tale incombenza, 
come si fa ad esempio in 
austria».

Lavori in corso sul cavalcavia
Continuano i lavori di 

ripristino del cavalca-
via incidentato all’altezza 
di Fratta Todina. L’anas ha 
infatti comunicato che, si 
prevedono limitazioni alla 
circolazione ancora per 
almeno i prossimi quattro 
mesi nel tratto compreso 
tra gli svincoli di Todi/

Orvieto e Pantal-
la/Collazzone. In 
particolare sono 
previsti scambi o 
restringimenti di 
carreggiata che 
comunque non in-
terromperanno la 
transitabilità lungo 
la direttrice in ora-

rio diurno. Durante il pe-
riodo dei lavori sarà 
invece necessaria an-
che la chiusura totale 
dello stesso tratto in 
alcune occasioni che, 
per contenere i disagi 
per gli automobilisti, 
saranno programma-
te sempre in orario 
notturno.

Una tuderte campione di ballo
La tuderte Silvia Piccioni è la campionessa italiana 
di danze latine. Il successo è arrivato il 29 maggio 

al padiglione verde del 
quartiere fieristico di ri-
mini sotto la guida della 
scuola New Magic Dan-
ce. La ballerina tuderte 
ha ballato in coppia a 
ritmo di samba, cha cha, 
rumba, paso doble e jive 
con Francesco Griso-
lia nella classe B1. una 
grande soddisfazione 
per la portacolori tuder-
te.
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Quanto più del tempo si tiene conto, tanto più si dispera d’averne che basti; quanto più se ne gitta, tanto par che n’avanzi.          Giacomo Leopardi

LavoRo |LE PrOBLEMaTIChE SuGLI aLLEVaMENTI

Far coesistere maiali e ambiente
Incontro in regione con i sindaci Todini e ruggiano

anche i Sindaci di 
Todi e Marscia-
no, ruggiano e 

Todini hanno parteci-
pato all’incontro, presso 
l’assessorato regionale 
all’agricoltura, sulle pro-
blematiche ambientali 
legate agli allevamenti 
suinicoli, durante il quale 
il presidente di Coldiretti 
umbria albano agabiti 
ha manifestato atten-
zione alle posizioni dei 
sindaci dei comuni inte-
ressati, come Marsciano 
e Todi, per una politica 
rispettosa dell’ambiente, 

ma soprattutto vicina al 
sistema degli allevato-
ri umbri. La posizione 

della Coldiretti umbria 
è stato quella di molti-
plicare gli sforzi affinché 
la zootecnia rimanga un 
valore per l’intera re-
gione. Le norme sin ora 
prodotte - spiega Coldi-

retti - hanno “letto” la zo-
otecnia esclusivamente 
come problema ambien-

tale, non esaltando 
invece il suo ruo-
lo nel comparto 
agricolo e tanto-
meno nell’ambito 
dell’economia re-
gionale, pur den-
tro un quadro cer-

to di regole sostenibili. 
Nei mesi scorsi - aggiun-
ge Coldiretti - lanciam-
mo un forte appello “No 
alla desuinizzazione” per 
lavorare contro il rischio 
di scomparsa di questo 

importante comparto 
dell’agricoltura locale. 
Quanto testimoniato 
nell’incontro anche da 
alcuni rappresentanti 
istituzionali - ribadisce 
Coldiretti - non fa che 
avallare i nostri timori 
circa questa malaugu-
rata possibilità, ancora 
da scongiurare. Il pre-
sidente agabiti nel suo 
intervento, ha rivolto un 
deciso appello agli asses-
sori regionali all’agricol-
tura e all’ambiente, chie-
dendogli coesione  nelle 
decisioni e nelle strategie 
e allo stesso tempo una 
“rivisitazione” del Piano 
di tutela delle acque e 
una armonizzazione del-
la normativa urbanistica.

PoLITICa |  INTErrOGazIONE aLLa GIuNTa rEGIONaLE

Chiacchieroni: sì alla zootecnia
L’ex Sindaco di Marsciano chiede più attenzione

Il consigliere regiona-
le del PD ed ex Sin-
daco di Marsciano 

Gianfranco Chiacchie-
roni, in un’interrogazio-
ne alla Giunta regionale 
dell’umbria, ha chiesto 
«quali siano gli intendi-
menti per promuovere lo 
sviluppo della suinicoltu-

ra e se esiste l’intenzione 
di dare vita a un piano 
zootecnico regionale».  

Chiacchieroni, visto an-
che il dibattito in corso su 
questo tema, esprime pre-
occupazione per la «crisi 
della suinicoltura umbra 
che ha visto la chiusura di 
importanti impianti, a dif-
ferenza di quanto avvenu-
to in altre regioni italiane, 

pur considerando le diffi-
coltà nel mercato a causa 
del prezzo del suino».
Il consigliere sottolinea 
che «la norcineria rap-
presenta un prodotto di 
eccellenza tipico della tra-
dizione e cultura regiona-
le con centinaia di strut-
ture attive che occupano, 
nella filiera, allevamenti, 
mangimifici, salumifici, 
trasporto, rete vendita, 
veterinari, per circa 2.000 
addetti». 
Per l’esponente della 
maggioranza occorre 
«garantire qualità e salu-
brità dei prodotti alimen-
tari contrassegnando la 

tracciabilità del prodotto 
regionale, evitando l’ec-
cessiva importazione dei 
prodotti dal resto d’Eu-
ropa che cancella le pro-
duzioni locali nel mercato 
globale, producendo, per 
il trasporto, anche un ul-
teriore impatto ambien-
tale».
un impatto ambientale 
c’è tuttavia anche da parte 
degli allevamenti suinico-
li, cosa che l’ex Sindaco 
di Marsciano conosce 
bene, si ha anche in senso 
inverso, quando l’umbria 
viene utilizzata unica-
mente come stalla senza 
poi poter trarre che po-
chissimi benefici dalle più 
ricche fasi di trasforma-
zione delle carni e relativa 
commercializzazione che 
avvengono in altri luoghi.

agRICoLTURa |  QuaSI TrE MILIONI DI EurO

Fondi per le calamità naturali
Saranno utilizzati dalla regione i fondi europei

Per mantenere atti-
va la Misura 1.2.6 
per far fronte ai 

danni per calamità su-
bite dalle imprese agri-
cole, la giunta regionale 
dell’umbria, su proposta 
dell’assessore all’agricol-
tura Fernanda Cecchini, 
ha deciso di utilizzare le 
economie accertate resi-
due, pari a 2 milioni 800 

mila euro, sui fondi eu-
ropei del PSr (Program-
ma di Sviluppo rurale 
2007-2013).
Tali somme potranno 
essere utilizzate per 
soddisfare le richieste di 
interventi di ripristino 
di imprese danneggia-
te da eventi calamitosi 
successivi al 1 gennaio 
2008, compresa l’al-

luvione del gennaio di 
quest’anno e, in caso di 
sufficienza dei fondi, di 
eventuali altre calamità 
che dovessero verificar-
si in futuro. 
Sinora alla regione 
sono pervenute 20 do-
mande di aiuto da parte 
delle imprese, per un to-
tale di circa un milione e 
200 mila euro.

ToDI | rILaNCIO DELL’uFFICIO

Una Cna più presente

La CNa Provin-
ciale di Perugia 
potenzia l’uffi-

cio territoriale di Todi. 
a darne l’annuncio è 
il nuovo 
Direttore 
Provincia-
le roberto 
Giannan-
geli. Tale 
svolta ri-
entra nelle 
linee definite con l’ap-
provazione del piano 
strategico recentemen-
te approvato. 
Le motivazioni che 
hanno indotto questa 
scelta sono riassumibi-
li con alcuni semplici 
numeri riferiti all’area 
del Tuderte dove ope-
rano oltre 1200 impre-
se artigiane e circa 200 
piccole imprese fino a 
50 addetti. Tali impre-
se complessivamente 
occupano circa 3000 
persone. «attraverso 
l’ufficio territoriale cer-
cheremo di garantire 
“spiega Giannangeli” 
un’assistenza a 360°, 
per contribuire in ma-
niera sostanziale alla so-
luzione delle problema-

tiche quotidiane che le 
imprese sono costrette 
ad affrontare in questo 
delicato momento eco-
nomico – finanziario. 

In par-
t i co l a re 
i Servizi 
che ven-
gono ga-
rantiti da 
g i u g n o 
2 0 1 0 

sono rappresentati da 
assistenza amministra-
tivo – gestionale, servizi 
ambiente e Sicurezza 
nei luoghi di lavoro 
e in stretta collabora-
zione con Fidimpresa 
umbria assistenza per 
facilitare l’accesso al 
credito. a questi si ag-
giungerà il servizio Pa-
tronato – Epasa CNa.
«Siamo convinti - con-
clude Giannangeli - che 
in questo territorio po-
tremmo dare il nostro 
contributo per avvia-
re una nuova fase di 
sviluppo economico 
e sociale in stretta col-
laborazione con le isti-
tuzioni locali e le altre 
forze sociali presenti 
nel territorio».



17 tamtam giugno 2010www.iltamtam.it

Non discutete mai, ripetete le vostre asserzioni.         Robert Owen

RegIone |  INTErrOGazIONE SuLLa raCCOLTa rIFIuTI

Quale “piano” per i rifiuti umbri?
Il consigliere Dottorini chiede chiarimenti

un’interrogazione 
urgente è stata 
presentata dal 

Consigliere Dottorini, in 
merito al piano regionale 
della raccolta dei rifiu-
ti, perchè «è passato un 
anno esatto dall’appro-
vazione del piano e non 
sappiamo ancora se gli 
indirizzi e la gerarchia di 
interventi contenuti nella 
legge abbiano trovato una 
corretta applicazione».
Il consigliere ha fornito 
quelle che per lui sono le 
priorità che forse, nel mo-
mento attuale di difficoltà 
delle famiglie e delle am-
ministrazioni pubbliche 
ed anche per incentivare 

un mercato di prodotti 
innovativi, dovranno es-
sere temporalmente mo-

dulate in modo tale che 
l’aumento di costo: sia 
per la quantità di rifiuti 
da ciascuno prodotta sia 
per il maggior impiego di 
personale per la raccolta 
porta a porta, sia l’ultima 
opzione.
Per il consigliere «È ne-
cessario rendere capilla-

re il sistema di raccolta 
domiciliare, applicare in 
tutti i comuni il principio 
di modularità delle tariffe 
facendo pagare le famiglie 
in base ai rifiuti realmente 
prodotti e sperimentare 
sin da ora sistemi inno-
vativi di trattamento e 
pretrattamento dei rifiuti, 
così come indicato dal 
piano stesso»
Forse se quest’ultima in-
dicazione fosse quella con 
maggiore priorità, si po-
trebbe verificare sul cam-
po se, come dice il CNr, 
funzionano gli  impianti 
meccanici di trattamento 
dei rifiuti (vedi articolo a 
fianco n.d.r).

amBIenTe |  uN SISTEMa STuDIaTO DaL CNr

Una nuova via per i rifiuti
“Thor” garantisce costi molto contenuti

Di molte delle 
scoperte si per-
de traccia e di 

conseguenza spariscono 
dal dibattito politico, nel 
caso specifico da quello 
sul trattamento dei ri-
fiuti.
Molti ne sono contenti 
perché, vedi le vicende 
siciliane, la distruzione 
dei rifiuti col sistema at-
tuale degli inceneritori è 
prima di tutto un grande 
affare; guadagni per in-
cenerire e guadagni per 
produrre energia, non-
ché guadagni per costru-
ire, senza tanto riguardo 
per l’ambiente e la salute 
umana.
Quando si discuteva in 
umbria del piano rifiuti, 
fu presentata, da qualche 
politico, la tecnologia 
ThOr (Total house wa-
ste recycling - riciclag-
gio completo dei rifiuti 
domestici),  un sistema 
sviluppato dal Consiglio 
Nazionale delle ricerche 
insieme alla Società aS-
SING Spa di roma, che 
permette di recuperare 
e raffinare tutti i rifiuti e 
trasformarli in materiali 
da riutilizzare e in com-
bustibile dall’elevato 
potere calorico, senza 
passare per i cassonetti 
separati della raccolta 
differenziata. 
In definitiva una varian-
te all’incenerimento, ma 
con molte sostanziali dif-
ferenze che potrebbero 
rendere questa soluzio-
ne più accettabile.
Come un ‘mulino’ di 

nuova generazione, 
l’impianto Thor ridu-
ce i rifiuti a dimensioni 
microscopiche, inferiori 
a dieci millesimi di mil-
limetro. 
Il risultato dell’intero 
processo è una materia 
omogenea, purificata 
dalle parti dannose e dal 
contenuto calorifico pa-
ragonabile ad un carbo-
ne di buona qualità.
«un combustibile uti-
lizzabile con qualunque 
tipo di sistema termico, 
secondo Paolo Plescia, 
ricercatore dell’Ismn-
Cnr e inventore di Thor 
compresi i motori fun-
zionanti a biodiesel, le 
caldaie a vapore, i siste-
mi di riscaldamento cen-
tralizzati e gli impianti 
di termovalorizzazione 
delle biomasse.
un impianto di mecca-
no-raffinazione di taglia 
medio-piccola da 20 
mila tonnellate di rifiuti 
l’anno presenta costi di 
circa 40 euro per tonnel-
lata di materiale, spiega 
Paolo Plescia. Per una 
identica quantità, una di-
scarica ne richiederebbe 
almeno 100 e un incene-
ritore 250 euro».
Il primo impianto 
ThOr, inizialmente in 
funzione in Sicilia e poi 
trasferito in Piemonte, 
riesce  a trattare fino a 
otto tonnellate l’ora sen-
za bisogno di un’area 
di stoccaggio in attesa 
del trattamento; è  com-
pletamente meccanico, 
non termico e quindi 

non è necessario tenerlo 
sempre in funzione, anzi 
può essere acceso solo 

quando serve, limitan-
do o eliminando così lo 
stoccaggio dei rifiuti e i 
conseguenti odori. 
Poi di Thor sembrava se 
ne fosse persa la traccia, 
se ne è parlato recente-
mente in un convegno 
nelle Marche, ma molto 
sulle generali, come se 
l’impianto fosse ancora 
una bella idea da svilup-
pare.
Ma non è così, TamTam 
ha scoperto, contat-
tando l’inventore, che 
il Thor, dopo il perio-
do di prova in Sicilia  è 
ora commercializzato 
e viene realizzato dalla 
Thorcem,  una società 
paritetica aSSING- 
Buzzi-unicem con sede 
a Casal Monferrato,  che 
ha vinto la concorrenza 
di diversi gruppi privati 
(purtroppo nessun pub-
blico si è fatto avanti, ma 
forse perché ha un costo 
decisamente inferiore a 
quello di un inceneritore 
tradizionale). 
Tale società ha portato 
l’impianto in Piemonte, 

dove è stato testato per 
circa un anno, produ-
cendo una media di 1.5 
- 2  tonnellate /ora di 
combustibile CDr-Q, 
per alimentare fornaci di 
cementerie. 
I risultati sono stati ap-
prezzati, soprattutto per 

la  quantità di calorie ge-
nerate dalla combustio-
ne e per il basso tenore  
di inquinanti rispetto ai 
combustibili tradizio-
nali. rispetto alle aspet-

tative di produzione la 
prima e unica macchina 
realizzata ha dato ottima 
prova. 
Oggi sarebbe in vista 
la realizzazione di due 
macchine di maggiore 
capacità.
Da tenere presente che 
un’area urbana di 5000 
abitanti produce circa 
50 tonnellate al giorno 
di rifiuti solidi”, informa 
l’inventore. 
«Con queste Thor è pos-
sibile ricavare una media 
giornaliera di 30 ton-
nellate di combustibile, 
3 tonnellate di vetro, 
2 tonnellate tra metalli 
ferrosi e non ferrosi e 1 
tonnellata di inerti, nei 
quali è compresa anche 
la frazione ricca di cloro 
dei rifiuti, che viene se-
parata per non inquinare 
il combustibile». 

Il resto dei rifiuti è ac-
qua, che viene espulsa 
sotto forma di vapore 
durante il processo di 
micronizzazione. 
Il prodotto che esce da 
Thor è sterilizzato per-
ché le pressioni che si 
generano nel mulino, 
dalle 8000 alle 15000 
atmosfere, determinano 
la completa distruzione 
delle flore batteriche, 
e, inoltre, non produce 
odori da fermentazione: 
resta inerte dal punto di 
vista biologico, ma com-
bustibile.
In definitiva un impianto 
Thor che lavorasse per 
l’intera giornata potreb-
be soddisfare i bisogni di 
un cittadina come Todi 
o Marsciano, in tutta 
tranquillità. 

mario C.Bartoli
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Se cerchi una mano disposta ad aiutarti, la trovi alla fine del tuo braccio.           Confucio

maRSCIano |  CONCLuSO BIzzarrIE D’arTE

Cultura e spettacolo al museo
Gli eventi del Museo dinamico del laterizio

Con il concerto 
di musica lirica 
“Con note leg-

gere”, si è concluso il 22 
maggio scorso, “Bizzar-
rie d’arte”, un program-
ma di appuntamenti 
culturali e di spetta-
colo all’interno del 
Museo dinamico del 
laterizio e delle terre-
cotte di Marsciano, 
svoltosi da novem-
bre 2009 a maggio 
2010. L’iniziativa è stata 
curata, per il Comune 
di Marsciano, da Siste-
ma Museo e dall’Infor-
magiovani: si è puntato 
quindi sulla sinergia fra 
soggetti diversi per inte-
grare competenze e ri-
sorse, raggiungendo un 
target vario ed ampio.
all’appuntamento con-
clusivo era presente l’as-
sessore alla cultura Va-
lentina Bonomi, la quale 
ha sottolineato come 
l’iniziativa ha raggiunto 
pienamente lo scopo 
principale: accrescere 
ulteriormente la vitalità 
del Museo come polo 
culturale e portare nuo-

ve persone al suo inter-
no, per farlo conoscere 
sempre di più.
In effetti tutti gli appun-
tamenti hanno avuto un 
buon riscontro di pub-

blico, sia i momenti di 
spettacolo che quelli de-
dicati alla storia dell’arte 
che i laboratori per i più 
piccoli.
Come ha sottolineato 
Carolina Filizzola di 
Sistema Museo «il pro-
gramma si è caratteriz-
zato per la grande varie-
tà: concerti unplugged, 
monologhi teatrali, 
teatro canzone, conta-
minazioni fra musica e 
narrativa, lezioni di sto-
ria dell’arte e infine la-
boratori per i più piccoli 
sull’affresco, la scultura 
in terracotta, il collage 
ecc». angelo  Moretti, 
responsabile dell’Infor-

magiovani, ha invece 
evidenziato il coinvolgi-
mento di artisti prove-
nienti da fuori Marscia-
no e che non si erano 
mai esibiti nella nostra 

città. I curatori quindi 
hanno puntato sulla 
novità, sia per quanto 
riguarda i personaggi 
coinvolti che i conte-
nuti offerti, e l’ottimo 
riscontro di presenze 
ha dimostrato che an-

che le proposte inedi-
te, se opportunamente 
promosse, piacciono ai 
marscianesi. un altro 
obiettivo centrato è sta-
to il coinvolgimento, sia 
come artisti che come 
spettatori, di molti gio-
vani, anche grazie ai 
concerti, fra i quali quel-
lo unplugged in cui si 
sono esibiti i ragazzi di 
Spina.
L’amministrazione ha 
manifestato l’intenzione 
di riproporre “Bizzarrie 
d’arte” anche il prossi-
mo anno, a partire da 
gennaio, per sfruttare 
una formula che si è ri-
velata di successo.

CULTURa |  INSEGNarE uN aLFaBETO EMOTIVO

Fratta: a scuola di emozioni
Esperienza con i ragazzi della scuola primaria

In un incontro pub-
blico presso la sala 
multimediale del 

comune di Fratta To-
dina, avente come tema 
“a scuola di Emozio-
ni”, esperienza gestita 
ed organizzata dalla 
cooperativa ONDa in 
collaborazione con i ser-
vizi sociali del comune 
di Fratta Todina, svolta 
presso la scuola primaria 
di ammeto, si è riflettu-
to sull’esperienza di un 
quinquennio che avuto 
l’obiettivo di insegnare 
ai ragazzi della scuola 
primaria e successiva-
mente della scuola se-
condaria inferiore, un 
alfabeto emotivo per vi-
vere meglio la scuola, ma 
soprattutto apprendere 
migliorando le compe-
tenze dei singoli ragazzi.
L’incontro, alla presen-
za dei  servizi sociali del 
comune e dall’assessore 
Pascocci, è servito per 
illustrare l’esperienza, 
iniziata nell’anno scola-
stico 2005-2006 da un 
gruppo di insegnanti 
con l’intervento di una 

esperta esterna, la dott.
sa Sciri Maria Letizia.
Il progetto è nato 
dall’esigenza di far fonte 
alle diverse problema-
tiche emozionali che i 

bambini e i ragazzi vivo-
no al momento dell’in-
gresso a scuola: ansia, 
paura, disagio, che poi 
porta ad un apprendi-
mento inferiore rispetto 
alle grandi potenzialità 
che un soggetto ha so-
prattutto in questa fascia 
d’età. Durante questi 
anni si è tentato quindi 
di insegnare ai ragaz-
zi che le emozioni non 
sono né buone né catti-
ve, né giuste né sbagliate 
l’importante e saperle 
conoscere per essere in 

grado di affrontarle con 
pensieri positivi. 
Inoltre il progetto di in-
telligenza emotiva è sta-
to anche realizzato per 
aiutare quei soggetti e 
le classi con presenza di 
diversabilità, in quanto 
momento di incontro  
e integrazione scolasti-
ca forte ed importante 
perché il livello emozio-
nale e affettivo è valido 
ed uguale per tutti in 
quanto esseri speciali e 
irripetibili . Perciò anche 
i ragazzi diversamente 
abili sono stati inseriti 
in attività integranti ed 
integrati al gruppo clas-
se. In questo senso si è 
allora lavorato,  a parti-
re dall’ anno scolastico 
2008-2009 , anche alla 
scuola secondaria infe-
riore  “Cocchi aosta” 
presso il plesso di Fratta 
Todina, in quanto alcu-
ni dei soggetti in diffi-
coltà  stavano passando 
alla scuola secondaria, 
perciò hanno avuto una 
continuità fondamentale 
per la validità e l’efficacia 
di tale progetto.
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Faccia il cielo che ognuno eserciti il mestiere che conosce.            Aristòfane

CULTURa |  La XXXI EDIzIONE DELLa FESTa

“L’artistica” di Piedicolle
una settimana di cultura e piacere di stare insieme

a Collazzone si 
svolgerà anche 
quest’anno la ormai 

trentennale manifestazione 
culturale “L’artistica” di 
Piedicolle. Di seguito ripor-
tiamo, con le parole di uno 
degli organizzatori storici 
della manifestazione, i tratti 
salienti che caratterizzano 
l’evento.
«È un dono di Eva Fazi 
alla bellezza del castello di 
Piedicolle, i suoi accoglienti 
abitanti e quanti, nella setti-
mana dei festeggiamenti di 
S. Giovanni Battista, dal 20 
al 27 giugno, si recheranno 
nel ridente paese del co-
mune di Collazzone, anche 
definito “terrazza belvedere” 
sulla media valle del Tevere. 
È un dono di una splendi-
da donna – attrice, regista, 
poetessa – coniugato e svi-
luppato con le acli locali e 
l’uNaSP (unione nazionale 
arte e spettacolo popolare) 

delle acli provinciali di Pe-
rugia. Quasi un festival del 
“bello” dovuto a una donna 

romana con origini umbre 
che sceglie Piedicolle come 
seconda dimora ponendosi, 
con tutta la Sua esperienza, 
a disposizione di tante ini-
ziative che aiutano a rendere 
la vita meritevole di essere 
vissuta, ben oltre la bassa 
ideologia del “soldo”: po-
esia, pittura, musica, teatro, 
incontri culturali, momenti 
conviviali e sportivi che sono 
gli elementi portanti della 

settimana de “L’arTISTI-
Ca”. Manifestazione giunta 
alla XXXI edizione e da 

sempre incentrata nella mo-
stra delle opere pittoriche di 
noti artisti locali e nazionali 
ospitata nella cantina della 
mitica Eva. 
Nell’edizione 2010 l’ospite è 
il pittore Danilo Cerquaglia, 
chimico e biologo tuderte 
magistralmente definito arti-
sta “nel colore e nel segno”. 
Come formazione è autodi-
datta. Pittore da sempre con 
appassionata ricerca verso 

l’astrazione. La frequenta-
zione del maestro Piero Do-
razio lo convince, nel nuovo 
millennio, a proporsi in mol-
te mostre locali, nazionali 
e internazionali, cogliendo 
successi più che ragguar-
devoli. Da ultimo ci piace 
ricordare che nel marzo 
2008 vince la sesta edizione 
del premio “Carlo V di aL-
GhErO” e, nel settembre 
2009 è ammesso al concor-
so città di New York, dove 
gli viene assegnato il trofeo 
“Città di New York”.
Non una sagra, tra le tan-
te che sono fiorite qua e là 
per l’umbria, ma una Festa, 
un’opportunità fuori porta, 
per essere insieme, godere 
le bellezze paesaggistiche del 
territorio, le opere dell’artista 
ospite, quelle dei partecipan-
ti all’estemporanea, ascoltare 
e dialogare con esperti d’ar-
te, poeti e scrittori, gustare 
spettacoli e saggia gastro-
nomia locale per alimentare 
immaginazione e fantasia 
verso un futuro in cui sia as-
sicurato, secondo giustizia, 
lo sviluppo integrale di ogni 
uomo e tutto l’uomo».

evenTI | IN Gara LE MOTO D’EPOCa

motogiro d’Italia a Spina

Lo scorso 28 mag-
gio il Motogiro 
d’Italia 2010 ha 

fatto tappa a Spina, una 
delle frazioni marscianesi 
più colpite 
dal terremoto 
del 15 dicem-
bre 2009. Or-
ganizzato dal 
Motoclub di 
Terni con la 
Federazione 
motociclistica 
italiana, la manifestazione 
sportiva ha preso il via il 
23 maggio e si è conclusa 
il 29. 
II percorso, di circa 1500 
Km, si è quasi interamen-
te snodato tra umbria e 
Toscana; la manifestazio-
ne era riservata alle moto 
d’epoca con lo scopo di 
ridare vigore ad una gara 
che, intorno alla metà 
degli anni cinquanta, 
era diventata un vero e 
proprio cult tanto che vi 
hanno preso parte nu-

merosi campioni in sella 
alle più blasonate moto 
dell’epoca. Sono stati ol-
tre duecento i partecipanti 
e molti gli stranieri prove-

nienti da Paesi 
come Francia, 
Spagna, Por-
togallo, Olan-
da, Germania, 
Gran Breta-
gna e perfino 
australia, Cile 
e argentina. 

La corsa è stata suddivisa 
in sei tappe e, quella arri-
vata nel territorio di Mar-
sciano, è stata la quinta, 
con la sosta nella frazione 
di Spina per una visita di 
solidarietà alla popolazio-
ne colpita dal terremoto. 
Per l’occasione erano pre-
senti anche rappresentan-
ti dell’amministrazione 
comunale e delle asso-
ciazioni locali che hanno 
offerto, ai motociclisti e 
a tutti gli intervenuti, un 
momento di ristoro. 



20 tamtam giugno 2010www.iltamtam.it

Un gatto è un leone in una giungla di piccoli cespugli.             Proverbio Indiano

Dal 7 giugno al 16 luglio 
terza campagna di scavi 
archeologici presso il sito
 Vicus ad Martis.

13: gita della Croce Rossa Italiana 
femminile

13: Festa tesseramento pro - loco 
Villa San Faustino

18: cena di primavera 
Croce Rossa Italiana femminile

19: Festa del donatore Avis        
Viepri

25/6 - 4/7: Micro olimpiadi

26: Convegno sull’amianto “Energia e 
ambiente: diamogli un tetto”
Amianto: ieri rischio, oggi problema,  
domani energia.
Chiesa Nova ore 10.00

26-27 giugno:  ore 10,.00  EnalCaccia presenta 
II° Trofeo “Speranza” presso
Tiro a volo Umbria Verde di Massa Martana

GIUGNO LUGLIO
“...ma il cinema è sempre più blu”. 
Cineforum Parco Gubbiotti,  Massa Martana

3-4 luglio: ore 9.00, la FIDC presenta il
“VI° Trofeo della solidarietà” presso
Tiro a volo Umbria verde di Massa Martana

11: gita a Roma con gli “Amici di Castel Rinaldi”

17: spettacolo teatrale del Centro Spe-
ranza “Stelle sciantose e MusicaGiusta” 
parco Gubbiotti, Massa Martana ore 21.00

22: festa associazione Nomadi fans club 
e serata di beneficienza della pro loco            
Villa San Faustino

dal 23 al 25 e dal 29 luglio al 1 agosto:
Sagra del buon mangiare 
Villa San Faustino

Fine luglio,  Torneo di calcio dei Rioni

AGOSTO
6: La Magnata          
Centro storico,  Massa Martana

7 - 15: Giornate massetane 
e Sagra del Gelato Mostre 
fotografiche e proiezioni 
video dedicate ai 50 anni della 
pro loco di Massa Martana.

14: Notte Bianca

19 - 22: “Agosto Colpetrazzese”  
Sagra dei picchiarelli

“...ma il cinema è sempre più blu”. 
Cineforum Parco Gubbiotti,  Massa Martana

Fine agosto Torneo di Pallavolo

3: “Umbria Music Fest” 
Concerto inaugurale 
Chiostro Santa Maria della Pace 
Massa Martana

4: Notte Rosa

5: Torneo di burraco 
Croce Rossa Italiana femminile              
Teatro comunale, Massa Martana

6 - 12:  rassegna teatri dialettali

10, 11 e 12: “top spin” torneo di mini tennis per 
bambini - Tennis club “S. Maria” Massa Martana

Settembre in musica: “Il suono delle abbazie”

NOVEMBRE
20 e 21: celebrazione in onore della Virgo 
Fidelis patrona dell’Arma dei Carabinieri 
con la partecipazione della 
Fanfara dei Carabinieri 

28: pane ed olio in frantoio

DICEMBRE
4 - 8: Mercatino Natalizio

24/12 - 6/1:  mostra 

SETTEMBRE

Presepi d’Italia

Comune di 
Massa Martana

Per informazioni: 
www.comune.massamartana.pg.it
www.prolocomassamartana.com

Ufficio turistico: giovedì ore 10/12 e venerdì ore 16/18; tel. 075.9975420 - Biblioteca: lunedì e venerdì ore 9/13;  martedì e giovedì ore 15/18 - tel.075.889371  
Ufficio cultura; dal lunedì al venerdì ore 9/14;  martedì e giovedì 15/18;  tel. 075/8951702  - Tennis Club: 377. 17 43 217

Ufficio turistico: giovedì ore 10/12 e venerdì ore 16/18; tel. 075.9975420 - Biblioteca: lunedì e venerdì ore 9/13;  martedì e giovedì ore 15/18 - tel.075.889371  
Ufficio cultura; dal lunedì al venerdì ore 9/14;  martedì e giovedì 15/18;  tel. 075/8951702  - Tennis Club: 377. 17 43 217
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La libertà astratta, come le altre astrazioni, non esiste.          Edmund Burke

LIBRI |  La STOrIa DEL LaGO arTIFICIaLE

Corbara, “La diga di carta”
un libro del giornalista Paolo Marzani

Di estremo inte-
resse, in parti-
colare per il ter-

ritorio di Todi e Orvieto, 
il nuovo libro scritto da 
Paolo Marzani dedicato 
alla vicenda editoriale di 
“Centro Italia”, un set-

timanale diffuso in um-
bria dal 1952 al 1956 
e ingiustamente finito 
nel dimenticatoio, ben-
ché fosse stato proprio 
questo giornale – per 
stessa ammissione dei 
suoi avversari politici – a 
marchiare la regione con 
l’appellativo di “umbria 
rossa”, dopo le elezioni 
amministrative del 1952 
che nella regione vide-
ro trionfare le sinistre 
social-comuniste nono-
stante il crollo del “fron-
te popolare” decretato 
dalle precedenti elezioni 
politiche del 1948. 
Ma oltre che essere un 
giornale di opposizione 
“Centro Italia” si pre-
fisse come mission di 
schierarsi in favore  della 
costruzione della diga di 
Corbara, una delle più 
imponenti opere di inge-
gneria idraulica dell’Ita-
lia centrale, che vide la 
luce nel 1962, quando il 
giornale aveva già cessa-

to le pubblicazioni.  Ma 
la diga poté essere re-
alizzata soltanto grazie 
alla tenace battaglia so-
stenuta negli anni pre-
cedenti – praticamente 
solo contro tutti - sfidan-
do la potente categoria 

degli agricoltori e anche 
cospicui interessi di vari 
industriali – dall’edito-
re Dino (Epaminonda) 
Mattoli, che nel dopo-
guerra, dopo avere retto 
le sorti della Breda come 
amministratore delegato, 
aveva indirizzato i suoi 
interessi imprenditoriali 
nel settore dell’energia 
elettrica, fondando – in-
sieme alla Terni – il Con-
sorzio Forze Idriche del 
Tevere cui si dovette la 
progettazione. 
L’energia elettrica che ne 
sarebbe stata ricavata, in-
fatti, sarebbe stata desti-
nata in parte alla Terni, 
ed in parte a soddisfare la 
crescente richiesta ener-
getica di roma in piena 
ripresa dopo il disastro 
della guerra.  Quella 
raccontata nel libro, ri-
percorrendo le cronache 
del settimanale “Centro 
Italia”, è davvero una 
pagina inedita di storia 
umbra; come lo è la rico-

struzione del dibattito e 
della battaglia, condotta 
dallo stesso giornale su 
impulso particolare del 
conte Claudio Faina 
(presidente della Mon-
tecatini), per il passag-
gio dell’autostrada del 
Sole lungo il corso del 
Tevere: un tracciato tut-
to interno alla regione, 
proposto in alternativa 
all’autostrada “fanfania-
na” che, invece, si sa-
rebbe limitata a lambire 
la regione con il tratto 
orvietano. 
una ricerca che tratteg-
gia inoltre il singolare 
scenario di una regio-
ne – l’umbria – negli 
anni Cinquanta ancora 
povera, depressa e mar-
ginale, e tuttavia teatro 
di un duro scontro tra i 
monopoli energetici pri-
vati e pubblici alla vigilia 
della nazionalizzazione 
dell’energia elettrica.  
L’autore del volume è 
Paolo Marzani, gior-
nalista professionista 
della rai, conduttore 
del Tgr  dell’umbria 
che ha ancche curato la 
pubblicazione di “Let-
tere dall’umbria”, una 
raccolta dell’opera gior-
nalistica del padre Ter-
tulliano Marzani, corri-
spondente da Perugia 
del quotidiano romano 
“Il Tempo”, svolgendo 
nello stesso periodo un 
ruolo centrale anche 
nella redazione del set-
timanale “Centro Italia”, 
oggetto di questa nuova 
ricerca.

moSTRe |  DraGhI rEGOLI E BaSILISChI

Creature fantastiche del tuderte
L’originale mostra del gruppo speleologico Todi

Si è tenuta a Todi, 
dal 30 maggio al 
20 giugno, pres-

so la Chiesa di San Be-
nedetto, la mostra “Dra-
ghi regoli e basilischi. 
Creature fantastiche 
nel territorio tuderte”, 
curata da Mau-
rizio Todini con 
il gruppo spele-
ologico di Todi 
insieme agli ur-
ban Divers, la 
S.T.u.S.S., la 
FIPSaS e con la 
collaborazione 
dell Soprinten-
denza archeo-
logica dell’um-
bria. La mostra 
è stata dedicata 
alla presenza del 
drago e del re-
golo nella icono-
grafia medievale, 
nelle sculture 
del S.Fortunato e del 
Duomo di Todi  e con 
l’esposizione di  alcuni 
reperti  come la costola 
del Drago del Forel-
lo. L’itinerario espositi-
vo è fatto di suggestioni 
e sensazioni: ci fa co-
noscere la leggenda del 
drago, le sue terre, la sua 
“reliquia” e le storie dei 
santi con cui ha incro-
ciato la sua storia. Scri-
vono i curatori: «Lo ab-
biamo cercato in mezzo 
a fossi terrificanti, ab-
biamo visto il suo respi-
ro salire denso dai pozzi 
della Grotta della Piana, 
siamo andati a scovarlo 
anche sotto le acque del 
Tevere, lì in un posto 

che tutti chiamano “In-
ferno”. Invece lui, il re 
dei serpenti, il regolo, 
il drago mitologico era 
a due passi dalle nostre 
case, nel centro della 
nostra città, scolpito, 
dipinto, raccontato in 

più e più modi. Lui nato 
da un gallo, covato da 
un rospo, per metà ser-
pente ci ha impauriti da 
fanciulli, ci ha “affatato” 
da adulti con una sto-
ria che si tramanda di 
bocca in bocca e che fa 
del folklore contadino il 
vero legame storico del-
la nostra comunità». 
Ovviamente un grande 
spazio viene dedicato 
nella sezione “La terra 
del drago” al Forello ed 
alle cavità che gli spele-
ologi hanno esplorato e 
che hanno mantenuto 
nella memoria collettiva 
un rapporto diretto con 
tali presenze mitologi-
che. Prima fra tutte la 

Grotta di S.romana per 
poi parlare dello Sco-
glio del Serpente e del 
fantomatico Infernac-
cio. La tana del Drago, 
segnalata nella carto-
grafia e mai controllata 
è stata oggetto delle 

immersioni de-
gli speleo sub 
della FIPSaS 
(urban divers) 
allo scopo di 
capire meglio i 
segni cartografi-
ci, soprattutto la 
zona dell’Infer-
naccio dove il 
Tevere scompa-
riva in un buco 
nero tra mille 
gorghi.
al fine di ap-
p r o f o n d i r e 
l’argomento si 
sono tenute, 
sempre nella 

Chiesa, le seguenti con-
ferenze: “Le terre del 
drago” (Maurizio Todi-
ni: “Suggestioni natura-
li e presenze mostruose 
nelle terre del Drago” 
- urban Divers: “risul-
tati delle immersioni nel 
luogo detto Infernac-
cio” - Ferruccio Grillo: 
“I funghi allucinogeni 
delle terre del Drago” ); 
“Il regolo e l’affatamen-
to” (Marcello rinaldi: 
“Il regolo nella zoologia 
popolare tuderte” - Lo-
rena Battistoni: “Eremi-
ti e Santi nelle Gole del 
Forello: il caso di Santa 
romana” - Carlo zoc-
coli: “I rospi sacri, i sapi 
messicani”).
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ARIETE - Affronterete con serietà tutti i vostri impe-
gni  cercando di  non tralasciare nulla tanto in casa 
che nel lavoro.  La  vita sentimentale vi riserverà 

molte soddisfazioni, soprattutto  nelle occasioni  di  
svago. Forte tendenza a spendere per la cura del corpo e per il 
look. La salute è buona.

TORO - Possibili dolori articolari avranno origini per 
voi  misteriose,  ma  non si tratta di nulla di grave e  
quindi  spariranno presto. Sarete svagati e gli studen-

ti potranno avere dei  pericolosi vuoti di memoria. Un 
senso di indolenza vi renderà pigri in tutti i settori della vita.

GEMELLI - Si prospetta un’estate piuttosto tranquil-
la, in cui non accadrà nulla di particolare, almeno sul 
lavoro. La vita  privata procederà  senza forti emozio-

ni e la salute non vi darà noie. Avrete dunque tutto il 
tempo per coltivare aspetto e forma. Denaro fluttuante.

CANCRO - Il vostro umore sarà buono e il comporta-
mento improntato all’ottimismo: ne consegue che 
trascorrerete una fase all’insegna di una vita sociale 

gratificante. Nella sfera sentimentale avrete forti emo-
zioni e chi è solo potrebbe legarsi stabilmente. Soddisfazioni 
sul lavoro.

LEONE - Forti e determinati. Ottima premessa per 
affrontare un periodo denso di importanti appunta-
menti. Vi sentirete in forma, ma state attenti all’ali-

mentazione. Il futuro sarà ricco di fortunate incognite 
che vi renderanno di ottimo umore. Possibili incontri molto 
interessanti. 

VERGINE - Nonostante facciate del tutto per condur-
re una vita più sana, è possibile che vi sentiate assali-
ti dal malessere. Sarà comunque cosa di breve durata, 

ma che lascerà dei postumi. Per  il resto, il periodo si 
presenta monotono, anche a causa della vostra eccessiva diffi-
denza. 

BILANCIA - Tutto bene durante i giorni festivi, allor-
chè vi sentirete pieni di energia. Organizzerete delle 
belle gite, nel corso delle  quali farete la conoscenza 

di persone che vi  trasmetteranno una grande voglia di 
divertimento. È un periodo decisamente “sì” a parte piccoli 
disturbi stagionali.

SCORPIONE - Avrete tante idee per la testa, ma una 
volontà debole vi impedirà di realizzarle tutte. Poco 
male poichè sarete aperti alle novità e a nuovi proget-

ti. La vita privata sarà densa di  emozioni, grazie ad 
una forte capacità di attrazione. Vi attende un bell’imprevisto 
professionale.

SAGITTARIO - È il momento di assumervi tutte le 
vostre  responsabilità. Chi di recente si è cacciato in 
un brutto pasticcio, dovrà sopportarne le conseguen-

ze. Rimboccatevi le maniche e qualcosa potrebbe ve-
nirvi perdonato. Rifugiatevi nelle amicizie più sincere per aver 
conforto.

CAPRICORNO - Vi attende un periodo molto anima-
to. Rivedrete alcuni vecchi amici. Sarete inoltre ro-
manticamente felici di godere della vicinanza della 

persona amata. Potrete dedicarvi a quelle  attività “a 
due” che avete trascurato in passato. Bene per le questioni 
economiche.

ACQUARIO - Animati da una gran voglia di stare 
insieme agli altri, parteciperete a tutte le manifesta-
zioni e comitive possibili. La forma fisica sarà splen-

dida e questo vi indurrà ad impegnarvi  in attività 
sportive. Farete anche qualche stravizio, ma ve lo potrete per-
mettere.

PESCI - Periodo di ottima forma dal punto  di  vista  
fisico e dell’umore. Avrete prontezza di riflessi e 
forte capacità di apprendimento. Nei week-end è 

possibile una bella sorpresa in  amore. Nei giorni festi-
vi scegliete l’ozio per recuperare le energie. Ottimi gli investi-
menti.

L’OrOscOpO

Colui che teme di essere conquistato è sicuro della sconfitta.          Napoleone Bonaparte

CaCCIa | IL CONSIGLIErE CONTrarIO aLLa rIFOrMa

Buconi si schiera con i cinghialisti
Proposta la revisione delle superfici di caccia

Le squadre cin-
ghialiste del 
comprensorio 

umbro iscritte all’aTC 
PG2,  sostengono che 
la provincia di Perugia 
intende modificare il re-
golamento regionale ap-
provato nel 1999, senza 
coinvolgere le squadre, 
le associazioni Venato-
rie e i Comitati di Ge-
stione (a.T.C.)
Le modifiche riguar-
derebbero la revisione 
dei settori mediante la 
riduzione della super-
ficie di caccia al cin-
ghiale “organizzata” la 
cancellazione di alcuni, 
senza tenere conto delle 
diverse configurazioni e 
esigenze che il territorio 
umbro presenta, questo 

al fine di dare spazio e 
regolarizzare coloro che 
effettuano la cacciarella.

altro argomento su cui 
i cinghialisti hanno da 
dire la loro è la legge di 
risarcimento dei danni 
della fauna selvatica e 
inselvatichita che la re-
gione umbria ha appro-
vato,  con regolamento 

di attuazione nel mese 
di marzo.
La Federcaccia, rappre-
sentata dal Presidente 
di Spoleto Luciano Ca-
labresi e dal consigliere 
Nazionale Massimo Bu-
coni, ha sostenuto che la 
federazione è contraria 
alla revisione dei settori 
e che comunque anche 
se le istituzioni doves-
sero procedere a tali 
aggiornamenti anche 
le squadre e   gli aTC 
devono partecipare al 
tavolo dei lavori.
Buconi chiede altresì  
che venga rivista la leg-
ge del risarcimento dei 
danni affermando che 
gli agricoltori devono 
essere salvaguardati e ri-
sarciti del danno “reale” 

al 100% poichè «il mon-
do venatorio e il mondo 
agricolo devono essere 
in perfetta sintonia, ma 
non si capisce il motivo 
per cui la legge preve-
da il risarcimento dei 
danni causati da specie 
protette come lo storno 
o l’istrice o il lupo o …, 
e perchè i cacciatori do-
vrebbero risarcire i dan-
ni provocati da queste 
specie protette? Questi 
danni dovrebbero esse-
re pagati dalla comunità 
intera».
«È fondamentale – pro-
segue Buconi - attuare 
sistemi di prevenzione 
dei danni al cinghiale 
mettendo in atto la rea-
lizzazione di recinzioni 
elettriche e foraggia-
menti con essenze na-
turali in zone boscate. 
Questi sistemi vengono 
già applicati dalle squa-
dre cinghialiste, ma an-
drebbero incentivati».

amBIenTe | La PrOTESTa DEGLI aGrICOLTOrI

Umbria invasa da animali selvatici
La CIa lamenta ingenti danni alle colture

a sentire gli agricol-
tori della Cia um-
bria, la regione 

sarebbe alla mercè degli 
animali selvatici. 
una tale situazione non 
è certamente accertabile 
da chi vive in città e forse 
è proprio l’eccessivo inur-
bamento e lo spopola-
mento delle campagne da 
parte dei vecchi contadini 
“stanziali” a dare campo 
libero alla proliferazione 
incontrollata degli animali.
Sempre secondo la CIa «i 
danni causati dai cinghiali 
alle produzioni agricole 

nella nostra regione stan-
no assumendo i contor-
ni di una vera e propria 
emergenza».

La stessa organizzazione 
parla «di una situazio-
ne non più tollerabile 
nell’indifferenza generale 
e rispetto alla quale gli 
interventi fin qui posti in 

essere si sono rivelati as-
solutamente inadeguati». 
Nel Trasimeno, «i cinghia-
li hanno distrutto presso-

chè completamente 
intere coltivazioni di 
mais e danneggiato 
gravemente altre pro-
duzioni, soprattutto 
ortaggi». La Cia se-
gnala anche «la com-
promissione di vaste 

aree di pregio ambientale 
e di valore per la biodiver-
sità invase e devastate da 
ungulati e nutrie». In altre 
zone - continua la Cia - le 
attività agricole e zootecni-

che da tempo subiscono 
danni per la presenza delle 
popolazioni di ungula-
ti in sovrannumero e di 
animali selvatici o insel-
vatichiti, come lupi o cani 
randagi che, specie nelle 
zone collinari poste tra 
l’eugubino e l’alto Tevere 
e la zona del Peglia, pre-
dano allevamenti anche 
di alto pregio, come quelli 
di ovini appenninici o di 
bovini di razza Chianina 
allo stato semibrado. Per la 
Cia «non è più sufficiente 
l’indennizzo, che peraltro 
è ben lungi dal coprire il 
danno nella sua interezza, 
ma occorre garantire i di-
ritti degli imprenditori con 
efficaci politiche di con-
trollo faunistico e gestione 
del territorio».
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Solo i morti hanno visto la fine della guerra.          Platone

ToDI | 25 aNNI Fa La MOrTE aLL’hEYSEL 

In ricordo di Franco martelli
un concorso dedicato al giovane sportivo tuderte

Provincia di Peru-
gia e Comune di 
Todi hanno mes-

so a punto un progetto 
congiunto per sensibi-
lizzare i giovani contro la 
violenza negli stadi e per 
far sviluppare una cultura 
sportiva che sia ben di-
versa da quella che pur-
troppo da alcuni anni a 
questa parte sembra non 
essere più presente ne-
gli stadi di calcio italiani. 
L’idea nasce dalla volontà 
di ricordare Franco Mar-
telli, il giovane tifoso tu-
derte che 25 anni fa perse 
la vita nella tragica notte 
dell’heysel insieme ad al-
tri 38 sfortunati spettato-

ri. La tragedia della fami-
glia Martelli è sfociata, nel 

corso degli anni, in una 
vera e propria missio-
ne da parte della madre 
(insegnante elementare) 
Beatrice Nicolini Martelli 
verso la sensibilizzazione 
tra i giovani alla fraterni-
tà, all’amore per la vita e 
ovviamente alla necessità 
di uno sport pulito e so-
prattutto lontano dalla 
violenza, dagli eccessi e 

dagli odi tra fazioni diver-
se. Dalla “partenza” del 
giovane Franco sono stati 
realizzati dalla famiglia 4 
opuscoli per raccontare 
una storia che deve es-
sere di esempio: ovvero 
incentrata sullo sport e su 
una cultura del rispetto 
dell’altro e delle sue opi-
nioni. Da qui la decisione 
dell’assessorato provin-
ciale alla cultura e del Co-
mune di Todi, a 25 anni 
dalla tragedia dell’heysel, 
di ritornare nelle scuole 
per far capire ai giovani la 
cultura della non violenza 
e di una giusta competi-
zione dentro e fuori dal 
campo di gioco.

SPoRT | SODDISFazIONE DEGLI OrGaNIzzaTOrI

Un ottimo tris per Todisport
Più partecipanti che nelle precedenti edizioni

Si è conclusa la 
terza edizione di 
Todisport, ras-

segna sportiva che ha 
caratterizzato i primi 
giorni di giugno con ap-
puntamenti pressoché 
giornalieri. Molto sod-
disfatto l’assessore allo 
sport, Nazzareno Men-
ghini, che ha sottolineato 
come «questa edizione 
abbia registrato un nu-
mero di partecipanti 
maggiore rispetto agli 
anni passati e raggiunto 
un coinvolgimento delle 
associazioni e dello so-
cietà sportive del territo-
rio senza precedenti».
Tante le novità di que-
sta edizione: la partita 
a scacchi “viventi”, a 
chiusura di un progetto 
scolastico; l’esibizione di 
thai boxe e kick boxing, 
i cui corsi sul territorio 
avranno inizio da settem-
bre; le prove di pesca, la 
gara di orienteering in 
collaborazione con vari 
istituti scolastici.
Grande successo della 
prima edizione della gara 
podistica ”Trofeo avis 
città di Todi” nel bellissi-
mo scenario notturno del 
centro storico. Oltre 300 

atleti tra gara competitiva 
e non competitiva ap-
partenenti a 30 squadre 
provenienti da umbria, 

Lazio e Marche hanno 
preso il via da Piazza del 
popolo e si sono dati bat-
taglia lungo un percorso 
che, a detta dei prota-
gonisti era «bellissimo 
ma assolutamente non 
facile». Soddisfazione 
anche dal presidente del 
comitato organizzatore, 
Francesco Chinea: «Sia-
mo molto orgogliosi per i 
risultati raggiunti e siamo 
già al lavoro con nuovo 
idee per la prossima edi-
zione. Quest’anno abbia-
mo voluto caratterizzare 
la manifestazione con 

l’introduzione di nuove 
attività e iniziative, molte 
delle quali concomitanti, 
proprio per coinvolgere 

tutti i gusti e gli in-
teressi del pubblico 
ed offrire un alto 
grado di interazio-
ne sia per i giovani 
che per gli adulti». 
In occasione della 
serata di chiusura al 
tennis club di Pon-
tenaia sono stati poi 
anticipati i prossimi 
appuntamenti spor-
tivi, che faranno tap-
pa in città. Dal 14 al 
21 agosto avrà luogo 
la prima edizione 

del torneo internazionale 
femminile dell’umbria, 
seguito dall’11 al 19 set-
tembre dalla quarta edi-
zione di quello maschile.
Nel corso del mese di lu-
glio, Corrado Barazzutti, 
si troverà a Todi per diri-
gere gli stage tecnici con 
ragazzi di tutta Italia, in 
attesa di essere raggiun-
to dalla campionessa 
Francesca Schiavone, 
che dovrebbe allenarsi a 
Todi nel corso dell’ulti-
ma settimana di luglio in 
vista degli us Open. 

aTLeTICa | OLTrE 200 GIOVaNI ParTECIPaNTI

Tanti atleti al memorial natili
La manifestazione organizzata dall’uisport avis

a fine maggio si è 
svolto presso la 
pista di atletica 

di Todi il II° Memorial 
di atletica leggera in me-
moria di Piero Natili, 
organizzato dal gruppo 
sportivo uisport avis 
Todi. La manifestazione 
quest’anno era valida per 
il campionato regionale 
categoria esordienti ed 
ha visto la partecipazione 
delle principali società 
umbre con la partecipa-
zione di oltre 200 atleti 
che si sono sfidati nelle 
seguenti discipline: 50, 
60 e 80 metri piani, 50 
ostacoli, marcia, 600 e 
1000 metri, salto in lun-

go, salto in alto e  lancio 
del vortex. La giornata 

è stata particolarmen-
te piacevole, in quanto 
oltre all’evento sporti-
vo in se è stato un mo-
mento importante per 
la promozione di una 
disciplina sportiva che 
fatica ad affermarsi nella 
nostra cultura, ma che a 
Todi grazie anche al for-
te impegno del gruppo 

uisport avis Todi sta 
registrando una ampia 
diffusione sia tra i gio-
vani che i meno giovani, 
tanto che il numero degli 
iscritti è arrivato ad oltre 
150. La manifestazio-
ne è stata resa possibile 
grazie al contributo dei 
numerosi volontari, di al-
cuni sponsor e dell’avis 
Comunale. Il connubio 
atletica e volontariato 
rappresentato dalla colla-
borazione tra la uisport 
e l’avis è un importante 
elemento di coesione in 
quanto concilia la pro-
mozione dell’atletica 
sportiva, il volontariato e 
la solidarietà.
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Il coraggio, che è il sesto senso, ci fa scoprire la strada più breve per il trionfo.         Gibran Khalil

aUTo e moTo

vendesi Mini cooper 1600 cc, anno 
2002, colore giallo con tettino nero, 
euro 8000 trattabili. Tel. 075-
8784088.
vendesi Ford fiesta anno 2005, 1200 
cc, colore nero, tre porte, impianto 
gpl, km 78 mila, cerchi in lega, prezzo 
4500 trattabili. Tel. 320-8970183.
vendesi Fiat bravo 1.9 JTD GT, anno 
2000, full optional, in ottime condi-
zioni, km 80 mila, euro 4000 trattabi-
li. Tel. 347-6741453.
vendesi Fiat Sporting 1.1, anno 
1998, in buone condizioni, km 115 
mila, euro 1700 trattabili. Tel. 347-
6741453.
vendesi Fiat palio, colore bianco, an-
no 1999, 160 mila km, mai incidenta-
ta, ottime condizioni, 4 gomme di 
scorta nuove, 4 gomme da inverno. 
Tel. 327-7722802.
vendesi Volkswagen golf sport line, 
diesel, 2000cc, anno ottobre 2003, 90 
cv, colore blu, buone condizioni, aria 
condizionata, euro 4, prezzo euro 
4500. Tel. 366-3905081.
vendo Mitsubishi pajero, colore gri-
gio metallizzato, anno 2004, ottime 
condizioni, mai incidentata, gancio 
traino e navigatore originale, euro 
8000 non trattabili. Tel. 348-
3413670.
vendesi Fiat Ducato Maxi, coibenta-
to con frigo, buono stato. Tel. 328-
1763274.
vendo Piaggio Beverly 500, colore 
nero, km 25000, lo scooter è perfetto 
in ogni dettaglio, tenuto sempre in 
garage, gomme nuove, lo vendo per 
passare ad una moto sportiva. Tel. 
075-8741277 op. 327-4767942.
vendo renault scenic 1.5 d, colore 
nera del 11\2004 con 109 mila km 
tutti tagliandati renault a euro 6000, la 
macchina è in buone condizioni,ha 
solo una piccola ammaccatura sotto il 

posteriore destro,la riparazione 
sarà da scalare dal prezzo. Tel. 
347-4550700.
vendo Mercedes Classe a, cam-
bio automatico,colore grigio, an-
no immatricolazione 2007, km 
70.000, ottime condizioni. Tel. 
335-6469989.

ImmoBILI

affittasi appartamento panora-
mico nel centro storico di Todi 

vicino al duomo, arredato di circa 50 
mq incluso riscaldamento e utenze 
separate. Tel. 335-5351098.
vendesi a Todi, loc. Ilci, casale di 250 
mq disposti su due livelli, immerso 
nel verde con parco di 9000 mq, se-
miristrutturato. Tel. 348-2264119.
affittasi in piccolo condominio zona 
Cappuccini appartamento al terzo 
piano non mobiliato composto da 
posto macchina esterno, ingresso tre 
camere, cucina soggiorno con cami-
no, un bagno, terrazza panoramica, 
prezzo interessante. Tel. 338-
8245251.
affittasi appartamento di 100 mq, 
mobiliato, casa singola, zona Ponterio, 
massimo un anno. Tel. 333-3635925.
vendo terreno irriguo per orto, loc. 
Pontenaia. Tel. 333-2861227.
Cerco a Todi, centro storico, apparta-
mento panoramico, ristrutturato, solo 
privati. Tel. 348-9125994.
affittasi a Collevalenza vicino santua-
rio appartamento mobiliato solo mese 
di agosto. Tel. 055-8966520.
affitto appartamento a Tarquinia 
(Vt), periodo estivo, 70 mq dal mare, 
5-6 posti, zona residenziale. Tel. 347-
1180210.
montecastello di vibio, vendesi/af-
fittasi graziosa villetta capotesta di mq 
55, con giardino e portico, finemente 
ristrutturata, ottimo investimento, 
prezzo molto interessante. Tel. 329-
0779809.
Todi, centro storico affittasi locale 
commerciale di mq 30 con ampia ve-
trina, fronte strada, completamente 
ristrutturato con possibilità di magaz-
zino ristrutturato. Tel. 320-5647958.
affitto, a 6 km da marsciano, casolare 
80 mq immerso nel verde, arredato a 
coppia amanti e rispettose della natu-
ra. Tel. 334-2956544.
Pensionata dello stato, nubile sola 
cerca in affitto un appartamento nelle 
vicinanze di centro commerciali, zona 

pianeggiante, semi arredato, massimo 
euro 500. Tel. 328-5866922.
Berlino, affittasi per brevi periodi 
piccolo appartamento centrale, arre-
dato ad euro 50 al giorno per due 
persone. Tel. 320-0823686.
Isola d’Elba, affitto casa nel bosco a 
500 mt dal mare, otto posti letto. Tel. 
335-5374851.
Todi, affittasi bilocale arredato, ri-
strutturato, con ingresso nel centro 
storico. Tel. 338-7761648.
Todi, zona Porta Fratta, affittasi ap-
partamento semindipendente di circa 
90 mq, oltre a terrazzi e garage, solo 
referenziati. Tel. 347-4764069.
affittasi appartamento di mq 90, mo-
biliato, in Via Carocci a Todi, al primo 
piano. Tel. 075-8943635.
San Fortunato, affittasi appartamento 
mobiliato di mq 130 con vista 360 
gradi, disponibile da agosto con con-
tratto annuale. Tel. 075-8989221.
Riviera del Conero, affitto apparta-
mento per vacanze estive, a pochi 
metri dal mare, 7 posti letto, terrazzi, 
vista sul mare, alti comfort. Tel. 349-
6247564.
vendesi appartamento a Pian di por-
to di Todi, nuovo, mq 58. Tel. 328-
7499889.
affittasi due appartamenti a Pontecu-
ti di Todi. Tel. 075-8948869.
Cerchiamo una casa  molto luminosa 
e con ampi spazi, con terrazza o giar-
dino, zona living, 3 o 4 camere 2 ba-
gni, vuota con cucina, o semiarredata; 
preferibilmente ubicata nel centro sto-
rico di Todi in bel palazzo nobiliare o 
nei pressi di Montesanto. Tel. 347- 
9307104.

aTTIvITà CommeRCIaLI

Cedesi licenza o attività di tendeggi, 
tessuti d’arredamento, biancheria 
ecc... a Todi. Tel. 320-5647958.

LavoRo

CeRCHI LavoRo? 
iltamtam.it può aiutarti! Se ri-
tieni di avere attitudini per la 
ricerca pubblicitaria, invia il 
curriculum a: info@iltamtam.it 

La Cantina Tudernum ricerca per-
sonale durante il periodo della ven-
demmia. Tel. 075-8989403.
Laureata in giurisprudenza cerca la-

voro come baby sitter, aiuto compiti e 
ripetizioni, zona Todi-Marsciano. Tel. 
349-5818846.
Donna straniera di 40 anni cerco la-
voro di pomeriggio a ore come assi-
stenza anziani, baby sitter, pulizie. Tel. 
329-5461938.
Ragazzo moldavo cerca lavoro come 
autista, giardiniere, zona Todi e din-
torni. Tel. 388-3483924.
Signora di 40 anni cerca lavoro come 
assistenza anziani, collaboratrice do-
mestica, massima disponibilità. Tel. 
340-2776694.
Laureata seria e affidabile cerca lavo-
ro come baby sitter. Tel. 349-
3795270.
Ragazza di Bucarest, bella presenza, 
cerca qualsiasi tipo di lavoro. Tel. 
327-1525724.
Piscina a Collevalenza cerca bagni-
no per la stagione estiva. Tel. 339-
4334126.
Sagra paesana Selvarelle, cerca per-
sonale per le pulizie. Tel. 339-
4334126.
Perito agrario 22 enne, con esperien-
za, effettua lavori di giardinaggio, cura 
e gestione di orto. Tel. 340-2663295.
Referenziato giovane originario Sri-
Lanka con esperienza ventennale in 
Italia (badante, cura della casa, giardi-
niere) cerca lavoro, possibilmente con 
alloggio. Tel. 339-8998370.
Cercasi cantante 25-35 anni, con 
esperienza, carisma, buona conoscen-
za della lingua inglese, per tribute 
band degli u2, si richiede massima 
serietà. Per contatti stefguitar@libero.
it

LezIonI

Laureanda con esperienza disponibi-
le per lezioni di diritto e materie 
umanistiche. Tel. 333-7475544.
Laureata impartisce ripetizioni di 
matematica, fisica e chimica a ragazzi 
di scuole medie e superiori. Tel. 075-
887355.
matematica e fisica, laureato con 
esperienza impartisce lezioni a tutti i 
livelli. Tel. 328-1915343.
Laureato con esperienza impartisce 
ripetizioni di inglese, francese e lette-
ratura straniera. Tel. 346-7898043.
Laureata in lingue e letterature stra-
niere con esperienza impartisce lezio-
ni di inglese, spagnolo e materie lette-
rarie, anche a domicilio, prezzi modi-

ci. Tel. 349-6488717.
Si impartiscono lezioni indivi-
duali o di gruppo di matematica, 
fisica e chimica. Tel. 340-
7131153.
Si impartiscono lezioni indivi-
duali o di gruppo di economia 
aziendale, politica, diritto, ingle-
se e francese. Tel. 349-0024149.
Insegnante di inglese e francese 
impartisce lezioni a ragazzi di 
scuole elementari, medie, licei 
anche per recupero crediti. Tel. 
339-6670465.
Si impartiscono lezioni di latino, sto-
ria, storia dell’arte e italiano. Tel. 347-
7068642.

aTTRezzaTURe

vendesi mietitrebbia John Deere, 

modello 660 z, turbo, idrostatica, eu-
ro 4000 trattabili. Tel. 338-7319966.
vendo mietitrebbia Lanza modello 
M120, in ottime condizioni, prezzo 
trattabile. Tel. 338-2535075.
vendo zappatrice per girasoli e gra-
noturco. Tel. 333-2861227.
vendesi due macchine per magliria 
Brother arianna con bancale. Tel. 
347-0892466.
Registratore di cassa Sveda, modello 
point, un anno di vita, nuovo, piccolo 
e compatto, vendo per chiusura attivi-
tà. Tel. 347-5812665.

aRReDamenTo

vendo portone in legno, dimensioni, 
h 2,18 mt, larg. 1 mt, ottime condizio-
ni, prezzo trattabile. Tel. 328-
4512400.
vendesi camera da letto matrimoniale 
in noce completa, euro 700. Tel. 348-
2264119.

anImaLI

Cane femmina di razza bolognesina 

cerca fidanzato per accoppiamento 
con pedigree, piccola taglia, vicinanze 
Todi. Tel. 348-2264119.
Regalo due graziosissimi cagnolini di 
piccola taglia che compiranno due 
mesi il 4 luglio. Tel. 340-2532893.
Regalo gattino di due mesi, colore 
arancio in zona Todi. Tel. 075-
8852456.

vaRIe

vendo pinguino Delonghi, utilizzato 
due volte ad euro 200, vendo causa 
inutilizzo. Tel. 333-9722043.
Si vendono fumetti Tex, Tutto Tex, 
zagor, dagli anni 2000 in poi. Come 
nuovi. Tel. 348-5930036.
vendesi materasso matrimoniale da 
campeggio autogonfiabile con pompa 
elettrica inclusa 50. Tel. 075-8948494 
339-8523850. 
vendo play station 2 modificata  + 
memory card + giochi perfettamente 
funzionante prezzo 100. Tel. 075-
8948494    339-8523850.
vendesi giacca  donna per moto taglia 
42-44 prezzo 50. Tel. 075-8948494 
339-8523850.
vendesi specchiera da bagno con re-
lativa anta laterale 76 x 60 cm 50. Tel. 
075-8948494     339-8523850. 
vendesi enciclopedia uTET usata, 
ma praticamente nuova, composta da 
23 volumi prezzo 400. Tel. 075-
8948494    339-8523850. 
vendo autoradio mp3 quasi nuovo 
con casse. perfettamente funzionante 
con garanzia restituzione di 30 gior-
ni!! vendo a 80 euro trattabili.  Federi-
co 3397485177.
vendesi lcd 19 pollici vendo causa 
inutilizzo per acquisto  pc portatile. 
prezzo da concordare. Tel. 348 
4435023.
vendo apparati per Nintendo Wii, wii 
fit balance più guitar hero 3, tutto co-
me nuovo. Tel. 347 6190083.


