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economia| PRObabILE IL SUO TRaSFERIMEnTO 

aRia lascia Todi per milano?  
Le istituzioni si mobilitano per evitarlo 

La paventata de-
cisione di tra-
sferimento degli 

uffici della società aRIa 
fuori dall’Umbria, con 
l’abbandono dell’attuale 
insediamento del cen-
tro direzionale a Todi 
a favore di Milano, sta 
generando una forte pre-
occupazione nella comu-
nità locale, della quale ha 
inteso farsi interprete per 
primo il consigliere re-
gionale Massimo buconi. 
In merito alla questione 
riguardante l’azienda che 
si occupa di telecomuni-
cazioni e che rappresen-
ta una importante realtà 
che si stava sviluppando 
e che già aveva assorbito 
un importante numero 
di addetti sia a tempo 
determinato che a tempo 
indeterminato, generan-
do forti aspettative per la 

società locale, per i piani 
di sviluppo aziendale che 
prevedevano forti inve-
stimenti sia in tecnologia 
che in posti di lavoro, 
l’ex sindaco di Todi ha 
lanciato infatti l’allar-
me. buconi spiega che il 
cambiamento dei vertici 
direzionali e l’annuncia-
to trasferimento dell’in-
vestimento nel milanese 
«fanno venir meno le 
interessanti prospettive 
di sviluppo dando un 
durissimo colpo alla già 
difficile situazione eco-
nomica ed occupaziona-
le». L’esponente sociali-
sta si dice “preoccupato” 
da questa situazione in 
quanto la prospettiva 
aperta da aria «in pe-
riodi così difficili come è 
quello attuale e come lo 
sono stati questi ultimi 
anni, ha generato oltre 

che un’economia diretta 
dagli stipendi erogati e 
agli investimenti edilizi 

in atto, anche una grande 
fiducia per le prospettive 
occupazionali e quindi di 
distribuzione del reddito 
per il prossimo futuro». 
Proprio in chiusura del 
giornale, giunge l’inter-
vento dell’assessore alla 
formazione della Pro-
vincia di Perugia Giu-
liano Granocchia, che 
annuncia l’imminente 

incontro con l’azienda 
aria di Todi «al fine di 
contribuire a costruire le 

certezze occupazionali e 
le condizioni di svilup-
po di questa azienda nel 
territorio. Le notizie tra-
pelate negli ultimi tempi 
– ha affermato Granoc-
chia - relative alla possi-
bilità di smobilitazione 
del sito umbro di Todi 
da parte dell’azienda 
aria, sembrano trovare 
una positiva ma non an-

cora ufficiale smentita. 
Sembra quindi svanire la 
possibilità che l’azienda 
abbandoni l’investimen-
to umbro. È una buona 
notizia, dunque, che se 
confermata metterebbe 
al riparo i lavoratori da 
licenziamenti o trasferi-
menti forzosi nella sede 
di Milano. Resta tuttora 
da verificare la volon-
tà di aria di procedere 
comunque al trasferi-
mento della Direzione 
della Società nel capo-
luogo lombardo. Una 
possibilità, questa, che 
potrebbe essere anche 
scongiurata se il Co-
mune di Todi, insieme 
a Regione e Provincia, 
concorressero a mettere 
in campo ogni tentativo 
per far recedere aria an-
che da questa ipotesi e 
consentire di mantenere 
in loco il suo centro deci-
sionale.  Pertanto è stato 
richiesto un incontro alla 
proprietà per consentirci 
di esaminare i piani di 
investimento e le stra-

tegie aziendali oltre che 
le eventuali ricadute oc-
cupazionali, le esigenze 
organizzative e logistiche 
e le possibilità di collabo-
razione con le pubbliche 
amministrazioni. 
Dalle parti dell’ammi-
nistrazione comunale 
interviene il direttivo di 
Fiamma Tuderte, il quale 
«da atto che il Sindaco e 
la maggioranza, abbiano 
agito con estremo piglio 
per agevolare le volontà 
dell’aria spa, affinchè la 
sede fosse situata nel no-
stro territorio comunale. 
Oggi prendiamo atto 
della situazione e, con 
la preoccupazione per il 
rischio di un’eventuale 
perdita di posti di lavoro, 
rivolgiamo un appello ai 
vertici di aRIa affinchè 
le loro decisioni non pe-
nalizzino un territorio, di 
per sé, già in crisi occu-
pazionale ed economica 
e ripaghino Todi per la 
sua disponibilità mostra-
ta a favore di questa Im-
presa».
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Le domande che non si rispondono da sè nel nascere non avranno mai risposta.              Franz Kafka

ToDi |  PROGETTO DELLa COnFCOMMERCIO 

Un centro commerciale naturale 
Rilancio di città, frazioni e circuito turistico

ToDi |  aUMEnTO DEGLI STRanIERI 

Turismo in crescita

nei primi cinque 
mesi dell’anno, 
secondo le sta-

tistiche a disposizione 
dell’amministrazione 

tuderte, crescono del 
13,55% gli arrivi nelle 
strutture alberghiere 
della città e dell’11,54% 
quelle del comprenso-
rio, trainate soprattutto 
dalla presenza di molti 
stranieri, cresciuti rispet-
tivamente del 17,57% e 
16,98%.
Stranieri che si confer-
mano protagonisti anche 
nelle strutture extralber-
ghiere con incrementi 
del 30,2% in città e del 
24% fuori le mura, a 
fronte di un calo conte-
nuto dei turisti italiani. 
Positivo anche il saldo 
delle presenze: +14% sia 
in città che nel compren-
sorio, soprattutto grazie 
ai dati registrati negli 

alberghi. I primi mesi 
del 2010 confermano 
dunque la ripresa del tu-
rismo rispetto allo stesso 
periodo del 2009, con 
una crescita complessiva 
nella città del 5,1% negli 
arrivi e del 6,8% nelle 
presenze, pari a 16.527 
turisti che hanno per-
nottato per 32.448 gior-
ni. Importante boccata 
d’ossigeno anche per il 
comprensorio: +2,56% 
di arrivi (23.632 turi-
sti) e +7,2% di presenze 
(58.566 pernottamenti).
«Questi dati indicano 
numeri importanti, che 
ci preme di tenere sotto 
controllo per valutare 
gli effetti della nostra 
amministrazione e le ne-
cessità che provengono 
dal territorio – afferma il 
sindaco, antonino Rug-
giano – Il saldo positivo 
che sta avendo luogo in 
questi mesi ci lasciano 
ben sperare in vista della 
stagione estiva, durante 
la quale abbiamo allesti-
to un’offerta culturale e 
di spettacolo di prim’or-
dine».

La creazione di un 
centro commer-
ciale naturale - che 

coinvolga non solo il cen-
tro storico ma anche le 
frazioni - e di un circuito 
turistico cittadino comple-
mentare rispetto a quello 
storico artistico “classico”, 
che abbia nello shopping e 
nell’acquisto dei  prodotti 
tipici umbri il suo punto di 
forza. Sono questi gli ele-
menti portanti del progetto 
al quale la Confcommercio 
di Todi sta lavorando da 
mesi e che nei giorni scorsi 
ha portato all’attenzione 
del sindaco Ruggiano.
Il centro commerciale na-
turale è in realtà la prose-
cuzione e l’ottimizzazione 
dell’analoga iniziativa av-
viata nel 2007 con la posi-
tiva esperienza de “Il Colle 
del benEssere”, realizzata 
nel centro storico e inseri-
ta nell’ambito del progetto 
City Mall. 
In questa seconda fase  si 
vuole estendere il format 

del centro commerciale 
naturale a tutta la città, 
comprese le frazioni, e a 
tutti gli operatori econo-
mici, per rispondere in 
maniera efficace alla crisi 
diffusa che sta minac-
ciando e penalizzando 
le attività economiche 
cittadine.
alla base del proget-
to una strategia ed 
un programma di 
marketing comuni 
tesi a migliorare l’offerta 
commerciale delle singo-
le attività, a proporre alla 
clientela servizi apprezzati, 
a fidelizzarla, ad organizza-
re forme di animazione e 
partecipazione agli eventi 
cittadini più significativi, 
ad effettuare una comuni-
cazione integrata, efficace 
ed ad ampio raggio. 
Il rilancio economico di 
Todi si fonda anche su 
un’altra idea: quella di un 
nuovo circuito turistico 
cittadino, da realizzare in 
collaborazione con l’am-

ministrazione comunale, 
complementare rispetto 
a quello tradizionale, che 
valorizzi le bellezze storico-
artistiche e monumentali 
meno conosciute, ma che 

rappresentano comunque 
risorse turistiche di valo-
re. Tale circuito, avrebbe 
nell’offerta commerciale, 
enogastronomica e nell’ar-
tigianato artistico i suoi 
punti di forza e dovrebbe 
interessare la parte bassa 
del centro storico. 
Il tratto del corso cittadino 
interessato da questo per-
corso presenta attualmente 
45 locali chiusi (disponibi-
li per l’affitto o la vendita), 
molti dei quali trasmettono 
un’idea di abbandono e di 
degrado. L’idea della Con-

fcommercio è quella di 
agganciare tale circuito tu-
ristico-commerciale anche 
ad alcune frazioni, quali 
ad esempio Pian di Porto e 
Ponte Rio, e di coinvolgere 
le guide turistiche locali. 
Un progetto complesso e 
ambizioso, dunque, quel-
lo dell’ascom di Todi, 
rispetto al quale il sindaco 
Ruggiano ha espresso for-
te apprezzamento e pieno 
sostegno, assicurando la 
possibilità di attingere ai 
fondi pubblici del PUC 2, 
tanto più che il piano di 
marketing urbano presen-
tato dal Comune di Todi 
alla Regione a valere su 
questo bando configura 
come strumento fonda-
mentale proprio il centro 
commerciale naturale.
Il sindaco ha poi assicura-
to di avere a cuore il pro-
blema dei negozi sfitti, e 
informato che inizieranno 
a breve i lavori per la realiz-
zazione di un parcheggio 
sotto Piazza del Mercatac-
cio (100 posti auto) e per 
il  rifacimento dell’arredo 
urbano di Via angelo Cor-
tesi, ingresso principale al 
centro storico per chi vie-
ne a Todi.

cULTURa|  PRESEnTaTO IL nUOVO CORSO 

il programma del Todi Festival
Stefano Porri succede a Maurizio Costanzo

L’amministrazione 
comunale di Todi 
alza il sipario sul 

Todi arte Festival del neo 
direttore artistico Stefano 
Porri, sancendo quindi 
l’avvio di un altro “nuovo 
corso”, dopo quello, du-
rato appena due anni, fir-
mato da Maurizio Costan-
zo. La manifestazione, che 

si terrà dal 29 agosto al 5 
settembre, si caratteriz-
zerà con il titolo “amore 
e Psiche” dando spazio a 
teatro, danza, musica, arti 
visive e letteratura.
nel programma diffuso 
dall’organizzazione tro-
viamo, nel primo giorno 
di spettacoli, l’inaugura-
zione delle mostre d’arte, 

un Recital sulla scalinata 
di S. Fortunato (letture 
e declamazioni sul tema 
della Costituzione) ed il 
concerto d’apertura del 
Festival al Tempio della 
Consolazione con l’Or-
chestra Concerto lirico 
per il 150° anniversario 
dell’unità d’Italia.
Gli altri spettacoli da se-

gnalare, oltre agli appun-
tamenti fissi delle mostre 
d’arte e le serate di cabaret 
“S’è fatta notte” al nido 
dell’aquila, sono il Pre-
mio TodiarteFestival (3 
settembre) conferito ai 
più grandi voci del dop-
piaggio del cinema na-
zionale ed internazionale, 
lo spettacolo di Massimo 
Ranieri (4 settembre) e la 
chiusura del Festival con 
lo spettacolo di danza di 
Raffaele Paganini e la sua 
Compagnia “Da tango al 
sirtaki”.
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Quello che chiamiamo il nostro destino è in realtà il nostro carattere, ed il carattere si può cambiare.         Anais Nin

ToDi |  LaVORI QUaSI aL TRaGUaRDO

La “nuova” Veralli-cortesi

a Todi la Resi-
denza Protetta 
“Veralli Cor-

tesi” è dalla metà del 
2008 interessata da 
lavori di riqua-
lificazione per 
adeguare la stessa 
alle normative na-
zionali e regionali 
in materia di assi-
stenza all’anziano 
non autosuffi-
ciente. I lavori, secondo 
quanto riferito dall’en-
te, stanno rispettando i 
programmi di progetto, 
salvo i tempi che sono 
stati necessari per ot-
tenere le varie autoriz-
zazioni dagli Enti pre-
posti, nonchè quanto 
è stato necessario per 
garantire il benessere 
costante degli ospiti.
Dal 1 giugno 2010 è 
stato accordato l’au-
mento, al di sopra dei 
parametri organizzativi 
previsti dalla Regio-
ne Umbria, di n. 8 ore 
giornaliere di un ope-
ratore addetto all’assi-
stenza, ciò con il fine 
di garantire agli ospiti 
una sempre più ade-
guata vigilanza, tenuto 

conto delle difficoltà 
logistiche seppur tem-
poranee.
È stato inoltre previsto 
un contributo a fronte 

dei maggiori oneri che 
gli ospiti si sono trovati 
a sostenere in consi-
derazione delle nuove 
politiche socio-assi-
stenziali diramate dagli 
Enti regionali preposti.
Con il soggetto gesto-
re sono stati condivisi 
nuovi piani di lavoro 
anche al fine di rive-
dere i servizi generali 
aumentando le ore di 
assistenza alla persona.
L’ente informa infine 
«dell’avvenuto trasferi-
mento di tutti gli ospiti 
nella parte nuova, dei 
quali una parte sta at-
tendendo il completa-
mento dell’ultima fase 
dei lavori prevista per i 
mesi di settembre e ot-
tobre».

ToDi |  aVVIaTI anChE I PROGETTI DEL PUC2 

Lavori pubblici in città e frazioni
Una serie di interventi stanno interessando il Comune

Un’estate all’in-
segna dei la-
vori pubblici a 

Todi, con l’amministra-
zione comunale, guidata 
dal sindaco Ruggiano, 
impegnata ad inaugura-
re o a dare il via ad una 
serie di opere in città, 
nella immediata perife-
ria e nelle frazioni.
Sono stati avviati, in-
fatti, importanti lavori 
previsti nel Puc2 come 
quello riguardante 
l’azione di riqualifica-
zione del Quartiere Eu-
ropa, ed il cui progetto 
prevede tre tipologie di 
interventi per un inve-
stimento complessivo 
di 323 mila euro, inte-
ramente sostenuto con 
i fondi a bilancio comu-
nale.
Verranno realizzati 
il percorso pedonale 
all’interno del parco dei 
Cappuccini della Veral-
li-Cortesi, la riqualifica-
zione della cosiddetta 
“finestra su Todi” - af-
faccio panoramico sulla 
città – e su tutta la vege-
tazione e gli spazi aperti 

delle aree circostanti; 
gli interventi prevedono 
anche la realizzazione 
di una scala di collega-
mento con via I maggio. 
Si prevede inoltre la ri-
qualificazione del parco 

della Pinetina, adiacente 
a via XXV aprile, con 
la creazione di un cam-
po sportivo polivalente 
– per calcetto, tennis e 
pallacanestro – cammi-
namenti pedonali, 19 
punti di illuminazione 
pubblica, giochi per 
bambini e un apposito 
spazio per il free style 
per le biciclette.
Sempre nell’ambito 
del Puc2, per il quale 
il Comune di Todi ha 
ricevuto il premio «Ur-
banistica» (concorso a 
livello nazionale indetto 

dalla rivista scientifica 
dell’Istituto nazionale 
di urbanistica), sono 
cominciati anche i lavori 
di riqualificazione nella 
zona di Porta amerina, 
meglio conosciuta dai 

tuderti come 
Porta Fratta, 
nonostante al-
cune polemiche 
su presunte ir-
regolarità negli 
atti di acquisi-
zione dei terre-
ni oggetto dei 
lavori.

La serie di interventi, per 
i quali è stato stanziato 
un importo di 136.500 
euro, prevedono la re-
alizzazione di un’area 
verde attrezzata con ap-
positi percorsi pedonali, 
un campetto sportivo 
polivalente per calcetto, 
tennis e pallavolo, l’in-
stallazione dei lampioni 
per l’illuminazione pub-
blica e un parcheggio 
per 12 autovetture.
a fine giugno è stata la 
volta del centro storico 
della frazione di Colleva-
lenza, con l’inaugurazio-

ne dell’avvenuta ristrut-
turazione delle mura del 
castello e dell’impianto 
di illuminazione che 
avrà modo di valorizzare 
gli archi e le torri della 
struttura medievale.
Già inaugurato anche il 
campo sportivo poliva-
lente in sintetico (costo 
45 mila euro) presso 
l’area verde della frazio-
ne di Pian di San Marti-
no. «abbiamo eseguito 
questo importante inter-
vento di riqualificazione 
- afferma l’assessore Se-
rafini - in tempi record. 
In circa due settimane è 
stata rifatta la recinzione 
del campo e  l’applica-
zione del manto sinteti-
co ».
In tema di viabilità, la 
Regione ha deciso di 
accogliere la richiesta 
del Comune di Todi di 
destinare a lavori di ri-
pristino della funziona-
lità idraulica della strada 
del Cimitero Vecchio la 
somma di 50mila euro, 
originariamente stan-
ziata per interventi sul 
muro perimetrale dello 
stesso Cimitero Vecchio.
Riaperto anche il cam-
minamento pedonale 
alternativo all’ascensore 
per accedere al centro 
storico.
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Non confondete mai il movimento con l’azione.         Ernest Hemingway

Regione | La MaRInI FIRMa L’ORDInanza

Terremoto, via alla ricostruzione
Interessati i Comuni della Media Valle del Tevere

ToDi |  Un SERVIzIO GRaTUITO 

il progetto Wi-Fi Free
È stato presentato uffi-
cialmente il nuovo pro-
getto Marsciano Wi-Fi, 
l’innovativo servizio 
gratuito di 
c o n n e s -
sione ad 
I n t e r n e t 
senza fili 
in funzione 
dal 26 giu-
gno scorso.
Le prime 
zone co-
perte dal 
servizio sono il centro 
storico di Marsciano ed 
il quartiere di ammeto. 
Entro il mese di luglio 
il servizio sarà attivo 
anche nelle zone nord 
del Comune di Marscia-
no ad iniziare da quelle 
colpite dal sisma del 15 
dicembre scorso.
Promosso dal Comune 
di Marsciano in colla-
borazione con la So-
cietà Go-adsl Webnes 
Srl, il nuovo progetto si 
propone di diffondere 
la conoscenza e l’uso 
delle nuove tecnologie e 
di fornire nuove oppor-
tunità di servizi alla cit-
tadinanza per il lavoro e 
lo studio.

«La rete wi-fi - informa 
una nota dell’ammini-
strazione - rappresenta 
anche una importante 

infrastrut-
tura pro-
pedeutica 
all’installa-
zione di un 
sistema di 
videosor-
veg l ianza 
digitale per 
g a r a n t i r e 
m a g g i o re 

sicurezza ai cittadini, 
con costi molto minori 
rispetto a sistemi di vi-
deosorveglianza tradi-
zionali».
Il Wi-Fi (Wireless Fi-
delity) è un sistema che 
permette di accedere a 
Internet senza fili, gra-
zie alla realizzazione di 
una rete via radio e sen-
za l’impiego di cavi. Il 
Servizio Wi-Fi assicura 
la connessione a In-
ternet con banda larga 
(internet veloce) tramite 
computer portatili, pal-
mari e telefoni cellulari 
di nuova generazione, 
senza apportarvi modi-
fiche o installare softwa-
re particolari.

La presidente 
della Regione 
Umbria, Catiu-

scia Marini, in qualità di 
commissario delegato, 
ha firmato oggi l’ordi-
nanza che definisce con-
dizioni e modalità per la 
concessione di contri-
buti a cittadini e impre-
se per il recupero degli 
edifici danneggiati dal 
terremoto del 15 dicem-
bre 2009. «Un provve-
dimento che sancisce 
l’avvio della ricostruzio-
ne nelle zone colpite dal 
sisma – sottolinea – in 
modo da consentire un 
rapido rientro nelle abi-
tazioni, a cominciare da 
quelle meno lesionate, e 
favorire la ripresa delle 
attività produttive, fin 
dal primo momento in-
dividuate come le prio-
rità da affrontare».
«Sono obiettivi – ag-
giunge la presidente 
Marini - che abbiamo 
condiviso in una riu-
nione con i Sindaci dei 
Comuni interessati, con 
cui abbiamo concordato 
un’iniziativa istituziona-

le congiunta, Regione  e 
Comuni, per riflettere 
sull’inadeguatezza dei 

fondi stanziati dal Go-
verno».
L’ordinanza commissa-
riale, in vigore da oggi, 
fa seguito all’adozione 
del Piano stralcio di 
interventi straordinari, 
con il riparto dei 15 mi-
lioni di euro assegnati al 
Commissario delegato, 
e alle disposizioni sulla 
richiesta e l’erogazione 
di contributi ai nuclei 
familiari costretti ad ab-
bandonare le case dan-
neggiate e che hanno 
optato per l’autonoma 
sistemazione.  
Le disposizioni dell’or-
dinanza per chiedere 

«contributi per gli inter-
venti di riparazione dei 
danni e di rafforzamento 

locale degli edifici dan-
neggiati» che non pre-
sentano carenze struttu-
rali gravi si applicano al 
comune di Marsciano, 
quello più colpito, e ai 
comuni di Collazzone, 
Deruta, Fratta Todina, 
Monte Castello di Vibio 
e San Venanzo.
Possono presentare do-
manda al Sindaco del 
Comune in cui si trova 
l’edificio lesionato, en-
tro sessanta giorni dalla 
pubblicazione dell’or-
dinanza, «i proprietari, 
alla data dell’evento si-
smico, o, se autorizzati 
dagli stessi, dei soggetti 

titolari di diritti reali, di 
unità immobiliari facen-
ti parte di un edificio in 
cui almeno una unità 
immobiliare sia adibita 
ad abitazione principale 
o ad attività produttiva 
in esercizio al momento 
del sisma e oggetto di 
ordinanza sindacale di 
sgombero, emessa entro 
la data di pubblicazione 
dell’ordinanza a seguito 
della verifica di agibilità 
effettuata dalle squadre 
operanti sotto il coor-
dinamento tecnico del-
la Regione, che abbia 
comportato l’evacuazio-
ne dell’immobile».
nell’ordinanza, oltre 
alle condizioni e alle 
modalità di presenta-
zione delle domande, 
sono stabiliti i tempi per 
il finanziamento degli 
interventi, gli obblighi 
a carico dei beneficiari 
del contributo, i termi-
ni per la presentazione 
dei progetti, i criteri per 
la determinazione delle 
risorse concedibili e le 
priorità. 
Sono inoltre fissati i 
tempi da rispettare per 
l’esecuzione dei lavori, 
su cui vigileranno i Co-
muni, e le modalità per 
l’erogazione dei contri-
buti.
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I sogni sono pietre di paragone del nostro carattere.           Henry David Thoreau

inTeRVenTi | TODInI PaRLa DI EVEnTO STORICO

Le opportunità del nuovo ospedale
La struttura di Pantalla sarà a servizio dell’Umbria “di mezzo”

Con l’apertu-
ra del nuovo 
O s p e d a l e , 

l’intero territorio co-
noscerà un decisivo 
miglioramento dell’of-
ferta sanitaria. La nuova 
struttura dovrà rispon-
dere in primo luogo alle 
esigenze di cura della 
popolazione della me-
dia valle del Tevere, non 
rinunciando però ad 
essere un punto 
nevralgico della 
rete ospedaliera 
dell’intera re-
gione. Tanto il 
fatto che si tratta 
della struttura 
più nuova, quan-
to quello che 
essa è collocata 
nell’“Umbria di 
mezzo”, potranno ren-
dere questo Ospedale 
utile all’intera regione.
Le professionalità da 
inserire al suo interno, 
a partire dalle apicali, e 
gli incarichi da confe-
rire, dovranno rispon-
dere ad esclusivi criteri 
di merito: competenza 
scientifica, capacità or-
ganizzativa, entusiasmo 
ed esclusività nel rap-
porto di lavoro con 
l’ospedale, per attuare 
una programmazione 
di lungo periodo che 
garantisca stabilità, 

crescita e miglioramen-
to delle prestazioni di 
equipe in tutti i reparti 
e servizi. Quindi, inca-
richi non a scavalco, se 
non nelle more della sua 
apertura se non a tem-
po. L’esclusivo interes-
se che va perseguito è 
quello di far funzionare 
al meglio la struttura e 
questo obiettivo mette 
in secondo piano tutto il 

resto. Su tutto ciò ho la 
massima fiducia nel per-
corso che sarà intrapre-
so da aSL2 e Regione.
Con loro, insieme agli 
altri comuni, dovremo 
fare quindi il punto del-
la situazione tanto sui 
servizi diretti, ospeda-
lieri e territoriali, il cui 
impianto è noto da tem-
po, quanto su quelli di 
tipo logistico, a partire 
dalla viabilità di accesso 
al nosocomio che è un 
tema che riguarda tutto 
il comprensorio. Così 
come quello dei tra-

sporti pubblici da e per 
l’Ospedale.
abbiamo, inoltre, il 
tempo per risolvere la 
questione del 118 e 
di come il territorio di 
competenza può essere 
coperto nel modo più 
efficiente e razionale 
possibile. Per Marscia-
no sta procedendo la 
progettazione esecutiva 
per il riutilizzo dell’at-

tuale struttura 
sulla base del 
protocollo d’in-
tesa stipulato di 
recente. Una ri-
organizzazione 
che consentirà di 
riqualificare l’of-
ferta e di ampliar-
la. In particolare 
va rapidamente 

ratificato l’accordo con i 
medici di base che han-
no manifestato la volon-
tà di trasferire i propri 
ambulatori presso la 
struttura, costituendo 
in questo modo uno dei 
pilastri della Casa della 
Salute, che è il model-
lo verso il quale stiamo 
andando. ampliamento 
poi della Residenza as-
sistita e trasferimento 
delle attività aziendale 
del Centro di Forma-
zione dell’emergenza 
urgenza sono gli altri 
elementi su cui si stan-

no predisponendo atti e 
modalità di attuazione, 
oltre al trasferimento 
del distretto socio-sa-
nitario. Lo stesso andrà 
fatto per il nuovo servi-
zio odontoiatrico.
Rimane poi aperta la 
questione della viabilità 
verso Pantalla e la realiz-
zazione del nuovo ponte 
sul Tevere. 
Le difficoltà attuali, ora 
acuite pesantemente 

dalla manovra econo-
mica del Governo, po-
tranno comportare uno 
slittamento del tutto, ma 
per quanto ci riguarda 
questo rimane un obiet-
tivo strategico al pari 

della Residenza 
Protetta pres-
so la ex clinica 
bocchini. Siamo 
ormai prossimi 
ad un evento 
storico per que-
sto territorio. La 
consapevolezza 
delle problema-
tiche di avvio 
della struttura, 
non possono 

farci correre il rischio di 
sminuirne la portata e di 
trasformare in un pro-
blema una straordinaria 
opportunità.            
                    alfio Todini

Sindaco di marsciano

maRSciano | InVESTIMEnTI PER LE FRazIOnI

acquedotto: un milione di euro 
Grosso l’investimento di Umbra acque 

Con un’interven-
to, progettato 
e appaltato da 

Umbra acque, che com-
porta un investimento 
di 230mila euro, di cui 
50mila di cofinanzia-
mento da parte del Co-
mune di Marsciano, si 
conta di risolvere a bre-
ve i problemi di approv-
vigionamento idrico di 
Villanova a Marsciano, 
migliorando notevol-
mente anche quello del 
paese di badiola.  La du-
rata dei lavori, che  ini-
zieranno a breve, è pre-
vista in 90 giorni. Oltre 
a tale intervento è in fase 
di progettazione avanza-

ta un altro lavoro, volto 
a risolvere la situazione 
di San biagio della Val-
le che potrà contare su 
un approvvigionamento 
idrico in grado di supe-
rare le criticità attuali. 
La società Umbra ac-
que conferma che entro 
ottobre saranno appal-
tati i lavori per questa 
opera, per un importo 
di circa 800mila euro.
Per il Sindaco di Mar-
sciano alfio Todini 
«non mancano altre 
problematiche da af-
frontare, sia sul versan-
te acqua che su quello, 
altrettanto strategico, 
della depurazione, per 

la quale i programmi di 
investimento stanno ri-
sentendo dell’incertezza 
sui fondi FaS. Questi 
interventi rappresenta-
no il mantenimento di 
impegni di lavoro che 
l’amministrazione aveva 
assunto data la loro ur-
genza». 
Le ingenti somme stan-
ziate fanno invidia ad 
altri Comuni del com-
prensorio i quali, Todi 
in testa, devono convi-
vere ancora con i neri 
tubi di polietilene vo-
lanti che, col caldo che 
fa, erogano acqua con 
temperature vicine ai 50 
gradi
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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 agoSTo
1: Todi Sensini - Cerqueto - San Venanzo - San nicolò
8: Todi Comunale - San Valentino - Monte Castello di Vibio - Collepepe
15: Todi Santa Maria - Fratta Todina - Spina - Deruta
22: Todi Comunale - Marsciano - Massa Martana - Torgiano
29: Todi Pirrami - Cerqueto - San Venanzo - Collepepe

DiSTRiBUToRi  Di TURno  meSe Di agoSTo

coLLazzone

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

DeRUTa

1: Total Deruta (anfora)
8: api Deruta
15: Total SS E45 (asso di Coppe)
22: Esso S.angelo di Celle
29: Esso San niccolò di Celle

maRSciano

1: Moretti - Faldemac
8: Rubeca Mario
15: api - 2FG
22: agip - berardi
29: api - Rossetti

maSSa maRTana

1: Saveri
8: Gubbiotti
15: Saveri
22: Gubbiotti
29: Saveri

ToDi

1: agip loc. Ponterio - Esso fraz. Rosceto
8: Fina porta romana - Total le gallerie
15: agip via tiberina - ditta Perri fraz. Casemasce
22: Esso Ribeca - Tamoil Galletti
29: Ip Consolazione - api fraz. Collevalenza - api 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.

Visto che il mondo sta prendendo una direzione delirante è il caso di assumere un punto di vista delirante.                Jean Baudrillard
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agRicoLTURa |  RILanCIO DELL’ECOnOMIa LOCaLE

La “ricetta” della coldiretti 
Si invitano le istituzioni a puntare sulla “filiera corta”

In questa difficile 
congiuntura eco-
nomica, un con-

tributo importante per 
il territorio può venire 
dal mondo agricolo, 
grazie anche alle nuove 
opportunità che lo le-
gano alle esigenze dei 
cittadini-consumatori. 
È quanto afferma Luca 
Epifani responsabile 
territoriale Coldiretti 
della Media Valle del 
Tevere, alla luce dell’ac-
cordo firmato nei giorni 
scorsi tra Comune di 
Todi, sindacati e asso-
ciazioni di categoria, 
con l’obiettivo di porre 
in essere soluzioni per 
contribuire a superare 
la crisi economica che 
sta investendo anche il 
territorio tuderte.
Coldiretti - sottolinea 
Epifani - è convinta che 
sia necessario attivare, 
in un ottica di sistema, 
tutte le sinergie possi-
bili tra i vari attori isti-
tuzionali ed economici 

per valorizzare ogni ri-
sorsa che il territorio è 
in grado di esprimere. 
Relativamente all’agri-
coltura siamo convinti 

che il settore possa rap-
presentare un motore 
di sviluppo, capace di 
trasferire il “valore del 
territorio” in valore eco-
nomico, sia in termini di 
prodotti che di servizi.
Occorre quindi attivarsi 
senza indugi - aggiun-
ge il responsabile della 
Coldiretti - per valo-
rizzare concretamente 
le produzioni locali a 
“Km zero”, con la pro-
mozione dei mercati de-
gli agricoltori in città e 
quindi della filiera corta 
dal campo alla tavola, fa-

vorendo altresì l’utilizzo 
delle eccellenze locali 
nella ristorazione priva-
ta e pubblica. 
Un esempio positivo in 

quest’ambi-
to - spiega 
Epifani - è 
quello della 
Cooperativa 
P ro d u t to r i 
“Carni Tu-
der” Coltiva-
tori Diretti, 

di cui fanno parte una 
trentina di imprenditori 
agricoli soci produtto-
ri e che rappresenta a 
livello locale un sicuro 
punto di riferimento per 
i consumatori. non a 
caso il Comune di Mas-
sa Martana, ha ritenuto 
opportuno fare riferi-
mento alla Cooperativa 
per la  fornitura di carne 
alla propria scuola ma-
terna. Una scelta posi-
tiva, che si configura 
come un valido esempio 
che anche l’amministra-
zione tuderte potrebbe 

adottare per un duplice 
effetto positivo: il pri-
mo è quello di garan-
tire alimenti di qualità, 
tracciati, sicuri e locali, 
il secondo di incre-
mentare il reddito degli 
imprenditori agricoli, 
potenziando l’economia 
della zona. Creare un si-
stema di interazione tra 
ristorazione scolastica e 
imprese agricole locali, 
significa anche tutelare 
e rispondere alle esigen-
ze sempre più forti dei 
cittadini-consumatori, 
studenti, genitori, ri-
guardo alla sicurezza 
alimentare e origine del-
la materia prima.
Inoltre le amministra-
zioni comunali - sostie-
ne Epifani - potrebbero 
stipulare delle conven-
zioni con le aziende agri-
cole, per una serie di 
prestazioni di servizio a 
favore dei Comuni per 
la manutenzione del ter-
ritorio pubblico, come 
previsto dalla Legge di 
Orientamento.
Tutte azioni per dare un 
contributo alla ripresa 
economica del territo-
rio e a vantaggio anche 
dell’intera comunità.

conTRiBUTo |  banDO DELL’aSSESSORaTO

Un sostegno all’apicoltura
aiuti ai territori del tuderte e del massetano

Valorizzare e pro-
muovere il miele 
umbro, accrescen-

done la qualità e la quantità. 
Sono queste le finalità del 
bando della Regione Um-
bria a sostegno del settore, 
con il quale si dà attuazione 
agli interventi previsti dai 

Programmi annuali per 
l’apicoltura per le annualità 
2009 e 2010. 
Con il bando – spiega l’as-
sessore regionale alle Politi-
che agricole, Fernanda Cec-
chini - vogliamo sostenere i 
produttori che fanno inve-
stimenti, con un’attenzione 

particolare ai giovani e alle 
produttrici,  e per questo 
abbiamo approvato il prov-
vedimento che finanzia 
interventi quali l’acquisto 
di macchine, attrezzature 
e l’adeguamento dei locali 
per la lavorazione dei pro-
dotti dell’apicoltura. Sono, 

inoltre previsti aiuti per le 
azioni di promozione e i 
programmi di sperimenta-
zione e diffusione di nuove 
tecniche in apicoltura. 
Dall’anagrafe apistica re-
gionale, il nostro territorio 
vede il Tuderte con 24 api-
coltori (che hanno 50 o più 
alveari),  ed i Monti Martani 
(insieme a Serano e Suba-
sio)  con 18 produttori.
Il bando sarà pubblicato 
sul bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria.
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Le oppurtunità sono rare, e quelli che le sanno sfruttare sono ancora più rari.            Henry Wheeler Shaw

notizie dall’Umbria
a Perugia si torna a fare impresa 
Un segnale importante  viene per l’economia dell’Um-
bria dalla notizia che cresce il numero di nuove im-
prese in provincia di Perugia. Da aprile a giugno ne 
sono nate 1.176, cioè 101 in più rispetto a un anno fa, 
mentre sono in forte diminuzione le cessazioni, 566 
unità, circa il 30% in meno rispetto al secondo trime-
stre del 2009. È questo il miglior dato degli ultimi 
cinque anni, secondo i dati della Camera di commer-
cio del capoluogo umbro che ha reso noti i dati di 
Movimprese. 

cresce la cassa integrazione in Umbria
a maggio 2010 l’Inps ha autorizzato 3.944.515 ore 
di cassa integrazione, con un incremento del 175% 
rispetto ad aprile e del 257,4% rispetto al maggio 
2009. Questo balzo - sottolinea la Cgil - fa volare 
l’Umbria al secondo posto dopo il Piemonte tra le 
regioni italiane per incidenza di lavoratori in cassa 
integrazione sul totale di lavoratori dipendenti 
(23.203 su 271.490, pari all’8,5%, mentre la media 
nazionale è del 4%). 

chiacchieroni la “rottamazione” 
sull’edilizia
Gianfranco Chiacchieroni, ex sindaco di Marsciano 
ed attuale presidente della Commissione regionale 
vuole «lanciare anche in Umbria un programma di 
rottamazione nell’edilizia: uno stimolo per un settore 
in sofferenza e una necessità pubblica di riqualifica-
zione, valorizzazione e messa in sicurezza di alcuni 
quartieri, soprattutto periferici, delle nostre città. Si 
tratta - spiega Chiacchieroni - di un’esperienza dalle 
grandi potenzialità, già ampiamente collaudata in di-
verse realtà europee.

ad “Umbrialibri” un concorso letterario
Un concorso letterario  rivolto ai giovani tra i 13 e i 18 
anni residenti in Umbria: torna ad  Umbrialibri la se-
conda edizione di  “Storie Sottobanco”. Fino al 10 
ottobre 2010 i concorrenti potranno inviare alla Re-
gione Umbria i loro elaborati. Le migliori opere fina-
liste saranno presentate nella prossima edizione di 
“Umbrialibri” (10-14 novembre 2010) e successiva-
mente pubblicate in Internet e  su un quaderno a 
stampa. Gli elaborati dovranno  inoltre essere ispirati, 
seppure liberamente, al tema-guida dell’edizione 
2010 che è “W l’Italia”.

SeRVizi |  hannO FIRMaTO 15MILa UMbRI

Referendum per l’acqua pubblica
Il servizio deve essere privo di rilevanza economica

Sono quasi 15.000 i 
cittadini che in Um-
bria hanno firmato 

per  i 3 referendum per 
tornare ad una gestione 
pubblica e partecipata  del 
servizio idrico. 15.000 fir-
me di cittadini umbri che 
faranno parte di quel mi-
lione che sono state conse-
gnate il 19 luglio scorso in 
Corte appello a Roma.
I dati dell’organizzazione 
parlano di 1500 firme a 

Orvieto, 1500 a narni, 
circa 5000 a Perugia, 1000 
a Terni, 1300 a  Gubbio, 
500 a Foligno e Spoleto.
«Il 31-12-2011, per effetto 
del decreto Ronchi - sotto-
linea una nota del Comita-

to Umbro per l’acqua 
pubblica - cesseran-
no le gestioni di Um-
bra acque Spa, VUS 
Spa e SII Terni. 
Entro quella data i 
Comuni dell’Um-
bria, nel rispetto della 

democrazia e della volontà 
popolare manifestata dalle 
decine di associazioni um-
bre che hanno lavorato su  
questa campagna e sopra-
tutto  dai 15.000 cittadini 

che hanno firmato per i 
3 referendum dovranno 
dichiarare nei loro statuti 
comunali che il «servizio 
idrico è privo di rilevan-
za economica e che deve 
essere gestito in base agli 
art. 113 e 114 del TUEL. 
Quattro anni fa  5.000  cit-
tadini umbri firmarono per 
la proposta di legge per la  
ripubblicizzazione dell’ac-
qua  presentata in Parla-
mento. Oggi il numero è 3 
volte tanto, segno evidente 
della  volontà crescente  - 
viene sottolineato - di riap-
propriarsi dell’acqua  bene 
comune e diritto umano 
fondamentale».

SoLDi |  InTRaPRESa Una “CLaSS aCTIOn”

chiesta l’iva ridotta sul gas
L’azione del Sunia interessa i condomini

Il Sunia ha annunciato 
l’avvio di una Class 
action contro l’agen-

zia delle Entrate per una 
questione che riguarda 
anche molti condomini in 
Umbria.
Lo scopo dell’azione è ab-
battere l’Iva del 20% che 
penalizza le famiglie servite 
da impianti centralizzati 
per la produzione di acqua 
calda. 
Secondo il sindacato in-

quilini  «le famiglie italiane 
hanno il riscaldamento più 
tassato d’Europa».
Rileva il Sunia che dal 
2008 i condomini e gli 

edifici abitativi serviti da 
caldaie centralizzate per la 
produzione di acqua calda 
pagano l’Iva al 20% sul gas 
naturale mentre chi utilizza 
lo stesso gas in impianti au-
tonomi paga l’Iva ridotta al 
10%. Il motivo sta nel fatto 
che «il limite di consumo 
considerato per essere 
ammessi ad una aliquota 
piuttosto che all’altra viene 
valutato non in rapporto al 
consumo medio familiare 

dell’utente finale, ma all’im-
pianto. Questo anomalo 
trattamento dei consumi - 
sottolinea il Sunia - implica 
che il prezzo finale del gas 
naturale pagato dal consu-
matore italiano confrontato 
con gli analoghi prezzi nei 
principali paesi europei, ri-
sulti nettamente superiore 
in quanto la componente 
fiscale italiana è tra le più 
alte: l’incidenza è tale da 
aumentare di un terzo il 
prezzo industriale del gas 
per cucina e produzione 
di acqua calda sanitaria e 
da raddoppiare quello per 
riscaldamento individuale 
e plurifamiliare».

amBienTe |  REGIOnE FUORI GRaDUaTORIa

L’Umbria non è più “riciclona”
alzato il limite minimo di raccolta differenziata

Quest’anno Le-
gambiente ha 
alzato l’asticella 

per entrare nelle gra-
duatorie dei “ricicloni”: 
era necessario superare 
il 50% di raccolta diffe-

renziata, rispetto a tutti i 
rifiuti urbani prodotti nel 
2009, così come stabilito 
dalle norme comunitarie 
e dalla legge finanziaria 
del 2007.
Per i comuni al di sot-

to dei 10.000 abitanti 
dell’area nord la soglia 
limite è stata alzata al  
55% di raccolta differen-
ziata, perchè altrimenti 
tra i premiati ci sarebbe 
stati  praticamente tutti i 

comuni veneti, friulani, 
lombardi, piemontesi 
e trentini, capoluoghi 
esclusi, tutte regioni in 
cui la differenziazione e il 
riciclo coinvolge ormai la 
metà dei rifiuti prodotti.
E con questo innalza-
mento dell’asticella l’Um-
bria sparisce del tutto, 
nessuno dei 92 comuni 
c’è nella graduatoria dei 
“ricicloni”.
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L’amore che nasce di colpo è il più lungo a guarire.           Jaen De La Bruyère

eVenTi | RIEVOCazIOnE DELL’anTICa FESTa

massa e la “magnata storica”
La 45° edizione delle Giornate Massetane

La Pro Loco di 
Massa Martana 
festeggia i 50 anni 

della sua fondazione con 
una edizione speciale delle 
Giornate Massetane, che 
farà vivere antiche 
suggestioni ai tanti 
visitatori provenienti 
da tutta l’Umbria. 
Massa Martana sarà 
teatro di dieci giorni 
di festa, all’insegna 
della storia, della 
musica, dei libri e 
anche del gelato. Un pro-
gramma culturale e ricrea-
tivo nel quale spicca senza 
dubbio l’evento di mag-
gior fascino, cioè la “Ma-
gnata Storica” prevista per 
la sera del 6 agosto, quan-
do decine e decine di mas-
setani in costumi rinasci-
mentali rappresenteranno, 
nel centro storico parato a 
festa, un’altra pagina del-
la storia di questo antico 

borgo e, per una sera, sarà 
come tornare tutti indietro 
nel tempo. alla rievocazio-
ne storica, seguirà poi una 
cena di gala per le vie del 
paese.

Particolarmente interes-
sante sarà poi il consueto 
programma di autori e 
Libri proposto da “Pagine 
sotto le stelle”, la manife-
stazione culturale che rap-
presenta il valore aggiunto 
delle Giornate Massetane 
e che quest’anno ospiterà 
autori umbri di successo.
al centro della scena delle 
Giornate Massetane non 
poteva mancare l’ormai 

tradizionale appuntamen-
to con la Sagra del gelato, 
evento goloso e rinfrescan-
te dell’estate. 
Completa il programma 
delle Giornate Massetane 

la “notte bianca” 
del 14 agosto 
durante la quale 
il paese si trasfor-
merà in un grande 
palcoscenico e si 
farà festa fino all’al-
ba con una serie 
di eventi, musica e 

spettacoli. 
In sei piazze della cittadi-
na si terranno spettacoli 
a tema, per far divertire 
l’eterogeneo pubblico par-
tecipante: ci sarà quindi la 
piazza dei giovani, dell’al-
legria, delle melodie, dei 
concerti e old america, 
alle quali si aggiungerà la 
novità di quest’anno e cioè 
la Piazza del Ghiaccio, con 
un bar tutto in ghiaccio.

maSSa | LETTERa DEL SInDaCO SULL’OSPEDaLE

Riorganizzare i servizi sanitari
La bruscolotti scrive ai sindaci del comprensorio

cULTURa | VICUS aD MaRTIS TUDERTIUM

massa: i risultati delle ricerche
Si è conclusa la terza campagna di scavi

Lo scorso  16 lu-
glio si è tenuta  
la conferenza 

stampa per la presenta-
zione dei  risultati  della 
terza campa-
gna di scavi 
nell’area di 
Santa Maria 
in Pantano, a 
Massa Mar-
tana.
 Gli scavi 
sono inizia-
ti tre anni fa 
con l’obietti-
vo di contri-
buire alla conoscenza 
del territorio  all’interno 
di un’iniziativa ben più 
ampia lungo la vecchia 
Via Flaminia.
“Un tesoro nascosto”, 
così lo ha definito il sin-
daco di Massa Martana, 
un’intera “città sotter-
ranea”, che  tra l’altro 
finalmente giustifica 
la presenza così vicina 
delle catacombe e della 
basilica ad esse annes-
sa nella località di San 
Faustino,  che altrimen-
ti, senza un impianto 
abitativo nelle vicinan-

ze,  rimaneva un punto 
interrogativo.
«Grazie alle prospezioni 
geo-magnetiche - dice il 
professor Muccigrosso 

- si può affermare che 
l’area  urbana del Vicus 
ad Martis si estende al-
meno per  dieci ettari».  
Inoltre in  alcune zone 
i risultati suggeriscono 
fortemente la presenza 
di grandi edifici absida-
ti  e i marmi africani, le 
tessere di mosaico, gli 
intonaci dipinti, i vetri 
e gli altri materiali pre-
giati utilizzati, lasciano 
immaginare il Vicus ad 
Martis non come una 
piccola stazione di so-
sta sulla Flaminia, ma 
come un insediamento 

di grande importanza e 
ricchezza. 
Dopo il suo abbando-
no nella tarda antichità,  
il Vicus è stato anche 

luogo di se-
poltura,  tan-
to è vero che 
l’anno passato 
è stata trova-
ta una tomba 
e quest’anno 
ne sono sta-
te rinvenute  
altre due. In 
conclusione si 
può ben affer-

mare che  questi  scavi 
hanno avuto dei risul-
tati molto soddisfacenti 
ed  importanti, hanno 
permesso di prendere 
maggior coscienza del 
fatto che ci sia un in-
tero nucleo urbano da 
riportare alla luce ed 
hanno saputo identi-
ficare con precisione 
il tracciato della Via 
Flaminia che un tempo 
si faceva erroneamen-
te passare davanti alla 
chiesa, anzichè  dietro.                                                                                                                                          
                                                                                                                                      

Fatima el matouni

Il sindaco di Massa 
Martana, Maria Pia 
bruscolotti, si rivol-

ge agli altri sindaci della 
Media Valle del Tevere, 
in vista dell’apertura del 
nuovo ospedale di Pan-
talla. In una lettera indi-
rizzata ai suoi colleghi, la 
bruscolotti pone l’accen-
to sul fatto che con «l’ap-
prossimarsi dell’apertura 
del nuovo ospedale a Pan-
talla di Todi necessita, ol-

tre gli accordi già previsti 
sui due nosocomi di Todi 
e Marsciano, 
un’adeguata 
riorganizzazio-
ne dei servizi 
territoriali sani-
tari, fra cui un 
potenziamento 
delle prestazio-
ni nei punti di erogazione 
più decentrati rispetto alla 
sede del nuovo ospedale, 
un maggiore servizio di 

continuità assistenziale e 
di 118, nonché una par-

ticolare attenzione 
sulla disponibilità 
attuale dei traspor-
ti locali, in modo 
che - da ogni parte 
della Media Valle 
del Tevere - i cit-
tadini abbiano le 

stesse opportunità per 
accedere al servizio sanita-
rio sia nei loro territori, sia 
per raggiungere veloce-

mente il nuovo ospedale 
di Pantalla». La lettera del 
sindaco di Massa Martana 
si conclude con la propo-
sta di «convocare, con sol-
lecitudine, la Conferenza 
dei sindaci della Media 
Valle del Tevere, alla quale 
ritengo utile aggiungere 
la presenza del Diretto-
re generale della asl 2 e 
dell’assessore regionale 
alla Sanità».
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economia | I COnSUMI nOn RIPaRTOnO

La crisi del commercio
In risalita il settore del manifatturiero

economia | PER COnFInDUSTRIa PIL In aUMEnTO 

Disoccupazione come dieci anni fa
Contrazione dei consumi alimentari e familiari

Il primo commento 
non è incoraggiante 
perchè “Segnali pre-

occupanti per l’Emicom 
posta in liquidazione», 
ha commentato Celesti-
no Tasso, segretario ter-
ritoriale della Fim Cisl, il 
quale ha sottolineato che 
gli oltre 63 dipendenti di 
Terni sono senza salario 
da oltre tre mesi”.
La notizia è che il giudice 
liquidatore della socie-

tà Emicom con sede a 
Massa Martana e Terni 
ha avviato i contatti con i 
creditori della società con 
l’intento di evitare il falli-
mento. 
Gli incontri proseguiran-
no nelle prossime settima-
ne anche se, al momento, 
non si conosce l’ammon-
tare dell’intero debito ma-
turato. 
L’azienda, che produce 
cabine per telefonia mo-

bile e fissa e apparati del 
settore, occupa comples-
sivamente 160 dipendenti 
dei quali oltre 63 occupati 
a Terni ed i rimanenti a 
Massa Martana. 
Quelli di Terni sono tutti 
in cassa integrazione, sot-
toscritta nell’aprile scorso, 
della durata di un anno. 
Dei rimanenti, alcuni 
sono ancora occupati in 
servizi accessori, altri in 
cassa integrazione.

Dati apparen-
temente con-
traddittori, ma 

spiegabili, sulla situazione 
economica italiana vengo-
no da Istat e dal mondo 
delle imprese. Secondo 
l’organizzazione degli in-
dustriali l’economia italia-
na è fuori dalla recessione. 
Confindustria  stima «per il 
2010 e il 2011 un biennio 
di recupero “parziale”, con 
il prodotto interno lordo 

previsto in crescita all’1,2% 
per quest’anno e all’1,6% 

per il 2011.  anche le PMI 
denunciano di ritenere 
difficile trovare nuovi lavo-
ratori in un caso su quattro, 
anche se l’indagine Union-
camere potrebbe essere 
stata viziata dal desiderio di 
molti di precostituirsi alibi.
Sembra peraltro che le 
PMI da un lato ricerchi-
no personale “di fatica” 
a basso costo e dall’altro 
vorrebbero trovare, a costi 
sempre bassi, personale 
già formato, tal da produr-
re immediatamente nel 
breve periodo dei contratti 
a tempo determinato che 
vorrebbero assegnare.
E forse per questo, nel 
terzo trimestre il tasso di 
disoccupazione dei giovani 
compresi tra 15-24 anni 
raggiunge il 28,8 per cento, 
con un massimo del 43,6 
per cento per le donne del 
Mezzogiorno.
Se gli imprenditori comin-
ciano a sorridere, tutti gli al-
tri lavoratori e consumatori 
invece piangono.
Il tasso di disoccupazio-
ne, infatti, nella media del 
primo trimestre,  secondo 
l’Istat è balzato al 9,1 per 
cento contro il 7,9 per 
cento nel primo trimestre 
2009.
Pur non potendo conteg-
giare gli scoraggiati che il 
lavoro non lo cercano più, 
nel primo trimestre il nu-

mero delle persone in cerca 
di occupazione raggiunge 

2.273.000 
u n i t à 
(+291.000), 
con un au-
mento del 
14,7 per cen-
to rispetto al 
primo trime-
stre 2009. 
Si tratta del 
peggior valo-
re dal 2001, 
quindi signi-
fica che la 
crisi ha fatto 
fare un pas-
so indietro 
di dieci anni 
per una par-

te consistente della società 
italiana. Ma messo a con-
fronto questo ultimo dato 
con quello dell’aumento 
del Pil  si potrebbe con-
cludere che  una quota di 
questo è conseguenza di 
una maggior produzione e 
produttività da parte dei la-
voratori rimasti, che fanno 
fronte anche a quella prima 
assicurata da chi ha perso il 
lavoro.
Poiché i disoccupati e loro 
famiglie devono stringere la 
cinghia, le vendite al detta-
glio accusano una flessione 
dello 0.5% su base annuale 
nel mese di aprile. 
Soprattutto è decisa la fles-
sione per i beni alimentari 
(-2%). Tra i prodotti non 
alimentari, le peggiori 
performance per cartole-
ria, libri, giornali e riviste 
(-1,5%) e per l’informatica 
e telefonia (-3,3%). buona 
la performance di Mobili, 
articoli tessili, arredamento 
(+1,2%) e per Elettrodo-
mestici, radio, tv e registra-
tori (+1,2%).
Sorprendente, in tempo 
di crisi, ma evidentemen-
te questa non è per tutti, 
l’andamento di altre voci, 
come orologeria e gioielle-
ria, che registra la migliore 
performance con +1,4% 
e ciò testimonia l’allarga-
mento della frattura sociale 
nel paese.

Il guaio dei nostri tempi è che il futuro non è più quello di una volta.               Paul Valèry
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Viaggiare dovrebbe essere sempre un atto di umiltà.              Guido Piovene

ToDi | bUOnI I RISULTaTI DELLa STaGIOnE

L’attività della scuola di musica
Cresce l’attività ed il numero degli allievi 

iSTRUzione | bUCOnI LanCIa L’aLLaRME

Pochi soldi per la formazione 
ben 260 ragazzi lasciano la scuola

La riforma Gelmini 
della scuola sem-
brerebbe mostra-

re anche in Umbria dei 
“buchi” finanziari di cui 
forse non si è tenuto con-
to. Secondo il consigliere 
regionale Massimo bu-
coni, fra i ragazzi umbri 
che nel passato anno sco-
lastico hanno frequentato 
le prima media, ben 260 
avrebbero scelto di ab-
bandonare il percorso 
formativo dell’obbligo 
fino ai quattordici anni, 
scegliendo - sulla base 
della riforma Gelmini - di 
iscriversi ad un corso pa-
rallelo di formazione pro-
fessionale che la Regione, 

per legge, dovrà organiz-
zare e garantire.
Ma per garantire loro 
questa possibilità ser-
virebbero un milione e 
100mila euro, a fronte 
di una disponibilità di 
soli 700mila, (previsti 
ma non ancora assegnati 
alla Regione) e comun-
que necessari a coprire il 
secondo e il terzo corso, 
iniziati ma non ancora 
ultimati.
Il consigliere, nella veste 
di presidente della Terza 
Commissione ha formal-
mente chiesto all’assesso-
re regionale all’istruzione 
Carla Casciari di riferire 
sul problema, già nel 

corso della prossima au-
dizione riservata ai mem-
bri della Commissione a 
Palazzo Cesaroni.
Pur sottolineando l’as-
surdità della scelta nazio-
nale in tema di politica 
scolastica che, «di fatto 
accorcia l’obbligo a 14 
anni, annullando l’im-
portantissima riforma 
della Scuola media unica, 
voluta dal primo centro-
sinistra nei primi anni 
‘60», buconi ritiene che 
la Regione non possa esi-
mersi dal garantire una ri-
sposta adeguata a quanti 
hanno deciso di lasciare 
gli studi per avviarsi ver-
so il mondo del lavoro.

La scuola di musi-
ca di Todi,  gesti-
ta dall’associa-

zione fatTodigiovani, ha 
raggiunto  attualmente  
il numero di 121 allievi;  
si tratta di una cifra di 
tutto rispetto, visto che 
negli anni precedenti 
era arrivata ad un massi-
mo di circa 95 iscrizioni.                                                                                                                                      
numerose le occasioni 
in cui gli allievi han-
no avuto la possibi-
lità di esibirsi, come 
nei saggi del mese di 
maggio e in quello 
conclusivo tenutosi 
presso il teatro comu-
nale di Todi il 2 giugno.                                                                                                                                          
numerosi anche gli 
eventi a cui la scuola 
ha partecipato, come in 
occasione delle manife-
stazioni note & Sapori 
a Palazzo, Todi Sport, 
durante le quali si sono 
esibiti gli allievi della 
scuola di musica. Da 
ricordare, inoltre, la ma-
ratona pianistica tenu-
tasi a Teatro durante il 
fine settimana dedicato 
a Chopin e Schumann, 
a 200 anni dalla loro na-
scita, in cui 13 abili pia-
nisti hanno eseguito le 
composizioni principali 
di entrambi gli autori.                                                                                                                                         
La scuola offre  ai suoi 
allievi svariate possibili-
tà anche nella scelta del-

lo strumento, visto che 
attualmente con l’atti-
vazione di nuovi corsi, 
è arrivata ad un numero 
di venti indirizzi musi-
cali, che coprono sia il 
lato classico che quello 
moderno. 
Per quanto riguarda i 
nuovi progetti, per la 
fine di Ottobre è previ-
sta la realizzazione di un 
musical in collaborazio-
ne con le scuole supe-
riori. La parte recitativa, 
del ballo e del canto 
verrà curata dai ragazzi, 
mentre la musica sarà 
eseguita dal vivo da in-
segnanti della scuola e 
da musicisti tuderti. 
Un altro passo in avanti 
prevede una collabo-
razione con  le scuole  
medie ed elementari del 
comprensorio tuderte, 
con le quali già si sono 

organizzati pic-
coli concerti 
didattici.  In 
p r o g r a m m a 
anche una fia-
ba musicata in 
cui i bambini 
delle elemen-
tari  farebbero 
parte del coro.                                                                          
anche la sede 
staccata di Col-
levalenza, con 
allievi frequen-
tanti diversi 
corsi, ha rag-

giunto buoni risultati e 
sarà, quindi, in futuro 
da valorizzare maggior-
mente.   

Leyla el matouni 

monTe caSTeLLo | QUInTa EDIzIOnE 

L’arte incontra la musica

L’8 agosto a Mon-
te Castello di 
Vibio, in Piazza 

Michelotta di biordo 
(con ingresso libero) 
verrà inaugurato il quin-
to evento annuale (fino 
al 18 agosto) di “arte 
astratta incontra Musica 
moderna”. Quest’anno 
verranno presentate tre 
giovani scultori umbri, 
ognuno dei quali lavora 
in una lingua artistica 
sorprendente, diversa 
e personale: antonella 

zazzera di Todi, presen-
tata nelle più importan-
te gallerie d’Italia;
Marino Ficola di Deru-
ta,  che presenta i suoi 
lavori anche a Parigi e 
amsterdam;  Tommaso 
Tastini di Cannara, ha 
presentato con grande 
successo a new York. 
Questi artisti incontre-
ranno i Ludus Gravis, 
un ensemble di 8 con-
trabbassi, con Daniele 
Roccato, contrabbasso 
principale.
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il consorzio di bonifica Tevere-nera

LeTTeRe e inTeRVenTi Per inviare lettere o interventi: fax 075.8944965 - e-mail: redazione@iltamtam.it

Il mare è l’immagine dell’inafferabile fantasma della vita.               Herman Melville

Egregio Presidente del 
Consorzio di bonifi-

ca Tevere-nera, in seguito 
alle sue dichiarazioni, la 
ringrazio per le delucida-
zioni fornite in merito al 
contenzioso favorevole 
e  sfavorevole 
tra cittadini ed 
il Consorzio 
Tevere nera, 
sia prima della 
legge regionale 
n°4 da Lei ri-
chiamata, che 
quello attuale. 
non mi impor-
ta conoscere il 
numero esatto 
dei pronunciamenti a 
favore o contro, però as-
sumo per buoni i dati da 
lei forniti. La vicenda è co-
munque  esemplare.
Lei afferma che il conten-
zioso prima della legge 
regionale è stato di 125 
giudizi emessi, di cui 95 
sfavorevoli per l’Ente e 
35 a favore (esattamente il 
28%). Ci rifletta sia  Lei ed 
i suoi predecessori  che di 
fronte a cento contenziosi 
con i cittadini, 72 volte 
l’ente ha perso e 28 volte 

ha vinto (a proposito l’en-
te non era nella lista degli 
enti inutili predisposta 
dal ministro Calderoli? 
Lei non era tra i promo-
tori della soppressione 
dell’ente? O è un caso di 

omonimia? E di ciò sem-
mai le chiedo scusa). 
Poi è intervenuta la Re-
gione cambiando le re-
gole (con la legge regio-
nale da lei richiamata), e 
sui ricorsi presentati dai 
cittadini successivamen-
te (circa 4.000 solo per 
l’anno 2007) l’ente come 
lei riferisce ha vinto sem-
pre. non le pare che ci 
sia qualcosa di anomalo? 
Dove non si vince appli-
cando le regole del diritto 
si cambia la legge e tutto 

ritorna a posto. I cittadini  
soccombono “in giudi-
zio”  e  l’ente rimane in 
piedi? anni di battaglie 
non sono servite a nulla?
Mi consenta di dirle che 
qualche riflessione in più, 

non avrebbe 
guastato. anzi. 
Ma vi è di più. 
ho sottomano 
una cartella con  
l’invito a pagare 
il tributo per il 
2009.
Importo Tota-
le tributo anno 
2009, 11.82 
(dico undici/82)  

di cui: Tributi: euro 1.02 
Gestione contribuenza 
e formazione del ruolo 
(ovvero produzione di 
scartoffie, invio comuni-
cazione, aggio esattoriale, 
stipendi  per  la struttura 
e per gli amministratori 
ecc.): euro 10.80 
Importo totale: euro 
11.82.
I numeri sono più elo-
quenti di qualsiasi altra 
dotta disquisizione. E 
dopo aver fatto parlare i 
numeri, le aggiungo che 

mi sembrano del tutto 
inopportune le ultime 
righe della lettera  che 
accompagna la cartella. 
Egregio Presidente, sicu-
ramente avrà compreso 
che a mio giudizio il pro-
blema non è solo giuridi-
co, ma politico. Ma Lei 
crede veramente che si 
può ancora oggi soste-
nere, un ente di questo 
tipo; quando si discute 
se far rimanere in piedi le 

comunità montane, quan-
do si parla di sopprimere 
enti delegando l’attività 
ad altri soggetti pubbli-
ci, quando si discute di 
tagli e di risparmi anche 
su settori fondamentali 
della società (prestazioni 
sociali e sanità compresa).
Mi creda, conoscendo la 
sua sensibilità, vada dal 
Ministro addetto ai tagli 
degli enti inutili, o dal 
Presidente della Regione 
e  gli proponga di soppri-
mere l’ente delegando le 
funzioni ed il personale ad 

altro ente pubblico. Sicu-
ramente tutti gli ricono-
scerebbero grande onestà 
intellettuale e soprattutto 
grande senso di responsa-
bilità politica. altrimenti 
continui ad alimentare il 
contenzioso con i cittadini 
per un “tributo” di dub-
bia costituzionalità ancora 
oggi. Continui a pensare 
che tutto si può tagliare 
meno quello che ciascu-
no gestisce. Ma  sappia 
che così le riforme non si 
fanno. 

ottavio nulli Pero

i lasciti del maestro Dorazio
ho letto (maggio 

2010) che la mostra 
fotografica per Piero Do-
razio a Todi “rappresenta 
il primo omaggio ufficiale 
alla memoria, all’arte, etc.,  
etc.” di Piero Dorazio, 
scomparso da ben cinque 
anni ed è un “doveroso tri-
buto della città, etc., etc.”.
Una lettura sorprenden-
te. Le amministrazioni 
comunali, nel loro suc-
cedersi, adeguandosi 
peraltro all’incuria della 
cittadinanza a tutti i livel-
li, hanno dimenticato, e 

continuano a dimenticare, 
il Maestro Piero Dorazio 

che ha lasciato a Todi, con 
testamento pubblicato dal 
notaio arrivi, 20 dipinti 
elencati, varie collezioni 

d’arte, libri, corrispon-
denza e molte centinaia 
di migliaia di euro. Mi 
sono occupato in passato 
di questo caso unico e so 
bene che riparlarne è per-
fettamente inutile.
Grazie dell’ospitalità.
Ricorsi storici: con il suo 
primo sindaco Todi per-
se il Festival che fu poi di 
Spoleto; con gli ultimi, 
Todi perde il Museo ed 
il Centro culturale voluti 
dal Maestro Dorazio (a tra 
poco la prescrizione).

Vittorio mariani
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La mia famiglia era talmente povera che vedevano anche l’arcobaleno in bianco e nero.            Dal film “Fuochi d’artificio”

a collazzone più tasse per tutti

Visto l’aumento del 
33% della tariffa 

Tarsu ad opera dell’at-
tuale amministrazione 
del Comune di Col-
lazzone, vogliamo dare 
qualche riferimento e 
puntualizzare alcuni 
concetti. La normativa 
in merito alla Tarsu ha 
subito una progressiva 
evoluzione nel corso 
del tempo fino a subi-
re una fase di stallo in 
questo ultimo periodo. 
Come mai, mentre nel 
programma dell’attua-
le amministrazione si 
metteva particolarmen-
te in evidenza la tutela 
delle famiglie in mate-
ria fiscale, poi oggi si 
procede per una strada 
completamente inversa 
a quella programmata? 
Perchè si colpiscono 
sempre le fasce più de-
boli che risentono di più 
della situazione econo-
mica già estremamente 
penalizzata dal costo 
elevato dei beni di prima 
necessità? Perchè non 
si è prorogata prima la 
presentazione delle do-
mande per l’agevolazio-
ne tariffaria ai sensi della 
LR 11/09, così come 
fatto ad esempio fino al 
31 Maggio 2010 da un 
Comune a noi limitrofo 
come Gualdo Cattaneo? 
Più volte l’attuale am-
ministrazione Comu-
nale bennicelli durante 
l’assemblea del 23 apri-
le scorso ha invocato 
come fonte normativa il 
Decreto Ronchi, per gli 
obiettivi da raggiungere 

in termini percentuali 
per la raccolta differen-
ziata. bene. Diamo ai 
cittadini gli strumenti 
per farla. I Comuni do-
vrebbero pianificare nel 
dettaglio una politica di 
sostenibilità ambientale 
agganciata ad un mi-
glioramento dei servizi 
con l’avvio e sviluppo 
di raccolte differenziate, 
sole ecologiche, proces-
si di riutilizzo, recupero, 
ecc. Perchè non iniziare 
ad installare isole ecolo-
giche nel territorio co-
munale? Un’isola eco-
logica, o ecopiazzola, è 
un’area recintata e sor-
vegliata, attrezzata per 
la raccolta differenziata 
dei rifiuti, disponibile 
in molti Comuni italia-
ni. I cittadini possono 
portare anche rifiuti non 
smaltibili tramite il nor-
male sistema di raccolta, 
tipo i rifiuti ingombranti 
o pericolosi. Dov’è quel-
la di Collazzone? Un au-
mento così cospicuo del 
costo dovrà coincidere 
con una migliore quali-
tà del servizio. Iniziare 
col rendere dignitose le 
piazzole della nettezza 
urbana, sostituendo ove 
necessario i cassonetti 
non più decenti e au-
mentando la capacità 
recettiva, è il primo ob-
bligatorio passo da cui 
partire. La formazione 
di una nuova sensibilità 
dei cittadini è necessa-
ria nell’approccio alla 
differenziata, a partire 
magari proprio dai bam-
bini delle scuole. Deve 

svilupparsi un’idea con-
divisa di nuova regola-
zione dei rapporti tra 
amministrazione pub-
blica, cittadini-utenti 
e gestori dei servizi. 
Completamente all’op-
posto rispetto a questa 
nostra visione risultano 
in questo senso essere 
le pesanti lezioni fatte 
in assemblee pubbliche 
e la ricerca delle cause 
piuttosto che delle solu-
zioni ai problemi. 
andava chiesto ai citta-
dini come la pensassero 
prima di prendere de-
cisioni di tale portata. 
amministrare è affronta-
re i problemi, nella mag-
gior parte delle volte 
economici com’è ovvio 
per risolverli. In futuro 
se verrà data piena at-
tuazione al progetto del 
federalismo fiscale, si 
assisterà ad una sempre 
più drastica riduzione 
dei trasferimenti eraria-
li, per conferire spazio 
invece alla voce relativa 
ad entrate autonome 
dell’Ente Locale. 
La speranza che ci so-
stiene è che l’ammi-
nistrazione Comunale 
abbia intenzione di 
affrontare i prossimi 
fabbisogni di cassa cer-
cando metodi alterna-
tivi a quelli del prelievo 
forzoso dalle tasche dei 
cittadini. 
La speranza per adesso, 
almeno quella, non la 
gettiamo nella spazza-
tura.

Partito Democratico 
collazzone

Todi, il futuro della manutenzione

Al momento di andare in 
stampa è giunta la noti-
zia della morte di Orazio 
Falchetti che proprio pochi 
giorni fa ci aveva conse-
gnato a mano la busta con 
un suo intervento (di 
seguito pubblicato) 
sulle manutenzioni 
cittadine, argomento 
che conosceva bene 
visto che prima di di-
ventare ausiliario del 
traffico (poi promosso 
recentemente a Vigi-
le), svolgeva quel tipo 
di mansione. Come 
altre volte, ci aveva chiesto 
quasi con pudore se poteva 
inviarci uno dei suoi in-
terventi, sempre sobri  ed 
equilibrati come era nello 
stile della sua persona che 
ricorderemo sempre con 
sincero affetto. 

La scelta di aver affida-
to ad una cooperativa 

la manutenzione e la cura 
del verde per la città, se 
giocata con raziocinio e 
continuità potrebbe risul-
tare vincente per l’imma-
gine di Todi, città turistica 
di indiscutibile interesse. 
Questo anno ci sono state 
difficoltà e ritardi evidenti 
per far fronte al taglio del-
le erbe infestanti intorno 
alle mura e nel Parco del-
la Rocca, in parte dovuto 
sicuramente alla stagione 
primaverile molto piovo-
sa, che ha favorito più del 
solito la crescita delle er-
bacce. Inoltre, il mancato 
intervento, risultato sem-
pre risolutivo, da parte 
delle maestranze della Co-
munità Montana è pesato. 
La verità è che Comuni 
come Todi hanno 38 fra-
zioni e, in queste frazioni, 
molto è stato fatto nel pas-
sato, sicuramente molto si 
sta facendo anche adesso, 
ma rimane il punto fermo, 

che la cura, la manutenzio-
ne, il decoro deve valere al 
pari della città anche per le 
frazioni. Per adesso il fatto 
nuovo di questa situazio-
ne ancora non ben defi-

nita per le sorti dell’Ente 
montano, è che l’affida-
mento della manutenzio-
ne a questa cooperativa, 
potrà avere sicuramente 
un ruolo di primo piano 
se sarà anche potenziata e 
seguita. Il numero di unità 
che servirebbero per co-
prire a tutto tondo l’aspet-
to manutentivo della città 
compresa la ripulitura 
del perimetro delle mura 
urbiche e del Parco della 
Rocca, dovrebbe essere 
di sei persone (comprese 
ferie ed assenze). affinchè 
si possano raggiungere ri-
sultati ottimi per quel che 
riguarda specificatamente 
la manutenzione ed il de-
coro della città, c’è biso-
gno che questi lavoratori 
non vengano mai distolti 
dalla loro opera di manu-

tenzione. La continuità 
d’azione ed una vera pro-
grammazione cadenzata 
permetterebbe d’inter-
venire sempre d’anticipo 
senza fare interventi fret-

tolosi, improvvisati 
e non più rinviabili. 
Manutenzione e 
decoro significa 
anche sincroniz-
zare interventi con 
altri operatori e mi 
riferisco alla Gese-
nu, agli elettricisti, 
ma anche ai titolari 
degli esercizi com-

merciali, che vanno sen-
sibilizzati ad accudire le 
loro fioriere, i loro angoli 
rendendoli il più attraen-
ti ed ordinati possibile. 
Manutenzione ordinaria 
significa anche recuperare 
piccoli angoli della città 
come in parte è stato fatto 
e, da questo punto  di vi-
sta, è difficile disconoscere 
l’impegno da parte del 
Consigliere Mario Epifa-
ni. Quando si arriverà ad 
operare con costanza ed 
impegno e con il contribu-
to di chi vuole proporre e 
non sempre polemizzare, 
e questo valga sia per il 
presente che per il futu-
ro, allora si otterranno dal 
punto di vista della manu-
tenzione e del decoro del-
la città dei buoni risultati.

orazio Falchetti 
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La vita è ciò che accade mentre siamo impegnati in altri piani.               John Lennon

LaVoRo | FInanzIaMEnTI DaLLa LEGGE 12

oltre mille giovani imprese 
a maggio agevolazioni per un 1 milione di euro

Sono 1.070 le im-
prese finanziate, 
con agevolazioni 

per 51.784.064 euro e 
l’inserimento nel mer-
cato del lavoro di 3.527 
nuovi occupati. Queste 
le cifre complessive, 
aggiornate al mese di 
giugno a partire dalla 
entrata in vigore della 
Legge regionale 12/95, 
rivolta all’occupazione 
giovanile con il soste-
gno di nuove iniziative 
imprenditoriali. Com-
plessivamente, questo 
strumento legislativo  ha 
contribuito ad incenti-
vare l’allargamento della 
base produttiva  provin-
ciale favorendo l’attiva-
zione di investimenti da 
parte delle aziende per 
circa 74.800.000 euro 

con interventi nei set-
tori dell’artigianato, del 

commercio, dei servizi, 
della piccola industria, 
del turismo e dell’agri-
coltura.
Tra le domande ammes-
se a finanziamento nel 
mese di maggio, sono 
ben 32 le nuove impre-
se ammesse a finanzia-
mento con agevolazioni 
pari ad euro 1.017.372, 
con 68 nuovi addetti. 
Di queste neoimprese, 

il 60% (n. 17), è costi-
tuito prevalentemente 

da donne, con fi-
nanziamenti pari 
ad oltre 612 mila 
euro.  I settori di 
intervento interes-
sati sono stati, con 
valori decrescenti, 
il commercio, i ser-
vizi, l’artigianato e 
il turismo; mentre 

risultano assenti nei fi-
nanziamenti di questo 
anno i comparti della 
piccola industria, dei 
beni culturali e dell’agri-
coltura.
«In un momento parti-
colarmente tormentato 
dalla pesante crisi eco-
nomica  – è il commento 
dell’assessore provincia-
le al bilancio e sostegno 
alle attività produttive 

Ornella bellini - l’aper-
tura di 32 imprese gio-
vani è un dato fortemen-
te positivo che denota 
coraggio nell’esperire 
nuove opportunità oc-
cupazionali. Sono so-
prattutto le donne che 
rappresentano il 60% 
delle imprese ammesse 
a finanziamento a per-
correre la nuova strada 
dell’impresa rosa. Ov-
viamente dalla loro par-
te emergono elementi di 
fragilità connessi al fatto 
che sono neoimprese 
sottodimensionate dal 
punto di vista del nu-
mero dei collaboratori e 
si posizionano nella ca-
tegoria delle attività im-
prenditoriali generaliste 
del comparto economi-
co. Sarebbe auspicabile 
che anche i laureati, con 
lauree specialistiche, si 
avvicinino a questo stru-
mento legislativo per co-
stituire nuova imprendi-
toria giovanile».

PRogeTTi | Una VETRIna COLLETTIVa

 U-Shop: commercio sul web

Un progetto  
che coniuga in 
modo virtuoso 

gli interessi del consu-
matore con quelli degli 
imprenditori. Riassu-
me così l’assessore re-
gionale al 
c o m m e r -
cio Fabri-
zio brac-
co, il senso 
dell’inizia-
tiva “U-
S h o p ” ,  
presentata 
a Perugia 
e che permetterà a 17 
imprese umbre di di-
versi settori commer-
ciali, di realizzare una 
vetrina collettiva (www.
vivashop.it), finalizzata 
alla vendita on line.
«Il progetto propone 
un’idea innovativa in 
una fase difficile per i 
consumatori e per le 
imprese – ha detto l’as-
sessore bracco – la par-
ticolarità della proposta 
è che i consumatori non 
rischiano niente, visto 
che il prodotto è garan-
tito dalla presenza delle 
attività commerciali sul 
territorio. 
Un secondo elemento 
importante da sottoli-
neare  - ha precisato - è 
legato alla capacità che 
hanno avuto gli im-
prenditori che operano 

nel commercio, in un 
mondo attraversato da 
spinte individualiste, 
di mettersi insieme per 
costruire una rete e per 
trovare giuste risposte 
per fronteggiare la crisi. 

In questo 
p r o g e t t o 
t r o v a n o 
s p a z i o 
anche le 
nuove atti-
vità».     
Comples-
sivamente 
il bando 

“Re.Sta Commercio”, 
in attuazione del “Por 
Fesr” (Programma ope-
rativo regionale Fondo 
europeo di sviluppo 
regionale) 2007-2013, 
stanzia 4 milioni di 
euro per rafforzare la 
competitività e l’inno-
vazione delle piccole e 
medie imprese umbre. 
In particolare sono so-
stenuti progetti di reti 
di imprese (almeno 10 
a progetto) appartenen-
ti a filiere produttive 
localizzate in Umbria, 
finalizzati alla realizza-
zione di investimenti 
innovativi, all’acquisi-
zione di servizi anche 
rivolti all’ottenimento 
di certificazioni, pro-
grammi di ricerca in-
dustriale e di sviluppo 
sperimentale.

UmBRia | nELLa REGIOnE È GIà POSSIbILE

impresa in un giorno: è realtà
Con “ComUnica” cancellate le code agli sportelli

al Governo pensa-
no sia necessaria 
addirittura una 

modifica della Costituzio-
ne, ma alla Camera di com-
mercio di Perugia hanno 
attivato in via definitiva dal 
primo aprile scorso «Co-
mUnica», procedura che 
consente di espletare in 
una unica soluzione e in un 

solo giorno tutte le pratiche 
necessarie a costituire e av-
viare un’impresa. 
È sufficiente un solo gior-
no anche per altri adem-
pimenti come chiudere o 
modificare la struttura so-
cietaria di un’impresa. 
«La Comunicazione Uni-
ca - è detto in una nota 
- cancella le code davanti 

agli sportelli degli enti a 
vario titolo interessati e 
dematerializza montagne 
di documenti, con un no-
tevole risparmio di tempo 
e denaro». 
E in cinque giorni, diret-
tamente alla propria mail, 
arriva la conferma dell’av-
venuta iscrizione dell’im-
presa che quindi può a 

pieno titolo cominciare ad 
operare. 
La Camera di commercio 
di Perugia nel 2010 ha 
espletato 6.587 pratiche 
«Impresa in un giorno» per 
aperture, chiusure ed altro. 
«È un passaggio epocale, 
un balzo in avanti decisivo 
sulla strada della sempli-
ficazione della pubblica 
amministrazione per le 
imprese» ha commentato 
il presidente della Camera 
di commercio di Perugia, 
Giorgio Mencaroni.
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Amano davvero, quelli che tremano a dire che amano.        Sir Philip Sidney

notizie dal comprensorio

interventi sulle strade di Todi
La Provincia di Perugia investirà 200 mila euro per 
interventi di manutenzione sulle strade del territo-
rio di Todi. Gli interventi, nel corso del 2010, ri-
guarderanno i tratti più malmessi della 418/1 di 
Duesanti, la 414/1 di Collevalenza, la 282/1 Todi-
Collevalenza, la 383/1 di Pantalla, la 414/1 di Mon-
temolino, la 79 bis Todi-Ponterio. L’inizio dei lavo-
ri è previsto per settembre-ottobre. 

il centro di Deruta si veste di ceramica
In borgo Garibaldi a Deruta, verrà realizzata una 
cornice in ceramica lunga più di 200 metri intera-
mente dipinta dagli artigiani derutesi. Le mattonel-
le che comporranno la cornice saranno poi cotte e 
installate lungo le mura storiche cittadine. L’inizia-
tiva si inserisce nel progetto di arredo urbano “De-
ruta si veste in ceramica”, che prevede l’installazio-
ne di opere in maiolica in tutta la città. 

La consolazione emblema telefonico 
Dopo piazza del popolo su un francobollo, anche il 
tempio di Santa Maria della Consolazione di Todi 
ha il suo momento di gloria che durerà almeno un 
anno. La chiesa che si trova all’esterno delle mura 
duecentesche della città di Jacopone, mirabile 
esempio di arte e cultura, è la copertina dell’elenco 
telefonico di Perugia e Provincia (categorico e alfa-
betico) di PagineSi, azienda nata nel 1996 a narni. 

asfaltatura per le strade di marsciano
Oltre un milione di euro è l’impegno della Provin-
cia di Perugia per sistemare le vie di comunicazione 
di sua competenza nella zona di Marsciano. Si trat-
ta, nella gran parte, di rinnovo della bitumazione 
che è stata già effettuata sulle seguenti strade: SP 
375/4 di Marsciano (località Variante del Cerro); 
SP 340/1 di Spina (tratto badiola – bivio Cerque-
to); SR 317 Marscianese (abitato di Cerqueto); SP 
344/1 di Pila (località Trebbio); SP 397 di Monte-
molino (località ammeto); SP 340 di Spina (tratti 
saltuari da Castiglion della Valle a Cerqueto). 
 
Rinnovato il direttivo del Rotary tuderte
Italo Malincarne è il nuovo presidente del Rotray Club di 
Todi per l’anno sociale 2010-2011.  ha assunto il presti-
gioso incarico ricevendo il collare della presidenza da Fi-
lippo Orsini nella tradizionale cerimonia del passaggio 
della campana. Il nuovo direttivo del Rotary club di Todi 
è così composto: Presidente Italo Malincarne, Past-Presi-
dent Filippo Orsini, Vice Presidente angelo Morghetti.

occUPazione |  I CEnTRI PER L’IMPIEGO 

on-line il mercato del lavoro 
Il flusso dei movimenti in tempo reale

Il mercato del lavo-
ro in Provincia di 
Perugia è on line. 

È partita, infatti, l’ope-
razione trasparenza e 
partecipazione dell’En-
te per quanto riguarda i 
dati sui flussi riguardan-
ti i movimenti di un set-
tore che mai come negli 
ultimi tempi sta suben-
do profonde trasforma-
zioni. ad annunciarla 
alla stampa l’assessore 
alle Politiche del Lavo-
ro, Giuliano Granocchia 
insieme ai responsabili 
della struttura, tra cui il 
direttore dell’area lavo-
ro adriano bei e Riccar-
do Pompili, Dirigente 
del Servizio Lavoro.
«Si tratta di uno stru-
mento – ha spiegato 
Granocchia – molto 
innovativo sul panora-
ma nazionale, poiché si 
mettono a disposizione 
dati riguardanti il mer-
cato del lavoro afferenti 
ai Centri per l’impiego, 
ed avere in questo modo 
una fotografia di avvia-
menti, cessazioni ed al-
tre informazioni su base 

comunale. Gli anni di 
riferimento partono dal 
2007, da quando, cioè 
l’allora Governo Prodi 
aveva reso obbligatoria 
la comunicazione tele-
matica».

nel dettaglio, la comu-
nicazione dei movimen-
ti dei lavoratori per via 
telematica consente di 
aggiornare la banca dati 
dei Centri per l’Impiego 
in tempo reale. «L’op-
portunità che si prefigu-
ra sul piano statistico è 
notevole – è stato detto 
- infatti, il dato può es-
sere pubblicato tempe-
stivamente e fornire una 
base dati fondamentale 
per tutti i processi deci-
sionali inerenti le politi-
che del lavoro».
I dati dei Centri per 

l’Impiego hanno la pe-
culiarità di essere su 
base comunale e costi-
tuiscono l’intero univer-
so degli ingressi o uscite 
dal mondo del lavoro e 
ciò determina una fon-

damentale 
differenza 
con le at-
tuali pub-
blicazioni 
statistiche 
del mer-
cato del 
lavoro che 
sono o su 

base regionale o su base 
provinciale e molte volte 
il dato è preso a campio-
ne. La creazione di una 
procedura automatiz-
zata della produzione 
del dato e la sua conse-
guente pubblicazione 
sul portale dell’Ente 
consente di soddisfare 
le numerose richieste 
di dati, che attualmente 
pervengono all’area e al 
Servizio competenti, in 
modo automatico e di-
rettamente dai soggetti 
richiedenti. La pubbli-
cazione periodica dei 

dati avrà inizio a partire 
da luglio 2010 e la pri-
ma di esse riguarderà ì 
dati dal 1 gennaio 2007 
al 31 marzo 2010.
Successivamente, la 
pubblicazione avverrà 
periodicamente su base 
trimestrale. Le statisti-
che previste riguardano: 
il flusso degli ingressi e 
delle uscite dal mercato 
del lavoro, per attività 
economica e per ubi-
cazione sul territorio 
comunale dell’azienda, 
per tipologia di rappor-
to di lavoro, per mansio-
ne svolta, per genere e 
fascia di età del lavora-
tore, oltre che per citta-
dinanza e per livello di 
studio; il flusso degli in-
gressi e delle uscite dal-
lo stato di inoccupazio-
ne/disoccupazione per 
comune di domicilio, 
per genere, per fascia 
di età, per cittadinanza 
e per livello di studio; il 
flusso dei servizi ammi-
nistrativi e specialistici 
erogati dai Centri per 
l’Impiego. «Questa è 
soltanto la prima tappa 
– ha spiegato bei – ma 
stiamo già lavorando 
per la seconda che ri-
guarda l’analisi, incro-
cio e comparazione dei 
dati».
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Le sciocche e laide abitudini sono la corruzione della nostra vita.              Ugo Foscolo

SoLDi |  aUMEnTanO LE SOCIETà PUbbLIChE

crescono i costi della politica
La Corte dei Conti indaga sulle “società partecipate”

alla faccia della 
crisi, continuano 
ad aumentare le 

società pubbliche o società 
partecipate cui di volta in 
volta vengono affidati com-
piti propri degli enti locali 
maggiori.
alla fine del 2009, secon-
do il censimento del di-
partimento della Funzione 
Pubblica, le partecipazioni 
di Comuni, Province, Re-
gioni e strutture centrali 

indicavano in 7.106 il nu-

mero di consorzi e società 
con un aumento del 5% ri-
spetto all’anno precedente.  
Ovviamente, all’aumento 

delle società pubbliche 
corrisponde l’incremento 
degli amministratori’ e di 
coloro che occupano posti 
in consigli di amministra-
zione e collegi sindacali. E 
questo, ormai anche per  
il procuratore generale 
presso la Corte dei Conti, 
Mario Ristuccia, è lo sco-
po principale della mol-
tiplicazioni di tali società 
“private”. Si riesce così 
a riciclare i “trombati”, a 

compensare i partiti che 
ritengono di aver subito 
qualche torto e soprattutto 
si riesce ad ottenere, sot-
to lo scudo del “privato” 
una libertà d’azione che le 
regole – costituzionali – del 
pubblico imporrebbero. 
Purtroppo la Corte dei 
Conti non ha ancora pen-
sato a cosa succede con 
le “esternalizzazioni dei 
servizi”, che sono anche 
un modo per far trovare 
lavoro “privato” agli amici 
ed agli amici degli amici 
senza dover passare per le 
selezioni pubbliche, che al-
meno danno l’impressione 
di equità nelle scelte.

PoLiTica |  a SETTEMbRE La RIORGanIzzazIOnE

il futuro degli enti umbri
Comunità montane, ati, ato ed agenzie regionali 

L’assessore regio-
nale umbro al 
bilancio, Franco 

Tomassoni convocato per 
un’audizione dalla prima 
Commissione consiliare 
presieduta da Oliviero 
Dottorini (Idv) in merito 
alla messa in atto delle 
azioni strategiche e delle 
linee generali del pro-
gramma di legislatura, si 
è soffermato sull’urgenza 
di dare il via alle riforme 
endoregionali, con par-
ticolare riferimento alle 
Comunità montane, ati, 
ato e agenzie, e anche 
attraverso una semplifica-
zione di tipo istituzionale 
avendo come priorità il 
contenimento della spesa 
pubblica regionale, obiet-
tivo già contenuto nelle 
linee programmatiche 
di legislatura illustrate 
in aula dalla presidente 
Marini.
Per quanto riguarda in-
vece i tagli previsti dalla 
manovra governativa, 
l’assessore ha ribadito 
che «incideranno pe-
santemente sulla nostra 

regione e peseranno par-
ticolarmente sulle politi-
che incentivanti. Si dovrà 
ridurre all’osso il nostro 
bilancio che potrà preve-
dere soltanto l’organizza-
zione di servizi essenziali 
e primari».
«Quello delle Comunità 
montane sarà, comunque, 
il primo problema che la 
Giunta affronterà dopo 
la pausa estiva. Comu-
nità montane, che come 
ha detto l’assessore, per 
effetto della legge “Cal-
deroli”, sono state di fatto 
cancellate, come pure i 
trasferimenti statali a par-
tire dal 2010 per le loro 
spese di funzionamento.
L’effetto della legge ha 
significato un taglio pari 
a circa 4 milioni di euro, 
oltre alla mancanza dei 
contributi per la così det-
ta “montanità” equiva-
lenti ad un altro milione 
di euro. Questo ha signi-
ficato per le Comunità 
montane, alcune già in 
condizioni difficili, una 
ulteriore difficoltà per la 
chiusura dei propri bilan-

ci. Per cui è stata la Giun-
ta regionale a provvedere 
con risorse proprie ai 
mancati trasferimenti del-
lo Stato».
Il capogruppo del Pd, 
Renato Locchi, membro 
della Commissione, non 
ha mancato di buttare una 
frecciatina polemica sulla 
precedente gestione «È 
giusto, come ha eviden-
ziato l’assessore, inter-

venire fin da subito sulle 
strutture che hanno mo-
strato limiti gravi di na-
tura economica. Questa 
volta– ha detto – al con-
trario di quanto avvenuto 
in altre circostanze, non 
si darà luogo 
soltanto a un 
maquillage isti-
tuzionale che 
cambia soltan-
to il nome del-
le cose senza 
intervenire in 
modo rigoroso. 
Questo sarà un 
parametro che 
terremo in considerazio-
ne su ogni aspetto che 

interesserà la cosiddetta 
riforma endoregionale».
Per Fiammetta Modena 
(portavoce opposizione 
Pdl-Lega nord), l’asses-
sore non ha illustrato un 
quadro chiaro della situa-

zione: «La nostra sensa-
zione è che la Giunta non 

ha ancora deciso la strada 
da prendere. 
È preoccupante – ha ag-
giunto - la situazione rela-
tiva alla riorganizzazione 
delle Comunità montane 
e degli Enti locali dove 

non sembra esserci 
la volontà di segui-
re una strada sem-
plice, che è quella 
indicata dall’ultima 
finanziaria, dalla 
manovra e dal de-
creto Calderoli, 
cioè partire, come 
centro di imputa-
zione base, dai Co-

muni e dalle unioni dei 
Comuni».
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Ci sono persone che parlano, parlano... sinchè finalemente trovano qualcosa da dire.           Sacha Guitry

maRSciano | ORDInanza DEL SInDaCO TODInI 

nuove regole per i fitofarmaci
I limiti per l’utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura

Il Comune di Marscia-
no ha emesso un’or-
dinanza che discipli-

na l’uso di fitofarmaci in 
agricoltura nel nostro ter-
ritorio: l’elaborato è frutto 
di una richiesta della aSL 
di adoperarsi in materia 
per poter aggiornare la 
vecchia normativa comu-

nale del 2000.
Innanzitutto il Comune 
raccomanda di privilegia-
re i prodotti fitosanitari 
con carattiristiche di mini-
ma persistenza ambientale 
e ricorda che devono esse-
re utilizzati solo da chi è in 
possesso del patentino.
Sarà necessario avere, in 
ogni azienda agricola, il 
“Registro dei Trattamen-
ti” ed i prodotti fitosanita-
ri vanno conservati chiusi 
ed in luoghi non frequen-
tati da persone o animali 
domestici, né tantomento 

in luoghi dediti allo stoc-
caggio di derrate alimen-
tari o di mangimi.
L’ordinanza poi va nello 
specifico riguardo alle 
distanze minime: i tratta-
menti possono essere ef-
fettuati ad almeno 5 metri 
dai confini di proprietà, 
ad almeno 20 metri dalle 
abitazioni e dai ricoveri di 
animali, ad almeno 10 me-
tri dalle strade pubbliche, 
a 10 metri dall’orlo delle 
sponde dei corsi d’acqua, 
ad almeno 10 metri da 
fonti o sorgenti private ad 

uso agricolo, ad almeno 
20 metri da fonti o sorgen-
ti private ad uso potabile, 
ad almeno 25 metri da or-
taggi o altre colture desti-
nate ad essere consumate 
crude, ad almeno 200 me-
tri rispetto alle fonti degli 
acquedotti.
Se il trattamento è fatto 
con mezzi meccanici al-
lora la distanza minima 
diventa di 50 metri.
Chi esegue il trattamento 
è obbligato e comunicare 
la cosa con cartelli gialli 
ben evidenti ed informare 
i confinanti prima del trat-
tamento.
Questi sono i punti più 
importanti dell’ordinanza 
che riportiamo di seguito.

matteo Berlenga

SaLUTe | SOLO IL 50% RISULTa InCOnTaMInaTa 

Pesticidi nella frutta e la verdura
L’aiab denuncia lo scarso numero dei controlli

Dopo i dati diffu-
si da Coldiretti 
sulla presunta 

scarsa presenza di pestici-
di nella frutta e verdura di 
quest’anno, l’aiab – asso-
ciazione italiana agricol-
tura biologica - la vede in 
maniera piuttosto diversa.
Secondo questa asso-
ciazione, infatti, nono-
stante gli sforzi tesi a una 
riduzione dell’uso della 
chimica di sintesi in agri-
coltura, anche quest’anno 
la quantità di residui di 
pesticidi rilevati nei cam-
pioni di ortofrutta e deri-
vati, risulterebbe eccessi-
vamente elevata. 
Rispetto allo scorso anno, 
il rapporto di Legambien-
te elaborato sulla base 
dei dati ufficiali forniti 
da arpa, asl e laboratori 
zooprofilattici, avrebbe 
evidenziato una maggio-
re presenza di campioni 

multi residuo ovvero di 
campioni che presenta-
no contemporaneamente 
più e diversi residui chi-
mici. 
Peraltro l’associazione 
denuncia che “anche 
quest’anno, lo scarso 
numero di analisi relati-
ve ai prodotti biologici 
ricevute (466 campioni 
tra frutta e verdura) non 
permette una valutazione 
obiettiva del settore”.
Dai dati risulterebbe che 
solo il 50% della frutta, 
in definitiva, è inconta-
minata mentre, a 32 anni 
dalla sua messa al bando, 
ricompaiono addirittura 
tracce di DDT in un cam-
pione di insalata analizza-
to in Friuli.
aumentano i prodotti 
contaminati da uno o più 
residui di pesticidi (da 
27,5 a 32,7%); salgono 
anche i campioni irrego-

lari (da 1,2 a 1,5%). Dimi-
nuiscono, di conseguen-
za, quelli regolari senza 
tracce di molecole chimi-
che (da 71,3 a 65,8%) ma 
soprattutto, il numero dei 
campioni analizzati, che 
passano dagli 8764 dello 
scorso anno, agli attuali 
8560 (-204). 
Tra le verdure il 76,4% 

dei campioni risulta rego-
lare senza residui (erano 
l’82,9% nel 2009); 45 
sono i campio-
ni fuori legge 
(1,3% contro 
lo 0,8% dello 
scorso anno), 
mentre il 22,3% 
risulta conta-
minato da uno 
(15,8%) o più residui 
(6,5%, erano il 3,5% nel 
2009). 
Diminuiscono i cam-
pioni di frutta irregolari 
per residui oltre i limiti 

consentiti o per molecole 
non autorizzate, passan-
do dal 2,3% dello scorso 

anno all’1,2% dell’attuale, 
mentre aumentano quelli 
regolari ma contaminati 
da uno (22%) o più resi-
dui (26,4%) che passano 
nel complesso dal 43,9 

al 48,4%. Tra i prodotti 
derivati (tra i quali miele, 
pane, vino ecc), il 77,7% 
risulta regolare senza re-
sidui (erano l’80,5% nel 
2009); il 10,3% è rego-
lare con un residuo e il 
9,3% contiene più di un 
residuo contemporanea-
mente. 
Il 2,7% risulta invece ad-
dirittura irregolare (39 
campioni su 1435) segna-
lando una novità rispet-
to agli anni precedenti, 
quando la percentuale era 
pari a zero.
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Una vita inutile è una morte anticipata.          Johann Wolfgang Goethe

PRoPoSTe |  SOLLECITazIOnE aLLa REGIOnE

Voglio nascere nella mia città!
Il luogo di nascita nel comune di residenza

SaniTà |  La PROCEDURa In TILT PRIMa DI PaRTIRE 

Difficoltà per i certificati on-line
Il sindacato dei medici contesta il sistema

Molti single 
contavano di 
poter risol-

vere un problema non 
da poco quando si sta 
veramente male e non 
si va al lavoro. Il sistema 
in sperimentazione, che 
consente l’invio on line 
del certificato di malat-
tia, all’Inps e di conse-
guenza al datore di la-
voro evitando di dover 
uscire di casa, o cercare 
qualcuno che lo faccia, 
per spedire le racco-
mandate, non avrebbe 
tenuto conto del ruolo 

cruciale che i medici 
dovrebbero assumere 
né delle loro idee.
Il Sindacato medici ita-
liani (Smi), a pochi gior-
ni dall’entrata in vigore 
dell’obbligo dell’invio 
telematico all’Inps dei 
certificati da parte dei 
camici bianchi, chie-
de una «proroga e un 
ripensamento radicale 
del sistema previsto dal 
ministro brunetta»
Secondo loro il sistema 
non funziona, ma non 
manca anche un riferi-
mento alla “pecunia”. 

Per lo Smi, il Ministro 
«con il colpevole as-
senso di qualche sin-
dacato di settore che ha 
scambiato i medici per 
impiegati dell’Inps. Lo 
abbiamo ripetuto in tut-
ti i modi: la rete internet 
ha una presenza sul ter-
ritorio disomogenea, si 
sono sottovalutati i co-
sti a carico dei medici 
di famiglia per fornirsi 
della banda larga e di 
adeguati supporti in-
formatici, di certo non 
coperti dall’insufficien-
te indennità informatica 

prevista nella conven-
zione, circa 78 euro al 
mese». Ma non finisce 
qui, secondo lo Smi, «è 
mancata la previsione 
delle ricadute del decre-
to e del nuovo sistema 
nei pronto soccorso e 
nelle guardie mediche, 
strutture spesso sfor-
nite di qualunque sup-
porto informatico. È 
bene, infatti, ricordare, 
che in teoria l’obbligo 
di certificazione on-line 
riguarda tutti i medici, 
dipendenti e conven-
zionati. non solo: si è 
sottovalutato l’onere 
burocratico sul medico 
che sottrae tempo al pa-
ziente per fare un mero 
lavoro impiegatizio».

Una proposta 
che pare con-
divisibile dal-

la maggior parte della 
popolazione,  in ordine 
al luogo di nascita che 
occorre indicare come 
ufficiale in ogni docu-
mento, è venuta, attra-
verso una mozione, dal 
capogruppo e portavo-
ce dell’Udc in Consiglio 
regionale dell’Umbria, 
Sandra Monacelli: «La 
Giunta regionale si atti-
vi presso il Governo af-
finché faccia proprie le 
iniziative normative utili 
a ripristinare il naturale 
collegamento tra terri-
torio di appartenenza e 
singole nascite».
La consigliera invita an-
che la Camera dei depu-
tati e il Senato della Re-
pubblica a dare rapido 
seguito all’iter legislati-
vo concernente le pro-
poste di legge in materia 
di registrazione delle 
nascite nel comune di 
residenza dei genitori.
negli ultimi decenni, a 
seguito del progresso 
scientifico e tecnologi-
co e dell’evoluzione del 
sistema sanitario pub-
blico, si sono assicura-
ti migliori e uniformi 
livelli di assistenza e di 
sicurezza sanitaria a fa-
vore delle mamme e dei 

neonati, ma non sono 
stati risolti alcuni incon-
venienti di tipo “buro-
cratico”.
L’esigenza di assicurare 
la migliore assistenza sa-
nitaria possibile, oltre a 
quella di contenimento 
dei costi - sottolinea la 
portavoce dell’Udc - ha 
portato ad “accentrare” 
innaturalmente le na-
scite, in passato sempre 
sparse su tutto il territo-
rio, fino a circoscrivere 
tale possibilità solo ad 
alcuni grandi comuni.
anche in Umbria tale 
situazione, aggiunta alla 
razionalizzazione della 
rete ospedaliera e dei 
punti nascita, sta com-
portando il verificarsi 
di questo fenomeno e 
con esso la progressiva 
scomparsa delle regi-
strazioni di nascita nei 
Comuni privi di ospe-
dali predisposti allo 
scopo. 
Così un gran numero di 
cittadini, da anni, risulta 
nato in un luogo diverso 
da quello di origine dei 
genitori, in un luogo di 
fatto estraneo ad even-
ti della propria adole-
scenza, crescita, dimora 
e spesso anche attività 
lavorativa.
nell’atto, l’esponen-
te dell’Udc rammenta 

anche «il proliferare di 

molteplici proposte di 
legge, presentate in va-
rie legislature sia alla 
Camera che al Senato, 

circa la modifica dell’ar-
ticolo 70 del regio de-
creto 9 luglio 1939, 
n.1238, riguardante 
l’ordinamento dello sta-
to civile in materia di re-
gistrazione delle nascite 

nel comune di residenza 
dei genitori. Ma anche il 
percorso tracciato dalla 
legge 15 maggio 1997, 

n. 127, che all’articolo 2 
sostituisce l’articolo 70 
dell’ordinamento del-
lo stato civile con una 
norma che conferisce 
ai genitori la facoltà di 
dichiarare la nascita del 

figlio nel comune 
di loro residenza 
allorquando essa 
sia avvenuta altro-
ve». Per Sandra 
Monacelli è quin-
di «opportuno 
ripristinare il for-
te collegamento 
naturale tra ter-
ritorio di appar-
tenenza e singola 
nascita, solo occa-

sionalmente e per pochi 
giorni interrotto, al fine 
di conseguire condizio-
ni di salute più sicure e 

prevedendo la possibi-
lità che sui registri dello 
stato civile e sulle conse-
guenti certificazioni sia 
correttamente indicato, 
come luogo di nascita, 
quello della comunità 
in cui ogni nuovo indi-
viduo è effettivamente 
“incardinato”. Per tute-
lare il diritto della per-
sona al riconoscimento 
del luogo di origine 
della propria famiglia, 
va data la possibilità di 
indicare all’atto di di-
chiarazione della nasci-
ta il luogo elettivo, vale 
a dire la residenza dei 
genitori invece del luo-
go effettivo, assicurando 
cioè alle sale parto una 
sorta di extraterritoria-
lità».
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Per fortuna che Dio non ci ha ancora tolto le donne.         Anonimo

conTRiBUTi |  FInanzIaTE 173 azIEnDE 

agricoltura: 15 milioni di aiuti 
I fondi assegnati per il periodo 2007-2013

LaVoRo | LE EnERGIE RInnOVabILI

ai giovani piace “verde”
Forti motivazioni ideali negli under 30

Da un recente son-
daggio di Uma-
na, agenzia del 

lavoro, il 37% degli under 
30 vorreb-
be trovare 
un’occupa-
zione nel 
settore delle 
energie rin-
novabili.
Per Uma-
na le figure più richieste 
sono ingegneri, tecnici, 
progettisti, specialisti in 
normative, installatori e 
manutentori. 
Il portale InfoJobs segna-
la dal suo canale tematico 
Green Job le cinque pro-
fessioni più ricercate del 
momento: responsabile 
di impianti per la selezio-
ne dei rifiuti, ingegnere 
ambientale, ingegnere per 
il settore energetico-foto-
voltaico, progettista di im-
pianti fotovoltaici, perito 

elettrico settore fotovoltai-
co.  Secondo un’indagine 
dell’Isfol, realizzata da Rita 
ammassari e Maria Tere-

sa Palleschi, in 
una quindicina 
d’anni il settore 
verde (energie 
r innovabi l i , 
agricoltura bio-
logica, gestione 
rifiuti, protezio-

ne del suolo e dell’acqua, 
turismo ambientale, bio-
architettura) è cresciuto 
di oltre il 40%, passando 
da 264mila occupati nel 
1993 ai quasi 400mila del 
2008; mentre, crisi per-
mettendo, per i prossimi 
anni le stime parlano per-
sino di un raddoppio. 
Un misto di verde e di 
rosa, perchè il settore delle 
nuove energie apprezza in 
modo particolare il ruolo 
delle donne, la cui presen-
za cresce del 25%.

a poter contare su 
oltre 15 milio-
ni di contributi 

assegnati dalla Regione 
Umbria in base al Pro-
gramma di Sviluppo 
Rurale per il periodo di 
programmazione 2007-
2013, saranno 173 gio-
vani agricoltori umbri 
con meno di 40 anni, che 
hanno cominciato la loro 
attività nel 2009. Gli aiuti 
vanno a sommarsi a quelli 

concessi nel 2009 ad altri 
106 imprenditori agricoli 
che avevano iniziato l’atti-

vità nel 2007/2008.
Contestualmente sono 
stati finanziati anche gli 
investimenti dei piani di 

miglioramento aziendale 
presentati da 74 aziende 
di giovani.
I nuovi aiuti a sostegno 
delle iniziative proposte 
dai 173 giovani agricol-
tori svilupperanno in-
vestimenti per oltre 25 
milioni.
Il programma prevede 
un premio di primo inse-
diamento con la specifica 
«Misura 112» relativa 
all’Insediamento di giova-

ni agricoltori, fino ad un 
massimo di 35 mila euro 
come capitale per lo «start 
up» dell’attività, a cui si 
aggiungono altri 35mila 
euro come concorso su-
gli interessi a fronte di 
eventuali mutui o prestiti 
contratti dal giovane per 
iniziare la sua attività agri-
cola. Oltre al premio, la 
«Misura 121» prevedee 
anche un contributo a 
fondo perduto che rim-
borsa fino al 60 per cento 
delle spese che il giovane 
sostiene per investimenti 
strutturali e per dotare 
l’azienda di macchine ed 
attrezzature.

economia |  PRESTITI PER 13 MILIaRDI 

imprese e fondo anticrisi
Sono 700 le aziende salvate in Umbria 

La raccolta com-
plessiva della ban-
che in Umbria sta 

diminuendo e questo, 
è stato sottolineato, è 
un segnale del fatto che 
l’economia è in difficoltà. 
Ulteriore riprova della 

situazione le sofferen-
ze, pari a 990 milioni di 
euro, che sono cresciute 
del 41,7%. nonostante 
ciò ammontano a 19.3 
miliardi di euro, a mar-
zo 2010, i finanziamenti 
bancari destinati all’eco-

nomia dell’Umbria, con 
un incremento del 3,9% 
rispetto allo stesso perio-
do del 2009.In partico-
lare i prestiti complessivi 
al sistema delle imprese 
hanno superato i 13 mi-
liardi di euro, con un au-
mento sul 2009 del 2,5%.
Sono 700 le imprese 
“salvate” con il fondo re-
gionale anticrisi e 4.000 
quelle sovvenzionate, 
con liquidità aggiuntiva 
per 180 milioni di euro, 

nell’ambito della mo-
ratoria alle imprese. La 
struttura del sistema ban-
cario regionale – dai dati 
dell’abI - vede attive sul 
territorio, nel 2009, 46 
banche per un totale di 
577 sportelli che servono 
84 comuni.
Gli sportelli bancomat 
sono 944, mentre i “Pos”, 
le apparecchiature per 
pagare con il bancomat 
direttamente nei negozi, 
sono 19.002.
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Un gatto è un leone in una giungla di piccoli cespugli.             Proverbio Indiano

LiBRi |  Un’OPERa SUI DISTURbI aLIMEnTaRI 

Un bruco rinascerà farfalla 
Tra i relatori la responsabile del Centro di Todi

nel mese di lu-
glio, Valenti-
na Ugolini ha 

presentato presso il pa-
lazzo della Provincia di 
Perugia il suo libro 
d’esordio: “Cri-
salide: un bruco 
rinascerà farfalla”.
Le motivazioni che 
hanno spinto alla 
pubblicazione del 
libro sono la forte 
volontà dell’autri-
ce di aprire final-
mente un’ampia 
e chiara finestra 
informativa sui 
Disturbi del Com-
portamento alimentare 
(DCa).
all’incontro hanno 
presenziato importanti 
figure istituzionali della 
provincia umbra quali 
aviano Rossi (Vicepre-
sidente della Provincia 
di Perugia) e Donatella 
Porzi (assessore Pro-
vinciale alle Politiche 
Giovanili); sono altresì 
intervenuti esperti del 
settore dei DCa fra i 
quali la Dott.ssa Laura 
Dalla Ragione, sia in 

qualità di fondatrice e 
responsabile del Centro 
DCa “Palazzo Franci-
sci” di Todi, che di au-
trice dell’introduzione 

del libro della Ugolini. 
Con la competenza che 
la contraddistingue, ri-
sultato di studio, ricerca 
e lavoro attivo sul cam-
po, forte dell’esperien-
za maturata presso il 
Centro di Todi, la Dal-
la Ragione ha dipinto 
un quadro esaustivo e 
completo delle patolo-
gie alimentari, sottoli-
neando l’importanza di 
non limitare gli incontri 
alla cerchia ristretta di 
ambienti specializzati 
e sanitari, oltre al va-
lore della prevenzione 
poiché le probabilità 
di guarigione risultano 
essere maggiori nei casi 
di intervento all’esordio 
del disturbo.
La peculiarità della cura 
scelta dalla Dott.ssa 
Dalla Ragione è da rin-
tracciarsi proprio nel ri-
spetto della persona, da 
coinvolgere attivamente 
nel faticoso percorso di 

guarigione.
nell’intervento fina-
le riservato all’autrice 
stessa, è stato sottoline-
ato quanto prevenzio-

ne,  formazione ed 
informazione costi-
tuiscano i pilastri 
precipui sui quali 
fondare la cura dei 
DCa. In questa pa-
tologia, la devasta-
zione sintomatica 
del corpo altro non 
è che la manifesta-
zione tangibile di un 
dolore dell’anima 
ben più profondo. 
Per la Ugolini, com-

pito dei medici e degli 
infermieri in particolare 
è cogliere la sofferenza 
della persona e, con em-
patia e rispetto della sua 
unicità, aiutarla a tro-
vare tanto in sé quanto 
negli enti competenti le 
risorse utili al cambia-
mento.
Secondo l’autrice del 
libro, l’equipe medica 
rappresenta metafori-
camente il saldo filo di 
seta su cui si supporta la 
crisalide durante la risa-
lita e la trasformazione 
del bruco a farfalla.
Valentina Ugolini par-
tecipa ad un importante 
progetto sul web (www.
valentinaugolini.com) 
che prevede la mappa-
tura di blog su DCa, 
ovvero una piattaforma 
di incontro, sostegno, 
ma in primis di informa-
zione per gli utenti. 

Francesca Riva

SaLUTe |  SEMInaRIO SUI DISTURbI aLIMEnTaRI

a Todi “La linea sottile”
Il convegno promosso dal Ministero della salute

Si intitola “La Linea 
Sottile” e si terrà a 
Todi il seminario 

internazionale sulle buone 
pratiche nella cura e nella 
prevenzione dei disturbi 
del comportamento ali-
mentare, promosso per 
il 10 settembre prossimo 
dal ministero della Salute 
e dal ministro della Gio-
ventù. Il seminario, che si 
terrà presso il teatro comu-
nale, è stato organizzato 
nell’ambito del protocollo 

di intesa “Guadagnare Sa-
lute”, che vede la Regione 
Umbria come capofila 
ed è coordinato dalla Usl 
2 dell’Umbria.  Tre gli 
obiettivi del progetto: la 
costruzione di una mappa 
dei servizi italiani dedicati 
al trattamento dei distur-
bi del comportamento 
alimentare, un’azione di 
sorveglianza epidemiolo-
gica diffusa nel territorio 
nazionale e la realizzazione 
di materiale preparatorio 

per la costruzione di Linee 
guida nazionali. 
«Lo stato dell’arte dell’assi-
stenza in Italia rilevato dal-
la mappa dei servizi valida-
ta dalle asl e dalle direzioni 
regionali - commentano 
i promotori dell’iniziati-
va - mette in evidenza una 
grande discrepanza tra 
regione e regione e costitu-
irà il punto di partenza per 
un’azione di  riequilibrio 
dei  percorsi assistenziali 
in Italia».

aSSociazioni |  POzzO bECCaRO In TOUR

alla scoperta delle frazioni
La prima tappa in quel di Romazzano

L’ a s s o c i a z i o n e 
tuderte “Pozzo 
beccaro” ha dato 

inizio ad una interessante 
iniziativa di riscoperta del 
mondo delle frazioni di 
Todi. Scopo dichiarato è 
quello di incrementare la 
socializzazione tra le per-
sone, soci e no, dell’as-
sociazione nata nel 2006 
per volontà del Comune. 
Ma il risultato è anche 
una riscoperta della sto-

ria minore, una consa-
pevolezza dei problemi 
e delle prospettive di 
quella parte del territorio 
lontana da Piazza del Po-
polo. alla prima uscita un 
gruppo di circa 25 soci 
ha avuto come meta Ro-
mazzano, dove c’è stato il 
gemellaggio con il circolo 
“amici di Romazzano” 
che ha ricevuto gli ospiti 
col suo presidente, il dr. 
Marcucci ed il vice presi-

dente Giancarlo Sargeni 
ed altri numerosi paesa-
ni. Romazzano sarebbe 
stato fondato ad opera di 
un leggendario Croma-
zio cittadino romano, dal 
quale il nome di Croma-
ziano volgarizzato poi in 
Romazzano. nella chiesa 
parrocchiale del 1912 
si trova una tela ad olio 
del XVI secolo opera del 
Polinori con Gesù, la Ma-
donna e S. Martino.



21 tamtam luglio-agosto 2010www.iltamtam.it

Dimostratevi pronti alla guerra e avrete la pace.        Tito Livio

cULTURa |  PRESEnTaTa L’EDIzIOnE 2010

Una festa per i sei castelli
Tradizionale iniziativa nel territorio di Collevalenza

nell’incontro te-
nutosi a metà 
luglio a Colle-

valenza, aperto dall’in-
tervento del prof. an-
gelo Frascarelli docente 
di economia e politiche 
agricole della facoltà 
d’agraria dell’Universi-
tà di Perugia, sono state 
tracciate le linee fonda-
mentali di un possibile 
piano di sviluppo ter-
ritoriale dei sei castelli 
coinvolti nella festa: 
Collevalenza, Rosceto, 
Chioano, Monticello, 
Ficareto, Torrececcona.
L’intento della manife-
stazione (dal 26 al 29 
agosto), nata da un’idea 
dell’International Club 
a.C.L.I. di Collevalen-
za condivisa dall’Unità 
Pastorale e dalle asso-
ciazioni di categoria 
(agricoltori, artigiani, 
industriali e commer-

cianti) è quello di offrire 
l’opportunità di “Co-
noscere, conoscersi e 
farsi conoscere”, tra gli 

abitanti dei sei castel-
li e il resto del mondo 
secondo lo spirito del 
“Pensare globale e agire 
locale” ottimizzando e 
socializzando bellezze 
storiche, artistiche, pa-
esaggistiche e architet-
toniche del territorio, le 
sue attività, i suoi valori 
e prodotti.
L’appuntamento, come 
da alcuni anni a questa 
parte, è dedicato alla ve-
nerabile Madre Speran-
za e S. Isidoro entrambi 
spagnoli.

nell’edizione 2010 si 
registra anche una mag-
giore sensibilità e atten-
zione delle istituzioni 
pubbliche locali e regio-
nali tanto da far sperare 
nella possibilità di ag-
giungere al programma 
tradizionale una mostra 
promozionale delle at-
tività e dei prodotti dei 
sei castelli.
Restano confermati gli 
appuntamenti salienti: 
inaugurazione e conve-
gno di studio; una sera-
ta di sport tradizionali e 
gastronomia spagnola; 
sfilate e passerelle di 
bovini di razza chiani-
na, con una serata ed 
il pranzo di chiusura 
dedicato alla bistecca 
chianina; la passeggiata 
equestre; una mostra fo-
tografica; la Santa Mes-
sa in onore di Madre 
Speranza e S. Isidoro.

monTe  caSTeLLo |  IL PITTORE MORTO a nEW YORK

addio a carone, artista “umbro”
aveva fondato la Scuola Internazionale d’arte

all’età di 93 anni, 
il 15 luglio, è 
deceduto a new 

York il pittore nicolas 
Carone, artista ameri-
cano che amava l’Italia e 
Monte Castello di Vibio 
tanto da fondarvi, oltre 
20 anni fa, insieme ad 
altri, una Scuola d’ar-
te Internazionale che 
ha ospitato ed ospita 
tutt’ora centinaia di gio-
vani artisti e professori 
provenienti da ogni par-
te del mondo.
Dai primi anni Settanta 
Carone ha alternato il 
proprio lavoro di artista 
ed insegnante fra new 
York e Monte Castel-
lo, dove aveva stabilito 
la propria abitazione 
nei pressi di Doglio, in 
un vecchio casolare di 
campagna ristrutturato. 
E proprio in quegli anni 
sull’esempio di artisti e 

intellettuali come Caro-
ne (prima ancora del-
la nascita dello slogan 
“Todi città più vivibile 

al mondo”), le campa-
gne di Todi e Monte Ca-
stello, all’epoca povere 
ed in via di abbandono, 
hanno cominciato ad es-
sere apprezzate e rivalu-
tate da numerose perso-
ne, soprattutto stranieri 
amanti delle bellezze na-
turali e soprattutto della 
nostra quiete e qualità 
della vita.
Per questi motivi, forse, 
possiamo affermare che 
Carone è stato uno dei 
primi artisti ed intellet-
tuali che hanno lancia-
to l’idea del recupero 
e della volorizzazione 
delle nostre zone rurali 
coniugando efficace-
mente l’arte figurativa 

ed astratta ai nostri pa-
esaggi ed ai colori tipici 
dell’Umbria.
Dopo il suo arrivo, a 

Monte Castello di Vi-
bio sono giunti tanti 
altri artisti, alcuni dei 
quali hanno scelto 
anche di vivere e a la-
vorare da noi. Del no-
stro territorio Carone 
ci diceva spesso, con 
enfasi e convinzione, 
a noi che all’epoca 
eravamo piuttosto 
scettici e rassegnati: 
“È il più bel posto del 
mondo”.
non so se questo è 
vero ma dagli anni 

Settanta ad oggi abbia-
mo visto crescere sem-
pre l’attenzione, la cura 
e gli investimenti nelle 
nostre campagne ric-
che, ora, di agriturismo, 
pregevoli coltivazioni, 
casali e borghi ben ri-
strutturati in cui non si 
sente parlare più solo in 
italiano ma in una mol-
teplicità di lingue e di 
culture che accrescono 
continuamente le nostre 
conoscenze e le nostre 
esperienze.
nicolas Carone, in que-
sto senso, aveva previ-
sto tutto prima di noi. 
ha avuto ragione lui. Ci 
mancherà.

Roberto cerquaglia

monTe  caSTeLLo |  aTTIVITà RICREaTIVE 

centri estivi per bambini

anche quest’anno, il 
Comune di Monte 
Castello di Vibio 

e la cooperativa “nell’az-
zurra”  hanno organizzato il 
centro estivo per i bambini 
dai 3 ai 14 anni, per un pe-
riodo di quattro settimane, 
fino al 30 luglio. Il centro 

si è svolto presso la Scuola 
dell’Infanzia di Madonna 
del Piano e sono state molte 
le attività svolte dai ragazzi, 
fra cui giochi, musica, danza, 
teatro, manualità, disegno e 
scenografia, lettura e scrit-
tura creativa. L’iniziativa ha 
riscosso buona partecipa-

zione con una trentina iscritti 
per le prime due settimane, e 
circa venti per la seconda 
parte del mese. 
Il Comune ha inoltre previ-
sto i consueti corsi di nuoto 
per  tutti i bambini e ragazzi 
di  età compresa fra i 6 ed i 
13/14 anni presso la piscina 

comunale di  Fratta Todina 
con il trasporto mediante 
scuolabus andata e ritorno. 
Quest’anno presso i centri 
estivi di Madonna del Piano 
hanno operato anche due 
volontari del Servizio Civile 
nazionale che hanno svolto 
il proprio servizio presso il  
comune di Monte Castello 
di Vibio occupandosi pre-
valentemente di assistenza 
agli anziani e le fasce deboli.
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ARIETE - I ritmi troppo serrati della vita che condu-
cete rischiano di turbare le vostre relazioni. Cercate di 
pensare positivamente e ascoltate i consigli di chi vi 

vuole bene. Potrebbe fiorire  un nuovo amore che vi 
renderebbe più dolce l’esistenza. Riposate di più, starete molto 

meglio.
TORO - Troppo stress: non agitatevi inutilmente 
poichè non tutto dipende da voi, ma soprattutto ricor-
datevi che la stima nei vostri confronti è immutata, 

senza bisogno di strafare. In casa cercate di moderare 
l’aggressività e siate più distesi nel lavoro quotidiano. In amo-
re nessuna novità.

GEMELLI - Vivacità e grande disinvoltura nei rap-
porti con gli altri, tuttavia  non siate troppo sicuri di 
voi  stessi, potreste mettere  a disagio i vostri interlo-

cutori e addirittura il partner. Controllate l’impulsività 
e riposate di più. Potreste risentire di qualche disturbo nel 
sonno.

CANCRO - Cercate di non inquietarvi e di allentare la  
pressione. Scacciate le tensioni dovute alla scarsa si-
curezza che avete  in voi e non badate troppo ai det-

tagli: la situazione migliorerà  da sola. In amore tutto 
dovrebbe andare per il verso giusto.  Salute buona. 

LEONE - Periodo di tranquillità e di grande armonia: 
approfittatene per curare di più i vostri hobby. Non 
sottovalutate l’aiuto di un  amico che non chiede 

nulla in cambio. Un po’ di gelosia nel rapporto di cop-
pia si rivelerà infondata.  Riesaminate un problema di salute 
che avevate rimosso.

VERGINE - Una dichiarazione in piena regola po-
trebbe imbarazzarvi oppure interessarvi molto: dipen-
de tutto dai vostri progetti. Sul lavoro non esagerate 

con le aspettative: non è ancora arrivato il momento 
buono dei vantaggi immediati. La salute va bene, a parte dei 
disturbi alimentari.

BILANCIA - Sul lavoro, dopo tanta perseveranza, 
arrivano finalmente i risultati perseguiti, ma non sco-
raggiatevi se non tutto  filerà come vorreste. In amore 

sarete positivamente  ispirati e l’attuale impasse verrà 
superata. Buona la salute, ma non  esagerate con le bevande 
ghiacciate.

SCORPIONE - Qualche disturbo vi crea una sensa-
zione di forte disagio. Non è il caso di preoccuparvi: 
riposate di più, agite con calma e vi sentirete subito 

meglio. Il cuore non vi dà problemi: siete amati e ri-
spettati. Non sarebbe male essere più generosi in questo cam-
po.

SAGITTARIO - Ottima la salute e il vigore fisico, ma 
non  abusate di voi stessi e soprattutto cercate di non 
strafare: un po’ di calma vi gioverà. In campo affetti-

vo attenti alle forti emozioni, riflettete di più e non 
abbandonatevi agli impulsi come vorreste. Occhio al denaro.

CAPRICORNO - Sta  per cominciare un periodo di 
grande serenità. Tutte le fobie in merito alla salute si 
sono rivelate  infondate. Vi sentirete finalmente bene 

e di conseguenza cercherete di stare ancora meglio. Sul 
lavoro evitate di badare troppo ai dettagli impiegando meglio 
il vostro tempo.

ACQUARIO - Continua l’influsso positivo: sfruttate 
al massimo  la situazione  in tutti i campi e affrontate 
con allegria eventuali problemi. Più distensione nel 

lavoro  quotidiano dove  mettete troppa foga. Dal lato 
affettivo è consigliata prudenza: va  tutto bene ma potrebbe 
andare meglio. 

PESCI - Apparite troppo stressati e agitati, forse an-
che per  questo dormite poco e male. Fate maggiore 
esercizio fisico e svolgete attività rilassanti dedicando 

il tempo libero a degli hobby adesso  accantonati. Nes-
sun problema affettivo in  vista.  Attenti all’alimentazione.

L’OrOscOpO

Governare è far credere.         Niccolò Machiavelli

caccia | bUCOnI DECISIVO nELLa VOTazIOnE

calendario venatorio per l’Umbria 
approvata dalla Commissione la proposta della Giunta

La terza commis-
sione consiliare di 
Palazzo Cesaroni, 

presieduta da Massimo 
buconi, sembra sia riusci-
ta ad uscire 
dal “panta-
no” costi-
tuito dalle 
innumere-
voli diver-
se visioni 
che girano in Umbria sul 
Calendario Venatorio. Il 
provvedimento, che la 
Giunta dovrebbe varare, 
ha avuto una votazione 
pari (cinque a favore e 
cinque contro) ma è pas-
sato solo grazie al peso 
doppio che la legge attri-
buisce al voto del presi-
dente della commissione. 
Il presidente Massimo 
buconi ha comunque 
caldeggiato il varo per 
il prossimo anno di una 
legge specifica sul Calen-
dario e il potenziamento 
dell’ufficio caccia della 
Regione dal punto di vi-
sta tecnico normativo, in-
sistendo sul concetto che, 
«indipendentemente dal-
le norme, la caccia dovrà 

sempre più rispondere a 
criteri etici, sostenibili e 
compatibili con il quadro 
sociale e normativo». 
Favorevole anche Lam-

b e r t o 
b o t t i n i 
(Pd) che 
nella au-
d i z i o n e 
ha ri-
scontrato 

un clima generale di con-
divisione delle scelte fatte 
ed ha ricordato come la 
vicina Toscana apre in 
anticipo come l’Umbria, 
ma solo alla specie torto-
ra. 
Contro l’atto si sono 
espressi due Pdl, Udc, 
Lega nord e l’Idv. 
Gianluca Cirignoni (Lega 
nord) sarebbe invece fa-
vorevole ad «un’apertura 
unica della caccia e che 
coincida con un giorno 
di festa perchè la caccia 
deve essere una festa per 
tutti».
La Commissione, co-
munque, ha espresso 
parere favorevole sulla 
proposta di Giunta, inte-
grata con alcune modifi-

che maturate dopo l’au-
dizione: per la caccia al 
cinghiale possibilità per 
le Province di decidere 
l’apertura dal primo ot-
tobre al 31 dicembre, con 
la reintroduzione del gio-
vedì (non più il mercole-
dì), sabato e domenica; 
giorni fissi di caccia solo 
a settembre; anticipo di 

un giorno per l’addestra-
mento cani (15 agosto); 
ampliamento del carniere 
per la specie tortora fino 
a sette capi nel periodo 
di preapertura. L’asses-
sore - riferisce un comu-
nicato della Regione - ha 
anche dichiarato la sua 
disponibilità a convocare 
una conferenza venatoria 
regionale, allargata alle 
regioni confinanti, che 
possa dirimere molte 
questioni aperte e miglio-
rare i rapporti fra istitu-
zioni e mondo venatorio.

Specie cacciabili e periodi
giorni 1 e 5 settembre 
2010 esclusivamente 
da appostamento alle 
seguenti specie: tortora, 
colombaccio,  cornac-
chia grigia, ghiandaia, 
gazza, merlo, germano 
reale, marzaiola, alzavola.
Dal 19 settembre al 30 
dicembre 2010 alle se-
guenti specie: tortora, 
merlo, allodola, quaglia, 
starna, fagiano, pernice 
rossa, silvilago, coniglio 
selvatico.
Dal 19 settembre 2010 
al 31 gennaio 2011 alle 
seguenti specie: germa-
no reale, marzaiola, alza-
vola, cornacchia grigia, 

ghiandaia, gazza, bec-
caccia, beccaccino, ca-
napiglia, cesena, codone, 
colombaccio, fischione, 
folaga, frullino, gallinella 
d’acqua, mestolone, mo-
retta, moriglione, pavon-
cella, porciglione, tordo 
bottaccio, tordo sassello, 
volpe.
Dal 19 settembre al 
12 dicembre 2010 alla  
specie: lepre.
Dall’1 novembre al 31 
gennaio 2011 alla spe-
cie cinghiale. Le Pro-
vince possono anticipare 
l’esercizio venatorio dal 
2 ottobre 2010 compre-
so.
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L’amore è un’erba spontanea, non una pianta da giardino.          Ippolito Nievo

TiRo a VoLo | CaMPIOnaTO nazIOnaLE

Tre ori alla Polizia provinciale
a Massa sul podio anche il tuderte Chiaraluce

SPoRT | RInUnCIa aLLa C1 DILETTanTI

nuovo corso al Todi Basket
La società tuderte punterà a valorizzare il vivaio

Tre ori, un argen-
to e un bronzo 
nell’individua-

le e un argento ed un 
bronzo a squadre. Que-
sto il positivo bilancio 
della partecipazione de-
gli uomini della Polizia 
provinciale di Perugia 
al 43° Campionato na-
zionale di Tiro a Volo. 
Organizzato in collabora-
zione con la Federazione 
nazionale FITaV-aspmi 
dal Gruppo sportivo 
del Corpo della Polizia 
Provinciale di Perugia, il 
Campionato si è dispu-
tato alla fine di giugno 
presso l’impianto Umbria 
Verde tra i comuni di Todi 

e Massa Martana ed ha 
visto la partecipazione di 
rappresentanti delle po-

lizie locali di tutta Italia. 
Dopo tre giorni di gare, 
ancora una volta gli atleti 
perugini si sono distinti 
per le loro prestazioni: 
alessando Lince è risul-
tato primo assoluto nella 
specialità double trap e 
primo di prima categoria 
fossa olimpica; Simone 

Chiaraluce si è piazzato 
primo nella  terza catego-
ria fossa olimpica; alvaro 
Mori, primo nella IV ca-
tegoria fossa olimpica e 
secondo nella categoria 
double trap;  antonio 
Dominici terzo classifi-
cato nella terza categoria 
fossa olimpica. Inoltre i 
rappresentanti del Corpo 
di Polizia provinciale di 
Perugia hanno conseguito 
il secondo posto a squa-
dre fossa olimpica con la 
squadra composta da Lin-
ce, Chiaraluce e Dominici 
e il terzo posto a squadre 
specialità double trap con 
gli atleti Lince, Dominaci 
e benedetto Romoli.

Il Todi basket non 
parteciperà al  cam-
pionato nazionale di 

C1 Dilettanti. La decisio-
ne della dirigenza è stata 
una scelta sicuramente 
molto dolorosa 
ma ponderata e 
soprattutto finaliz-
zata allo sviluppo 
ed alla crescita del 
settore giovanile. 
Sarà un Todi “fat-
to in casa” al 100 
per 100 quello che 
si appresta a di-
sputare il campio-
nato di serie C regionale, 
una squadra giovane, in 
cui tutti potranno accu-
mulare esperienza e farne 
tesoro per gli anni futuri.
La società del Presidente 
Ursini si è prefissa uno 
sviluppo ed una cresci-
ta che nel giro di cinque 
anni dovrà riproporre su 
palcoscenici della palla-
canestro più prestigiosi 
una squadra interamente 
costruita in casa.
a tal fine è stato raggiunto 
un accordo di collabora-
zione tra la Società basket 
Todi e la Società Virtus 
Todi che dà la possibilità 
ad entrambe di poter svi-
luppare sinergie comuni 
nell’ambito del settore 
giovanile dando già la 
possibilità, da quest’anno, 
ad alcuni giovanissimi di 

fare esperienza in prima 
squadra.
La conduzione tecnica 
della squadra è stata affi-
data al tuderte Mario Co-
arelli, simbolo ancora oggi 

di eccellenza nel basket 
per i suoi gloriosi trascor-
si nella pallacanestro um-
bra, affiancato in questa 
nuova avventura in qua-
lità di direttore tecnico 
da alessandro “Momo” 
Morcellini.
Scontata la partenza di 
Luca Maglione che ap-
proderà a Orvieto, e la do-
lorosa rinuncia di Gianlu-
ca Carboni per quanto il 
Roster di questa squadra 
nuova e giovane sembra 
certa la conferma di Gior-
gio Valdisserri, che sarà il 
più giovane capitano che 
il basket Todi abbia avuto 
nella sua lunga storia.
Un giocatore su cui la 
dirigenza punta molto è 
Matteo Castrini che con 
umiltà e spirito di sacri-
ficio ha dato tanto alla 

Società negli ultimi due 
anni; molto probabile il 
rientro di Giorgio Giorgi, 
Claudio Fortunati, Luca 
Gramaccia, Filippo Si-
moni, Ferdinando Fratini, 

Lorenzo Grighi; 
si attende a giorni 
una decisione di 
Federico Vence-
slai che dovrebbe 
ricoprire anche il 
ruolo di prepara-
tore atletico.
Un discorso par-
ticolare e molto 
significativo po-

trebbe essere quello del 
ritorno a Todi, come pun-
to di riferimento e uomo 
di esperienza a servizio 
della squadra e di utilità 
nella conduzione tecnica 
di Fabio “Ciccino” Car-
dinali, mentre si attende la 
decisione di andrea For-
tunati e Edoardo Parretta. 
a questi si aggiungeranno 
alcuni giovani del settore 
giovanile del basket Todi 
e della Virtus.
Il basket Todi ha inteso 
ringraziare Fabio Ferraro 
che in questi anni ha svol-
to un lavoro prezioso sia 
sotto il profilo tecnico che 
umano e a cui la Società 
ha proposto di continuare 
la sua collaborazione pro-
fessionale in qualità di di-
rettore tecnico del settore 
giovanile.
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Lei: “Gino ti ho tradito” - Lui: “Non cedo alle provocazioni”            Altan

aUTo e moTo

Vendesi Mini cooper 1600 cc, anno 
2002, colore giallo con tettino nero, 
euro 8000 trattabili. Tel. 075-
8784088.
Vendo motore nissan patrol, 3.3 cc, 
turbodiesel. Tel. 328-6506559.
Vendo a collezionista e intenditore 
Piaggio vespa px150, anno 1982, per-
fetta come nuova, pluriaccessoriata, 
prezzo euro 1800. Tel. 349-2538759.
Vendesi ciclomotore Piaggio 50 
nRG, anno 2002, colore giallo-nero 
ad euro 700. Tel. 075-8748502.
Vendesi Fiat bravo 1.9 JTD GT, anno 
2000, full optional in ottime condizio-
ni, km 80 mila, euro 4000 trattabili. 
Tel. 347-6741453.
Vendesi majestic yamaha 250 cc, an-
no 2000/1999, revisione 2008. Tel. 
329-8952437.
Vendesi Motoguzzi “stornello”, anno 
1961, documenti in regola. Tel. 328-
3839565.
Vendesi Moto Morini Corsaro 50. 
Tel. 328-3839565.
Vendesi Suzuki Vitara, con impianto 
gpl, gancio traino, euro 1.700. Tel. 
328-5650779.

immoBiLi

Riviera del conero, affitto apparta-
mento per vacanze estive a pochi me-
tri dal mare, tre camere da letto, ba-
gno, salone, cucina, posto macchina. 
Tel. 349-6247564.
affitto a Marsciano in nuovo apparta-
mento con tre camere, due bagni, ga-
rage, sala, angolo cottura, parquet, 
ascensore, zona via larga a euro 600. 

Tel. 338-2522501. 
Todi, affittasi appartamento stu-
pendamente arredato composto 
da: soggiorno, cucina, due letto, 
bagno, due balconi, cantina, po-
sto auto, zona porta Fratta, solo 
referenziati. Tel. 0522-272022.
Berlino, affittasi per brevi perio-
di piccolo appartamento centra-
le, arredato ad euro 50 al giorno 
per due persone. Tel. 320-

0823686.
affitto a 6 km da Marsciano, casolare 
immerso nel verde indipendente 
composto da salotto con camino, cu-
cina abitabile, camera, bagno, cantina, 
barbeque. Tel. 334-2956544.
Vendesi appartamento di 126 mq in 
zona Marsciano, composto da tre ca-
mere, due bagni, cucina, salone, ter-
razza, garage e fondo, ottime finiture. 
Tel. 328-2252280.
Vendesi appartamento in Cerqueto 
di Marsciano, mq 100 con due fondi, 
più 520 mq di terreno adiacente e 
possibilità di realizzare piscina o gara-
ge. Tel. 075-879271.
affittasi appartamento a Massa Mar-
tana, zona tranquilla con tre camere, 
anche brevi periodi. Tel. 06-3224419.
affittasi ufficio di 80 mq circa, zona 
Porta Fratta, sopra bar Mokambo. 
Tel. 347-3155903.
affitto appartamento mobiliato, due 
camere, bagno, cucina, soggiorno e 
terrazzo, ed euro 300 al mese. Tel. 
349-8300727.
Todi, voc. bodoglie, vendesi apparta-
mento composto da ingresso, sog-
giorno con camino, cucina, due ba-
gni, due camere matrimoniali, ampio 
terrazzo, garage doppio, ottime finitu-
re, no agenzie. e-mail: home todi@li-
bero.it
Todi, loc. Cappuccini, vendesi appar-
tamento di mq 127 con vista sulla 
città più garage, prezzo da concorda-
re, no agenzie. Tel. 333-9584847.
affittasi casa singola a Todi in via 
Maestà dei Lombardi. Tel. 075-
887268.
affittasi appartamento panoramico 
nel centro storico di Todi vicino al 

Duomo, arredato di circa 50 mq in-
cluso riscaldamento e utenze separa-
te. Tel. 335-5351098.
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.
Vendesi terreno a San Venanzo di 11 
h, compreso vigna, uliveto, area fab-
bricabile, pozzo. Tel. 347-1932640 - 
347-3483144. 
Privato cerca a Todi, centro storico, 
appartamento in vendita ristrutturato 
e panoramico, no agenzie. Tel. 348-
9125994.
collevalenza, affittasi 70 mq circa per 
uso commerciale. Tel. 349-3448955.
affitto appartamento mansarda terzo 
piano: soggiorno, cucina, tre camere, 
un bagno, riscaldamento autonomo, 
non arredato, posto auto. Tel. 338-
8245251.
affittasi mini appartamento arredato 
in via Carocci a Todi, disponibile dal 
primo settembre. Tel. 340-0616235.
affitto appartamento di mq 110, da 
mobiliare, libero subito a Spina di 
Marsciano, euro 450 mensili. Tel. 
349-1774631.
Vendesi a Todi quartiere Europa, 
mansarda di mq 60, due terrazzi più 
garage, ascensore, termoautonomo. 
Tel. 335-5795390.
Vendesi due lotti di terreno edificabi-
li di 3.000 e 5.000 mq con 200 mq di 
realizzazione in zona collinare, fra 
Todi e Perugia. Tel. 347-1448741.

aTTiViTà commeRciaLi

cedesi a Todi, in centro storico, av-
viata attività commerciale di generi 
alimentari. Tel. 333-3685932.

LaVoRo

cercasi parrucchiera con esperienza 
per il venerdì e il sabato. Tel. 347-
0949609.
Signora italiana cerca lavoro come 

collaboratrice domestica, zona Mar-
sciano e dintorni. Tel. 349-2262424.
Signora italiana, ex assistente socio-
sanitaria, cerca lavoro assistenza an-
ziani, baby sitter e collaboratrice do-
mestica. Tel. 338-1789085.
Baby sitter offresi disponibilità diur-
na, serale, festivi, disponibile anche 
per pulizie ed assistenze, massima se-
rietà. Tel. 392-3429455.
cercasi lavoro come baby sitter, zona 
Marsciano - Perugia. Tel. 346-
4237164.
Ragazza 34 enne seria di Todi cerca 
lavoro serio. Tel. 334-3430388.
cerco lavoro nel settore agricolo, zo-
na Todi/Marsciano, neo diplomato 
perito agrario. Tel. 339-6499058.
Signora quarantenne cerca lavoro 
come assistenza anziani, aiuto dome-
stico, massima disponibilità ed affida-
bilità. Tel. 340-2776694.
Persona autosufficiente, cerca colla-
boratrice domestica almeno cinquan-
tenne. Offresi vitto, alloggio e stipen-
dio. Tel. 075-8943902.

Lezioni

Laureanda con esperienza disponibi-
le per lezioni di diritto e materie 
umanistiche. Tel. 333-7475544.
Laureata impartisce lezioni di mate-
rie letterarie, inglese, francese e offre 
aiuto compiti anche a domicilio. Tel. 
349-3795270.
insegnante di lettere impartisce lezio-
ni di latino, italiano, storia, geografia e 
storia dell’arte, disponibile anche per 
aiuto compiti. Tel. 328-6322467.
Laureato con esperienza impartisce 
lezioni a tutti i livelli di matematica e 
fisica. Tel. 349-7927598.
ingegnere impartisce a Todi lezioni 
di matematica e fisica a studenti di 
scuole medie e superiori. Tel. 075-
8943656 o.p.
Laureata in lingue con esperienza, 
impartisce lezioni di inglese e france-
se, anche aiuto compiti, anche a do-
micilio. Tel. 347-7408056.
Laureata impartisce lezioni per tutte 

le materie scientifiche ed inglese, 
disponibile anche per aiuto 
compiti. Tel. 320-1111676.
Laureata in lingue e letterature 
straniere con esperienza impar-
tisce lezioni di inglese, spagnolo 
e materie letterarie, anche a do-
micilio, prezzi modici. Tel. 349-
6488717.
Diplomata impartisce lezioni di 
inglese e francese anche a domi-
cilio. Tel. 339-5382374.
madrelingua spagnola, traduttrice e 
interprete di inglese e spagnolo im-
partisce lezioni di entrambe le lingue. 
Tel. 331-7916262.
insegnante di inglese e francese im-
partisce lezioni a ragazzi di scuola 
elementare, media e licei, zona Todi e 
dintorni. Tel. 339-6670465.
Si organizzano corsi di pittura per 
ragazzi, anche disabili, a partire da 
settembre. Tel. 340-2532893.

aTTRezzaTURe

Vendesi impolveratore per zolfo, 100 
super, doppio girante, quasi nuovo, 
prezzo da concordare. Tel. 348-
1488505.
Vendo trinciastocchi, marca Maschio, 
larghezza di m 1,5, seminuovo, visibi-
le in zona Marsciano. Tel. 347-
0590435.
Vendesi motozappa 10 CV a gasolio, 
come nuova. Tel. 328-0296955.
Vendo aratro nardi, reversibile, 
idraulico, trainato. Tel. 348-8888310.

aRReDamenTo

Vendo cucina componibile, parete 
soggiorno, prezzo interessante. Tel. 
347-0949609.
Vendesi camera moderna con letto 
contenitore e armadio scorrevole, 
completamente accessoriata, colore 
bianco-ciliegio. Tel. 349-6762866.
Vendesi persiane in alluminio, letti 
matrimoniali in ferro e singoli, termo-
camino, lampadari, a prezzi modici a 

Todi. Tel. 075-8989386.
Vendo porte in legno di olmo fatte a 
mano, modello ‘800. Tel. 349-
4675976.
Vendesi banconi più luci per negozio, 
come nuovi, ottimo prezzo. Tel. 331-
6829775.

animaLi

cedesi cuccioli di espanial breton 
con certificato, bianchi e neri e aran-
cio. Tel. 331-5793769.
Vendesi cuccioli di labrador di razza 
pura, color miele. Tel. 331-3183127.
Vendesi breton di tre mesi colore 
bianco arancio, razza pura, genitori 
visibili, zona Todi. Tel. 338-3018339.
Regalo cuccioli meticci taglia piccola. 
Tel. 075-8947300.
Regalo carlini già svezzati, vari colori. 
Tel. 334-8468662.

VaRie

Vendo enciclopedia Rizzoli Larousse, 18 
volumi in ottimo stato. Tel. 340-
2691385.
Vendesi ciotole di varie dimensionu re-
frattario, per ceramiche aracu. Tel. 340-
6046761.
Vendo Dolby-Sorround Kenwood, sei 
casse con telecomando, nuovo. Tel. 335-
5765404.
Vendo stereo Piooner anni ‘70, funzio-
nante. Tel. 335-5765404.
Vendesi cellulare Samsung Omnia hd, 
touch-screen, ancora in garanzia (due 
anni), a euro 330. Tel. 320-8532335.
Vendesi computer compact, win-
dows vista, buone condizioni, quasi 
nuovo. Tel. 320-8532335.


