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Chi dice il segreto degli altri è un traditore, chi dice il proprio è uno sciocco.               Voltaire

evenTI | TuTTO  PrOnTO PEr L’OTTAVA EDIzIOnE

A Marsciano è “Musica per i Borghi”
Il festival si svolgerà dal 5 giugno al 31 luglio

Tante le star nel 
p r o g r a m m a 
dell’ottava edi-

zione di “Musica per i 
Borghi”, la 
manifesta-
zione, che 
si svolgerà 
dal 5 giugno 
al 31 luglio, 
diretta dal 
M a e s t r o 
Peppe Vessicchio, sotto la 
direzione organizzativa del 
“factotum” Valter Pescato-
ri.  Il festival itinerante di 
musica etnica e popolare 
andrà in scena prevalente-
mente a Marsciano e nelle 
frazioni di Spina, Schiavo, 
Papiano, San Biagio e Ca-
stiglione della Valle. non 
mancheranno, come da 
tradizione le “divagazioni” 
nei comuni limitrofi con 
spettacoli che si terranno 
a Deruta, a Collazzone e, 

novità di quest’anno, nien-
temeno che a Todi con 
il concerto a pagamento 
degli zero Assoluto (Tho-

mas De Gasperi e Matteo 
Maffucci) musicisti, con-
duttori radiofonici e idoli 
dei teenager. Il program-
ma, come anticipato già da 
alcuni giorni dal direttore 
artistico Peppe Vessicchio, 
vedrà come detto prota-
goniste molte star della 
musica, tra le quali Jenny 
B, regina del soul made 
in Italy e Paola Turci, che 
presenterà nel suo concer-
to a Deruta il nuovo album 
“Giorni di rose”. A Spina 

si terrà un concerto di so-
lidarietà durante il quale si 
avvicenderanno sul palco 
alcuni degli artisti, tra cui 

Sergio Cam-
mariere, che 
hanno con-
tribuito con 
i loro spetta-
coli all’affer-
mazione di 
“Musica per 

i Borghi”.  Il finale sarà 
esclusivo, come nella re-
gola della manifestazione. 
Infatti il pubblico dell’ul-
tima serata, nella Piazza 
Karl Marx potrà ascoltare 
con l’orchestra dal vivo, 
alcune delle stupefacenti 
voci dei ragazzi che hanno 
partecipato al programma 
televisivo “Io Canto”. Sul 
palco ci saranno anche 
ospiti d’eccezione come 
Alessandra Amoroso e Va-
lerio Scanu.

dinamento delle politiche 
per l’innovazione, Green 
economy e internazionaliz-
zazione dell’umbria; intese 
istituzionali di programma 
e accordi di programma 
quadro; rapporti con il go-

verno e con le istituzioni 
dell’unione europea; 
relazioni internazionali, 
cooperazione allo svi-
luppo, politiche per la 
pace; riforme istituzio-
nali e coordinamento 
politiche del federali-
smo; rapporti con le 
università e i Centri di 

ricerca; Agenzie regionali 
e società partecipate; poli-
tiche di parità di genere e 
antidiscriminazione; Pro-
tezione civile, programmi 
di ricostruzione e svilup-
po delle aree colpite dagli 
eventi sismici.

sta si completa così, anche 
nella sua rappresentanza 
politica, la nuova giunta 
regionale. nella prossima 
seduta del consiglio regio-
nale la Presidente Marini 
illustrerà all’assemblea le 

linee programmatiche di 
legislatura».
Questo quindi il quadro 
completo delle deleghe e 
le competenze finora asse-
gnate:
Catiuscia Marini, presiden-
te. Deleghe e competenze: 
programmazione generale 
e coordinamento delle po-
litiche comunitarie; coor-

La presidente della 
regione, Catiuscia 
Marini, ha rispet-

tato l’impegno che si era 
presa per nominare entro il 
25 aprile la nuova Giunta e 
questo è un buon inizio.
La Marini ha  no-
minato inizialmente 
solo sette assessori 
in attesa che le di-
scussioni tra Vinti, 
Goracci e Stufara, si 
fossero ricomposte.
Proprio in chiusura 
del giornale è arri-
vata la comunicazione della 
nomina di Stefano Vinti 
(54 anni, perugino, segre-
tario regionale di rifonda-
zione Comunista) quale 
ottavo ed ultimo assessore 
della Giunta regionale.
Il comunicato della re-
gione spiega che «con la 
nomina del rappresentante 
di rifondazione comuni- segue a pagina 6

PolITICA| LA “SQuADrA” DELLA MArInI

la nuova Giunta Regionale
nominato anche l’ottavo assessore
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L’economia politica è il codice dell’usura.         Louis Auguste Blanqui

InTeRvISTA | PArLA IL CAPITAnO rOBErTO MAnETTI

Todi, bilancio sul traffico cittadino
Gli interventi del comandante della Polizia Municipale

Con il coman-
dante della 
Polizia Muni-

cipale di Todi roberto 
Manetti, proviamo a 
tracciare un primo bi-
lancio sulle cose fatte e 
sui progetti che interes-
seranno in futuro la città 
tuderte.
Comandante Manetti, 
dal suo insediamento 
molte sono state le no-
vità in termini di prov-
vedimenti sulla viabilità 
generale e sui problemi 
del traffico del centro 
storico. Partiamo pro-
prio da quest’ultimo, 
con le decisioni che 
hanno riguardato i per-
messi ztl per residenti 
e commercianti, il con-
trollo degli accessi con 
telecamera all’ingresso 
della città ed il conte-
stuale prolungamento 
dell’orario di apertura 
dell’ascensore d’inver-
no. 
Queste ed altre modifi-
che, hanno portato dei 
sostanziali giovamenti 
alla vivibilità del cen-
tro storico?

«Vorrei ringraziarLa 
per i termini della Sua 
domanda. Il fatto che si 
apra e si soffermi sulle 
molte novità apportate 
dal momento del mio 
insediamento testimo-
niano che, l’attenzione 
verso il miglioramento  
delle carenze struttu-
rali da parte del Corpo 
di Polizia Municipale, 
sono sotto gli occhi an-
che dell’opinione pub-
blica. 
Detto questo, credo 
fermamente che, quan-
to da Lei citato abbia 
apportato notevole gio-
vamento alla viabilità 
cittadina. Senza scadere 
nella logica dei numeri, 
è importante sottoline-
are la novità dell’area 
z.T.L. rispetto a quello 
che una volta era il rila-
scio “selvaggio” dei per-
messi. Oggi gli abitanti 
del centro ringraziano 
la “rigida” e controllata 
monitorizzazione della 
sosta, avendo garantito, 
per ogni nucleo fami-
gliare, almeno un posto 
macchina. Il Settore 1 

poi, il più complesso 
da collocare, troverà 
ulteriore albergo, con 
un’ordinanza approvata 
in questi giorni, presso 
il Parcheggio dell’ex 

area mercato di Porta 
Orvietana.
un occhio di riguardo, 
per quanto concerne 
le novità, va assoluta-
mente rivolto ai turisti 
che visitano la nostra 
città. Credo che il varco 
elettronico all’ingresso 
ed il prolungamento 
dell’orario di apertura 
dell’ascensore per tutto 
l’anno (e non solo per 
il periodo estivo) sia il 
minimo che si possa 
attivare per una cittadi-
na a vocazione turistica 
come la nostra».
Si parla molto del un 
nuovo parcheggio in-
terrato sotto Piazza del 
Mercato Vecchio. An-
che in seguito all’ipo-
tetica realizzazione di 
questa opera è pen-
sabile ad una futura 
chiusura del traffico 

nel centro storico?
«Credo che sia il tempo 
di cominciare a ragiona-
re diversamente, ovvero 
non vedere la chiusura 
del traffico come uno 
spettro che incombe e 
distrugge. È evidente 
che, apparentemente, la 
chiusura del traffico è 
un problema per i com-
mercianti, ma in realtà 

non è così. Mi capita 
spesso di girare in cam-
per per numerosi centri 
storici italiani e altre vol-
te sono passato per pic-
coli centri e borghi eu-
ropei. Gli unici veicoli 
che “interferivano” con 
il mio passeggio erano 
i furgoncini elettrici per 
scarico merci e nettez-
za urbana. Allora io mi 
chiedo: “Quei commer-
cianti stanno vivendo 
sulle spalle di qualcu-
no? Sono in un periodo 
di bolletta? Il municipio 
vuole la loro chiusu-
ra?”. È evidente che 
non è così. Pensare in 
modo nuovo, utilizzan-
do le nuove tecnologie, 
promuovere e ricercare 
alternative. L’auto è, mi 
si passi il termine, in via 
di estinzione. I piccoli 
centri come il nostro 

dovrebbero vivere di 
rendita con una propo-
sta commerciale che stia 
al passo con i tempi. Per 
carità, ad ognuno il pro-
prio lavoro, ma perso-
nalmente, se non avessi 
ripensato il mio impiego 
ed il mio incarico, oggi 
Lei non mi avrebbe mai 
intervistato».
Da alcuni mesi sono 
stati assunti due nuovi 
vigili urbani. Considera 
l’organico ormai com-
pleto?
«Diciamo che a livello 
di organico, in termini 
numerici, i dirigenti non 
sono mai contenti per-
ché ne vorrebbero sem-
pre di più. La questione 
dell’organico è un male 
comune poiché, per re-
golamento, l’ente locale 
dovrebbe disporre di 
un agente ogni 700 abi-
tanti. 
Secondo questo cal-
colo dovremmo essere 
24 unità mentre siamo 
soltanto in 13, ma que-
sto non limita troppo il 
nostro operato».
veniamo alla viabi-
lità fuori dalle mura 
cittadine. l’esperi-
mento delle colonnine 
autovelox sembra sia 
stato positivo e ripre-
so anche da Comuni 
limitrofi. verrà ulte-
riormente esteso l’uti-
lizzo di tali postazioni 
di controllo? 
«È vero, siamo stati i 
primi a livello compren-
soriale ed addirittura 
siamo stati contatti dai 
comuni limitrofi come 
Ente locale campione 
per l’approvazione di 
progetti di sicurezza 
stradale. 
non credo che verranno 

istallate nuove postazio-
ni poiché la scelta della 
collocazione iniziale 
soddisfa, almeno attual-
mente, le esigenze di 
controllo. 
nella battaglia di stru-
mentalizzazione rivolta 
anche verso queste in-
stallazioni, vorrei preci-
sare, anche se lo dicono 
tutti e difficilmente si 
crede a queste parole, 
che lo scopo delle co-
lonnine è di unica tutela 
della sicurezza dei citta-
dini e non sono utilizza-
te per arricchire le casse 
comunali».
oltre a quanto già cita-
to, ci sono altri proget-
ti o cambiamenti signi-
ficativi all’orizzonte?
«Prima dei progetti fu-
turi vorrei brevemente 
ricordare alcuni proget-
ti in atto ovvero i corsi 
di educazione stradale 
per il superamento del 
Patentino presso gli isti-
tuti superiori cittadini, 
il corso sui sistemi di 
ritenuta per i genitori 
dei bambini in età com-
presa tra il nido e l’età 
scolare e il forte utilizzo 
dell’unità Mobile che ci 
vede presenti in tutto il 
territorio comunale. 
Di prossima attivazione 
è il progetto svolto con 
la Polizia Stradale legato 
al controllo dei mezzi 
pesanti. 
Il nostro tirocinio si 
svolgerà presso le gran-
di arterie a scorrimento 
veloce per riportare la 
nostra esperienza nelle 
strade interne del Co-
mune».
ringraziamo il Capita-
no Manetti per la sua 
disponibilità e gli augu-
riamo buon lavoro.
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E chi muore senza portare nella propria tomba almeno una pedata ricevuta in dono da un amico?         William Shakespeare

ToDI | COMPLETATI I LAVOrI

nuovo circolo ad Ilci

nella frazione di 
Ilci di Todi, in 
occasione della 

tradizionale festa paesa-
na, è sta-
to inau-
gurato il 
comple-
tamento 
dei lavori 
di ristrut-
turazione del Circolo 
MCL, alla presenza di 
esponenti dell’Ammi-
nistrazione comunale e 
del parroco, che ha be-
nedetto i locali.
L’intervento di riqualifi-
cazione è consistito nel 
completo rifacimento 
del tetto, nelle ristrut-
turazioni interne, nel 
consolidamento della 
struttura portante e nel-
la tinteggiatura esterna. 
È stato inoltre realizzato 
ex novo un parco giochi 
per i bambini.Grazie a 
questa operazione, gli 
abitanti di Ilci potranno, 
non solo godere di un 
luogo di ritrovo acco-
gliente e funzionale, ma 
anche dell’ufficio posta-
le, adiacente al circolo, 
i cui locali versavano 

in pessime condizioni. 
Solo grazie ai lavori fatti, 
in mancanza di un im-
minente intervento vol-

to al rifa-
cimento 
del man-
to di co-
pertura, 
è stato 
i n f a t t i 

possibile scongiurare la 
chiusura dell’ufficio po-
stale che per gli abitanti 
di Ilci avrebbe compor-
tato un notevole disagio, 
dato che si sarebbero 
trovati sprovvisti di un 
così utile servizio, co-
stringendoli a spostarsi 
altrove.
«un ringraziamento 
particolare - sottolinea 
una nota del sindaco 
ruggiano - va al Presi-
dente del Circolo MCL 
Maurizio Sarti e a tutti 
gli abitanti della frazio-
ne, il cui impegno fattivo 
e la cui collaborazione 
hanno fatto sì che l’uni-
co luogo di aggregazio-
ne esistente, potesse 
essere nuovamente frui-
bile e addirittura poten-
ziato».

evenTI | LA CITTà PErLA TurISTICA

Todi sarà su un francobollo
Insieme a Courmayeur, Viggiano ed Isole Tremiti

Todi ha conquista-
to l’appellativo di 
“perla”. È infatti 

una delle quattro perle 
turistiche propagandate 
quest’anno nell’annuale 
emissione di francobolli 
turistici e metterà in mo-
stra una veduta di piazza 
del Popolo e del Palazzo 
dei Priori.
Insieme a Courmayeur (in 
Valle d’Aosta),  Viggiano 
(Potenza) e le Isole Tremiti 
(Foggia) Todi finirà su un 
francobollo.
La serie, annunciata dal-
le Poste Italiane, vedrà la 
luce il 4 giugno prossimo, 
è completata da un franco-
bollo (autoadesivo) con la 

riproduzione di un mani-
festo dell’EnIT risalente 

al 1955.
Le vignette dei francobol-
li (tutti del valore di 0,60 
euro) raffigurano una ve-
duta pittorica di ciascuna 
località: per Courmayeur 
uno scorcio di piazza Abbè 
Henry con le sue caratte-
ristiche abitazioni e, alle 
sue spalle, il massiccio del 

Monte Bianco su cui svetta 
il Dente del Gigante; per 

Viggiano un pano-
rama della cittadina 
che domina la valle 
del fiume Agri; per le 
Isole Tremiti, un’im-
magine dell’Isola di 
San nicola e, sullo 
sfondo, l’omonima 
abbazia-fortezza e 

la chiesa di Santa Maria a 
Mare; per Todi come già 
detto, piazza del Popolo e 
del Palazzo dei Priori.
Il bollettino illustrativo 
dell’emissione conterrà ar-
ticoli dei sindaci (Fabrizia 
Derriard per Courmayeur, 
Antonino ruggiano per 
Todi, Giuseppe Alberti 

per Viggiano, Giuseppe 
Calabrese per le Tremiti) 
e un intervento di Matteo 
Marzotto, Presidente di 
EnIT-Agenzia nazionale 
del Turismo. 
A Todi il 4 giugno dalle ore 
11, un servizio tempora-
neo di Poste Italiane verrà 
allestito sotto i Voltoni dei 
Palazzi Comunali per l’an-
nullo ufficiale. un secondo 
annullo è stato richiesto 
dal Comune in collabora-
zione con il Circolo Fila-
telico numismatico Città 
di Todi.
Il Servizio Temporaneo 
sotto i Voltoni resterà aper-
to dalle 11 alle 13 e dalle 
16 alle 19.
Per festeggiare l’evento, 
nel pomeriggio alle ore 18 
si esibirà in piazza il com-
plesso bandistico Pian di 
San Martino-Cecanibbi-
Città di Todi.

ToDI | InCOnTrO DI ruGGIAnO COn GuASTICCHI

la Provincia ci dà una mano
Il sindaco di Todi ha espresso soddisfazione

Il Presidente della Pro-
vincia di Perugia, Mar-
co Vinicio Guasticchi, 

ed gli assessori alla cultura 
Donatella Porzi, e alla via-
bilità Domenico Caprini 
hanno effettuato una visita 
di lavoro a Todi, ricevuti dal 

Sindaco ruggiano e da altri 
esponenti della Ammini-
strazione comunale.
L’incontro tra i vertici isti-
tuzionali è avvenuto in un 
clima di collaborazione, 
durante il quale sono stati 
sviscerati i problemi relativi 

all’edilizia scolastica, alla 
viabilità, agli impianti spor-
tivi e alla programmazione 
culturale del territorio tu-
derte.
Secondo l’amministrazio-
ne comunale il Presidente 
Guasticchi «ha assicurato 

un impegno fattivo per ciò 
che concerne la imminente 
realizzazione delle rotonde 
del Quartiere Cappuccini, 
del nuovo ingresso della 
città di Todi in loc. Ponte-
rio e per la manutenzione 
delle numerose strade pro-
vinciali che interessano il 
comune».
Faranno poi seguito le ste-
sure dei dettagli tecnici per 
la realizzazione dei progetti.
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Amare non è guardarsi l’un l’altro, è guardare insieme nella stessa direzione.           Antoine De Saint-Exupèry

olMeTo | LA MInOrAnzA SALE SuLL’AVEnTInO

Biodigestore: pronta la commissione
Prime ipotesi per la soluzione della problematica

MARSCIAno | IL COMunE DISPOrrà 15MILA EurO

vigilanza delle scuole terremotate
Servizio per le scuole di Spina, Cerqueto e San Biagio

Il Comune di Mar-
sciano finanzierà con 
risorse proprie per 

circa 15.000 euro, i 
servizi di vigilanza nei 
plessi scolastici dan-
neggiati dal terremoto. 
La decisione si è resa 
necessaria per garantire 
la regolarità del servi-
zio scolastico vista la 
limitatezza delle risorse 
stanziate per l’emergenza 
terremoto.
Infatti, l’Amministrazione 
comunale, tra gli inter-
venti messi in campo per 
l’emergenza, aveva attivato 
su richiesta delle scuole, 
un servizio di vigilanza 
ausiliare presso i plessi di 
Spina, S. Biagio della Val-
le e Cerqueto, avvalendosi 
del personale del Consor-
zio Abn.
La copertura di tali co-
sti è ricaduto fino ad ora 
nei fondi che il Governo 
ha stanziato per gestire 
l’emergenza sismica tra-
mite la regione umbria, 
la quale ha recentemente 
comunicato che, vista 
la limitatezza dei fondi 
stanziati dal Governo, tali 

costi non potranno essere 
più sostenuti oltre il mese 

di marzo 2010. L’Ammi-
nistrazione comunale di 
Marsciano ha quindi rite-
nuto opportuno assumer-
si, attraverso fondi propri 
del Comune, l’onere di 
tali servizi di vigilanza e 
permettere così il regolare 

svolgimento delle lezioni 
fino al termine dell’anno 

scolastico.
In particolare 
il Comune si 
farà carico del 
servizio per la 
scuola di Spina 
e Cerqueto fino 
alla fine dell’an-
no scolastico e 

per la scuola di S. Biagio 
nel solo mese di aprile, 
intervenendo poi, per il 
resto dell’anno scolastico, 
il Ministero della Scuola 
tramite l’ufficio regionale 
competente. 

M.B.

A Marsciano la 
c o m m i s s i o n e 
tecnica che nei 

giorni scorsi è  stata inse-
diata per cercare di tro-
vare una soluzione con-
divisa al problema dello 
smaltimento  dei liquami 
provenienti dagli alleva-
menti dalla zona a nord 
del Comune si trova di 
fronte al primo ostacolo, 
proprio mentre il seque-
stro dei laghetti di Ol-
meto e Papiano sembra 
destinato a continuare 
visto che il Tribunale 
della libertà ha respinto 
l’istanza di dissequestro 

presentata dall’ammini-
strazione comunale. La 
minoranza consiliare, 

infatti, ha deciso di non 
partecipare alla commis-
sione, nell’intento evi-
dente di avere le “mani 
libere” e non essere 
coinvolta nelle decisio-
ni che la commissione 
prenderà sulla vicenda, i 
cui risvolti ben si presta-
no a polemiche e conte-
stazioni per il passato e 
che non mancheranno 
di trovare qualcuno non 
soddisfatto delle even-
tuali soluzioni.
Della Commissione fa-
ranno quindi parte: il 
Sindaco Todini ed il 
Vice Sindaco, con dele-
ga all’ambiente, Lippa-
roni, cinque tecnici di 
nomina regionale, due 

della Facoltà di Agraria 
dell’università di Peru-
gia e due di agenzie che 

operano a livello 
internazionale.
Compito della 
Commissione 
sarà valutare i 
progetti, per lo 
smaltimento dei 
reflui, che pre-
senteranno gli 
allevatori inte-

ressati i quali si dovran-
no assumere tutti i costi, 
sia per la realizzazione 
degli impianti, sia per la 
gestione sia per l’even-
tuale smantellamento del 
vecchio impianto.
Solo il capogruppo di 
Alternativa per Marscia-
no, Bartoccioni, ha assi-
stito ai lavori della prima 
seduta della commis-
sione che ha incontrato 
anche la delegazione de-
gli allevatori, la quale ha 
presentato due ipotesi di 
progetto, da concretiz-
zare entro il termine del 
3 ottobre quando il Co-
mune dovrà chiarire alla 
regione la sorte dell’im-
pianto di Olmeto.

POLITICA | LA SEGrETArIA È LIDIA CErQuAGLIA

nuovi vertici per i Comunisti 

nei giorni scorsi il 
Partito dei Co-
munisti Italiani 

di Marsciano ha eletto i 
nuovi organismi dirigenti 
della sezione marsciane-
se. La nuova segretaria si 
chiama Lidia Cerquaglia 
mentre il suo vice è Iuri 
Capoccia. La neoelet-
ta dirigente del partito, 
dopo i ringraziamenti di 

rito, ha subito affrontato 
temi caldi quali il lavoro, 
la situazione economica 
delle famiglie, sempre 
più in sofferenza, la difesa 
della Costituzione e della 
scuola pubblica, temati-
che sulle quali è stata an-
nunciata la costruzione 
di molte iniziative al fine 
di sensibilizzare la citta-
dinanza. La Cerquaglia 

ha voluto anche ringra-
ziare l’Amministrazione 
comunale di Marsciano, 
nella quale i Comunisti 
italiani sono presenti con 
un assessore, «in quanto 
sta rispettando appieno 
il programma di governo 
ampiamente condiviso e 
con il quale ci eravamo 
presentati ai cittadini 
marscianesi».
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Col tempo, ogni cosa va variando.           Leonardo Da Vinci

MARSCIAno | SEnSI unICI E nuOVI MArCIAPIEDI

nuova viabilità per l’oratorio
Gli interventi previsti nella zona di San Francesco

MARSCIAno | DuE STuDEnTESSE ALLE OLIMPIADI

Campionesse di filosofia

Due studentes-
se marscianesi 
Sofia rapa-

stelli e Martina Orlandi 
eccellono alle olimpiadi 
della filosofia, nei due 
partecipatissimi canali, 
nazionale ed internazio-
nale, previsti dal Bando 

della Società Filosofica 
Italiana e del MIur, 
dimostrando non solo 
l’indiscutibile prepara-
zione delle studentes-
se ma anche la qualità 
dell’offerta formativa 
dell’Istituto marsciane-
se.

L’Assessore Provinciale 
Giuliano Granocchia, si 
è congratulato con il Di-
rigente Scolastico Dott. 
roberto rossetti e con il 
corpo docente dell’Isti-
tuto “L.Salvatorelli” di 
Marsciano, per i succes-
si ottenuti dalle allieve.

«Voglio esprimere – ha 
scritto Granocchia - le 
migliori congratulazioni 
per i successi ottenuti 
dalle due studentesse 
dell’Istituto da Lei di-
retto, alle Olimpiadi 
della Filosofia, con una 
speciale menzione a So-
fia e Martina augurando 
loro di poter ottenere 
nello studio e nella vita 
ogni soddisfazione».

Entro il 30 maggio 
la viabilità dovreb-
be subire grossi 

cambiamenti nella 
zona dell’oratorio di 
San Francesco: tutta 
la serie di interventi 
previsti, sono fina-
lizzati a prevenire la 
carenza di parcheggi 
in zona.
Se si considera che a 
fine mese verrà inaugurato 
il nuovo oratorio, con un 
campo da calcio degno di 
questo nome, si può capi-
re come l’esigenza di posti 
auto sia maggiore di oggi.
Già attualmente vige una 
sosta selvaggia senza con-
trollo in zona, dalla matti-
na alla sera, con auto par-
cheggiate ovunque che 
rendono difficile la per-
correnza delle strade in-
torno alla Chiesa di Santa 
Maria Assunta.
Oltre a modificare la viabi-
lità, l’amministrazione sta 
cercando fondi per rifare 
il manto stradale, l’illumi-
nazione ed i marciapiedi 
della zona.
«Prima di intervenire 
con i lavori sulle strade 
e i marciapiedi – spie-
ga l’Assessore Amadio 
– dobbiamo lasciare ai 
cittadini il tempo di pren-
dere confidenza con la 
nuova viabilità. una fase 
di rodaggio che permet-

terà all’Amministrazione 
di valutare la correttezza 
delle scelte fatte». La salita 

di S. Francesco diventerà 
a senso unico in direzio-
ne dell’Oratorio e prose-
guendo fino all’incrocio 
con via Orvietana. Anche 
via XXV Aprile diventerà 
a senso unico in direzio-
ne Oratorio. Per quanto 
riguarda via Galimberti 
diventerà a senso unico 
il tratto che va dall’incro-
cio con via XXV aprile 
all’Oratorio, mentre reste-
rà a doppio senso il tratto 
che dall’incrocio con via 
XXV aprile scende verso 

via F.lli Ceci. 
Verranno realizzate fin 
da subito delle aiuole 

spartitraffico all’in-
gresso della salita 
di S. Francesco 
e all’innesto con 
via Orvietana ed 
un nuovo tratto di 
marciapiede che 
dal lato sinistro di 
salita S. France-

sco si prolunga davanti la 
scalinata della chiesa di S. 
Maria Assunta.
Verrà così delimitato uno 
spazio che si potrà uti-
lizzare per il parcheggio 
dei motorini, sempre in 
gran quantità presenti in 
quell’area.
Con la creazione di un 
grande senso unico circo-
lare, si libererà spazio sulla 
carreggiata e si renderan-
no disponibili circa 100 
posti auto.

Matteo Berlenga

PRoGeTTI | unA LOTTA SEnzA PESTICIDI

Guerra contro la zanzara tigre
risolvere la problematica con uccelli insettivori

Continua l’anno-
sa guerra alla 
zanzara tigre 

del Comune di Marscia-
no: in un’iniziativa che 
si svolgerà il 26 Maggio 
alla Sala Capitini, ver-
ranno illustrati i progetti 
che l’amministrazione ha 
ideato per risolvere il pro-
blema della zanzara tigre. 
L’incontro sarà anche 
l’occasione per presenta-
re il lavoro delle classi IV 
dell’istituto professionale 
Isis Salvatorelli, chiama-
to “Aperta la caccia alla 
zanzara: un parco senza 
pesticidi”.
Per evitare interventi co-
stosi ed invasivi, come 
per esempio l’utilizzo 
di sostanze chimiche, è 
stato individuato un pro-
getto alternativo e innova-
tivo basato sull’utilizzo di 
uccelli insettivori, come 
rondini e rondoni, o di 

pipistrelli con apposite 
bat-box: i primi svolgono 
il lavoro di giorno, quan-

do imperversa la zanzara 
tigre, i pipistrelli invece, 
al calar del sole, iniziano 
la loro battaglia contro la 
zanzara classica.
uccelli e pipistrelli ver-
ranno portati nelle zone 
dove più si annidano le 
zanzare e, con questa 
soluzione, unita ad altri 
accorgimenti già noti, 
si tenterà di risolvere il 
fastidioso problema. A 
Migliano, per esempio, 
i cittadini da tempo de-

nunciano le condizioni 
in cui versano gli scavi 
archeologici: «È stata ri-

trovata una 
cisterna e 
ora, con tutte 
le piogge re-
centi, quella 
cisterna anti-
ca si è riem-
pita d’acqua, 
nessuno la 
svuota, ed è la 

patria della zanzara tigre: 
non a caso l’anno scorso 
una signora, che abita a 
50 metri da questa cister-
na, ha passato un brutto 
periodo a causa di una 
puntura della zanzara ti-
gre».
Le accortezze, che ver-
ranno ribadite nell’incon-
tro del 26 Maggio, sono 
semplici e metodiche: 
evitare di lasciare dell’ac-
qua stagnante intorno 
alle abitazioni, se proprio 
il ristagnare dell’acqua 
non può essere evitato, 
si può rimediare con dei 
pesci che mangino le 
larve della zanzara tigre; 
quindi uccelli, pesci, ca-
renza d’acqua stagnante 
e, se non bastasse, bom-
bardamenti chimici.
La guerra alla zanza-
ra tigre è aperta anche 
quest’anno, buon com-
battimento!

M.B.
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              noTIzIe uTIlI
FARMACIe DI  TuRno 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per l’inte-
ra settimana, dal sabato che precede la domenica di turno al venerdì 
successivo compreso. La reperibilità al di fuori del normale orario di 
apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.

MeSe DI GIuGno
2: Todi Pirrami - Fratta Todina - Spina - Deruta
6: Todi Santa Maria - Cerqueto - S. Venanzo - S. nicolò
13: Todi Ponterio - S. Valentino - Monte Castello di Vibio - Collepepe
20: Todi Comunale - Fratta Todina - Spina - Deruta
27: Todi Pirrami - Marsciano - Massa Martana - Torgiano

DISTRIBuToRI  DI TuRno  MeSe DI GIuGno

CollAzzone
2: Q8 Collepepe
6: Total Collepepe
13: Q8 Collepepe
20: Moretti Collepepe
27: Moretti Collazzone

DeRuTA
1: Total SS E45 (Asso di Coppe)
2: Total SS E45 (Asso di Coppe)
9: Esso S.Angelo di Celle
16: Esso San niccolò di Celle
23: Total Deruta (Anfora)
30: Api Deruta

MARSCIAno
2: Moretti - Faldemac
6: Moretti - Faldemac
13: rubeca Mario
20: Api - 2FG
27: Agip - Berardi

MASSA MARTAnA
2: Gubbiotti
6: Saveri
13: Gubbiotti
20: Saveri
27: Gubbiotti

ToDI
2: Esso ribeca - Tamoil Galletti
6: Ip Consolazione - Api fraz. Collevalenza - Api Pantalla
13: Api Pian di Porto - Tamoil Pantalla
20: Agip loc. Ponterio - Esso fraz. rosceto
27: Fina porta romana - Total le gallerie

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.

Potevano scegliere fra il disonore e la guerra, hanno scelto il disonore, e avranno la guerra.          Winston Churchill
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CHIuSO In TIPOGrAFIA IL 20 APrILE 2010

Assessori regionali:
- Carla Casciari, vice pre-
sidente. Deleghe e com-
petenze: politiche e pro-
grammi sociali (Welfare); 
istruzione e sistema forma-
tivo integrato; diritto allo 
studio; edilizia scolastica; 
politiche familiari, politiche 
per l’infanzia, politiche gio-
vanili; cooperazione socia-
le; volontariato sociale; po-
litiche dell’immigrazione.
- Fabrizio Felice Bracco. 
Deleghe e competenze: 
beni e attività culturali: 
politiche dello spettaco-
lo; turismo e promozione 
dell’umbria; grandi mani-
festazioni; commercio e tu-
tela dei consumatori; sport 
ed impiantistica sportiva; 
associazionismo culturale e 
sportivo; centri storici.
- Fernanda Cecchini. De-
leghe e competenze: po-
litiche agricole ed agroali-
mentari; programmazione 
forestale e politiche per lo 
sviluppo della montagna; 
promozione e valorizzazio-
ne dei sistemi naturalistici 
e paesaggistici; aree protet-
te; parchi; caccia e pesca; 
coordinamento per gli 

interventi per la sicurezza 
dei cittadini; Polizia locale; 
sicurezza (L.r. 13/2008).
- vincenzo Riommi. De-
leghe e competenze: tutela 
della salute; programma-
zione ed organizzazione 
sanitaria ivi compresa la 
gestione e valorizzazione 
del patrimonio sanitario; 
sicurezza dei luoghi di lavo-
ro; sicurezza alimentare.
- Silvano Rometti. Dele-
ghe e competenze: tutela 
e valorizzazione ambiente; 
prevenzione e protezio-
ne dall’inquinamento e 
smaltimento rifiuti; difesa 
del suolo, ciclo idrico in-
tegrato, cave, miniere ed 
acque minerali; energie 
alternative; programmi per 
lo sviluppo sostenibile; ur-
banistica e riqualificazione 
urbana; infrastrutture, tra-
sporti e mobilità urbana; 
politiche abitative ed edili-
zia pubblica.
- Gianluca Rossi. Deleghe 
e competenze: economia; 
promozione dello sviluppo 
economico e delle attività 
produttive; politiche in-
dustriali, innovazione del 
sistema produttivo, pro-

mozione dell’ar-
tigianato e della 
cooperazione; 
energia; relazioni 
con le multinazio-
nali; politiche di attrazione 
degli investimenti; for-
mazione professionale ed 
educazione permanente; 
politiche attive del lavoro.
- Franco Tomassoni. 
Deleghe e competenze: 
programmazione ed orga-
nizzazione delle risorse fi-
nanziarie, umane, patrimo-
niali, innovazione e sistemi 
informativi; affari istituzio-
nali ivi compresi i rapporti 
con il Consiglio regionale; 
riforme dei servizi pubbli-
ci locali e semplificazione 
della pubblica amministra-
zione).
- Stefano vinti. Deleghe 
e competenze: politica 
della casa; edilizia sovven-
zionata ed agevolata; pro-
grammazione delle opere 
pubbliche ed interventi 
diretti; normativa in mate-
ria di LL.PP; infrastrutture 
tecnologiche; mitigazione 
del rischio sismico e geolo-
gico; sicurezza nei cantieri e 
sicurezza stradale.

«Per la composizione del 
nuovo esecutivo - dice la 
presidente Marini - ho 
privilegiato come cri-
terio quello della scelta 
dell’esperienza e della com-
petenza dei colleghi eletti 
in Consiglio regionale». 
«Ho ritenuto doveroso - 
aggiunge - prima di tutto 
consegnare un governo 
autorevole all’umbria, che 
da subito si metta a lavorare 
avendo tutti noi una grande 
priorità: quella relativa alla 
crisi economica che colpi-
sce tutti i settori produttivi 
ed i cittadini». 
Alla quarta votazione, l’as-
semblea riunita a palazzo 
Cesaroni, ha eletto a presi-
dente del Consiglio regio-
nale, non senza contrasti, 
Eros Brega, ternano del Pd. 
Si è poi passati all’elezione 
dei i due vicepresidenti: 
Orfeo Goracci (Prc) per la 
maggioranza e Andrea Li-
gnani Marchesani (Pdl) per 
l’opposizione.

PolITICA | nEL COMITATO DELLE rEGIOnI D’EurOPA

la Marini anche in europa
Importante incarico per la presidente dell’umbria

La presidente della 
regione umbria, 
Catiuscia  Marini, 

è stata  designata quale 
membro effettivo in rap-
presentanza delle regioni 
italiane in seno al Comitato 
delle regioni d’Europa. 

Si tratta di un incarico che 
riveste per l’umbria un 
significato di particolare 
prestigio in considerazione 
del fatto che  il Comitato 
ha fra i suoi compiti quello 
di favorire l’integrazione 
europea, avvicinando l’Eu-

ropa agli Stati membri ed 
ai cittadini. 
Il Comitato,  nato dalla  
volontà degli Stati membri 
di rispettare le identità e le 
prerogative degli enti re-
gionali e locali e di renderli 
partecipi dello sviluppo e 

dell’attuazione delle poli-
tiche europee, ha assunto 
un ruolo politico sempre 
più rilevante in ambito co-
munitario.
Ogni futura proposta legi-
slativa dell’ue dovrà tenere 
conto delle competenze 
degli enti regionali e lo-
cali, che dovranno essere 
ampiamente consultati 
durante la fase preliminare 
del processo legislativo.
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La morale è la debolezza del cervello.          Arthur Rimbaud

MASSA MARTAnA | LO STABILIMEnTO AnGELAnTOnI

In costruzione il polo energetico
Grandi aspettative economiche per la nuova struttura

Proseguono a gran 
ritmo i lavori del 
polo energetico 

solare di Massa Martana, 
nella frazione San Fausti-
no, con la fase di bo-
nifica quasi terminata, 
che ha previsto un 
grande sbancamento 
di terra pari a circa 60 
mila metri cubi. 
una volta terminata la 
fase di sbancamento 
si darà il via alla rea-
lizzazione del moderno 
campo solare e agli sta-
bilimenti di produzione 
dell’energia da solare e da 
biomasse. 
«Quotidianamente - af-
ferma l’assessore ai Lavo-
ri Pubblici del Comune 
di Massa Martana, Paolo 
Fumanti, che controlla 
l’andamento dei lavori 
giorno per giorno – dal 
cantiere partono 45 ca-
mion del consorzio Con-
system di Perugia e della 
ditta Varian di Gualdo 
Cattaneo, verso varie de-
stinazioni. 
Ogni camion compie 
una media di 12 viaggi 
al giorno e ciò da il senso 

della velocità con la quale 
si lavora».  La quantità di 
terra spostata, tonnellata 
dopo tonnellata, è im-
pressionante. «Fra l’altro, 

facendo una richiesta di 
concessione allo Sportel-
lo unico per l’edilizia del 
Comune di Massa Mar-
tana, i cittadini possono 
gratuitamente ottenere 
(finchè sarà disponibile) 
la terra di cui hanno bi-
sogno per effettuare i loro 
lavori privati».
«Intorno alla fine di mag-
gio, condizioni meteo 
permettendo, sarà possi-
bile iniziare la costruzio-
ne delle prime strutture 
dell’Archimede Solar 
Energy spa (Ase) delle 
Industrie Angelantoni». I 
lavori di urbanizzazione 
proseguiranno ancora 
per circa un’anno, in-

sieme alla realizzazione 
degli edifici dei privati. 
«L’aspettativa della con-
clusione dei lavori del 
polo energetico di Massa 

Martana - con-
tinua l’asses-
sore Fumanti 
- è elevatissima, 
specie in questi 
tempi di cri-
si economica. 
non solo a Mas-
sa Martana, ma 

nell’intera Media Valle 
del Tevere e nel Ternano.  
ritengo che, indotto 
compreso, le sole Indu-
strie Angelantoni riusci-
ranno a garantire oltre 
200 posti di lavoro. In più 
la realizzazione della cen-
trale cogenerativa a bio-
masse lignocellulosiche 
vergini, quella della strut-
tura per la manutenzione 
dell’area, lo stesso centro 
congressi e di formazio-
ne, ci assicureranno altri 
posti di lavoro accanto ad 
importanti flussi di ricer-
catori e studiosi, di altri 
imprenditori e di tecnici 
specializzati provenienti 
da tutto il mondo».

AlIMenTAzIone | CAMPAGnA AMICA DI COLDIrETTI 

Mercato di campagna a Massa
Presto una filiera corta dei prodotti ortofrutticoli

L’Amministrazio-
ne comunale di 
Massa Martana, 

in collaborazione con la 
Coldiretti, è in procinto di 
realizzare una filiera corta 
dei prodotti ortofruttico-
li, avviando  il progetto 
“Mercati di Campagna 
Amica”. 
«L’obiettivo - spiega l’as-
sessore allo Sviluppo 
economico, Giovanni 
Baglioni - è quello di pro-
muovere, prima dell’esta-
te, la commercializzazione 
dei prodotti locali certifi-
cati della nostra agricol-
tura, favorendo l’acquisto 
a costi più bassi presso le 
aziende del territorio mas-
setano. 
Con questa iniziativa, noi 

intendiamo incoraggiare e 
sostenere gli agricoltori ed 
agevolare i cittadini, con 
un occhio particolarmen-
te attento alla loro salute e 
a quella dei loro bambini. 
Presto, dunque, nascerà il 

Mercato dei prodotti orto-
frutticoli di Massa Marta-
na, che sarà riconoscibile 
dal logo de “I Mercati di 
Campagna Amica”».  
L’idea è semplice: grup-
pi di agricoltori associati 
venderanno direttamente 
ai consumatori i propri 

prodotti ortofrutticoli nel 
rispetto di un regolamen-
to disciplinare che preve-
de, tra l’altro, il controllo 
della qualità e dei prezzi 
massimi, secondo quanto 
stabilito da un accordo 

con le principali asso-
ciazioni di consumatori 
italiane.  
«nel nostro Mercato 
di campagna - spiega il 
sindaco Maria Pia Bru-
scolotti - i produttori 

accreditati si impegnano 
a garantire in modo tra-
sparente un risparmio di 
almeno il 30 per cento 
per il consumatore finale, 
garantendo inoltre la pro-
venienza, la tracciabilità, 
la qualità e la salubrità dei 
prodotti in vendita».

MASSA | ESPOSIzIOnE SuLLA CuLTurA VEnATOrIA

 Il museo itinerante della caccia
Attrezzature per la caccia ed una mostra bibliografica 

A Massa Martana, 
presso la Chiesa 
nova si è tenuta la 

mostra “STOrIA, TrA-
DIzIOnE E CuLTurA 
DELLA CACCIA” orga-
nizzata dalla locale sezione 
EnalCaccia in collabora-
zione con il Museo Vena-
torio Itinerante di Firenze. 
nell’ambito dell’esposizio-
ne, una mostra bibliografica 
a cura di Aldo Pieri, il quale 
ha esposto rare edizioni sul-
la beccaccia, ma anche su 
tanti altri argomenti. Dalla 
tecnica alla narrativa tutte 
prime edizioni che hanno 
ben figurato, con stupore 
anche di appassionati colle-
zionisti. Andrea Ceri, coor-

dinatore del museo, invece 
ha  esposto una serie di gab-
bie per la caccia al capanno 
provenienti da tutta Italia, 
ognuna diversa dalle altre 
secondo la provenienza 
geografica e per l’uso a cui 
erano destinate. L’argomen-

to e le attrezzature che più 
di ogni altro hanno portato 
interesse, curiosità e anche 
dibattito sono state le vec-
chie attrezzature usate per 
la caccia silenziosa, ovvero 
quei semplici artifizi che i 
nostri nonni adoperavano 
non tanto per l’esercizio 
venatorio, ma per sfamarsi: 
piccole trappole, lacci in 
crine di cavallo, gabbie a 
trappola e la famosa “cro-
ciata”. In tempi in cui era 
regola che il contadino che 
lavorava per il padrone (fine 
‘800, primi del ‘900), se tro-
vato a prelevare un fagiano o 
una lepre veniva allontanato 
dalla tenuta, il guardia caccia 
chiudeva invece un occhio 

se il contadino per il proprio 
fabbisogno alimentare cat-
turava qualche uccelletto da 
mettere insieme alla polenta. 
Buona la partecipazione 
di pubblico, ad eccezione 
delle scolaresche, un’occa-
sione mancata per portare 
gli alunni in visita al museo e 
far capire come i loro nonni 
vivevano nelle campagne.

Stefano Toppetti
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Il bambino ha diritto al più grande rispetto.          Decimo Giunio Giovenale

notizie dall’umbria
luisa Todini dice no a Berlusconi
Dopo le avances di Berlusconi che la vorrebbe al po-
sto di Scajola, Luisa Todini riconferma il suo niet. 
«Sono fortemente convinta che l’imprenditore che in 
Italia contribuisce a produrre pil e a mantenere la sua 
azienda salda sia fondamentale; ha la stessa importan-
za di chi fa politica attiva. E ognuno deve fare il suo 
mestiere». «Sono molto lusingata - ha precisato Todi-
ni - soprattutto per l’immagine che ci possa essere una 
donna a gestire uno dei ministeri chiave per lo svilup-
po del Paese. Oggi però la mia priorità è mia figlia 
nonchè il lavoro in azienda estremamente impegnati-
vo».

Chiacchieroni sulla ferrovia FCu
«Completare al più presto la tratta ferroviaria Fcu 
Terni-Sansepolcro fino ad Arezzo. Si tratta di una in-
frastruttura che da novantacinque anni è rimasta più o 
meno la stessa». Così il consigliere regionale Gian-
franco Chiacchieroni che plaude al dibattito in corso 
sulla “Italia di mezzo”, nel quale «è stata espressa 
l’esigenza di completare questa tratta ferroviaria fino a 
raggiungere la provincia toscana». Per l’ex sindaco di 
Marsciano «mettere a punto questo progetto signifi-
cherebbe collegare l’umbria ad importanti province 
del centro Italia».

nasce la “guida” dell’olio di oliva
La “Guida ai ristoranti dell’olio 2009” è il risultato fina-
le di un accordo stipulato tra Aprol Perugia e alcuni ri-
storatori della zona del lago Trasimeno, che impegnerà 
quest’ultimi a utilizzare e valorizzare nei propri esercizi, 
l’olio extravergine di oliva DOP umbria Colli del Tra-
simeno. La Guida è stata realizzata anche in lingua in-
glese ed oltre alle indicazioni relative a caratteristiche e 
ubicazione dei vari ristoranti, fornisce una ricetta di 
ognuno di questi, relativa a un piatto tipico del territo-
rio che mette al centro l’utilizzo dell’olio extravergine 
locale.

Il fotovoltaico ora è più accessibile
Buone notizie sul fronte del fotovaltaico. un sistema 
realizzato dall’Eni consente di migliorare il rendimen-
to delle celle e ridurre il costo di produzione dell’ener-
gia elettrica, che oggi costituisce uno dei fattori di 
scarsa competitivita’ del fotovoltaico se non ci fossero 
gli incentivi.  Grazie ai materiali fluorescenti converti-
tori di spettro è possibile ridurre i costi al cosiddetto 
livello 4, un valore molto vicino al livello 5, quello che 
equipara il costo di produzione dell’energia elettrica 
generata da fotovoltaico e da fonte fossile.  I Materiali 
fluorescenti funzionano da convertitori di spettro, in 
grado di far recuperare parte delle radiazioni solari 
trasformandoli in radiazioni utilizzabili.

SCuolA |FInAnzIATE LE OPErE DI ADEGuAMEnTO 

la messa in sicurezza delle scuole
Stanziati sette milioni di euro per interventi urgenti

Circa sette milio-
ni di euro per la 
messa in sicu-

rezza degli edifici scola-
stici: è la somma ottenuta 
dall’umbria nell’ambito 
della Conferenza uni-
ficata che si è tenuta a 
roma sull’attuazione del 
Programma straordina-
rio di interventi urgenti, 
anche non strutturali, sul 
patrimonio scolastico.
All’incontro del “tavolo 
politico”, propedeutico 
alla unificata  per con-
cordare le priorità da in-
serire nel Piano naziona-
le, ha partecipato la vice 
presidente della Giunta 
regionale ed assessore 
all’edilizia scolastica Car-
la Casciari che ha chiesto 
alcune modifiche al pri-
mo elenco degli interven-

ti, modifiche accolte dal 
governo.

nella stesura definitiva, 
le opere finanziate in 
umbria sono infatti pas-
sate dalle 36 iniziali alle 
attuali 37 e le risorse a 
disposizione sono state 
incrementate di 150 mila 
euro, per un importo 
complessivo di 6 milioni 
998 mila euro.
«Siamo soddisfatti – ha 
commentato Casciari – 
del risultato ottenuto che 

ci consente di vedere fi-
nanziata  la quasi totalità 
degli interventi presentati 
dall’umbria al Governo. 
restano fuori dall’elenco 
dieci interventi di messa 
in sicurezza per i quali 
siamo in attesa  dell’as-
segnazione delle  restan-
ti risorse. Il programma 
straordinario – ha infine  
spiegato la vice presiden-
te – ha  come obiettivo 
la rimozione immediata 
delle situazioni di ri-
schio».
Il parziale scongelamen-
to dei fondi per l’edilizia 
scolastica avrà le sue po-
sitive ricadute anche su 
Todi. Secondo un comu-
nicato dell’Amministra-
zione Comunale tuderte, 
infatti, il Governo ha inte-
so finanziare 4 interventi  

sul patrimonio scolastico 
della città di Jacopone.
Gli interventi finanziati 
con un maggior impor-
to di risorse conomiche 
sono: 100.000 euro per 
l’ulteriore adeguamento 
del Plesso Scolastico di 
Collevalenza ed una pari 
somma per l’adeguamen-
to del Plesso Scolastico 
di Ponterio. 
Sono poi previsti ulterio-
ri 53.000 euro per l’ade-
guamento della Scuola 
Elementare di Porta Frat-
ta ed uno stanziamento di 
97.000 euro per l’Istituto 
Tecnico Agrario Ciufel-
li, che verrà però gestito 
dalla Provincia di Peru-
gia, mentre tutti gli altri 
saranno gestiti con gare 
di appalto dal Comune 
di Todi.

ToDI | TAnTA DIDATTICA E BILAnCIO In ATTIVO

Scuola Agraria: che azienda!
un laboratorio “a cielo aperto” ben gestito

Tante attività e 
conti in ordine: 
è la “foto” che 

esce dall’ultimo bilancio 
consuntivo dell’azien-
da agraria dell’Istituto 
“Ciuffelli-Einaudi” di 
Todi, licenziato nei gior-
ni scorsi con ottimi voti 
dai revisori ministeriali. 
L’esercizio 2009 è stato 
infatti chiuso con un uti-
le di quasi 18 mila euro, 
un risultato considerato 
più che soddisfacen-
te visto che l’azienda 
annessa alla scuola ed 
estesa per circa 80 et-

tari deve assolvere in-
nanzitutto una funzione 
didattica-sperimentale, 

qualificando l’offerta 
formativa della scuola 
di agricoltura più anti-
ca d’Italia ed operando 
a favore della effettiva 
professionalizzazione 
dei futuri periti agrari. 
«nonostante tale nobi-

le ‘missione’ complichi 
non poco la gestione 
operativa in economia 
diretta – evidenzia con 
orgoglio il Preside Paolo 
Frongia – la conduzione 
tecnica riesce a tenere 
in equilibrio finanziario 
questo grande laborato-
rio ‘a cielo aperto’, senza 
pesare sulle sempre più 
scarse risorse a disposi-
zione dell’istruzione». Il 
binomio scuola-azienda, 
raro caso virtuoso nel 
panorama formativo na-
zionale, costituisce un 
vantaggio anche sotto 

l’aspetto delle interazio-
ni intrattenute, in ma-
niera continua e strut-
turata,  con primarie 
realtà locali del settore 
agro-alimentare e agro-
ambientale, la cui colla-
borazione va a vantaggio 
degli studenti dell’isti-
tuto e anche del territo-
rio, con una ricaduta di 
iniziative sperimentali. 
«Oltre ai buoni risulta-
ti economici, la valida 
impostazione gestionale 
di questi ultimi 15 anni 
- sottolinea il Preside – 
ha permesso alla scuola 
di mantenere alta la sua 
operatività ed efficienza, 
restando in stretto con-
tatto reale con il mondo 
imprenditoriale e del la-
voro».
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lAvoRo | PEr TrASTuLLI SErVOnO rISPOSTE

 un’agenda di sviluppo economico
La CnA chiede più confronto con il Comune

La Cna di Todi, 
plaudendo alla 
finalmente, sem-

bra, imminente costi-
tuzione di un Tavolo 
permanente, rivolge 
al l ’Amministrazione 
comunale della città 
un vero e proprio 
invito a discutere 
sulle questioni di 
maggior rilievo: 
sviluppo delle aree 
industriali, turi-
smo, rilancio del 
m a n i f a t t u r i e ro . 
«Chiediamo - affer-
ma Marco Trastulli 
Presidente Cna  di 
Todi - di poter discu-
tere dei temi d’interes-
se comprensoriale che 
necessitano di risposte 
urgenti e condivise, così 
da garantire quei servizi 
ritenuti fondamentali 
per il sostegno alla com-
petitività imprenditoria-
le e alla crescita sociale».
Primo punto, «lo svilup-
po e la razionalizzazione 
delle aree industriali ed 
il rilancio del manifattu-
riero e di quei comparti 
produttivi che trovano 
nei nostri territori le vo-
cazioni, le professiona-
lità e l’imprenditorialità 
che potrebbero rendere 
possibile un nuovo svi-
luppo».
Fondamentale sarà do-
tarsi di programmi per 
l’ampliamento e la ri-
strutturazione delle aree 
industriali per favorire 
anche l’attrazione di in-
vestimenti esogeni.
Ciò, anche in conside-

razione del fatto che 
nel comune di Massa 
Martana nascerà a breve 
uno dei più importanti 
poli per lo sviluppo del-
le energie rinnovabili, 
un’occasione di ulterio-
re sviluppo per tutto il 

territorio e le imprese 
locali. Altra tematica su 
cui discutere è quella 
del turismo, «leva fon-
damentale che riassume 
in sé alcune chiavi stra-
tegiche, nonché base di 
rilancio dello sviluppo 
e della competitività del 
sistema imprenditoriale 
locale». Fondamenta-
le sarà anche «insiste-
re - prosegue Trastulli 
- con l’attuazione dei 
programmi previsti dal 
PuC2, recentemente 
finanziato, cercando di 
cogliere le trasforma-
zioni del mercato turi-
stico, senza stravolgere 
le nostre vocazioni, ma 
facendo leva sulla va-
lorizzazione di aree di 
grande pregio, creando 
nuove opportunità e 
investendo per la crea-
zione di servizi adeguati 
nell’ambito dell’ospi-
talità e della commer-
cializzazione». Per Cna 

servono quindi nuove 
strategie ed una visione 
industriale del turismo, 
sfruttando al meglio le 
opportunità offerte dal 
patrimonio culturale, 
artistico, enogastro-
nomico e non solo del 

territorio.  «Il pa-
trimonio storico 
e naturalistico 
non è più, di per 
sé, sufficiente a 
garantire un for-
te sviluppo di 
questo settore. 
E’ quindi oggi 
più che mai ne-
cessaria un’arti-

colazione di servizi e di 
offerte diversificate ed 
integrate, in grado di in-
tercettare la multiforme 
domanda che proviene 
dai diversi segmenti di 
turismo». 
non potrà mancare, 
perciò, in un’ottica di ri-
qualificazione del centro 
storico, la progettazione 
di nuove forme di via-
bilità e mobilità, la cre-
azione di un sistema di 
parcheggi periferici così 
da contraddistinguere 
Todi come città aperta, 
accogliente, ma anche 
organizzata. 
Così agendo, con un 
confronto aperto e fran-
co, conclude Cna, si po-
trebbero risolvere anche 
quelle problematiche 
connesse all’applicazio-
ne del varco elettronico 
nei pressi del Tempio 
della Consolazione, uni-
ca via d’accesso al cen-
tro storico.

CRISI | L’APPunTAMEnTO AnnuALE DI unIOnCAMErE

economia verso il miglioramento?
In crescita il settore turistico, male il commercio

ne l l ’ « O t t a v a 
G i o r n a t a 
dell’Economia», 

l’appuntamento annua-
le di unioncamere si è 
discusso lo 
stato di salute 
dell’economia 
umbra, grazie 
ai dati elabo-
rati per conto 
del sistema ca-
merale umbro, 
in due distinti 
incontri, pres-
so le sedi delle 
Camere di Commercio 
di Perugia e Terni. 
Il quadro complessivo 
uscito dai due incontri 
vede «timidi segni di 
miglioramento» nell’in-
dustria manifatturiera, 
mentre il settore delle co-
struzioni ha evidenziato 
«un graduale recupero 
nella provincia di Terni e 
un sostanziale ristagno in 
quella di Perugia». Però 
la crisi dei consumi pesa 
nel commercio, mentre ci 
sono «incoraggianti segni 
di ripresa» nel turismo. 
nel manifatturiero gli 
ordini e la produzione, 
dopo una pesante cadu-
ta, hanno cominciato a 
mostrare timidi segni di 
miglioramento. Il grado 
di utilizzo degli impian-
ti è risultato comunque 
ancora molto basso, ri-
flettendo soprattutto le 
persistenti difficoltà dei 
comparti della meccani-
ca, del tessile abbiglia-
mento e della lavorazio-
ne dei minerali destinati 
all’edilizia. nella seconda 

parte del 2009 l’indice di 
sviluppo di nuove inizia-
tive imprenditoriali, cioè 
il saldo tra iscrizioni e 
cancellazioni in rapporto 

allo stock delle imprese 
attive, ha assunto segno 
negativo (-1,1 per cento). 
Per le costruzioni, se-
condo le rilevazioni della 
Banca d’Italia, nel perio-
do compreso tra la fine 
di settembre 2008 e la 
fine di settembre 2009 
lo stock dei prestiti per 
la realizzazione di nuove 
costruzioni ha segnato un 
+8,0 per cento a Terni e 
un -5,5 per cento a Peru-
gia. 
un divario altrettanto 
ampio tra la prima e la 
seconda provincia si è 
riscontrato pure nel tas-

so di crescita dei mutui 
concessi alle famiglie per 
l’acquisto di abitazioni 
(rispettivamente +11,4 e 
+4,3 per cento). 

Sulle vendite del 
commercio al 
dettaglio ha pe-
sato lo sfavore-
vole andamento 
della spesa per 
consumi, che 
ha continuato 
a penalizzare 
soprattutto gli 
esercizi di pic-

cola dimensione e il com-
parto dei prodotti non 
alimentari. 
In ripresa il turismo che, 
dopo avere evidenziato 
da febbraio a novembre 
variazioni tendenziali di 
segno negativo, sul fini-
re del 2009 ha mostrato 
incoraggianti segni di 
ripresa. nel mese di di-
cembre sia gli arrivi che 
le presenze, presso le 
strutture ricettive umbre, 
sono accresciuti di quasi 
cinque punti percentuali, 
sfiorando i primi le 128 
mila unità e le seconde le 
286 mila.
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ASSoCIAzIonI | nuOVE InIzIATIVE DI PrOMOzIOnE

Più donatori per l’Avis di Massa
La sezione comunale è al terzo posto in umbria 

SAnITà | PrOPOSTE AnCHE SuL nOME DEL nOSOCOMIO

Concorso per il nuovo ospedale
Ceramiche di Deruta e poster delle “Belle Arti” 

un ospedale mo-
derno e funzio-
nale ma anche 

bello e accogliente: è il 
profilo che dovrà assume-
re l’Ospedale unico 
della Media Valle del 
Tevere e proprio per 
avvalorarne la qualità 
estetica degli ambien-
ti, la usl 2 di Perugia, 
tramite un bando di 
concorso pubblico, 
incaricherà un artigia-
no ceramista per la re-
alizzazione di un’opera da 
collocare all’interno della 
struttura caratterizzata da 
un pannello tondo, della 
dimensione di cm 100 
di diametro, in ceramica 
smaltata liberamente ispi-
rato alla tradizione artisti-
ca di Deruta. Alla realiz-
zazione dell’opera d’arte è 
destinata la somma com-
plessiva di 3.500 euro.
La notizia ha suscitato 
qualche risentimento, 
perché alcuni hanno visto  
questo come un “privile-
gio” concesso a Deruta, 
una specie di marchio 
di proprietà posto sulla 
struttura sanitaria com-
prensoriale.
Gli artigiani partecipanti 
alle selezioni, indistinta-
mente italiani o stranieri, 
dovranno però neces-
sariamente operare nel 
comune di Deruta, pro-
prio per valorizzare la 
produzione artistica del 
territorio, meritevole di 
un’attenzione particolare 
considerando l’ubica-
zione dell’Ospedale. un 
modo per impreziosire la 

qualità estetica della strut-
tura e, al tempo stesso, 
coinvolgere la popolazio-
ne locale nella sua realiz-
zazione.

I concorrenti interessati 
dovranno presentare la 
relativa domanda di parte-
cipazione, la documenta-
zione necessaria e la bozza 
del progetto, all’ufficio 
Protocollo dell’Azienda 
Sanitaria 2 dell’umbria 
(il bando è pubblicato sul 
sito www.ausl2.umbria.
it).
Infine, sempre nell’ottica 
della valorizzazione esteti-
ca ai fini della realizzazio-
ne di ambienti accoglienti 
e distensivi per i pazienti, 
è stata avviata una collabo-
razione con la Fondazione 
Accademia delle Belle 
Arti “Pietro Vannucci” di 

Perugia, per la creazione 
di poster da posizionare 
all’interno del nosocomio.
Ma le polemiche si stanno 
già accendendo per una 

questione più deli-
cata e su cui i campa-
nili avranno modo 
di confrontarsi.
Da una parte i citta-
dini di Todi, consci 
degli oneri da so-
stenere con l’alie-
nazione del vecchio 
ospedale, per la re-

alizzazione del nuovo no-
socomio, vorrebbero che 
questo conservasse trac-
cia del più storico dei due 
attualmente presenti nel 
comprensorio. non tanto 
il nome attuale “ospedale 
degli infermi”, che non 
sembra riscuotere molti 
consensi, per l’ospedale 
di Pantalla, quanto quel-
lo più antico, di cui c’era 
traccia nei vecchi timbri, 
prima che negli anni tren-
ta fosse stato affibbiato il 
nuovo nome, e cioè San-
ta Caterina della scala, 
quella scala appunto che 
contrassegnava l’ospedale 
tuderte. 

L’Avis regionale 
dell’umbria ha 
diffuso nei primi 

giorni di maggio, la gra-
duatoria 2009 riguar-
dante la percentuale di 
donatori rispetto alla 
popolazione, il cosid-
detto indice di pene-
trazione. La classifi-
ca vede conquistare 
per la prima volta il 
podio regionale dal-
la sezione locale di 
Massa Martana che 
sale al terzo posto 
dopo il quarto posto 
del 2008.
Si ritiene molto sod-
disfatto il presidente 
Marcello Granocchia 
per questo risultato rag-
giunto dopo appena un 
anno di mandato. Tiene 
comunque a precisare 
che si tratta del frutto 
dell’ottimo lavoro svol-
to nel corso degli anni 
dal predecessore Tizia-
na Pagliochini, attuale 
vice presidente e consi-
gliere regionale Avis, e 
dalla squadra dei con-
siglieri.
Le donazioni effettua-

te nel corso dell’anno 
2009 ammontano a 
511, pari al 13,2% della 
popolazione massetana 
(3876 abitanti).  Men-
tre l’indice che indica 
quante donazioni me-

diamente sono state 
effettuate da ogni do-
natore, risultante dal 
rapporto delle dona-
zioni (511) sui donatori 
(318), è di 1,61. 
«Cerchiamo sempre 
nuovi iscritti, ricorda il 
presidente Granocchia. 
Attualmente siamo 318, 
pari all’8,2% della po-
polazione massetana, 
ma contiamo di incre-
mentare il numero dei 
donatori soprattutto tra 
i giovani che rappresen-
tano come sempre il fu-

turo di una comunità».
numerose sono state le 
attività intraprese l’anno 
passato per effettuare la 
campagna di sensibiliz-
zazione tra i cittadini.  
Anche nel 2010 comun-

que prosegue attiva-
mente la promozio-
ne, nel solo mese di 
maggio infatti l’Avis 
ha preso parte a due 
iniziative.
La prima è la terza 
prova del campiona-
to marathon “Mar-
tani superbike” e la 
seconda è la parteci-

pazione alla Camminata 
della speranza, orga-
nizzata dal centro spe-
ranza di Fratta Todina, 
che quest’anno giunge-
rà per la prima volta a 
Massa Martana. 
L’appuntamento invece 
con la festa del donato-
re è previsto per il 20 
giugno nella frazione di 
Viepri. Ogni anno l’ini-
ziativa, giunta all’ottava 
edizione, si sposta sul 
territorio comunale toc-
cando di volta in volta 
tutte le frazioni oltre al 
capoluogo.  Ma oltre alla 
propaganda c’è anche il 
confronto, che l’Avis di 
Massa Martana sta por-
tando avanti insieme 
all’amministrazione co-
munale, con la Asl n. 2 
per il mantenimento del 
servizio di raccolta san-
gue nell’attuale struttu-
ra ospedaliera di Todi, 
in vista dell’apertura del 
nuovo ospedale di Pan-
talla.

oSPeDAle | InCArICATO IL DOTT. CErAMI

Trasferire l’ospedale entro l’anno

L’Ospedale di Pan-
talla procede ver-
so l’obiettivo di 

apertura entro la fine del 
2010, rientrando così, tra 
i tanti cantieri ospedalieri 
aperti in Italia, tra i più ef-
ficienti in termini di tempi 
di realizzazione. Già oggi, 
spiegano gli esperti, l’Italia 

ha compiuto svariati passi 
avanti per quanto riguar-
da progettazione e realiz-
zazione di nuovi luoghi 
di cura: «Se 10-15 anni fa 
tra il momento della pro-
gettazione e della piena 
operatività di un ospedale 
passava spesso un perio-
do di tempo così lungo 

da far divenire obsolete 
anche scelte ritenute in-
novative, per non parlare 
delle tante opere rimaste 
incompiute, adesso - spie-
ga Giuseppe Manara, 
presidente del Centro 
nazionale per l’Edilizia e 
la Tecnica Ospedaliera - 
mediamente in 6-9 anni 

si riesce a portare a com-
pimento un’opera, ma ci 
sono anche casi più vir-
tuosi in cui tutto è pronto 
in 4-5 anni». L’ospedale di 
Pantalla, salvo imprevisti 
dell’ultima ora, da cui do-
vrà guardarsi il dott. Cera-
mi, incaricato di organiz-
zare l’apertura del nuovo 
nosocomio entro l’anno, 
collocarsi in questa fascia 
di virtuosi.
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ToDI | unA SErIE DI AGEVOLAzIOnI PEr I rAGAzzI

Cartagiovani in vista del traguardo
uno strumento per migliorare la vita dei giovani

nel quadro 
dell’APQ “I 
Giovani sono il 

Presente”, stipulato tra il 
Ministero della Gioventù 
e la regione um-
bria, l’Ambito 4, 
di cui il Comune 
di Todi è capo-
fila, si sta realiz-
zando la “Carta-
GiovaniMVT”: 
uno strumento 
che mira a mi-
gliorare la qualità 
della vita dei giovani e la 
loro partecipazione alla 
vita della comunità.
Potranno avere la Car-
taGiovani, gratuitamen-
te, i ragazzi di età fra i 
14 e i 29 anni, residenti 
nell’ambito territoriale o 
che per motivi di studio 
o di lavoro vivono nello 
stesso.
La CartaGiovani prevede 
agevolazioni su vari fron-
ti, facilitando la fruizione 
dei prodotti culturali, de-
gli acquisti di vario tipo, 
l’utilizzo dei trasporti, 
così come l’attività spor-
tiva e altro ancora.
L’operazione è da inten-

dersi anche come rilan-
cio e promozione del 
commercio e di tutti i 
settori che saranno inte-
ressati, affinché a trarne 

profitto siano da una par-
te i giovani e dall’altra tut-
ti i soggetti che vorranno 
aderire (commercianti, 
artigiani, gestori di cine-
ma, gestori di impianti 
sportivi, istituzioni cul-
turali ecc.). La CartaGio-
vani servirà quindi anche 
come misura per fronteg-
giare un periodo di crisi 
economica come quello 
che stiamo attraversando.
Sempre in linea con que-
sta finalità, la card sarà 
anche uno strumento di 
visibilità per tutti i negozi 
o erogatori di servizi che 
aderiranno: questi infat-
ti compariranno in vari 

supporti informativi, car-
tacei e on-line, affinché il 
giovane possa avere facile 
accesso alle agevolazioni 
di cui può disporre. La 

CartaGiovani , 
inoltre, sarà pro-
mossa attraverso 
il sito dedicato al 
mondo giovanile 
(www.umbriagio-
vani.com), dove 
i negozi, gli eser-
cizi, le strutture 
organizzative, una 

volta diventati soggetti 
convenzionati potranno 
segnalare le loro promo-
zioni, e sarà visibile un 
elenco sempre aggiorna-
to degli stessi.
In questa fase tutti i sog-
getti interessati che inten-
dono aderire al progetto, 
attivando convenzioni, 
possono scaricare l’ap-
posito modello dal sito 
del Comune di Todi.
La carta sarà consegnata 
ai giovani, che ne faranno 
richiesta, presso le strut-
ture Informagiovani del 
territorio indicativamen-
te a partire dalla fine di 
maggio.

ToDI | MOSTrA MErCATO DEL FLOrOVIVAISMO 

un successo per Todifiorita
una tre giorni di eventi tra le mura cittadine
Il 21, 22 e 23 maggio si 
è tenuta a Todi la mostra 
Mercato di Florovivai-
smo specializzato “Todi-
fiorita 2010”, su proget-
to dell’Associazione 
Verdetodi, in col-
laborazione con il 
Comune di Todi ed 
il Ministero delle Po-
litiche Agricole.
La tre giorni della 
manifestazione ha ri-
scosso un buon suc-
cesso in termini di 
partecipazione di cit-
tadini e turisti che hanno 
visitato i vari stand espo-
sitivi sistemati negli spazi 
più significativi e sceno-
grafici della città, trasfor-
mata in un bel giardino 
fiorito.
La manifestazione ha 
offerto un variegato pro-
gramma costituito oltre 
che dalle esposizioni di 
vivaisti e collezionisti 
di fiori e piante, anche  
da esposizioni di arredi 
d’epoca per il giardino, 
di produttori/artigiani di 
aromi, tisane e miele, in-
contri con esperti, itine-
rari guidati ai più sugge-

stivi cortili delle dimore 
storiche della città, lettu-
re animate per bambini, 
proposte editoriali di set-
tore, concerti e concorsi 

per le più belle decora-
zioni floreali di balconi e 
vetrine di negozi.
Tutte le iniziative sono 
state ad ingresso libero 
e questo ha sicuramente 
favorito la partecipazio-
ne del pubblico.
Tra gli eventi collaterali 
della mostra mercato c’è 
da segnalare l’iniziativa 
denominata “Cortili fio-
riti, giardini segreti...”, 
un itinerario guidato alla 
scoperta dei più sugge-
stivi cortili delle dimore 
storiche della città, si-
gnificative per la storia e 
l’arte e dei loro giardini 

segreti, la cui raffinata ar-
chitettura è stata esaltata 
da fioriture e allestimenti 
verdi realizzati in colla-
borazione con i vivaisti 

di Todi.
Presso la Sala del 
Capitano si è tenu-
to inoltre l’incontro 
“Verde e Salute”, un 
progetto multidisci-
plinare, in collabora-
zione con l’Associa-
zione Verdetodi, al 
fine di promuovere 
un rapporto virtuoso 

e proficuo fra le persone 
e l’ambiente, attraverso 
l’educazione al verde, 
la salvaguardia dell’am-
biente e l’educazione alla 
salute.
Tra le altre iniziative 
segnaliamo  le letture 
animate per bambini 
dal titolo “Il pratino dei 
bambini”, tenutesi pres-
so la scalinata del Tem-
pio di San Fortunato e 
“Le note di Todifiori-
ta”, concerto di musica 
dal vivo proposta dalla 
Asternovas Band, presso 
il Complesso delle Lu-
crezie.



12 tamtam maggio 2010www.iltamtam.it

Quei cartelli stradali sgorbiati intorno a Todi
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La vita intera è una contraddizione digeribile.           Christian Friedrich Hebbel

Ma si, avete ragione, 
quella che state 

per leggere è una pic-
cola storia del pubblico 
disinteresse, piccola se 
comparata con le grosse 
questioni che vorrem-
mo vedere risolte bene 
e in fretta, ma è esem-
plare perchè, nella sua 
pochezza, dice tanto sul 
malfunzionamento della 
cosa pubblica. Se poi  
efficienza e affidabilità – 
le due qualità regine che 
chiediamo agli erogatori 
di pubblici servizi - sono 
difficili da ottenere,  è 
troppo chiedere  a lorsi-
gnori la cortesia di una 
risposta? Ecco la  storia 
che vi voglio raccontare. 
Percorrendo la strada 
statale 448 che,  scor-
rendo ai piedi di Todi,  
affianca il corso del Te-
vere e il lago di Corbara, 
anche a voi sarà capitato 
di notare che alcuni se-
gnali stradali sono co-
perti da scritte cretine, 
come è cretino l’autore 
delle stesse. non è un 
bel vedere soprattutto 
perchè quella strada, 
che nella toponomastica 
dell’Anas è riconoscibile 
come  statale di Baschi, 
lasciata Todi s’inoltra in 
un panorama di grande 
suggestione. Insomma, 
non una strada qualun-

que in un qualunque 
panorama. Ma qualcosa 
di prezioso e meritevole 
di cure.  Bene. Passan-
do spesso per quella 
strada, che preferisco 
all’agguato della E 
45,  ho censito quei 
segnali aggrediti dal-
la mano dell’ignoto 
imbecille, ripromet-
tendomi di segnalare 
la cosa all’Anas, Com-
partimento dell’um-
bria.  La mia segna-
lazione non passerà 
inosservata – dicevo 
tra me  –  compia-
cendomi d’essere un 
automobilista scrupo-
loso e collaborativo e  
anche un socio del Tou-
ring Club che un certo 
peso ha, o dovrebbe 
avere, nella protezione 
delle tante e belle cose 
di casa. C’è dell’altro. 
Sbucando sulla statale 
dopo avere attraversa-
to il Tevere  lasciando 
alle spalle  il borgo di 
Pontecuti, il segnale di 
STOP non è quasi più 
visibile perchè coperto 
di vernice. Mi direte: 
che importanza ha se 
tutti sappiamo che in 
quel punto ci dobbiamo 
dare la precedenza? Eh 
no. Siamo alle pendici 
della nobilissima cit-
tà, siamo all’incrocio 

con una strada statale, 
non tutti ne conoscono 
l’insidia. E diciamoce-
la tutta: che figura ci fa 
Todi? Quello STOP è 

ridotto in quelle condi-
zioni da qualche anno 
e a nessuno è venuto 
in mente di sostituirlo. 
Avevo segnalato la cosa 
alla Polizia Municipale 
di Todi ma l’ho fatto  a 
parole, con leggerez-
za, convinto che quella 
comunicazione di cor-
tesia ottenesse in fretta 
(qualche mese?) il risul-
tato che speravo. Ecco 
allora l’ufficialità della 
comunicazione. Il 10 
dicembre dell’anno 
passato ho spedito una 
raccomandata con rice-
vuta di ritorno all’Anas, 
Compartimento di Pe-
rugia, inviandone co-

pia, per conoscenza, al 
Comando della Polizia 
Municipale di Todi e a 
quella di Baschi, l’una 
e l’altra competenti, 

immagino,  del decoro 
della segnaletica stra-
dale di cui l’Anas è il 
massimo responsabi-
le. Sono passati quasi 
cinque mesi dall’invio 
della raccomandata e 
non è successo niente. 
I segnali sgorbiati sono 
sempre lì, a umiliare la 
statale 448 e Todi che ci 
sta sopra. Lo  STOP di 
Pontecuti è sempre più 
sconciamente rizzato 
verso il cielo. né L’Anas 
ha scritto una letterina 
di ringraziamento per 
la segnalazione. né la 
Polizia Municipale di 
Todi né quella di Baschi 
hanno sentito la voglia 

di far sapere che  si sono 
attivate – così si usa scri-
vere nei rapporti – per 
porre rimedio allo sfa-
scio. non mi stupisco di 

questo comporta-
mento e me l’aspet-
tavo. È  tracotanza 
nei confronti del 
cittadino che se-
gnala – ma cosa 
vuole questo scoc-
ciatore! È disinte-
resse che trasuda 
nella quotidianità 
della dimentican-
za. non accade al-
trove. Certamente 
non  accade nelle 
piccole dimensioni 
delle regioni set-

tentrionali – dalle quali 
l’umbria sta progressi-
vamente distaccandosi  
–   e di sicuro non nelle 
democrazie di quell’Eu-
ropa civile ed efficiente 
alla quale ci illudiamo di 
assomigliare.  non so se 
l’Anas, dopo questa pro-
testa, riterrà di rispon-
dermi. A me sta a cuore 
che intervenga in fretta e 
sostituisca gli indicatori 
sgorbiati da quell’im-
becille che imperversa 
di notte sulle strade at-
torno a Todi. Quanto 
al silenzio della Polizia 
Municipale, cosa devo 
pensare? non si sono 
preoccupati di control-

lare? Oppure hanno 
controllato e hanno de-
ciso che se ne deve oc-
cupare qualcuno. Op-
pure ancora non sanno 
a chi affidare il compiti-
no. resta la sensazione 
penosa dell’inutilità del 
ruolo di cittadinanza at-
tiva, lo svuotamento di 
quello spirito di servizio 
e di collaborazione che 
muove chi si sente parte 
pensante e critica.  Ma 
io sono paziente e tena-
ce. E finchè vedrò  quel-
la segnaletica maltrattata 
sotto il profilo maestoso 
di Todi – gemellata con 
Dreux e Melsungen – 
continuerò a reclamarne 
la sostituzione. A meno 
che le due comunità 
gemellate, francese e te-
desca, non decidano di  
sollecitare d’autorità il 
ripristino del decoro di 
Todi.  Se l’unione eu-
ropea può  imporre alla 
Grecia  umilianti san-
zioni per restare nell’eu-
ro, immagino che anche 
le due cittadine possa-
no dire: «Cara Todi, se 
vuoi conservare la no-
stra amicizia ripulisciti a 
fondo e  in fretta. Altri-
menti fuori». Sappiamo 
tutti quale brutalità so-
vrana sanno usare con 
noi i tedeschi e i france-
si. Evitateci, per favore, 
questa umiliazione.

Alessandro Panini 
Finotti
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I soldati si mettono in ginocchio quando sparano: forse per chiedere perdono dell’assassinio.               Voltaire

AGRIColTuRA | InCErTEzzA SuGLI AIuTI EurOPEI

Coltura del tabacco a rischio
Per la Marini difficile trattativa a Bruxelles

L’umbria con una 
produzione este-
sa su un territorio 

di circa 6.500 ettari, 450 
produttori e cinquemila 
lavoratori impegnati nel 
settore e nell’indotto è 
una delle principali re-
gioni produttrici di ta-
bacco, ma ora la situazio-
ne si è fatta critica. 
La neopresidente della 
regione Catiuscia Ma-
rini, già europarlamen-
tare, a Bruxelles per una 
serie di iniziative, lancia 
l’allarme sul futuro della 
produzione del tabacco 
in umbria.
«Siamo molto preoccu-
pati, i tempi sono ormai 

stretti e, in assenza di cer-
tezze sulle misure all’esa-
me di Bruxelles, la pro-

duzione rischia di essere 
compromessa». 
«Sarebbe un colpo non 
solo per il settore agri-
colo, ma anche per l’in-
tera filiera», ha affermato 
Marini che incontrerà la 
direttrice dell’agricoltura 
della Commissione eu-

ropea, Loretta Dormal 
Marino, prima delle ri-
unioni che si terranno, a 

livello tecnico, tra 
esperti regionali 
e comunitari. 
nei program-
mi di sviluppo 
rurale delle sin-
gole regioni in-
teressate sono 
state previste a 

favore dei produttori 
di tabacco delle misure 
agro-ambientali, legate 
alla riqualificazione pro-
duttiva, che sono state 
oggetto di negoziato con 
la Commissione europea. 
Manca però ancora il via 
libera.                            J.G.

eConoMIA | LA SITuAzIOnE nEL COMPrEnSOrIO

le prospettive del settore edile
L’analisi in un convegno tenutosi a Marsciano

Con l’obiettivo 
di fornire alle 
imprese e agli 

operatori del settore 
edile, considerata 
la fase di crisi eco-
nomica, la base per 
un confronto con 
tutti gli attori della 
politica e dell’eco-
nomia regionale, 
si è tenuto questa 
mattina a Marscia-
no un convegno di 
approfondimento 
dal titolo “Analisi 
e prospettive del setto-
re delle costruzioni nel 
comprensorio della Me-
dia Valle del Tevere”.
AnCE Perugia, dopo le 
indagini già presentate 
sull’Alto Tevere, sul Fo-
lignate e sull’Alto Chia-
scio, per fare maggiore 
chiarezza sullo stato del 
settore delle costruzioni 
in alcune zone del ter-
ritorio umbro, ha deci-
so di porre la propria 
attenzione sui comuni 
che coprono il territorio 
della Media Valle Del 
Tevere, ovvero i comu-
ni di Collazzone, Frat-

ta Todina, Marsciano, 
Massa Martana, Monte 
Castello di Vibio e Todi.
Attraverso l’analisi dei 

dati raccolti sull’occu-
pazione, gli investimen-
ti, il mercato immobilia-
re e l’andamento degli 
appalti, è emerso come, 
anche in questo territo-
rio, il settore edile sia in-
vestito da una grave crisi 
economica.
La ricostruzione, a se-
guito del terremoto del 
dicembre 2009 in una 
vasta area del marscia-
nese (33% di edifici 
inagibili e 166 nuclei 
familiari evacuati), può 
rappresentare un’occa-
sione anticongiunturale 
e fornire una risposta 

alle popolazioni colpi-
te. un’opportunità non 
voluta e non cercata, 
ma che – come è stato 

sottoline-
ato – può 
essere tra-
sformata 
come mo-
mento per 
uno svi-
luppo del 
territorio 
in termini 
di qualità.
Dopo il 

saluto e l’introduzio-
ne di Francesco Sber-
nicchia, responsabile 
Ance della Media Valle 
del Tevere, si è passati 
all’illustrazione dei dati 
sull’andamento del set-
tore delle costruzioni 
nel nostro comprenso-
rio, in raffronto anche 
con quelli a livello regio-
nale e nazionale, fatta da 
Walter Ceccarini, diret-
tore di AnCE umbria.
Alla luce dei risultati 
emersi dalla ricerca con-
dotta dall’AnCE, è stato 
messo in evidenza da 
tutti i presenti, che sarà 

ora possibile iniziare 
una riflessione appro-
fondita della realtà di 
questa parte di regione, 
delineando al tempo 
stesso qualche scena-
rio che guardi, oltre i 
problemi contingenti, a 
nuovi segmenti di svi-
luppo, all’innovazione 
tecnologica e organiz-
zativa.
“Possiamo ritenerci fi-

duciosi – ha detto il sin-
daco di Marsciano Alfio 
Todini – se mettiamo 
insieme, in un settore 
delicato come questo, 
la qualità dell’azione di 
governo con la quali-
tà di impresa. Politica, 
pubblica amministra-
zione e imprese devono 
fare ognuno la propria 
parte. Solo così pos-
siamo uscire da que-

sta situazione diversi e 
soprattutto migliori di 
come siamo entrati”.
All’incontro hanno par-
tecipato anche l’asses-
sore Silvano rometti, 
il presidente dell’Ance 
Perugia Massimo Calzo-
ni, Marco Tili direttore 
Gepafin ed il geometra 
rovado Ombelli. 

Stefano Toppetti



14 tamtam maggio 2010www.iltamtam.it

Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire.            Paulo Coelho

SAn venAnzo | DEnunCIATO un OPErAIO 

Casa sequestrata per abusivismo

Il Corpo forestale 
dello Stato ha de-
nunciato un operaio 

forestale, della Comunità 
Montana «Orvietano-
narnese-Amerino-Tuder-
te», di San Venanzo per 
peculato e abuso edilizio.
Questo abuso sarebbe 
stato commesso con l’uti-

lizzo di beni e mezzi di 
proprietà dell’ente per i 
lavori di movimentazione 
del terreno eseguiti du-
rante l’intervento edilizio. 
Secondo la Forestale l’uo-
mo avrebbe realizzato un 
ampliamento di un fabbri-
cato rurale che si trova in 
località Casella nel Comu-

ne di San Venanzo in tota-
le assenza del permesso di 
costruire.
Per questa violazione il 
nucleo investigativo del 
Corpo forestale dello 
Stato, coadiuvato dal co-
mando stazione Forestale 
di San Venanzo, che ha 
dato avvio ai primi accer-
tamenti, ha sottoposto a 
sequestro penale l’immo-
bile abusivo.

ConTRIBuTI | 300 EurO ALLE FAMIGLIE 

Aiuti per le rette degli asili
usufruiranno dell’agevolazione 2.000 famiglie

Le famiglie che usu-
fruiscono di asili 
nido, sia pubblici 

che privati, stanno per ri-
cevere dalla regione um-
bria un contributo di 300 
euro per l’abbattimento 
della retta di frequenza, 
in continuità con quanto 
già sperimentato lo scorso 
anno. È ßstato infatti pub-
blicato il primo elenco 
delle domande ammesse 
a contributo per l’abbat-
timento delle rette degli 
asili nido sul Supplemen-
to ordinario n. 2 del Bol-
lettino ufficiale della re-
gione umbria n. 19 (Parti 
I-II Serie generale) del 28 
aprile.
«rispetto allo scorso 
anno – rileva una nota del-
la regione – è aumentato 
il numero delle famiglie 
che hanno presentato 
domanda, passando da 
1800 a quasi 2300.  Le 

procedure per beneficiare 
dei contributi sono state 

snellite e sono già in corso 
le liquidazioni delle prime 
duemila domande am-
messe».
Dal punto di vista dell’oc-
cupazione, il sistema dei 
servizi all’infanzia in um-
bria vede impiegate circa 
1500 persone, quasi tutte 
donne, come educatrici, 
oltre al personale ausilia-
rio che conta circa 500 
addetti.
«L’umbria – ricorda l’as-
sessorato regionale com-
petente - si colloca in una 
posizione di eccellenza 

rispetto al territorio italia-
no per quanto riguarda i 

servizi all’infanzia. 
Ha, infatti, anti-
cipato e superato 
di gran lunga gli 
obiettivi europei: 
oggi possiamo 
dire con orgoglio 
che il 40% dei 
bambini umbri 

trova posto nei servizi 
all’infanzia a fronte di una 
media italiana del 10%»ß.

MARSCIAno | L’OPErA rEALIzzATA In TrE MESI 

nuovo impianto fotovoltaico
La produzione sarà di 2,3 milioni di KWh/anno

un nuovo impian-
to fotovoltaico 
della capacità 

di 1.78 MWp è entrato 
in esercizio nel Comune 
di Marsciano, collegato 
alla rete elettrica in M.T. 
dell’Enel.
L’impianto è stato realiz-
zato in soli tre mesi (inizio 
lavori 25 Gennaio, collau-
do e collegamento alla rete 
30 Aprile) da TerniEner-
gia per conto di Energia-

Alternativa (joint venture 
tra TerniEnergia e EDF 

En Italia) e rappresenta, 
in termini di potenza, il se-
condo impianto fotovol-
taico realizzato in umbria, 

secondo solo all’impianto 
di S. Sofia (3 MWp) rea-
lizzato sempre dalla me-
desima joint venture, nel 
Comune di narni, e in 
sevizio commerciale già 
dal settembre 2009.
L’impianto di Marscia-
no, realizzato con 7568 
moduli Yingli 235 Wp, 

produce una energia sti-
mata in circa 2,3 Milioni 
di kWh/anno, in grado di 
sopperire al fabbisogno 
energetico medio di ben 
762 famiglie.
Con l’entrata in esercizio 
dell’impianto di Marscia-
no, TerniEnergia e EDF 
En Italia arricchiscono 
ulteriormente il loro por-
tafoglio impianti per la 
produzione e la vendita di 
energia elettrica da fonte 
solare fotovoltaica; la po-
tenza cumulata degli im-
pianti realizzati sale infatti 
ad oltre 24 MW.
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Guardare da vicino il proprio dolore è un modo di consolarsi.              Stendhal

notizie dal comprensorio
lAvoRo | PrEVISTI 500 POSTI In MEnO 

I tagli nelle scuole umbre
La mobilitazione della Flc Cgil umbrial’osservatorio dell’economia tuderte

Mercoledì 12 maggio si è tenuta a Todi la prima seduta del 
neonato tavolo “osservatorio dell’economia tuderte”. Le As-
sociazioni di sindacato dei pensionati e lavoratori dipenden-
ti insieme con quelle di industria, artigianato, commercio ed 
agricoltura saranno le prime a riunirsi per elaborare un pro-
gramma di interventi. La finalità del “tavolo” è quella di ela-
borare proposte per ridestinare i fondi stanziati quest’anno nel 
bilancio 2010 a favore del mondo imprenditoriale”. Per quan-
to riguarda i fondi 2009,  il termine per accedere a contributi in 
conto interesse per prestiti agli artigiani è stato prorogato al 30 
settembre 2010, mentre per il contributo all’apertura di nuove 
attività commerciali, il termine scade a fine anno 2010.

Bus extraurbani: istituite nuove fermate
nuove fermate di autobus extraurbani sono state istituite dal-
la Provincia di Perugia. Esse sono collocate lungo l’autolinea 
Massa Martana – San Terenziano – Perugia in località Torre-
ceccona, al bivio di Grutti, in loc. Biricocca, in loc. San Teren-
ziano, in loc. Gaglietole, in loc. Collepepe; sulla S. Terenziano 
– Grutti – Bastardo in loc. San Terenziano; lungo la Marsciano 
– Perugia in loc. San Valentino della Collina; lungo la S.P. 404 
in loc. Costano, lungo la S.P. 374 in loc. Fratta Todina.

Denunciata per maltrattamento cani
I carabinieri di Todi hanno denunciato una donna, che abita in 
una delle frazioni del  tuderte, per maltrattamento di animali. 
I carabinieri, insieme ad un veterinario dell’usl, sono interve-
nuti nei pressi di una casa di Vasciano dove hanno trovato nel 
cortile dell’abitazione della donna due cani meticci, uno tipo 
pastore tedesco e l’altro pastore maremmano, senza un giaci-
glio isolante, legati con catene troppo corte che ne limitavano i 
movimenti ed in condizioni igienico-sanitarie precarie, infesta-
ti da parassiti e malnutriti.

l’artista Marcelloni espone a Marsciano
È stata inaugurata il 15 maggio, presso Palazzo Pietromarchi, 
a Marsciano, l’esposizione dell’artista, originario di Assisi, 
Bruno Marcelloni “Anima e materia – opere 2009-2010”. La 
mostra resterà a Marsciano fino al 13 giugno. L’esposizione 
di Bruno Marcelloni, dopo palazzo Pietromarchi si trasferirà 
presso il centro espositivo della rocca Paolina di Perugia. Qui 
la mostra sarà visitabile dal 7 al 22 agosto 2010.

Duesanti, terza passeggiata ecologica
Mercoledì 2 giugno il Gruppo sportivo uisp Duesanti in 
collaborazione con “I medici di Medicina Generale”, orga-
nizzano la terza passeggiata ecologica denominata “Le anti-
che vie romane del tuderte”. Il percorso si snoderà su una 
lunghezza di circa 7 chilometri, con partenza da Duesanti in 
direzione di Ponterio attraverso sentieri di campagna, con 
visita al Museo della Civiltà Contadina di Bodoglie di Todi, 
con colazione sull’ “aia” e proseguimento della passeggiata 
fino al ritorno all’area verde di Duesanti. Alle ore 13 ci sarà 
il pranzo aperto a tutti presso i locali del Circolo e dalle ore 
16 inizio dei giochi tradizionali popolari. I costi di iscrizio-
ne sono: 3 euro per passeggiata e colazione; 15 euro per 
passeggiata, colazione e pranzo. Per prenotazioni: 335-
6830996 – 329-4482340.

SCuolA | rITrOVArSI VEnT’AnnI DOPO 

la “rimpatriata” dei ragionieri 
I diplomati di venti anni fa dell’Itcg “Einaudi” 

Prosegue la protesta 
dei sindacati della 
Flc Cgil umbria 

per i problemi legati scuo-
la umbra: dopo aver svolto 
a fine aprile un presidio 
davanti alla sede del mini-
stero si è passati alle mani-
festazioni tenutesi a metà 
maggio davanti agli uffici 
scolastici regionale e pro-
vinciale di Perugia e Terni.
Alle due manifestazioni 
hanno partecipato anche 
delegazioni di tutte le ca-
tegorie della Cgil dell’um-
bria con striscioni e ban-
diere, «perchè il sapere è 
un problema di tutti».
«In quella sede - prosegue 
la nota – sono state rappre-

sentate le istanze dei circa 
500 lavoratori della scuola 
tra docenti e personale Ata 

che insieme ai 700 dello 
scorso anno non avranno 
più un contratto. Meno 92 
insegnanti di scuola pri-
maria, 20 alla scuola me-
dia e circa 120 alla secon-
daria di secondo grado e 
altrettanti tra collaboratori 

scolastici, personale am-
ministrativo e tecnico ta-
gliati in organico di diritto 

nella sola provin-
cia di Perugia».
«Chiude una se-
conda Merloni 
– commenta Giu-
liana renelli, del-
la Flc umbria - e 
nessuno sembra 
accorgersene».
«Aumentano le 

pluriclassi - si sottolinea, 
fra l’altro - che salgono a 
61 nella provincia di Peru-
gia, mentre 39 sono le clas-
si a tempo pieno richieste 
nella scuola primaria della 
provincia di Perugia, per 
le quali non sono state 

date risposte». Il fronte 
degli scontenti, intanto, si 
estende con in program-
ma l’arma del blocco degli 
scrutini contro i tagli alla 
scuola.
Accanto ai Cobas, che nel-
le scorse settimane hanno 
proclamato uno sciopero 
di due giorni a giugno in 
concomitanza con i gior-
ni degli scrutini, si schiera 
anche il Coordinamento 
dei precari della scuola.
In un documento, il Co-
ordinamento denuncia 
«le drammatiche riper-
cussioni del più grande 
licenziamento di massa 
dell’Italia repubblicana». 
«Denunciamo altresì - ag-
giunge - il peggioramento 
delle condizioni lavorative 
dei docenti precari e di 
ruolo, costretti ad insegna-
re in classi sovraffollate e 
smembrate».

Protagonisti della 
rimpatriata gli or-
mai ex ragazzi della 

quinta sezione B dell’Istitu-
to tecnico commerciale per 
ragionieri e geometri “Ei-
naudi” di Todi, licenziati 
nella stagione scolastica 
1989/90.
Proprio in questi stessi 
giorni, venti anni fa, stava-
no iniziando a trepidare 
per l’imminente esame di 
maturità. Adesso, si sono 
invece ritrovati insieme 
a tavola per festeggiare il 
ventennale dal diploma di 
ragioniere.
È stata l’occasione per ri-
cordare gli anni vissuti da 
compagni di banco, per ali-

mentare la nostalgia dei bei 
momenti vissuti insieme, 
per aggiornarsi sulle rispet-
tive vicende professionali 

e familiari e, anche per ri-
vedere, quasi sicuramente 
con uno spirito diverso, i 
docenti che hanno con-
tribuito alla loro crescita 
umana e culturale.
non è stato facile rintrac-
ciare tutti, fa sapere Adria-
no Chiacchieroni, uno dei 

promotori dell’iniziativa, 
visto che alcuni hanno la-
sciato nel frattempo l’um-
bria per motivi di lavoro, 

ma non sono 
stati lesinati ten-
tativi, ricorren-
do ad ogni mez-
zo disponibile, 
incluso l’ormai 
onnipresente 
social network 

“Facebook”.
All’appello, che non è av-
venuto in aula, ma in una 
sala ristorante, sono stati 
chiamati a  rispondere, in 
rigoroso ordine alfabeti-
co (e come si usa a scuola 
con il cognome prima del 
nome): Atanasi Maria, 

Bianconi Anna Maria, 
Bicchi Sauro, Bonciarello 
Francesca,  Caiello Mas-
simo, Caponi Michela, 
Chiacchieroni Adriano, 
Cruciani Cristina, Domini-
ci Cristina, Fortunati Lori, 
Giuliani Mauro, Massetti 
Manuela, Mortaro Patrizia, 
Pepparoni Michela, Pesca 
Stefania,  Petrella nicoletta, 
Vesseri Sonia. Dopo tanti 
anni qualcuno del gruppo 
ha fatto anche un po’ di fati-
ca a riconoscere qualche ex 
compagno, ma pure que-
sto ha fatto parte del gioco 
diventando così un motivo 
di piacevole divertimento.
Per il corpo insegnanti 
hanno partecipato Alunni 
Maria Grazia, Capitani Er-
manno e Procacci Maria, 
mentre ruggiano Giovan-
ni e Paolini Franco sono 
intervenuti con un saluto 
telefonico.
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Nell’amore non bisogno mai affrettare il piacere.             Ovidio

SICuRezzA | nEL 2009 rEGISTrATI 150 InFOrTunI

Il lavoro è più sicuro alla usl 2
I dati diffusi nel corso della riunione annuale

lAvoRo | MEnO InCIDEnTI, MA COnTrIBuTI PIù ALTI

Infortuni: gli artigiani si lamentano
In dieci anni diminuzione degli infortuni sul lavoro

nel 2009 si sono 
registrati 26 
infortuni sul la-

voro in meno all’interno 
dell’Azienda Sanitaria 2 
di Perugia rispetto all’an-
no precedente (da 176 si 
è passati a 150), a dimo-
strazione di come la pro-
mozione della sicurezza e 
la protezione della salute 
dei propri lavoratori, 
siano obiettivi prioritari 
all’interno dell’Ausl. A tal 
fine si è tenuta la riunione 
annuale sulla sicurezza 
aziendale convocata dal-
la Direzione Generale 
dell’Azienda Sanitaria, 
assieme al Servizio di 
Staff di Prevenzione e 
Protezione e ai rappre-
sentanti dei lavoratori, 
dove è stato presentato 
il percorso valutativo sui 
fattori di rischio e le pos-
sibili soluzioni da attuare 
nel corso dell’anno.  Tra 

le novità di maggiore ri-
lievo dal punto di vista 
valutativo, l’Azienda Sa-
nitaria ha elaborato un 

questionario dettagliato 
e attentamente mirato 
da sottoporre a tutti i di-
pendenti, mettendo così 
a frutto l’esperienza ma-
turata negli ultimi anni, 
nell’intento di valutare 
nuovi rischi e coinvolgere 
gli operatori per ottenere 
una migliore e più precisa 
mappa delle fonti poten-
ziali di pericolo presenti 
negli ambienti lavorativi, 
procedendo poi ad ela-
borare una strategia di 

prevenzione.  Inoltre la 
Direzione aziendale sta 
valutando la possibilità di 
dotare il personale con li-

mitazioni (dolori lom-
bari, mal di schiena, 
etc…) di un corsetto 
protettivo (un leggero 
e pratico busto corret-
tivo) per migliorare il 
benessere durante lo 
svolgimento delle loro 
mansioni. Il corsetto è 

già stato sperimentato ri-
scontrando il gradimento 
degli operatori sanitari.  
L’Ausl 2 occupa in um-
bria un ruolo di primo 
piano nelle politiche di 
sicurezza aziendale, do-
tandosi di strutture ad 
alta complessità organiz-
zativa ai fini di una capil-
lare rete di rilevamento 
e controllo, ai fini della 
protezione della salute e 
prevenzione degli infor-
tuni.

SOnDAGGI | L’AnALISI DELLA COnFCOMMErCIO

Pessimismo nelle imprese umbre
Commercio, turismo e servizi sotto l’onda della crisi

Permane il pessi-
mismo nelle im-
prese dell’um-

bria dei settori del 
commercio, turismo e 
servizi.  Secondo  un’in-
dagine su di un cam-
pione di 300 imprese 
realizzata dalla Con-
fcommercio dell’um-
bria, l’assoluta maggio-
ranza delle piccole e 
medie imprese umbre, 
per l’89% ritiene che la 

crisi non sia finita, solo 
un 10% afferma di sì, e 
l’1% non si pronuncia. 
Ed ancora per il 67% 
la crisi ha cambiato per 
sempre gli stili di consu-
mo delle famiglie. 
Tra gli altri dati registra-
ti, la consapevolezza del 
27% degli intervistati di 
essere stati molto dan-
neggiati dalla crisi (con-
tro il 18% del 2008), il 
24% danneggiato ma 

con ancora margini di 
profitto (era il 33% nel 
2008), il 31% parla di 
un danno economico 
basso (33% nel 2008), 
un 18% non lamenta ef-
fetti particolari (16% del 
2008). 
“Abbiamo l’impressione 
che l’onda lunga, specie 
nei nostri settori, stia ar-
rivando ora” ha detto il 
presidente provinciale 
Giorgio Mencaroni. 

Sarà un caso, ma 
il lavoro nelle 
aziende artigia-

ne sembra più a misura 
d’uomo e più sicuro in 
termini di esposizione 
al rischio infortuni. Lo 
dimostrano i dati sulla 
costante diminuzione 
degli infortuni nelle 
imprese artigiane: tra 
il 1998 e il 2008 sono 
calati del 25,7%, rispet-
to alla riduzione del 5% 
per il totale dell’indu-
stria e servizi. «Proprio 
grazie alle nostre inizia-
tive in tema di sicurezza 
– sottolinea il Presiden-
te di Confartigianato - la 
Gestione dell’artigiana-

to presso l’Inail ha evi-
denziato un avanzo di 
gestione estremamente 

elevato che non viene 
utilizzato né per au-
mentare le prestazioni, 
né per ridurre il costo 
del lavoro, né per finan-
ziare azioni e progetti 

volti ad accrescere la 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro. «Così - aggiunge 
Guerrini - nonostante 
la diminuzione degli 
infortuni testimoniata 
dall’Inail e nonostante 
la situazione gestionale 
ampiamente positiva, 
i nostri imprenditori 
continuano ad avere il 
costo assicurativo più 
alto rispetto agli altri 
settori economici. Dopo 
tanti annunci forse è il 
momento di mettere 
davvero mano a questa 
situazione e procedere 
alla riduzione delle ta-
riffe dei premi Inail pa-
gati degli artigiani».

lAvoRo | LA MArInI PrOMETTE PIù ATTEnzIOnE

Modelli di  sviluppo oltre la crisi
Le difficoltà del settore manifatturiero in umbria

Per Catiuscia Ma-
rini l’umbria 
ha l’esigenza di 

un recupero del valore, 
nell’ambito di una econo-
mia come quella umbra, 
del concetto industriale di 
‘”manifattura”.
«Insomma – ha detto-  
dobbiamo recuperare il 
settore del manifatturiero 
industriale investendo 
sulla qualità e sull’inno-
vazione, e non ritenendo 
questo un settore supera-
to. L’umbria, il suo straor-
dinario tessuto economi-
co fatto di piccole e medie 
imprese, ha tutte le carte 
in regola - ha concluso - 
per compiere questo salto 

di qualità ed in una visio-
ne moderna ed innovativa 
dell’economia, proprio il 

manifatturiero industriale 
può essere un perno fon-
damentale».
Lo ha affermato a Perugia 
intervenendo al convegno 
nazionale organizzato 
dalla Confcommercio 
sul tema ‘’Oltre la crisi: 
modelli di sviluppo e di 

consumo alla prova del 
cambiamento’’.
non per niente la dichia-

razione è venuta alla 
vigilia  dell’incontro 
di Foligno alla umbra 
Cuscinetti che con la 
Boeing ha una colla-
borazione che dura dal 
1987, anno in cui Val-
ter Baldaccini firmò il 
primo contratto con 

l’industria americana per 
la fornitura di viti flap per 
l’aereo 747/400. 
È invece di quest’anno la 
firma di Antonio Baldac-
cini, figlio di Valter, sull’ul-
timo contratto, quello per 
la fornitura di viti per lo 
stabilizzatore del 777.
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Quando ci si è svuotati, la vita ritorna a sorridere.        Wolfgang Amadeus Mozart

eDIlIzIA| BrEVETTATO DA  MArIOTTI PrEFABBrICATI un ’ InnOVATIVA TECnICA COSTruTTIVA

A Pantalla è nato un nuovo sistema di fare casa
Sicurezza e standard qualitativi elevati, con costi e tempi di realizzazione ridotti

una nuova  
quanto rivo-
luzionaria so-

luzione costruttiva, in 
grado di consentire - in 
tempi record ed a prezzi 
imbattibili e “senza sor-
prese” – la realizzazione 
di case singole, bifami-
liari e trifamiliari antisi-
smiche e termoisolate, 
caratterizzate dalle più 
innovative tecnologie 
impiantistiche, il tutto 
senza vincoli e con la 
possibilità di adeguare il 
progetto a qualsiasi stile 
architettonico, anche 
tradizionale.
un sogno ad occhi 
aperti? non proprio, 
visto c’è chi ha tradotto 
la “casa dei desideri” in 
realtà, con tanto di bre-

vetto registrato appena 
qualche mese fa. L’in-
venzione non viene da 
lontano (come troppo 
spesso gli umbri sono 
portati a pensare), ma 
dal cuore della nostra 
regione, da Pantalla 

di Todi. A partorire la 
“casa del futuro” è sta-
ta la mente vulcanica 
dell’imprenditore Alvie-
ro Mariotti,  da oltre die-
ci anni alla guida della 
“Mariotti Prefabbrica-
ti”, azienda che si è fatta 
onore nella ricostru-
zione post-sismica di 
umbria e Marche e dai 
cui stabilimenti sono già 
usciti nel recente pas-
sato sistemi costruttivi 
all’avanguardia, subito 
affermatesi sul mercato, 
quali il “Tetto Mariotti” 
e il pannello “Classe Ve-
lox MT”.
Forte delle plurienna-
li conoscenze acqui-
site nei campi della 
carpenteria metallica, 
dell’acciaio e del legno 

ed  intercettando 
i moderni orien-
tamenti proget-
tuali e le ultime 
tendenze del 
comparto edile, 
tesi a privilegia-
re la leggerezza, 
l’antisismicità ed 
il risparmio ener-

getico delle strutture 
abitative, Mariotti ha 
brevettato la nuova casa 
in acciaio-legno ad inca-
stro, certificata in classe 
A, con tutti i componen-
ti marchiati CE, com-
patibile volendo con 

gli standard della bio-
edilizia ed interamente 
autoprodotta nella sede 
di Pantalla, nel pieno ri-
spetto di tutte le ultime 
rigorose normative co-
struttive.
Tanti i vantaggi com-

petitivi della “casa del 
futuro”, che ha iniziato 
a raccogliere da subi-
to l’apprezzamento di 
tecnici e progettisti, ma 
soprattutto della clien-
tela finale, come con-
fermano le telefonate, le 
richieste di preventivo e 
gli ordini, con le prime 
abitazioni che hanno vi-
sto o stanno vedendo la 
luce a nocera umbra, a 
San Terenziano, a Todi, 
a Spina di Marsciano ed 
in altre realtà dell’um-
bria, con contatti anche 
da fuori regione e con 
interessamenti significa-
tivi provenienti da zone 
colpite da eventi sismici.

La casa in acciaio-legno 
si caratterizza per una 
forte elasticità dello 
stabile grazie alla giusta 
quantità di acciaio e alla 
“collaborazione” del 
pannello-parete portan-
te con le travi HEA, con 

la possibilità di svilup-
pare le abitazioni fino a 
3 piani e con la costru-
zione delle stesse per 
il 90% “a secco” (sono 
escluse infatti solo le 
travi di fondazione e la 
platea in cemento arma-
to), con la realizzazione 
di piani fino a 100 metri 
quadrati di superficie 
senza divisioni portanti.
Il sistema brevettato da 
Mariotti, nato inizial-
mente per rispondere 
alle esigenze di antisi-
smicità e alle richieste 
di ampliamenti e so-
praelevazioni, consente 
al committente di con-
seguire un risparmio di 

almeno il 25% dei costi 
di costruzione rispetto 
all’edilizia tradizionale, 
con la certezza dei prez-
zi e la totale risponden-
za del preventivo con 
l’investimento finale, 
nonché con dei tempi 
di consegna chiavi in 
mano assolutamente im-
battibili (si può arrivare 
anche a soli 30 giorni).
I particolari e le specifi-
che tecniche mettono in 
evidenza, se si osserva 
la sezione in dettaglio, 
accorgimenti per eli-
minare i ponti termici, 
per evitare dispersioni 
energetiche (ma pure 
fenomeni di condensa e 
la formazione di muffe) 
e per limitare il surri-
scaldamento estivo, il 
tutto attraverso l’utilizzo 
di appropriati materia-
li isolanti, anche sotto 
l’aspetto acustico, al 
ricorso a tetti ventilati, 
alla previsione di mo-
duli solari termici e fo-
tovoltaici, con impianti 
di riscaldamento a pa-
vimento e con pompe 
di calore, privilegiando 
gli incentivi fiscali per la 
qualificazione energeti-
ca degli edifici.
La soluzione messa in 
campo da “Mariotti 
Prefabbricati”, grazie 
alla indiscussa com-

petitività economica e 
ai tempi rapidi di ese-
cuzione, costituisce 
un’opportunità reale e 
concreta per venire in-
contro alle richieste di 
giovani coppie e di nuo-
ve famiglie, le prime ad 
essere spesso penalizza-
te dal “problema casa”. 
In questo senso sono 
stati intrapresi contatti 
in fase avanzata, anche a 
livello istituzionale,  per 
poter dar vita nei comu-
ni della zona della me-
dia valle del Tevere ad 
un villaggio o quartiere 
di villette mono e plu-
rifamiliari interamente 
realizzato con il nuovo 
sistema Mariotti in “ac-
ciaio-legno”. 
«È proprio in tempi di 
crisi come quello che 
stiamo vivendo – sot-
tolinea l’imprenditore 
Alviero Mariotti – che 
c’è bisogno di soluzio-
ni innovative, in grado 
di garantire la tenuta 
del sistema economico-
occupazionale locale, e 
di certezze dei costi  per 
chi sta pensando o pro-
gettando la costruzione 
di una casa».
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AGRIColTuRA | L’AIAB E LE COLTIVAzIOnI BIO

Per l’umbria si chiede più biologico
L’associazione ha auspicato misure correttive

In una lettera indi-
rizzata al Presidente 
della regione um-

bria Catiuscia Marini e 
all’assessore all’agricol-
tura Fernanda Cecchini, 
Vincenzo Vizioli - presi-
dente dell’Associazione 
Italiana per l’Agricoltura 
Biologica in umbria - 
propone da subito un 
dialogo franco e costrut-
tivo, tra chi ha compiti di 
governo e chi rappresen-
ta il mondo del biologico 
umbro .
L’agricoltura italiana è in 
forte disagio poiché le 
speculazioni di mercato 
fanno si che i prezzi ri-
conosciuti ai produttori 
sono insufficienti a copri-
re i costi di produzione. 
«Da questa crisi non 
è esente il biologico, e 
l’umbria - spiega Vizio-
li - è uno degli esempi 
negativi di applicazione 

del Piano di Sviluppo 
rurale». Infatti, a causa 

di misure che penalizza-
no il biologico rispetto a 
metodi convenzionali - o 
comunque colture a mag-
gior impatto ambientale 
- sono molti gli operatori 
che escono dal biologico, 
e forte è la diminuzione 
delle superfici investite. 
Dai dati del Ministero 
risulta che nel solo 2008 
in umbria hanno cessato 
l’impegno 125 aziende 

(-8,3%), con una perdita 
di 7.439 ettari (-18.9%).

«I dati 2009 non 
sono ancora uf-
ficiali - continua 
il presidente 
dell’Aiab umbria 
- ma sappiamo per 
certo che questa 
tendenza negati-
va si è ripetuta, se 
non ulteriormente 
amplificata: se i 
seminativi dimi-
nuiscono, l’assen-

za totale di misure per la 
zootecnia sta letteralmen-
te cancellando un settore 
strategico per le nostre 
aree montane».
Ad altri metodi di agri-
coltura vengono ricono-
sciuti premi che invece 
sono negati agli operatori 
del biologico i quali usa-
no fertilizzanti organici, 
fanno le rotazioni, non 
usano diserbanti, non 

fanno trattamenti antipa-
rassitari. A livello nazio-
nale, non solo l’Italia ha 
perso il primato conti-
nentale in termini di aree 
biologiche, ma è anche 
l’unico Paese in Europa 
dove le superfici con-
vertite al biologico sono 
diminuite: una dimostra-
zione di fallimento di tut-
ti PSr che invece di ac-
compagnare i produttori 
italiani verso una buona 
opportunità di reddito, 
ne vengono scoraggiati.
Insomma, un’inversione 
di tendenza risulta urgen-
te e necessaria. È per que-
sto che sia l’Aiab umbria 
che Pro.Bio (l’Associa-
zione dei Produttori Bio-
logici) chiedono azioni 
correttive che sappiano 
ridare il giusto riconosci-
mento a chi fa biologico 
lavorando per una revi-
sione del PSr.

BIoTeCnoloGIe | DuE PrOGETTI PEr IL GIrASOLE

un olio per le macchine agricole
A breve partirà la sperimentazione in pieno campo

Al Parco Tecno-
logico Agro-
a l i m e n t a r e 

d e l l ’ u m b r i a 
3A nel ruolo di 
capofila, con il 
coinvolgimento 
nella partner-
ship della no-
vamont S.p.a., 
delle società 
Oro verde Soc.
Coop. e Sincro S.r.L. 
è nato il progetto “Co-
operazione tra imprese 
per la creazione in um-
bria di una filiera inno-
vativa del girasole ad 
alto contenuto di acido 
oleico per la produzio-
ne di lubrificanti ad uso 
agricolo” ed il progetto 
“Sviluppo di lubrificanti 
biodegradabili e da fon-
te rinnovabile per usi in 
agricoltura”
Lo sviluppo di nuovi 
prodotti, processi e tec-
nologie nei settori agri-
colo e alimentare e in 
quello forestale, nascono 
dalla volontà di realizza-
re in umbria una filiera 
innovativa ed integrata a 
basso impatto per la col-
tivazione del girasole ad 
alto contenuto di acido 
oleico, per la produzione 
di oli vegetali raffinati da 
usare come lubrificanti 
biodegradabili in agri-
coltura.
In particolare, il primo 
progetto mira ad indivi-
duare, attraverso prove 
in campo, degli itinerari 
tecnici innovativi per la 
coltivazione del girasole 
ad alto contenuto di aci-

do oleico in umbria.
Quindi, saranno con-
dotte in pieno campo 

delle prove per valutare 
i risultati produttivi ot-
tenuti adottando degli 
itinerari a “basso input” 
in rapporto alla tecnica 
colturale che viene nor-
malmente adottata nella 
zona. Tale analisi sarà 
completata valutando 
l’impatto ambientale dei 
metodi colturali posti a 
confronto. L’olio di gira-
sole prodotto all’interno 
di questo progetto, op-
portunamente caratteriz-
zato, sarà destinato alla 
preparazione e realizza-
zione di lubrificanti da 
usare in agricoltura.
Le informazioni ottenu-
te dalle prove permet-
teranno la stesura di un 
disciplinare per la colti-
vazione a basso impatto 
ambientale del girasole 
alto oleico. 
Al fine di supportare al 
meglio queste attività, la 
produzione dell’olio sarà 
accompagnata dalla rea-
lizzazione di una mappa-
tura corredata di studio 
di fattibilità ed analisi di 
mercato sull’uso dei pro-
dotti e sulla valorizza-
zione dei sottoprodotti 
di estrazione (panello), 

considerandone l’im-
piego in mangimistica o 
come fonte di biomassa 

p e r 
scopi 
ener-
getici 
c o n 
va l u -
tazio-
ne di 
v a r i e 

tecnologie ( es pirolisi, 
etc). In tal senso si pone 

in stretto collegamento 
il progetto “Sviluppo di 
lubrificanti biodegrada-
bili e da fonte rinnovabi-
le per usi in agricoltura”.
Tale idea progettuale 
nasce dalla volontà di 
impiegare l’olio estratto 
dalle varietà di girasole 
alto oleiche coltivate in 
umbria attraverso tec-
niche colturali a basso 
input, per sviluppare dei 
lubrificanti biodegrada-

bili da utilizzare su mac-
chine agricole.
Attualmente circa il 50% 
dei lubrificanti venduti 
e usati nel mondo sono 
dispersi nell’ambiente 
con evidenti problemi di 
tossicità per l’ambiente.
Al contrario di quanto 
succede con i lubrifi-
canti ed i liquidi idrau-
lici a base di oli vegetali 
raffinati con proprietà 
di biodegradabilità e di 
bassa tossicità; inoltre, i 
lubrificanti a base di oli 
vegetali presentano ec-
cellenti proprietà tribio-
logiche, elevati indici di 
viscosità ed alti punti di 

infiammabilità.
A conclusione e nel cor-
so di entrambi i progetti 
la 3A-PTA in collabora-
zione con gli altri partner 
saranno realizzate delle 
attività di diffusione al 
fine di promuovere tra 
i produttori agricoli la 
conoscenza delle speci-
fiche tecniche e l’utilizzo 
dei prodotti finali otte-
nuti dalle attività proget-
tuali. 
Al termine della speri-
mentazione saranno or-
ganizzati dei convegni, 
uno per ciascun proget-
to, per diffondere i risul-
tati ottenuti.
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Essere adulti è essere soli.             Jean Rostand

CulTuRA | L’InIzIATIVA DI SISTEMA MuSEO

Todi, viaggiatori nel tempo
Letture teatralizzate dedicate ai viaggi a Todi

In occasione della 
“notte Europea dei 
Musei 2010 “, lo 

scorso 15 maggio pres-
so la Sala affrescata del 
Museo Pinacoteca di 
Todi,  Sistema Museo ha 
organizzato con il labo-
ratorio teatrale “Sempre 
in Gioco” per la regia 
di Isabella Martelli,  “A 
town with a view – viag-
giatori a Todi nel tempo 
II parte”, letture teatra-
lizzate dedicate ai viaggi 
a Todi  tra le due guerre 
fino ai nostri giorni.
L’evento prosegue sulle 
orme della lettura, svol-
tasi nel mese di gennaio, 
di alcune pagine tratte 
dai Diari di viaggiatori 
che visitarono Todi tra 
la fine dell’800 e l’inizio 
del ’900.
«Il percorso - viene 
spiegato - è significati-
vamente meno lineare: 
nuovi mezzi di traspor-
to, la trasformazione 
economica e  sociale, 
gli sconvolgimenti di 
due conflitti mondiali, 
nuove mete turistiche, i 
mezzi di comunicazio-

ne di massa, sono fattori 
che contribuiscono a 
cambiare radicalmente 
l’esperienza del viaggio. 

Gli spostamenti  diven-
tano più veloci, i viaggia-
tori si chiamano turisti, 
crescono di numero e 
crescono le loro esigen-
ze, cambiano le aspetta-
tive e la percezione.
I resoconti assumono 
sempre più l’aspetto di 
corrispondenze giorna-
listiche, legate anche a 
fini occasionali e pubbli-
citari. A questo si deve 
aggiungere la consa-
pevolezza dei residenti 
impegnati a trasformare 
le proprie città per ade-
guarle al progresso e 
nello stesso tempo pre-
servarne l’identità.  La 
città viene curata, amata, 

preservata, restaurata, e 
anche considerata una 
risorsa da cui trarre van-
taggi».

«Si è scelto 
di leggere 
pagine scrit-
te da visita-
tori italiani - 
si sottolinea 
ancora - sia 
perché col 
tramonto del 
Gran Tour 

anche il turismo degli 
stranieri non ci offre più 
racconti personali  (or-
mai il tutto è sedimenta-
to nelle guide), sia per-
ché le guerre rallentano 
inevitabilmente l’attività 
turistica, sia perché 
quanto presentato te-
stimonia quanto l’Italia 
stessa fosse una terra 
sconosciuta agli italiani. 
Inoltre si è cercato di 
puntualizzare alcuni 
snodi critici: gli anni ‘60 
del boom, gli anni ’70 
dei conflitti e delle con-
traddizioni, gli anni ’90 
della diffusione  dell’Im-
magine di Todi a livelli 
mondiali».  

Presente un accenno alla 
voce dei tuderti, che sol-
lecita e critica, e la voce 
di alcuni artisti che di 
Todi hanno fatto la loro 
residenza e la cornice 
adatta al loro lavoro cre-
ativo. 
Todi emerge  da tutto 
questo in modo singola-
re, quasi ferma nel tem-
po, quasi un’isola lambi-
ta da ogni corrente, ma 
impegnata a resistere ad 
un troppo vistoso snatu-
ramento delle sue carat-
teristiche, impegnata a 
capire se le maree porta-
no a lei ricchezza o e ne 
consumano le rive. 
Si sono avvicendati nella 
lettura dei brani: Loren-
za Barnabei, Paola Ber-
toldi, Dania Chiaraluce, 
Andrea Coccanari, Ele-
onora Grillo, Ferruccio 
Grillo, Paola Lupattelli, 
Elisabetta Muti, Giusep-
pe Orlandi, Cinzia Pigi-
ni, Alessandra Pignat-
telli, Massimo rocchi 
Bilancini, Maddalena 
Tacchio, Agnese Tom-
ba, Sofia zara.

lIBRI | DIArIO DI PIErO PuGnALI

Pensieri in prigione

È stato presentato il 
libro di Piero Pu-
gnali “Pensieri in 

prigione” - P.O.W. 1943 
- 1946 gli Italiani dimenti-
cati” (trascrizione fedele da 
manoscritti 
dell’epoca). 
La presen-
tazione è 
avvenuta ad 
inizio mag-
gio, presso 
la Sala Consiliare del Co-
mune di Monte Castello di 
Vibio. Piero Pugnali, poco 
più che ventenne, è prigio-
niero (P.O.W. - Prisoner of 
war) nella seconda guerra 
mondiale. Partito volonta-
rio in russia per una guerra 
in cui crede, anche dopo la 
sconfitta e la destinazione in 
Sicilia a protezione di even-
tuali sbarchi nemici, rimane 
sorpreso della facilità con 
cui gli alleati conquistano 
l’isola. Gli Inglesi fanno pri-
gionieri i militari italiani so-
pravvissuti e li trasferiscono 

in un campo di concentra-
mento in Africa. Grazie a 
un quaderno e una matita, 
Pugnali ci racconta cosa 
prova un ragazzo in mezzo 
ad altri mille, privato della li-

bertà in pie-
no deserto 
africano per 
3 lunghi 
anni. Quel-
lo stesso 
quaderno e 

quella matita gli forniscono 
anche le ali per volare con 
la fantasia al di sopra del 
male, della guerra, dell’odio 
e soprattutto della noia. Il 
racconto quotidiano, è in-
fatti intramezzato da favole 
che ci fanno sorridere, ma 
soprattutto riflettere. La 
presentazione è stata coor-
dinata da Patrizia Pugnali e 
Giulio Charles Hillery che 
hanno raccolto e assembla-
to il diario di guerra di Piero 
Pugnali e i vari appunti rela-
tivi a quel periodo.

Simone Mazzi

TurISMO | I BEnI DI PrOPrIETà DEGLI EnTI PuBBLICI

umbria: 800 ville, parchi e giardini
nel progetto anche il Comune di San Venanzo

Per la regione um-
bria, che ne ha 
censite circa 800, 

le ville, con i loro parchi 
e giardini, costituisco-
no “strutture identitarie 
diffuse” nel paesaggio 
umbro, per le quali sono 
necessarie politiche di 
tutela, ma anche di valo-
rizzazione.
Va in questa direzione il 
“protocollo d’intesa” per 
la costituzione della rete 
regionale di ville, parchi 
e giardini firmato dai 
rappresentanti della re-
gione umbria, del “Mi-
BAC, delle Province di 
Perugia e Terni e dei Co-
muni di Trevi, San Ve-

nanzo e San Giustino”. 
Se in questa prima fase, 
fanno parte della rete gli 

enti pubblici proprietari 
di ville, parchi e giardini, 
il protocollo precisa che, 
“in un secondo tempo, 
essa potrà essere amplia-
ta anche a proprietari 
privati interessati”. 
Azioni di tutela, gestione 
e valorizzazione dei beni, 
salvaguardia della bio-

diversità, rafforzamento 
della coscienza del loro 
valore culturale, scambio 

di esperienze, attività 
formative, iniziative 
di carattere turistico-
culturale che ville, 
parchi e  giardini non 
possono che esalta-
re: questi gli obiettivi 
principali del pro-

tocollo, che sottolinea 
come le grandi residenze 
di campagna ed il loro 
legame con la ruralità ab-
biano rappresentato, in 
umbria, una “specifica 
forma insediativa”, cari-
ca di significati storici e 
culturali, che è necessa-
rio preservare.
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Tutte le guerre sono civili perchè tutti gli uomini sono fratelli.             Francois Fènelon

ToDI | GLI SCATTI DEL FOTOGrAFO AMEnDOLA

una mostra per Piero Dorazio
La rassegna sarà aperta fino al 20 giugno

La mostra con le 
fotografie di Au-
relio Amendola, a 

cura di Massimo Mattioli 
e Federico Sardella, rap-
presenta il primo omag-
gio ufficiale alla memoria, 
all’impegno e all’arte di 
Piero Dorazio dopo la sua 
scomparsa avvenuta nel 
2005, ed è un doveroso 
tributo da parte della città 
ad uno dei suoi cittadini 
più illustri.
Aurelio Amendola e Piero 
Dorazio: un grande foto-
grafo incontra un gran-
de artista dando vita ad 
una sorta di biografia per 
immagini che racconta 
oltre trenta anni della vita 
di Piero Dorazio ed del 
suo legame con Todi e la 
terra umbra. un legame 
elettivo, che lo portò nel 
1970 a lasciare roma per 
la campagna e per le sue 
atmosfere, per i suoi silen-
zi e la natura, e a trasferirsi 
con la sua famiglia in un 
antico eremo camaldolese 

del 1200.
La rassegna è ospitata in 
due sedi d’eccezione: la 
Sala dell’Arengo nel Pa-
lazzo del Popolo, dove 
nel 1976 venne allestita 

una esposizione di opere 
di Piero Dorazio presen-
tata da Marisa Volpi, e 
l’associazione culturale 
Extra Moenia, i cui spazi 
si trovano nello storico 
Palazzo Viviano degli Atti, 
ora Pensi. La mostra com-
prende oltre sessanta foto-
grafie realizzate da Aurelio 
Amendola che coprono 
un arco temporale lun-
ghissimo e che ritraggono 

Piero Dorazio nel suo stu-
dio, circondato dalle sue 
opere o al lavoro, oltre ad 
una serie di scatti che lo 
presentano in modo ine-
dito, colto in momenti di 
intimità o sospensione e 
mentre si dedica ad attività 
legate alla campagna.
nel periodo di apertura 
della mostra (25 aprile – 
20 giugno), per la preci-
sione il 17 maggio, ricade 
anche il quinto anniver-
sario della morte di Piero 
Dorazio, ricordato nella 
Sala dell’Arengo con una 
serata animata da musica 
jazz live e con gli interventi 
di amici, proiezioni e lettu-
re. L’esposizione è accom-
pagnata da un volume 
bilingue italiano/inglese 
edito da Skira, contenen-
te un testo di Massimo 
Mattioli, testimonianze di 
Enrico Castellani, Beverly 
Pepper e Marisa Volpi ed 
un’intervista ad Aurelio 
Amendola realizzata da 
Federico Sardella.

MonTe CASTello| In SCEnA “LA BICIAnCOLA”

Al Concordia “la famiglia Barbagallo”
ritorno della Compagnia teatrale di Doglio 

Il 15 e 16 maggio 
scorso, il Teatro della 
Concordia di Monte 

Castello di Vibio ha 
ospitato la Compa-
gnia teatrale di Doglio 
“La Biciancola” con 
lo spettacolo  di Pietro 
Melari (autore e regia) 
“La famiglia Barbagal-
lo”.
La compagnia teatrale 
di Doglio è sorta negli 
anni 70 e, per la sua in-
constanza e instabilità, 
fu denominata appunto 
compagnia teatrale della 
“biciancola”. Dopo qual-
che tempo di silenzio e di 
anonimato “La Compa-
gnia” è riuscita quest’an-
no a rimettersi in piedi e a 
preparare uno spettacolo 
fresco e piacevole dal tito-
lo “Scherzando in verna-

colo e non” . I testi scritti 
da Pietro Melari, produ-
cono spesso nei perso-

naggi e nelle situazioni un 
vissuto quotidiano in via 
d’estinzione. Il vernaco-
lo con le sue espressioni 
colorite, con i suoi motti 
arguti e con la sua sintassi 
scarna è l’elemento cardi-
ne della rappresentazione 
teatrale. Dello spettacolo 
sono state fatte quattro 
repliche, due delle quali 
nel Teatro della Concor-
dia di Monte Castello di 
Vibio ed il ricavato degli 

spettacoli è stato devoluto 
in beneficenza. 
La rappresentazione è 

stata divisa in due parti. 
nella prima, La famiglia 
Barbagallo nell’umbria 
del 1944 alla fine  della 
seconda guerra mon-
diale. La seconda, una 
farsetta “Il fico della 
discordia” ...con tanti 

saluti alla sua signora, an-
cora più divertente, tra gli 
equivoci e gli scherzi della 
vita quotidiana.
I componenti della com-
pagnia sono tutti provati 
dalla recente scomparsa 
dell’amico Mariotti, ma 
dicono che sarà comun-
que presente sul palco, 
come aveva fatto lo scor-
so anno, con il cuore e la 
simpatia che sempre lo 
hanno contraddistinto.
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La ragione e l’amore sono nemici giurati.           Pierre Corneille

ToDI | ESErCITAzIOnE PrATICA DI SOCCOrSO 

A scuola di “terremoto”
Simulazione per gli alunni delle elementari 

MARSCIAno | LA TErzA EDIzIOnE DEL PrEMIO

nuovi giovani creativi cercasi
L’iniziativa fa parte di “Marsciano Arte Giovani”

Il Comune di Marscia-
no, in collaborazione 
con la Cooperativa 

Onda e con il sostegno del 
Comitato di negozio soci 
Coop di Marsciano, ha in-
detto il “Premio creatività 
giovanile città di Marscia-
no”, terza edizione.
L’iniziativa è interna alla 
programmazione della 
sesta edizione della mani-
festazione Marsciano Arte 
Giovani, che si svolgerà a 
settembre 2010.
Il concorso intende pro-
muovere, dare visibilità, 
offrire un riconoscimento 
istituzionale e di alto valore 
culturale ad alcuni giovani 
artisti, ed è pertanto un’ini-
ziativa finalizzata al sup-
porto e alla valorizzazione 
della creatività giovanile.
Anche questo anno è rin-
novata la cooperazione 
con il Comitato di negozio 
soci Coop di Marsciano, 
per l’organizzazione della 
sezione dedicata alla “Fo-
tografia sociale”: in que-
sta maniera il concorso si 
arricchisce di una valenza 
che va al di là dell’ambito 

puramente estetico, chie-
dendo ai partecipanti di 
proporre immagini legate 
a tematiche “impegna-

te” come il legame con il 
passato e la memoria, il 
rapporto con la natura, il 
lavoro dell’uomo.
L’altra sezione in cui si ar-
ticola il concorso è quella 
chiamata “Arte creativa”, 
che comprende le catego-
rie pittura, scultura, fumet-
to, scrittura, cortometrag-
gi, musica e moda.
I premi sono di tutto ri-
lievo, e si va dalle somme 
in denaro (500 euro per i 
vincitori delle due sezioni) 
a una fotocamera nikon D 
3000, a pacchi-libro e alla 
possibilità di esporre le 
proprie opere in una galle-
ria privata.

Fra gli altri premi, una foto 
firmata donata dal fotogra-
fo di moda marscianese 
Emilio Tini, e una dal fo-

toreporter Antonio 
Amendola, fondatore 
del network interna-
zionale “Shoot for 
change”.
Quest’ultimo è anche 
il presidente della giu-
ria fotografica, mentre 
per la sezione arte 
creativa la presiden-

za è della storica d’arte e 
curatrice di mostre Sonia 
zampini.
Al di là dei premi, il con-
corso serve da selezione 
per partecipare alla sesta 
edizione di Marsciano 
Arte Giovani ed esporre 
le proprie opere all’interno 
degli spazi espositivi del 
Museo dinamico del late-
rizio e delle terrecotte.
Il bando e la scheda di 
iscrizione si possono sca-
ricare dal sito della manife-
stazione (www.marsciano-
artegiovani.org). Il termine 
per presentare la propria 
candidatura è il 2 agosto 
2010.

La Protezione Civile 
AnCI umbria in 
collaborazione con 

l’Associazione nazionale 
Vigili del fuoco e l’Associa-
zione Volontari della Croce 
rossa regione umbria 
ha organizzato, nei giorni 
scorsi, per le classi IV e V 
delle scuole primarie di 
Collevalenza, Ponterio e 
Porta Fratta, Circolo Di-
dattico di Todi, la simu-
lazione di un’emergenza 
sismica nell’ambito del 
progetto “Alla larga dai pe-
ricoli”. Gli alunni sono stati 
coinvolti in una vera e pro-
pria drammatizzazione con 
l’interpretazione dei vari 
ruoli: una famiglia vittima 
del terremoto con persone 
rimaste bloccate sotto le 
macerie (e con il crollo di 
un muro di polistirolo!), 

vigili del fuoco, volontari 
della Protezione Civile e 
personale sanitario, ciascu-
no con la propria divisa ed 
attrezzatura, barella e tenda 

da campo incluse. Attra-
verso questa esperienza i 
bambini hanno preso co-
scienza di come si mette in 
moto la macchina dei soc-
corsi e del modus operandi 
di quanti lavorano per far 
fronte ad un evento sismi-
co. Insegnanti e Direzione 
Didattica hanno espresso 
apprezzamento per la pre-

parazione del personale 
impegnato in questo pro-
getto e per la forma labo-
ratoriale e perciò coinvol-
gente con cui esso è stato 

presentato a scuola. 
Apprezzato in par-
ticolare l’apporto 
della Protezione Ci-
vile AnCI umbria 
nelle figure del Dott. 
ricci, della Dott.
ssa Gubbini e della 
Dott.ssa rubbioni, 

dell’Associazione nazio-
nale dei Vigili del Fuoco 
sezione di Perugia nella 
figura di Massimo Berto-
lini, dell’Associazione Vo-
lontari della Croce rossa 
Italiana regione umbria e 
dell’Amministrazione Co-
munale di Todi che hanno 
reso possibile questo pro-
getto.

ToDI | un nuOVO SISTEMA InTEGrATO

Formazione per servizi sociali
un nuovo sistema per gli operatori di Todi

L’anno 2010 è 
cara t ter izza to 
da una situazio-

ne di forti ridefinizioni 
nell’ambito del Welfare, 
grazie ai nuovi strumenti 
della regione dell’um-
bria, quali la Legge 
regionale n. 26 del 
28/12/2009 “Disciplina 
per la realizzazione del 
sistema integrato di in-
terventi e servizi sociali” 
ed il Secondo Piano So-
ciale regionale.
Per tale motivo, l’Ammi-
nistrazione Comunale 
di Todi si è fatta pro-
motrice di un intervento 
altamente qualificante 
nell’ambito delle Politi-
che Sociali a respiro re-
gionale, affinchè gli atto-
ri di tutti i Comuni della 
regione dell’umbria, 
che oggi più che mai, 
sono chiamati a crescere 
in termini di conoscenze 
e di competenze, abbia-
no l’opportunità di in-

contrarsi e di condivide-
re un percorso formativo 
che dà valore aggiunto al 
loro lavoro. Dal 30 aprile 
scorso, è iniziato un per-
corso formativo, che si 
sviluppa in cinque matti-
nate di lavoro (30 aprile; 
7 e 21 maggio; 7 giugno 
e 20 settembre), realizza-
to dalla Società Euristica 
sulle tematiche relative 
alle “Politiche Sociali”.
L’obiettivo della for-
mazione è di fornire gli 
strumenti necessari agli 
operatori impegnati sia 
nella programmazione 
che nella gestione e valu-
tazione dei servizi socio-
assistenziali e socio-sani-
tari del territorio, al fine 
di definire e mettere in 
pratica  un modello terri-
toriale di alta qualità. 
Quindi politiche del 
Welfare per l’ammini-
strazione della comunità, 
quale elemento essenzia-
le per la costruzione del 

benessere dei propri cit-
tadini.
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ARIETE - Nel lavoro dovrete farvi forza per non ab-
bandonarvi  alla pigrizia dal momento che sarete 
pieni di impegni da assolvere. In amore vi dimostre-

rete molto esigenti con il partner che  potrebbe addirit-
tura aver voglia di fuggire da voi. Siate più tolleranti e com-
prensivi con chi vi circonda. L’economia è sana.

TORO - Periodo ricco di divertimenti e di piacevoli 
sorprese. Potreste trovarvi a vostro agio con un grup-
po di persone che non avevate voluto vedere prima. Il 

buonumore vi caratterizzerà anche sul lavoro dove vi 
attendono novità positive. In amore sarete molto corteggiati: 
siate disponibili. Forte tendenza a spendere.

GEMELLI - Una certa instabilità professionale vi 
renderà nervosi ed eccitabili favorendo la litigiosità 
ed accentuando la tendenza a dare ordini. Visto che le 

cose tutto sommato non vanno  male, sarà il caso di 
essere più concilianti. La vita familiare sarà tranquilla. Possi-
bili conquiste in amore. Buona l’economia.

CANCRO - Vi sentirete frizzanti e disponibili ad ogni 
tipo di esperienza. Parlerete molto con persone appe-
na conosciute. Favoriti  gli studenti e coloro che 

svolgono un  lavoro intellettuale, poichè  molte  saran-
no le possibilità di successo. Tranquillità nella vita di coppia. 
Il campo finanziario è stabile.

LEONE - Sarete in ottima forma e vi concederete ad 
una serie di attività sportive. Periodo favorevole agli 
innamorati e a chi cerca nuove emozioni. Il lavoro 

non vi offrirà ciò che  desiderate, ma neppure vi delu-
derà, dal momento che l’ambiente sarà sereno. Le disponibilità 
economiche tendono a salire.

VERGINE - Periodo divertente e romantico. Partner 
ed amici vi convinceranno a seguirli in un’avventura 
durante la quale scoprirete  in voi un’incredibile ener-

gia. Nel lavoro vi attendono  eccitanti novità che inve-
stiranno anche il settore finanziario. Prudenza durante l’attività 
fisica. In amore tutto ok.

BILANCIA - Le stelle vi annunciano benessere diffu-
so che vi permetterà di fare tutto ciò che vorrete. In 
amore qualcosa non va. Avrete voglia di cambiare 

qualcosa nel vostro rapporto e lo farete  assumendo un 
atteggiamento molto conciliante. Nel  lavoro vi attendono in-
tensi rapporti sociali e buoni guadagni.

SCORPIONE - Questi bei giorni di primavera favori-
ranno le attività intellettuali e fisiche aiutandovi a 
svolgere al meglio il lavoro e lo studio. Socievoli e 

fantasiosi, vi conquisterete l’attenzione di tutti. Possi-
bili disturbi di origine ormonale. Sorprese  in amore. Non ce-
dete alla tentazione verso spese non necessarie.

SAGITTARIO - La forma complessiva non è in peri-
colo, ma dovrete moderate  l’uso di alcolici e non 
esagerare con i cibi. Nelle scelte di cuore, per sentirvi 

al riparo da colpi di scena indesiderati sarete seri, ga-
rantendovi una vita serena. Attenti nel lavoro a non combattere 
se non c’è bisogno. Limitate le spese.

CAPRICORNO - Nell’immediato futuro non ci sarà 
nulla in grado di scalfire  la serenità che vi siete con-
quistati con tanta fatica. Sono incoraggiate le attività 

che comportano audacia e  fantasia. L’amore vivrà 
momenti di armonia. La vita a due potrebbe  riservarvi una 
piacevole sorpresa. Buona la salute e l’economia.

ACQUARIO - Vi caratterizzerete per un atteg-gia-
mento di aperta provocazione sia nell’ambiente di 
lavoro che in casa. Da questo atteggiamento ricevere-

te ben poche reazioni e sarete guardati con bonario 
rimprovero. Rassegnatevi quindi ad un momento di grigiore e 
di monotonia. In amore nessuna novità; stagnante l’economia.

PESCI - In una competizione sportiva dimostrerete 
grinta e coraggio. La salute vi sostiene alla grande. La 
vita sentimentale vi darà momenti di intensa felicità e 

anche quella professionale vi riserverà  entusiasmanti 
sorprese per le quali potreste vedere realizzato un progetto. 
L’aiuto di una persona sarà fondamentale.

L’OrOscOpO

Le domande che non si rispondono da sè nel nascere non avranno mai risposta.             Franz  Kafka

SPoRT | BEnE IL PAPIAnO, MEnO LA nESTOr

Bilancio del calcio marscianese
Quattro formazioni affronteranno i playoff

Siamo al termine dei 
campionati di cal-
cio dilettantistici: 

buono nel complesso il 
bilancio delle formazioni 
marscianesi, con il Papia-
no che è l’unica squadra ad 
essersi aggiudicata il pro-
prio campionato, quello di 
Seconda Categoria, girone 
D.
nel campionato di Eccel-
lenza la nestor si è fermata 
al settimo posto, dopo aver 
navigato a lungo nella zona 
playoff: 6 le lunghezze 
dall’ultimo posto utile per 
giocarsi il salto di catego-
ria, mancati in un girone di 
ritorno molto a singhiozzo. 
Stessa distanza dalla zona 

playout. Stessi problemi 
nella seconda parte del 
campionato anche per il 

Villabiagio, nel campiona-
to di Promozione, girone 
B: nonostante la seconda 
parte non brillante, l’undi-
ci di mister Mancini è riu-
scito a rientrare nei playoff, 
con un buon quarto posto 

anche se poi con l’Atletico 
Montecchio, giunto ter-
zo nel girone, ha avuto la 
peggio e lo ritroveremo 
la prossima stagione nel 
campionato di Promozio-
ne. nel girone B di Pri-
ma Categoria lo Schiavo, 
dopo la partenza stentata 
nel girone di andata, ha 
saputo riprendersi ed ha 
conquistato i playoff allo 
spareggio. nel primo in-
contro ha però subito un 
brutto stop, visto che si è 
visto surclassare in casa dal 
Petrignano.
nel girone D della Se-
conda Categoria, oltre alla 
vittoria del Papiano che lo 
porta in Prima Categoria, 

da segnalare il secondo po-
sto della Castiglionese ed 
il quarto dello Spina, che 
nel primo turno dei play 
off hanno rispettivamente 
pareggiato 0 a 0 in trasferta 
e perso in casa per 3 a 0.
L’Ammeto si ritrova nei 
playout dove ha sconfitto 
il Montepetriolo-Fontigna-
no, mentre il Sant’Orsola 
è retrocesso e si ritroverà, 
nella prossima stagione in 
terza categoria.
nel girone B della Ter-
za Categoria il Pilonico 
Badiola si è guadagnato 
l’ultimo posto utile per i 
playoff, dove nel primo in-
contro ha sconfitto per 3 a 
0 il Tordandrea.
Il Marsciano, invece, ri-
proverà nella prossima sta-
gione a cercare la seconda 
categoria.

Matteo Berlenga

ASSoCIAzIonI | LE AQuILE E VESPE TuDErTI

Prima uscita del vespa Club
Cronaca di una giornata degli oltre 100 soci

Il Piazzale degli Atti 
antistante la sede del 
Vespa a Moto club 

di Todi, risuona dei rug-
genti motori delle moto 
e di quelli, altrettanto 
strombettanti, delle ve-
spe. I soci dei rispettivi 
club si sono dati l’ap-
puntamento per la prima 
uscita della stagione. Ve-
spe restaurate in maniera 
maniacale, moto lucci-
canti delle proprie cro-
mature in bella mostra in 
attesa di essere montate 
per sfrecciare lungo il 
percorso prescelto dagli 
organizzatori. I due Pre-
sidenti Bigaroni e nullo, 
più emozionati del solito 

di fronte a tanta parteci-
pazione,  sono impegnati 
a stringere mani e fare sa-

luti di benvenuto, aiutati 
dai consiglieri Carboni, 
Bettini, Pascucci, Grilli, 
Perri.
Finalmente tutto è pron-
to, Bigaroni dà la parten-
za. Più di cento tra moto 
e vespe si snodano lungo 

la Circonvallazione Or-
vietana come a voler ab-
bracciare la città di Todi 

in una meravi-
gliosa giornata 
primaverile.
La carovana 
raggiunge Pon-
te rio, Pantal-
la, Collazzone, 
tanti sono per la 
strada a salutare 
i centauri ed i 

vespisti.
L’andatura è quella  di 
una cicloturistica con il 
rispetto del codice del-
la strada. Si percorre 
la Valle del Puglia per 
raggiungere poi il Parco 
dell’Acqua rossa. Si ar-

riva all’Aviosuperficie e 
al grande complesso che 
racchiude al suo interno 
la mostra del “Trattore 
d’Epoca”, mentre un tre-
nino effettua un giro pa-
noramico del Parco con 
un carico di divertiti par-
tecipanti. Dopo circa un 
ora, la carovana riprende 
il suo cammino, raggiun-
ge Bastardo, La Bruna e 
si inerpica scoppiettante 
lungo il versante spole-
tino dei Monti Martani, 
lasciando sul suo cam-
mino una inconfondibi-
le scia di olio bruciato.
Il ristorante Belvedere 
si staglia lungo il pendio 
alle porte della Frazione 
di Montemartano, viene 
raggiunto. Finalmente 
si pranza. Per il ritorno 
i ranghi sono sciolti e 
ognuno torna quando e 
come  vuole.
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Quanto monotona sarebbe la faccia della terra senza le montagne.         Immanuel Kant

CAlCIo |DIVOrzIO DA VITO CruCCOLO 

luzi guiderà il Todi Calcio
ToDI | SELEzIOnI “CEnTrAL SCHOOL OF BALLET”

Piccole stelle della danza
Giulia Pazzaglia ammessa alla prestigiosa scuola

volley | LE rAGAzzE DEL TODI BAr MOKAMBO

Prima divisione per Todi volley
Per le ragazze17 vittorie ed una sola sconfitta

Ancora piccole stel-
le crescono nel 
territorio tuderte. 

Questa è la volta di Giulia 
Pazzaglia, 16 anni, ammes-
sa a diventare allieva della 
“Central School of Ballet” 
di Londra dal prossimo 
autunno. I primi di mar-
zo si sono tenute infatti a 
Todi, presso la scuola di 
danza “Coreutica”, delle 
master class e un’audizione 
a cura di Sara Matthews 
e Stephen Williams, ri-
spettivamente direttrice 
e insegnante della scuola 
londinese. Allo stage han-
no partecipato ballerine 
provenienti da tutta Italia 
e, oltre alla nostra giovane 
tuderte, è stata ammessa 
anche Sara Jgey di Stefa-

no di Catania. La “Central 
School of Ballet”, una delle 
più famose scuole di danza 

classica, che ospita allievi 
provenienti da tutto il mon-
do, è stata fondata nel 1980 
dal ballerino, coreografo e 
attore Christopher Gable. 
I corsi durano tre anni e 
sono aperti ad un numero 
molto limitato – massimo 
trenta - di studenti nuovi 
per ogni anno. una selezio-
ne, quindi, molto rigida per 

una scuola davvero ambita. 
Durante il terzo anno gli al-
lievi hanno la possibilità di 

esibirsi con la scuo-
la e con la compa-
gnia itinerante ad 
essa collegata, la 
“British Gas Ballet 
Central”. Avendo 
visto Giulia esibirsi 
nei saggi di danza 
della scuola diret-

ta da raffaella Pazzaglia, 
a cui possiamo attribuire 
i meriti della sua ottima 
preparazione, è stato im-
possibile non notare la sua 
bravura. A lei auguriamo 
le soddisfazioni e i successi 
più grandi, visto che dovrà 
affrontare, giovanissima, 
un’esperienza importante e 
altamente formativa.

La società Todi vol-
ley torna a vincere 
un campionato,e 

lo fa con le ragazze che 
partecipano al campio-
nato di 2° divisione gi-
rone D.
È stata una vittoria for-
temente voluta dalle ra-
gazze e condivisa dalla 
società, con un bilancio 
di 17 vittorie ed una sola 
sconfitta.
Il primo maggio è stato 
un giorno che le  ragazze 
ricorderanno per sempre 
per quella grande emozio-
ne che si chiama vittoria e 
che solo provandola si rie-
sce a capire fino in fondo.

È stato un campionato 
condotto sempre dal gra-

dino più alto e messo poi  
parzialmente in discussio-
ne nel confronto diretto 
con la Sirio Perugia unico 
neo della stagione.
Poi mister Dalla è riuscita a 
motivare di nuovo le ragaz-
ze che hanno collezionato 
tre vittorie per 3-0 e poi i 
tifosi hanno potuto esulta-

re per il ritorno in Prima 
divisione dopo 2 anni di 

assenza.
La società ha ringrazia-
to l’allenatrice Stefania 
Dalla e tutte le ragazze 
per questo prestigioso 
traguardo.
Questa le atlete del Todi 
Volley Bar Mokambo: 

Falini Martina (K) rug-
geri Agnese, Marchesini 
rachele, Bizzarri Ilenia, 
Schiavoni Silvia (L), Car-
dinali Federica, Sassonia 
Crisina, Ciaravella Sara, 
Mannaioli Francesca, Cer-
quetelli Miriam, Saraca 
Volpini Ester, Galletti Sara, 
Antinori Petrini  Alessia.

Solo pochi giorni 
dopo la conquista 
della promozione, 

con una nota la società 
sportiva del Todi calcio, 
comunicava che a seguito 
dell’ultima riunione, deci-
va di non confermare Vito 
Cruccolo alla guida tecni-

ca della prima squadra per 
il prossimo campionato. 
Per Cruccolo un desti-
no analogo a quello della 
scorsa stagione, quando 
aveva portato il Campi-
tello dalla Promozione 
all’Eccellenza senza essere 
poi riconfermato in pan-

china. Adesso l’inaspet-
tato divorzio tra il mister 
tuderte e la squadra della 
sua città, tornata quest’an-
no sotto la sua guida in 
serie D. 
Dopo le prime indiscre-
zioni trapelate, è arrivata la 
conferma che la dirigenza 
del Todi calcio ha deciso 
di sostituire Cruccolo con 
zoran Luzi, un ex della so-
cietà tuderte.

BASkeT |   GIOCHI DELLA GIOVEnTù rEGIOnALI

la Scuola Cocchi campione

Bellissimo risultato 
e grande soddi-
sfazione nell’am-

biente cestistico giovanile 
tuderte per la bella vittoria 
della squadra locale gui-
data dal Prof. nazzareno 
Menghini, coadiuvato 
dall’allenatore Carlo Al-
berto Morcellini, ai Giochi 

della Gioventù regionali. 
Dopo aver conquistato il 
titolo provinciale, i ragazzi 
tuderti, nella finale regio-
nale che si è svolta a Foli-
gno, hanno brillantemente 
battuto 72-58 la scuola 
media di Orvieto.
Ecco i nomi dei ragazzi 
che hanno ottenuto questo 

ottimo risultato:
Francesco Valli, Salvato-
re Bondonno, Lorenzo 
Pompili, nicola Trastulli, 
Jonathan Ofosu, France-
sco Brugnetta, Matteo Me-
carelli, Luca Pandimiglio, 
Jacopo Luigi Magni, Seba-
stiano Bartoccini, Giovan-
ni Chinea, nicola Chinea.
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Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.
Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile 
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Siamo buoni a nulla ma capaci di tutto.         Jim Morrison

AuTo e MoTo

vendesi Bmw X3, 3.0 cc, diesel, anno 
2008, colore nero, interni in pelle 
beige, navigatore, cambio automatico, 
km 110 mila, fatturabile, visibile a 
Todi, prezzo euro 28 mila. Tel. 335-
324030.
vendo scooter Yamaha aerox, 50 cc, 
replica Valentino rossi, anno 2004, 
ottimo stato. Tel. 347-6190083.
vendo scooter Firafox Malaguti, 
50cc, km 6500, ottimo stato, nessuna 
modifica. Tel. 347-8133434.
vendesi Fiat ducato maxi, anno 
2001, coibentato con frigo, buono 
stato. Tel. 328-1763274.
vendesi Suv Volvo xc 90 awd, anno 
2008, colore blu, km 40 mila, condi-
zioni perfette. Tel. 338-9328353.
vendesi Honda hornet 600 S, anno 
2004, colore nero, con bauletto e cu-
polino, km 10 mila, euro 3200, ottime 
condizioni. Tel. 338-9328353.
vendo moto Aprilia tuareg 125, gom-
me nuove, km 15300, colore blu-
bianco. Tel. 380-6835891.
vendesi Audi A3 attraction, 2000 cc 
TDI, 140 cv, anno 2003, colore ar-
gento. Tel. 075-8943280.
vendesi scooter Aprilia 200 sportcity, 
anno 2005, km 17 mila, revisionato 
2009. Tel. 075-8943280.
vendo ape 50 con motore rifatto, eu-
ro 1300 trattabili. Tel. 347-1783606.
vendesi Mini cooper 1600 cc, anno 
2002, colore giallo con tettino nero, 
euro 8200 trattabili. Tel. 075-
8784088.
vendo Peugeot 206 cabrio, anno 
2004, buone condizioni, colore grigio 
metallizzato. Tel. 349-6541866.
Camper arca freccia 400 su ducato 
2500 d, sei posti letto omologati, su-
per accessoriato, in ottimo stato ven-
do a 12 mila euro trattabili, visibile a 
Marsciano. Tel. 349-1259139.
Vendesi Fiat palio, anno 1999, 160 

mila km, condizioni perfette, 4 
gomme di scorta. Tel. 327-
7722802.
vendo moto da cross Benelli 125 
cc a miscela. Tel. 349-8813578.

IMMoBIlI

vendesi appartamento in via or-
vietana 28 di Marsciano, ma 75 a 
piano terra, 110 mq piano supe-
riore, soggiorno, tre camere, due 
bagni, terrazza, soffitta. Tel. 075-

8742752.
Riviera del Conero, affitto apparta-
mento per vacanze estive a pochi metri 
dal mare, tre camere da letto, bagno, 
salone, cucina, posto macchina. Tel. 
349-6247564.
Affitto mini appartamento mobiliato a 
Pian di Porto di Todi, massimo due 
persone. Tel. 320-5647873.
vendo terreno edificabile in località 
Pian di Porto di Todi. Tel. 320-
5647873.
Deruta, affittasi appartamento nuovo 
con terrazza, arredato, 350 euro men-
sili. Tel. 320-0823682.
Marsciano, via 24 maggio, affittasi o 
vendesi ufficio di 60 mq, ottimo stato, 
libero. Tel. 335-1974674.
Pantalla, affitto locale di 100 mq per 
compleanni, feste ecc... Tel. 348-
2264119.
vendesi terreno con casale di 250 mq 
nelle vicinanze di Todi, destinazione 
residenziale, vicino E 45. Tel. 075-
888605.
vendesi a Morcella di Marsciano ap-
partamento di 100 mq con soffitta, 
garage di 40 mq, cantina e terreno. 
Euro 110 mila. Tel. 347-1935945.
Affittasi appartamento composto da 
tre camere, sala e servizi a Pantalla di 
Todi, ottima posizione lungo la strada, 
vicino al nuovo ospedale, giardino, 
ogni comfort. Tel. 339-3979313.
Affitto per brevi periodi anche fine 
settimana mini appartamento a Peru-
gia in zona residenziale, costituito da 
camera matrimoniale, soggiorno an-
golo cottura, bagno. Tel. 339-
3979313.
Ponterio, nuova costruzione, vendesi 
locale per attività commerciale, o uffi-
ci, 68 mq, climatizzato, allarme. Tel. 
335-8163385.
Affittasi appartamento centro storico 
di Todi, circa 100 mq, arredato, un 
posto macchina. Tel. 333-6656736.
Todi, zona cappuccini, affitto apparta-

mento, con ascensore, termoautono-
mo, tre camere, due bagni, garage, ben 
rifinito, euro 500, solo referenziati. 
Tel. 335-8212968.
Affittasi mini appartamento arredato 
in via Cataluccio di Pietro a Todi. Tel. 
329-5722867.
Appartamento nuovo panoramico, 
mq 105 + 176 di giardino loc. Monte-
castello di Vibio, euro 132 mila. Tel. 
349-1247816.
Cerco bilocale in affitto mobiliato nel 
centro storico di Todi a circa 300 euro 
mensili. Tel. 340-4976981 o.p.
vendesi in via Carocci a Todi ampio 
appartamento di pregio, di recente ri-
strutturato, garage, mq 200 circa. Tel. 
339-4315407.
Cerco a Todi, centro storico, apparta-
mento panoramico, ristrutturato, solo 
privati. Tel. 348-9125994.
vendo 13 ha di terreno con casale a 
Massa Martana, ristrutturato in pietra, 
antisismico. Tel. 333-2264119.
Affittasi appartamento a roma in zo-
na Gemelli di circa 60 mq. Tel. 338-
6075395.
Affittasi appartamento zona cappuc-
cini, 110 mq, euro 650 mensili, semi 
arredato, tre camere da letto, due ba-
gni, cucina, soggiorno. Tel. 338-
6075395.
vendesi a Todi, località Ilci, casale di 
250 mq su due livelli, immerso nel 
verde. Tel. 075-888605.
vendesi-affittasi capannone in loc. 
Bodoglie a Ponterio di Todi. Tel. 320-
9723547.
Affittasi villa indipendente da arreda-
re nel centro di Massa Martana, 90 
mq, euro 500 mensili. Tel. 339-
6409640.
Affittasi appartamento mobiliato di 
circa 100 mq, voc. Cacciaro, Massa 
Martana. Tel. 328-8413897.
Cercasi piccolo appezzamento di ter-
reno agricolo per allevamento familia-
re di animali. Tel. 338-1399812.
vendesi centro di essiccazione tabac-
co, sito in località Ponte Martino di 
Todi, costituito da serre, forni e ca-
pannone di 2000 mq. Tel. 349-
4583506.
Affitto attico con superficie di 100 mq 
sito in loc. Deruta, finiture di pregio 
con ascensore. Tel. 380-6835891.
vendesi lotto edificabile sulle pendici 
del colle di Todi con sfondo panora-
mico sulla Circonvallazione est e piaz-
za Garibaldi. Tel. 075-8943280.
Affittasi in piccolo condominio, ap-

partamento al terzo piano non mobi-
liato, composto da posto macchina, 
ingresso, tre camere, cucina, soggior-
no con camino, riscaldamento auto-
nomo, prezzo interessante. Tel. 338-
8245251.
vendesi villetta a schiera a pantalla, tre 
camere, tre servizi, salone, cucina, ga-
rage. Tel. 075-888516.
vendesi a Marsciano appartamento 
mq 75 circa di recente costruzione, 
composto da tinello, soggiorno due 
camere due bagni, terrazzo, e garage. 
Tel. 333-6131500.
vendesi villetta su tre piani, garage, 
taverna, giardino di 350 mq. Tel. 340-
4134875.
Affittasi a 5 km da Marsciano, zona 
panoramica, dependance arredata di 
mq 80. Tel. 347-1448741.
Affitto locale commerciale di 150 mq 
a Marsciano, euro 1500 mensili. Tel. 
329-0564333.
vendesi ampio appartamento di pre-
gio a Todi, via Carocci, recente e ri-
strutturato con mansarda, garage, mq 
200 circa. Tel. 339-4315407.

ATTIvITà CoMMeRCIAlI

vendesi attività commerciale per rag-
giungimento età pensionabile, attività 
avviata da oltre 40 anni al centro di 
Marsciano, grande occasione. Tel.  
075-8741509 - 320-7948364.

lAvoRo

Mariotti Prefabbricati, a Pantalla di 
Todi,  ricerca personale qualificato  
per Divisione legno. Tel. 335-
5350112.
Compagnia di assicurazione ricerca 
personale dai 25-40 anni da inserire 
nella sua rete commerciale. Tel. 075-
8942333 - 328-1396977.
Signora cerca lavoro come assistenza 
anziani, aiuto domestico, massima di-
sponibilità. Tel. 340-2776694.
Cerco lavoro come autista, accompa-
gnatore, guardia del corpo, persona 
affidabile. Tel. 348-5533885.
Cercasi giardiniere per pulizia e cura 
orto, siepi e aiuole, zona Pian di Porto. 
Tel. 075-8989221.
Cerco lavoro di pulizia uffici, negozi. 
Tel. 327-6278351.
Programmatore e consulente infor-
matico, offresi per creazioni o manu-
tenzione siti web, elaborazione dati, 
consulenze, corsi di informatica a tutti 

i livelli. Tel. 328-8147721.
Signora italiana cerca lavoro 
come domestica, stirare, cucina-
re... ecc... Tel.  339-2553606.
Cerco lavoro come saldatore e 
vari altri lavori. Tel. 340-
2279479.
Moldavo di 37 anni disponibile 
a lavori di giardinaggio a Todi e 
dintorni. Tel. 388-3483924.
Signora referenziata offresi per 
lavori domestici e cura anziani. 
Tel. 075-8942741.
Cerco lavoro come collaboratrice do-
mestica e altri lavori. Tel. 328-
8444457.

lezIonI

lauranda con esperienza disponibile 
per lezioni di diritto e materie umani-
stiche. Tel. 333-7475544.
nota professoressa di diritto e eco-
nomia, trentennale esperienza, impar-
tisce lezioni a studenti superiori ed 
universitari. Tel. 075-8948655 o.p.
Si impartiscono lezioni private di 
economia aziendale, diritto, economia 
e informatica, disponibilità per la ste-
sura di tesine e relazioni, anche a do-
micilio, zona Marsciano e limitrofe. 
Tel. 348-7244047.
laureato con esperienza impartisce 
lezioni di matematica e fisica, massima 
seriatà. Tel. 075-888459.
laureanda con esperienza disponibi-
le per lezioni di diritto e materie 
umanistiche. Tel. 333-7475544.
laureato impartisce lezioni a studen-
ti di scuole medie e superiori di mate-
matica, fisica, informatica e program-
mazione computer, zona Todi e din-
torni. Tel. 328-8147721 - 393-
0030589.
Madrelingua spagnola, traduttrice e 
interprete di inglese e spagnolo im-
partisce lezioni di entrambe le lingue. 
Tel. 331-7916262.
Insegnante impartisce lezioni di lati-
no, italiano, geografia, storia e storia 
dell’arte, disponibile anche per aiuto 
compiti. Tel. 328-6322467.
Matematica e fisica, laureato con 
esperienza impartisce lezioni a tutti i 
livelli. Tel. 328-1915343.
laureata, esperta nell’insegnamento 
per immigrati, si offre per ripetizioni, 
prezzi bassi. Tel. 333-4574100.

ATTRezzATuRe

vendo barra falciante BCS, bilama, 
perfetta e sempre rimessa, ingrassata e 
pulita a fine stagione, euro 1000. Tel. 
349-5218416.
vendo piccolo rimorchio per trattore. 
Tel. 338-3339016.
vendo notebook 10,1’’, nuovo, causa 
doppio regalo. Tel. 380-6835891.

ARReDAMenTo

vendo camera da letto matrimoniale, 
completa, noce, anni ‘50 ad Euro 700 
trattabili. 348-2264119.
vendesi due caminetti Clam semi-
nuovi, buon prezzo. Tel. 328-
4361366.
vendesi sala da pranzo stile decò 
composta da buffet e controbuffet con 
vetri e specchi interni, tavolo grandi 
dimensioni, legno noce. Tel. 335-
1708058.
vendesi scrivania in legno massello di 
noce di grandi dimensioni con zampe 
a forma di asso di cuori. Tel. 335-
1708058.
vendesi comò e due comodini in le-
gno di castagno, piano di marmo di 
Carrara, anni ‘30. Tel. 335-1708058.
vendesi quattro sedie di noce ristrut-
turate. Tel. 335-1708058.
vendo camera di mezzanello, noce, 
primi anni ‘900, composta da como-
dini, armadio grande, comò. Tel. 075-
8787920.
vendo vari mobili da metà ‘800, visi-
bili a Todi. Tel. 334-1914210.

AnIMAlI

vendesi cuccioli di Breton, razza pu-
ra, di colore bianco-arancio, zona To-
di. Tel. 338-3018339.

vARIe

vendo notebook 10,1’’, nuovo, causa 
doppio regalo. Tel. 380-6835891.


