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AMBIENTE | INIZIATI I SONDAGGI PER LA COSTRUZIONE DELL’ IMPIANTO

Todi, il nuovo depuratore comunale
Tarato per 20 mila abitanti, sarebbe in attesa del definitivo via libera
on più la piana
di Ilci-Montemolino (e questo si sapeva da tempo),
ma non più neppure il
potenziamento di Pian
dei Mori, a Pian di Porto. Per la costruzione di
un nuovo grande depuratore al servizio di
buona parte del comune di Todi - si parla di
un impianto tarato per
20 mila abitanti equivalenti - il sito individuato
è all’incrocio tra la strada statale che porta ad
Orvieto e quella che
conduce nelle frazioni
di Asproli e Porchiano.
Qui, grazie alla realizzazione di lunghe linee di
adduzione, verranno
convogliati i reflui di
quasi l’intero territorio
comunale, ad esclusione di quelli della zona
di Pantalla, dove è invece previsto un impianto

N

autonomo a servizio del
nuovo ospedale comprensoriale nonchè di
tutta l’area residenziale
e industriale circostante.
Tutti gli scarichi
degli altri depuratori esistenti
intorno al colle
saranno reindirizzati verso la
nuova
maxi
struttura prevista appunto a ridosso del Tevere in prossimità
del lago di Corbara, con un
riordino complessivo
del sistema fognario
che è parte integrante
dell’intervento per la
realizzazione del nuovo
depuratore.
Lo studio di fattibilità
redatto da “Umbra Acque” sarebbe proprio
stamattina al vaglio dei

soggetti ed enti locali
preposti per il definitivo via libera alla progettazione, mentre ieri sul
terreno individuato
(particelle 20-18 e 113

del foglio catastale 112
del Comune di Todi) è
arrivata la macchina per
effettuare i primi sondaggi geologici.
E’ ormai una settimana
che il nuovo depuratore è entrato tra gli argomenti di dibattito cittadino, dopo che sono

iniziate ad arrivare ad
alcuni abitanti della zona le lettere di “Umbra
Acque” nelle quali si
comunica l’avvio del
procedimento di apposizione del vincolo pre-ordinato all’esproprio-servitù
delle aree.
Le prime reazioni, come è
facile immaginare, non sono
state positive.
Pur essendo la
zona individuata caratterizzata da bassa densità
demografica e non vi
sia una visuale diretta
con la città di Todi, le
osservazioni critiche riguardano il fatto che il
nuovo depuratore verrebbe costruito a confine con il parco fluviale
del Tevere e di Siti di

interesse comunitario,
con gravi rischi per l’ecosistema. Altri hanno
fatto notare che le condutture di adduzione
dovranno correre lungo
il Naia, in luoghi dove
esistono problemi di
dissesto idrogeologico
e di esondabilità, con
conseguente possibilità
di danneggiamento delle opere e conseguente
inquinamento ambientale.
Delle caratteristiche del
nuovo depuratore poco
o nulla ancora si sa, se
nonche sarà di nuovo
tipo con vasche sigillate. E proprio la carenza
di informazione è un altro punto intorno al
quale si va innestando
la polemica, anche politica, con l’opposizione
che ha già denunciato
come “su un tema di ta-

le rilevanza il Consiglio
comunale sia stato
espropriato delle proprie competenze di indirizzo dell’attività amministrativa”.
Sembra quasi di rivivere quanto accadde nell’estate del 2006: all’epoca si registrò, pressapoco per gli stessi motivi, una forte mobilitazione popolare contro
il progetto del maxi depuratore a Ilci-Montemolino (si parlava di un
impianto per 80 mila
abitanti equivalenti).
Alla fine si decise di rimettere tutto in discussione, arrivando ad indicare una soluzione
nel potenziamento del
depuratore di Pian dei
Mori.
Poi il nuovo cambiamento di rotta, in direzione di Corbara.

Ripartenza per il
Todi Calcio

Nuovo alloro per
Monia Baccaille
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Davanti alla porta dell’indovino: “Toc, toc...”. -“Chi è?” -“Ah, cominciamo bene...”. (Aldo, Giovanni e Giacomo)
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TODI | UN PROGETTO DA ESEMPIO

EVENTI | IL TOUR DI UNO STORICO GRUPPO

Il cimitero nuovo è bello?

I Jethro Tull in concerto a Todi

l progetto di ampliamento del cimitero nuovo di Todi,
che dopo esser stato
criticato dal punto di
vista estetico, tante critiche ha suscitato per la
sua realizzazione, compare segnalato su un
portale specializzato di
architettura (www.archiportale.com).
«L’intervento complessivo - viene spiegato
- è costituito da due
stralci funzionali
che formano due
quinte murali poste
perpendicolarmente
a destra e sinistra
della facciata principale. Il primo lotto
realizzato a destra
dell’ingresso storico è
su due piani, il primo
piano rialzato a quota
+1.00 è accessibile da
un’ampia scalinata in
travertino ed una rampa laterale». Nell’articolo si prosegue poi
con l’illustrazione dei
particolari di realizzazione delle opere illustrando che «l’illuminazione naturale è garantita oltre che dalle ampie aperture delle terrazze, anche da lucer-

I

nari nella copertura dei
corridoi principali» ed
evidenziando la «particolare cura posta ai materiali di finitura con «il
pavimento in getto di
calcestruzzo arrotato»
ed il «portone scorrevole di ingresso e i parapetti delle terrazze in
acciaio corten».
È evidente che la valutazione della struttura è

stata fatta solo in base
agli elementi progettuali ed ai rendering di simulazione. Probabilmente il giudizio sarebbe stato ben diverso se
avessero verificato che
dai lucernari non entra
solo luce, ma anche
tanta acqua che ristagna sui pavimenti, evidentemente non ben livellati, e che l’acciaio
“corten” del portone e
dei parapetti è divorato
dalla ruggine.

Il concerto è stata l’unica tappa nel centro Italia
stato un autentico evento il concerto che il 5 luglio ha visto protagonisti in piazza del Popolo
a Todi, per la prima
volta in Umbria, nientemeno che i Jethro Tull,
uno dei pochi gruppi
che possono vantare
una longevità ed una
coerenza artisica che in
tal senso li rende secondi solamente ai Rolling
Stones.
Correva l’anno 1968
quando 4 giovani di
belle speranze – Ian
Anderson,
Mick
Abrahams, Glenn Cornick, Clive Bunker - si
ritrovarono a Luton nel
Berdfordshire per dar
vita ad una band che

È

prendeva in prestito il
proprio nome, dal nome dell’inventore della
macchina per la semina, appunto Jethro Tull
(1674 – 1741). Fin dall’uscita del singolo
A Song for Jeffrey,
apripista del primo
ed eccezionale album This Was
(1968), i Tull si proposero come un momento di rottura nel
panorama Rock mondiale, sapienti creatori
di una formula che miscelava coerentemente
Rock
progressive,
Blues, Jazz, Folk ed atmosfere fiabesche.
I Jethro Tull arrivano in
Italia per continuare la
festa dei 40 anni di car-

riera, compiuti nel
2008, con un tour che
vede Todi come unica
tappa del centro Italia,
nella cornice medievale
di Piazza del Popolo.

A mettere a segno questo magistrale colpo
due giovani musicisti,
Emiliano Leonardi e
Giulio Castrica, fondatori ed anima dell’associazione “Songs from
the woods” organizzatrice di un Festival di
cui i Jethro Tull hanno

rappresentato la punta
di diamante.
Il concerto ha portato
sulla piazza di Todi circa 3.500 persone rappresentando di sicuro
l’evento di maggior attrazione di tutta la stagione culturale di quest’anno. Tanti appassionati di tutte le età,
dai ragazzi di oggi ai
cinquantenni ragazzi di
allora, hanno affollato
la città di Todi per vedere ed ascoltare la mitica band.
Il concerto è stato l’evento clou di un articolato programma di
spettacoli “Suoni dal
Legno” che si è snodato dalla fine giugno fino
ad inizio agosto e durante il quale si sono
succeduti eventi del calibro di: Rosario Giuliani, Eliot Fisk, Roberto Fabbri.

TODI | SPETTACOLI E CONCERTI FINO AL 31 AGOSTO

Le “Sere d’estate” tuderti
In calendario ci sono 37 appuntamenti culturali
on la decisione
di non sostenere
più la tradizionale programmazione di
“Todi notte”, ha preso
vita una nuova serie di
eventi culturali sotto il
nome di “Sere d’estate”.
In calendario 37 appuntamenti che animeranno le serate estive
della città di Jacopone
fino al 31 agosto, dislocati nei tanti spazi cittadini (Piazza del Popolo,
Teatro e Ridotto del
teatro, Chiostro delle
Lucrezie, Palazzi comunali, ecc.) idonei a raccogliere questo genere
di manifestazioni.

C

Nel presentare questa
nuova esperienza culturale il sindaco di Todi
ha dichiarato che «è il
risultato di un lavoro
durato un anno e che lo
scopo è di dare spazio
ai giovani, ma anche di
portare a Todi nei due
mesi estivi oltre 5000
persone. Grazie al successo della scuola di
musica, sappiamo quello che succederà a Todi
in luglio e agosto, con la
soddisfazione del costo
zero per l’amministrazione». «E voglio sottolineare – continua Ruggiano - che la ricchezza
del programma è tale da

- I ladri sono ladri! - Lei non può criminalizzare così un’ intera categoria.

vedere in alcuni giorni
anche due o tre appuntamenti da seguire».
Uno spazio importante
sarà dedicato anche al
cinema con le consuete
proiezioni all’Arena
Francisci curate come
sempre dalla Cooperativa Jacopone e con la
seconda Rassegna cinematografica costituita
da ben dieci film,
proiettati tutti presso il
castello di Izzalini, dedicata a Ida di Benedetto e alla città di Napoli.
Altri appuntamenti di
rilievo delle serate tuderti, oltre al concerto
dei Jethro Tull tenutosi

(Altan)

il 5 luglio, sono quelli
legati al Festival “Suoni
dal legno” (dal 23 luglio
al 2 agosto), con diversi
concerti caratterizzati
dall’utilizzo di strumenti in legno.
Nel mese di agosto si
terrà l’International
Master Class “Bel Canto” per cantanti lirici tenuto da Cecilia Gasdia
con il concerto finale
degli allievi al teatro comunale il 23 agosto alle
21.30 con ingresso libero.
Stefano Toppetti
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INTERVENTI | IL PRESIDENTE RETTI DICE LA SUA

Comune, servizi esternalizzabili "Todi Notte" non si farà
Definite le linee per le attività “no core”

Dopo 22 anni la manifestazione costretta a chiudere

stato firmato dal
Comune di Todi
il “Protocollo
d’intesa sui processi di
esternalizzazione dei
servizi no core”. L’Amministrazione Comunale, nell’esprimere la sua
soddisfazione con un
comunicato, ha
fatto presente
che «di intesa
con tutte le parti sociali ha inteso dare attuazione al ‘memorandum sul
lavoro pubblico e sulla riorganizzazione
delle pubbliche
amministrazioni’, siglato tra il Governo e le
parti sindacali il 18
Gennaio 2007, che aveva tracciato le linee guida delle iniziative di
riforma delle Pubbliche
Amministrazioni, sottolineando che la esternalizzazione della gestione di servizi e funzioni dovesse riguardare esclusivamente quelle attività non direttamente collegate al cosiddetto core business
degli Enti e cioè alla loro vocazione istituzionale. In tal senso, tanto
l ’A m m i n i s t ra z i o n e ,
quanto le parti sociali,
hanno convenuto le linee di indirizzo con le
quali si procederà alla
esternalizzazione delle

a Società Cooperativa “Jacopone” annuncia
che l'edizione di “Todi
Notte 2009” non ci
sarà. Sicura di dare la
giusta interpretazione
ai segnali emanati dall'Amministrazione Comunale, che non ne ha
fatto parola e non l'ha
nominata nei programmi di massima dell'estate tuderte, ritiene
però necessario che se
ne dia notizia formale e
che a darla sia, in primo
luogo, la Cooperativa
stessa, organizzatrice e
conduttrice da ventidue anni, e dunque referente diretto per la
città. La Cooperativa
dovrebbe anche spiegare il motivo per cui la
manifestazione non si
farà, ma il motivo è nella sua storia. Nata nel
1987 per diretto interessamento dell'Amministrazione comunale
di allora, che fornì il
contributo economico
necessario al suo svolgimento, e mantenuta
dalle successive (da talune, anzi, arricchita),
al punto da includerla
nelle iniziative ufficiali
dell'estate tuderte, è
evidente che il suo destino rimaneva legato
alla volontà delle amministrazioni di conservarla: venendo meno
questa volontà (riguardante il sostegno sia

È

attività non strategiche
del Comune. E così, si
terrà conto delle necessità di: 1) salvaguardare
il rapporto di lavoro
pubblico in essere con
il Comune di Todi da
parte del personale dipendente a tempo inde-

terminato addetto ai
servizi interessati delle
esternalizzazioni. A tal
fine si farà ricorso a tutti gli istituti giuridici
consentiti dalla normativa quali il distacco o il
comando previa concertazione o contrattazione (a seconda della
materia) ritenendosi già
a priori escluse procedure di cessione di rami di Azienda.
2) Procedere a tutte le
possibili riconversioni
delle professionalità
esistenti interessate al
problema al fine di ricollocarle nei settori di
necessità dell’Ente.
3) Assicurare a tutti
condizioni di uguaglianza nell’accesso ai
servizi esternalizzati e

che l'Amministrazione
si metta in condizione
di esercitare un costante monitoraggio sulle
attività esternalizzate,
in modo da garantire il
rispetto dei contratti di
servizio e più in generale in modo da garantire
che la qualità
dei servizi e il
rispetto della
uguaglianza
nell'accesso
siano costantemente rispettati. Il
protocollo
firmato,
il
primo di tal
genere
in
Umbria, rappresenta
una vera e propria conquista delle parti sociali
e della Amministrazione, che hanno modo,
così, di dare pratica attuazione ad una effettiva concertazione nelle
politiche del lavoro e
della organizzazione
della macchina comunale._ Di questo, com'è
evidente, l'Amministrazione Comunale è davvero orgogliosa, perché
si dimostra, nella pratica, che c'è ancora spazio, nella pubblica amministrazione per poter
lavorare in piena sinergia con le parti sociali,
allo scopo di salvaguardare i diritti dei lavoratori e degli utenti dei
servizi».

L

Quando un uomo mi dice: “ Ti amerò per sempre, penso: “ Cos’è una minaccia”.

economico che logistico) la manifestazione
fatalmente si interrompeva. È quanto è avvenuto, anche se della
rassegna sopravviverà,
quale unica voce, il
corso per allievi alla direzione orchestrale,
che, oltre ad
autofinanziarsi con le
quote
dei
partecipanti,
fruisce (per la
prima volta ed esso soltanto) di un contributo
comunale specifico, ed
avrà luogo la stagione
cinematografica
al
Giardino Francisci, che
la Cooperativa considera come propria iniziativa e sostiene a suo
esclusivo onere economico. Sicura che l'Amministrazione Comunale avrà trovato un'alternativa valida, forse anche migliore, per l'animazione estiva, la Cooperativa chiude, dunque, una lunga fase della sua attività e, si può
dire, della sua storia e,
nel congedarsi, sente il

(Brunella Andreoli)

dovere di ricordare
quanti l'hanno sostenuta. Ringrazia, quindi,
gli artisti che sono venuti ad esibirsi generosamente per cachets irrisori, comunque ripagati dagli scenari in cui
sono stati accolti e dal calore del pubblico, ringrazia i cittadini
di Todi, che
hanno mostrato sempre
simpatia per la manifestazione ed hanno
affollato, insieme ai turisti, le serate, ringrazia
i numerosi esercenti,
soprattutto del centro
storico, ed altri soggetti, che hanno acconsentito ad arricchire
con il loro apporto il
contributo pubblico,
ringrazia la compagnia
di Blue Panorama, che
per tre anni ha accettato di sostituirsi al Comune come sponsor
principale. E convinta,
infine, di aver svolto un
servizio utile alla città,
saluta tutti cordialmente.
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POLEMICHE | PETIZIONE DEI RESIDENTI NELLA FRAZIONE

Nestore invaso dai gamberi killer Guerra delle campane a Badiola
Centinaia gli esemplari segnalati in risalita
entinaia di gamberi rossi sono
visibili lungo il
Nestore, nel tratto tra
Pieve Caina, Castiglione della Valle e Pietrafitta; non è la prima volta che capita, da alcuni
anni, riferiscono i residenti, si vedono questi
gamberi una settimana
all’anno nel tentativo di
risalire il corso d’acqua. Si tratta del Procambarus clarkii, il
gambero rosso americano conosciuto anche
con il temibile nome di
gambero killer.
È un gambero d’acqua
dolce tipico degli Usa e
del Messico, è molto
adattabile ed al momento è presente in
quasi tutto l’emisfero;
può raggiungere anche
i 20 cm di dimensioni,
ed è molto prolifico
(depone le uova più
volte all’anno ed arriva
a generare fino a 500
uova alla volta).
Il gambero della Louisiana è molto gradito in
ambito gastronomico,
proprio per questo motivo è arrivato in Italia
negli anni ‘90, in aziende toscane che voleva-

C

no commercializzare il
prodotto: da quel momento è sfuggito al controllo, si è sviluppato in
tutto il centro Italia ed è
oggi pescato e venduto
un quantità
notevoli anche
al Lago Trasimeno.
Come tutte le
specie esotiche è un animale che può creare
danni al nostro ecosistema, anche se non sono segnalati gravi problemi nella nostra regione: alcuni mesi fa arrivò un’interpellanza
anche in Provincia,
proprio sulla grande
presenza del gambero
killer nel lago Trasimeno, ma da Piazza Italia
sono state rassicurate
tutte le persone, visto
che la pesca professionale attuata al Trasimeno tiene sotto controllo
il gambero della Louisiana.
La sua presenza può essere pericolosa in stagni ed in acque di qualità, visto che mangia
uova di pesci, anfibi e
specie vegetali: proprio
per questo, il Nestore

non dovrebbe temere
nulla dalla presenza di
questo crostaceo, visto
che l’alto tasso di inquinamento ha ridotto al
minimo la vita ittica nel
corso d’acqua.
I danni maggiori può crearli alle alghe ed
alle piante, anche se al momento non è
stato segnalato nulla di
negativo dalla sua presenza nel territorio.
Probabilmente è giunto
nel marscianese proprio dal Lago Trasimeno, attraverso la Caina,
fino al Nestore, ma non
è da escludere l’ipotesi
della traversata su terra,
visto che questa specie
può resistere fino a 4
giorni fuori dall’acqua.
Si distingue dal classico gambero rosso italiano dalla presenza di
piccole spine sotto la
base delle chele; cresciuti in acqua pulita
sono ottimi da mangiare, per chi volesse provarli basterebbe tenerli
a spurgare un paio di
giorni e buona mangiata!
Matteo Berlenga

SANITÀ | PARERE FAVOREVOLE DELLA REGIONE

Marsciano, ok alla nuova farmacia
i avvicina il si definitivo alla istituzione di una nuova farmacia nel Comune di Marsciano, da
collocare in borgata
Ammeto, per effetto
dell’aumento dei residenti. La terza Commissione consiliare di

S

Palazzo Cesaroni, presieduta da Enzo Ronca,
ha espresso parere favorevole unanime sulla proposta di revisione
della Pianta organica
delle farmacie dei comuni umbri, predisposta dalla Giunta regionale dell’Umbria per il

biennio 2007-2008,
che nel caso di Marsciano prende atto dell’aumento del numero dei
residenti, fino a 18.071
unità e, per il resto, lascia invariato la situazione dei punti vendita
già autorizzati negli altri
Comuni umbri.

Ordinanza anti-rintocchi nel marscianese
adiola è sul piede di guerra: dei
cittadini, in due
soli giorni, hanno raccolto oltre 250 firme
contro l’ordinanza del
Sindaco Chiacchieroni, probabilmente l’ultima da lui firmata, che
limita l’uso delle campane.
Andiamo per ordine: la
notifica è giunta il 22
Giugno fra le mani del
parroco, don Primo, e
reca la firma del 19
Giugno, due giorni prima del ballottaggio, periodo nel quale la figura
del Sindaco era vacante
e spettava al primo cittadino emanare solo
degli atti per il regolare
funzionamento della
macchina comunale.
L’ordinanza impone al
parroco, entro 30 giorni dalla consegna, di fare gli interventi necessari per cambiare il funzionamento delle campane stesse: potranno
suonare per gli atti di
culto dalle 8 alle 21,
dalle 9 nei festivi; l’orologio potrà funzionare
solo previa riduzione
della sonorità, negli
stessi orari detti sopra,
ma i rintocchi riguarderanno solo le ore, non
più i quarti.
Le prime voci su questa
ordinanza giravano in
paese già da qualche
giorno, ma fino a Domenica nessuno ha comunicato niente ai cittadini: nella Messa do-

B

Taxi scomparso.È un giallo.

(Dario Alesani)

menicale don Primo, al
termine della celebrazione, ha letto ai fedeli
l’ordinanza, annunciando che dal 19 Luglio si sarebbe attenuto
alle indicazioni impartite dal Comune.

«Adesso vogliono addirittura zittirlo per sempre: il parroco già ci ha
detto che non è possibile ridurre la sonorità
delle campane: ciò significa semplicemente
che non sentiremo più

Apriti cielo: i cittadini si
sono organizzati, hanno
scritto una lettera allegata alla quale stanno
raccogliendo centinaia
di firme: gli abitanti di
Badiola sono 450, aver
raccolto in 2 giorni più
di 250 firme significa
che la protesta interessa
molte persone.
Tutto iniziò un paio di
anni fa, ci spiegano i
cittadini: «Badiola sta
crescendo, arrivano
persone nuove e nascono facilmente discussioni: così è successo
anche per il campanile,
fino all’anno scorso
funzionava sempre, in
tutte le ore: da un anno,
dopo le prime proteste
di pochi, e soprattutto
sconosciuti cittadini, si
fa suonare dalle 8 alle
20, senza più l’inizio
della giornata che eravamo abitati a sentire
alle 7».

suonare né i quarti né le
ore, ma sentiremo le
campane solo per gli atti di culto, fra le 8 e le
21».
Nell’ordinanza del Sindaco si legge che «il
suono della campane
pare costituire elemento di disturbo della
quiete e del riposo delle persone» ma la gente
si chiede chiede se sia
giusto privare un paese
di una tradizione antica
come questa, uno scandire del tempo e dei riti
religiosi che ha da sempre guidato la vita degli
abitanti delle frazioni
del marscianese.
I cittadini promettono
battaglia, a giorni presenteranno le firme per
bloccare l’ordinanza e
se necessario, sono intenzionati ad impugnare l’ordinanza fino al
Tar.
M.B.
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POLITICA | INSEDIATA GIUNTA E COMMISSIONI

Marsciano, i primi passi di Todini
Presidente del Consiglio Comunale il piddino Caciotto
n una sala consiliare torrida, con una
folla da stadio, si è
svolto il primo Consiglio Comunale dell’era
Todini, che è stato anche il primo Consiglio
di Marsciano ad essere
registrato e, intanto,
trasmesso in diretta alla
Sala Capitini; dai prossimi appuntamenti dovrebbe andare anche in
diretta sul web.
Come da regolamento
prende le redini del
Consiglio, almeno per i
primi punti, il consigliere anziano Cavalletti, giusto il tempo di
permettere l’appello, la
nomina dei consiglieri
che subentrano, il giuramento del Sindaco e
la votazione per il presidente del Consiglio
Comunale.
Entrano quindi 4 consiglieri, dopo 20 minuti
di Consiglio: i 4 sostituti dei colleghi nominati assessori, Rosi con
Sinistra e Libertà, Ceccarelli e Clerini in quota Pd e Marcacci per
PM, al posto del dimissionario Natalizi.

I

12 a 8 dice la conta fra
la maggioranza e l’opposizione, con 4 oppositori di sinistra e 4 di
destra.
Prima del giuramento
del Sindaco, il capo dei
Vigili Urbani, Giuseppe Bianchi, ha consegnato ad Alfio Todini la
fascia tricolore, prima
della lettura del giuramento dinnanzi ai consiglieri.
Dopo gli applausi ed i
complimenti di rito (6
consiglieri si sono alzati senza applaudire),
iniziano le tante votazioni, molte delle quali
segrete, fatte dal Consiglio: si è votato per il
presidente ed il vice
presidente del Consiglio Comunale, si è votato si è votato per la
nomina delle commissioni elettorali e delle
varie commissioni.
Sono stati nominati anche i capigruppo dei
vari schieramenti: Mattioli rappresenta Rifondazione, Velloni il Movimento per la qualità
della vita, Ranieri ha
costituito il gruppo

Marsciano democratica, Ceccarelli è capogruppo del Pd, Bertini
di Sinistra e Libertà,
Marcacci di PM, Liotti
del Pdl e Bartoccioni
rappresenta Alternativa
per Marsciano.
Presidente del Consiglio è stato votato il
piddino Caciotto, già
presente nel Consiglio
Comunale uscente: la
vicepresidenza è stata
offerta alle opposizioni,
che l’hanno rifiutata:
infatti nella votazione
Caciotto ha preso 14
voti a favore e 7 schede

bianche: un’oppositore
si è allineato con la
maggioranza. La vicepresidenza è andata a
Simonetta Baiocco, anche lei in quota Pd.
Per quanto riguarda la
Giunta, il Sindaco To-

dini ha reso note le cariche dei 7 assessori:
Virgilio Lipparoni, oltre ad essere il vice Sindaco, avrà le deleghe alle politiche energetiche
ambientali, politiche
per la coesione e l’integrazione culturale, ordine pubblico e sicurezza Polizia municipale; Massimo Amadio alla viabilita’ provinciale
e comunale, parcheggi,
traffico, trasporti, servizi a rete e cooperazione
internazionale; Luigi
Anniboletti si occuperà
di Politiche scolastiche,
nidi e scuole d’infanzia, edilizia
scolastica,
sport e tempo libero;
Va l e n t i n a
Bonomi gestirà lo sviluppo economico, politiche del
lavoro, formazione professionale, associazionismo e volontariato,
politiche culturali e gemellaggi; Sauro Chiattelli ha le deleghe ai lavori pubblici e manu-

tenzioni, patrimonio,
arredo e decoro urbano, centri storici, edilizia pubblica, edilizia cimiteriale, parchi e verdi
pubblici; Fabiano Coletti è assessore al commercio, fiere e mercati,
turismo e promozione
del territorio, personale, formazione interna e
risorse umane, semplificazione amministrativa; Marco Regni si occuperà del bilancio, entrate e programmazione, politiche istituzionali e partecipazione
(statuto), rapporto con
gli utenti (sportello del
cittadino), servizi informatici e innovazione e
comunicazione istituzionale.
Prima del termine dei
lavori, sono state votate
anche le varie commissioni consiliari, la commissione stetuto e la
commissione elettorale;
sono state definite,
inoltre, le linee guida
per la definizione degli

Avevo il peggior metodo di studio. Finchè non mi sono accorto del mio errore: per i passaggi importanti usavo un evidenziatore nero.

incarichi
presso altri
enti.
Cristian
Mattioli, di
Rifondazione Comunista, ha proposto di istituire la commisione di “controllo e
vigilanza”, per garantire la massima trasparenza nei provvedimenti comunali: un’istituzione che esiste in molti comuni limitrofi e
che è stata accolta da
tutti i gruppi consiliari:
verrà istituita nel prossimo Consiglio.
Per ricordare ai nuovi
amministratori che ancora ci sono, e che, dopo il risultato elettorale,
sono più motivati di
prima, gli esponenti del
Movimento per la qualità della vita hanno
esposto uno striscione
fuori dal Municipio
con scritto “difenderemo il nostro territorio
fino alla morte”.
Insediamento completato, quindi, per i consiglieri e gli assessori: è
giunta l’ora, per la
Giunta e per il Consiglio di mettersi al lavoro per amministrare
Marsciano.
Matteo Berlenga

(John Altman)

6

RIFIUTI | DOSSIER DI LEGAMBIENTE

L’Umbria non è regione “riciclona”
Su 92 Comuni soltanto due sono stati premiati
econdo il Dossier
“Comuni Ricicloni
2009”,
l’Umbria ha ancora
molta strada da percorrere: dei suoi 92 comuni soltanto 2 sono stati
premiati. Bocciate in
generale le grandi città,
il capoluogo umbro
non raggiunge neanche
il 30% di raccolta differenziata. Il tutto conferma il sintomo di poca
attenzione alla questione rifiuti e anche poca
voglia di collaborare alla rilevazione dei dati
effettuata dall’Ecosportello Rifiuti tramite la

S

scheda apposita da
compilare a cura dei responsabili del comune.
A salvare l’onore della
bandiera Gubbio, tra i
Comuni sopra i 10 mila
abitanti della macro
area Centro, con un
45,4 % di raccolta differenziata e 118,2 kg di
CO2 procapite risparmiati. Sigillo è invece il piccolo comune
umbro sotto i 10 mila
abitanti premiato per il
suo indice di buona gestione con un buon
50,3% di raccolta differenziata e i suoi 118,1
kg di CO2 pro capite

risparmiati. Per la cronaca, Cessalto, in Provincia di Treviso, vince
su tutti con una percentuale del 77,8% di raccolta differenziata. Le
esperienze di buona gestione vengono valutate nella loro complessità tramite l’indice di
buona gestione: attribuendo cioè un voto alla gestione dei rifiuti ur-

MARSCIANO | ECCELLENTI RISULTATI NEL 2009

Campione di raccolta differenziata
Nei primi sei mesi si è arrivati fino al 62,33%
a diffusione dei
dati 2008 sulla
raccolta differenziata nei comuni dell’Umbria poneva Marsciano fra le 14 realtà
più virtuose, con una
percentuale del 45%: un
livello buono, ma che è
stato abbondantemente
migliorato nella prima
parte di quest’anno.
Infatti, a fronte del traguardo prefissato del
60% dei rifiuti differenziati, le ultime statistiche fornite dall’Amministrazione comunale
ed aggiornate a giugno

L
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2009, segnalano «una
percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti
pari al 62,33, risultato
che fa di Marsciano, il
primo comune in Umbria».
«Tale risultato - scrive
in una nota il sindaco
Todini - è stato possibile grazie allo sforzo di
tutti gli attori coinvolti,
a partire dalla società
SIA, che ha implementato e gestito il progetto
di raccolta domiciliare
Poker, fino ad arrivare ai
singoli cittadini che
hanno compreso l’im-

portanza di un corretto
smaltimento dei rifiuti
prodotti».
La percentuale di raccolta differenziata è destinata a salire ancora,
grazie ai contributi che
l’Amministrazione erogherà nei confronti dei
cittadini virtuosi, a cominciare dalle frazioni
che per prime hanno
dato avvio al progetto di
raccolta differenziata.
Il passaggio previsto da
tassa a tariffa, relativamente ai costi che i cittadini devono sostenere
per lo smaltimento dei

bani nel loro molteplici
aspetti, è calcolato in
base ai valori di una lista di indicatori tra i
quali la percentuale di
raccolta differenziata, la
produzione pro capite
totale di rifiuti urbani, il
numero di servizi di
raccolta differenziata
attivati, la produzione
pro capite delle principali frazioni destinate al
riciclo, la separazione
dei rifiuti urbani pericolosi etc. Tra questi
indicatori, il peso maggiore è stato ovviamente attribuito alla percentuale di raccolta differenziata che costituisce, quindi, uno dei fattori decisivi per ottenere un buon indice di gestione.
propri rifiuti, costituirà
infine ulteriore spinta
alla diminuzione dei rifiuti indifferenziati, e
consentirà di incrementare ancora la percentuale di raccolta.
«Sempre nell’ambito di
tematiche di carattere
ambientale - informa
l’Amministrazione comunale - sono in corso
le operazioni concernenti il bando per l’individuazione di terreni
per l’installazione di
impianti fotovoltaici di
grandi dimensioni, iniziativa che potrebbe
confermare il Comune
di Marsciano tra i primi
posti in Italia per quanto concerne la produzione di energia da fonte rinnovabile».

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

MESE DI AGOSTO
2: Todi Cappuccini (S.Maria) - Cerqueto - San Venanzo - Deruta.
9: Todi (Comunale) - San Valentino - Monte Castello - Collepepe.
15: Todi Cappuccini (S.Maria) - Fratta Todina - Spina - S. Nicolò.
16: Todi (Pirrami) - Fratta Todina - Spina - S. Nicolò.
23: Todi Cappuccini (S.Maria) - Marsciano - Massa Martana.
30: Todi (Pirrami) - Cerqueto - San Venanzo - S. Nicolò.

DISTRIBUTORI DI TURNO
MESE DI AGOSTO
COLLAZZONE
2: Moretti Collazzone
9: Q8 Collepepe
15: Total Collepepe
16 e 30: Moretti Collepepe
23: Total Collepepe
DERUTA
2: Esso S.Angelo di Celle
9: Esso S.Angelo di Celle
15: Total Anfora
16: Total Anfora
23: Api Deruta
30: Total Asso di Coppe
MARSCIANO
2: Silca Babucci.
9: Moretti petroli.
15: Rubeca Mario.
16: Rubeca Mario.
23: Api 2FG.
30: Agip Berardi.
MASSA MARTANA
2: Ip
9: Api
15: Api
16: Ip
23: Api
30: Ip
TODI
2: Ip consolazione - Api colvalenza - Api pantalla.
9: Api pian di porto - Tamoil pantalla E/45.
15: Agip ponterio - Esso rosceto E/45.
16: Fina porta romana - Total E/45.
23: Agip via tiberina - Perri casemasce.
30: Esso via tiberina - Tamoil rosceto E/45.

CINEMA IN UMBRIA
MARSCIANO: Concordia 075.8748403.
TODI: Jacopone 075.8944037.
PERUGIA: Turreno 075.5722110, Pavone 075.5724911, Zenith
075.5728588.
TERNI: Politeama 0744.400240, Fiamma 0744.407112, Verdi
0744.409100, Multisala 0744.402552.
FOLIGNO: Politeama 0742.352232, Supecinema 0742.342730.
SPOLETO: Corso 0743.46645, Sala Frau 0743.49922.
BASTIA: Esperia 075.8011613.
GUBBIO: Italia 075.9273755.
DERUTA: Deruta 075.9710265.
CASTIGLIONE DEL LAGO: Anfiteatro 075.951099.
ORVIETO: Multisala Corso 0763.344655.
AMELIA: Perla 0744.978500.
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Dalla seconda lettera ai Corinti: “ Cari Corinti, potevate almeno rispondere alla prima”.

(Giobbe Covatta)

tamtam luglio-agosto 2009

www.iltamtam.it

Generalmente gli uomini prestano fede volentieri a ciò che desiderano. (Caio Giulio Cesare)
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MASSA | LA MANIFESTAZIONE ALLA 44A EDIZIONE

Pronti per le Giornate Massetane
Dieci giorni densi di iniziative e manifestazioni
utto pronto a
Massa Martana
per la 44esima
edizione delle “Giornate Massetane”, dieci
giorni densi di iniziative e manifestazioni che
si intersecano una sull’altra: c’è la sagra del
gelato, la Notte Bianca,
la Magnata, le Pagine
sotto le stelle e le serate
di musica dal vivo.
Organizzato dalla Pro
Loco, l’evento avrà
quest’anno un carattere
errante, con una sua
disseminazione anche
sul territorio comunale.
Lo spunto l’ha dato la
pubblicazione del primo libro sulla storia di

T

Massa Martana. L’autore del volume, “Massa
Martana, dalle origini al
terzo millennio”, il Professor Carlo Ridolfi,
sarà peraltro l’ospite
della serata inaugurale
di “Pagine sotto
le stelle”, con in
programma la
presentazione
di libri e autori
in diverse residenze d’epoca e
abbazie del territorio. Al termine di
ogni serata, Valentina
Valentini condurrà “In
vino Veritas”, una degutazione di Vini
D.O.C. Colli Martani e
di prodotti tipici del

territorio massetano.
Venerdì 7 agosto, invece, si tornerà per una
sera indietro nel tempo.
Il centro storico parato
a festa farà infatti da
suggestiva cornice alla

rievocazione di un’altra
pagina del Rinascimento Massetano, quella risalente al 1580 quando
il Consiglio Comunale
di Massa Martana dispose la raccolta di tutti

SAGRE | UNA DELLE STORICHE FESTE DEL TUDERTE

Torna Musica Città a Pantalla
La manifestazione a sostegno della banda musicale
state, tempo di
feste e sagre. Tra
le tante che animano il territorio tuderte ci piace segnalare
“Musica Città Pantalla”, appuntamento che
raggiungerà quest’anno
la ventinovesima edizione.
Il presidente dell’Associazione Claudio Felcetti, in carica dallo
scorso anno, spera che
anche in questa edizione la partecipazione dei
cittadini sia come sempre numerosa così da
poter riuscire a raccogliere fondi che verranno dedicati, come ogni
anno, alle attività della

E
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frazione tuderte. In primo luogo a beneficiarne sarà la locale banda
musicale “Pasquale del
Bianco”, la sezione cacciatori e la parrocchia,
oltre a riservare una
parte dei fondi per nuovi investimenti in grado
di far crescere ancora di
più l’offerta di spazi e
proposte per le prossime edizioni della festa
di Pantalla.
Claudio Felcetti ci ricorda alcuni degli ultimi investimenti fatti: «
Solo negli ultimi due
anni, infatti, è stata sistemata la pista polivalente, è stato rifatto il
magazzino, i bagni e gli

uffici, nonché ricavato
un salone di circa 100
metri quadrati a disposizione dell’intera comunità frazionale e realizzato l’ampliamento

delle cucine a servizio
della sagra. Il tutto frutto della collaborazione
che unisce in nome di
“Musica Città” la collettività pantallese».
Proprio in virtù di que-

gli “archibugi ad ruota”
disponibili per armare
38 uomini scelti ad allestire una “coniura contra banditi”. Naturalmente, dopo la rievocazione storica, sarà gran
festa con protagonisti
gli antichi sapori della
cucina locale.
Punta di diamante del
programma sarà la Notte Bianca del 14 agosto,
con il centro storico
trasformato in un unico
grande palcoscenico
che proporrà ben 15
diversi spettacoli: concerti, jazz, discoteca,
pianoforti, musiche etniche, ballo, artisti di
strada, majorettes e
marching band in sei
diverse piazze, con la
possibilità di fare zapping dal tramonto all’alba.
sto, il Comitato Organizzatore e il Presidente, nel prendere atto
dell’impegno e della fatica materiale che la
realizzazione di tale
evento comporta, vogliono ringraziare anticipatamente tutti coloro che in questi anni
hanno profuso il loro
lavoro per rendere Pantalla, paese
con tanti giovani
ma privo di svaghi, più vivibile,
almeno per un
breve
periodo
dell’anno.
Da quest’anno,
l’impegno per coloro
che si accingono ad iniziare la “faticaccia”, dovrebbe essere più sopportabile grazie all’istituzione dei turni di lavoro in cucina.

Le donne hanno bisogno di un motivo per fare sesso, gli uomini di un posto.

Notizie dall’Umbria
Via 9 passaggi a livello sulla FCU
La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore ai trasporti Giuseppe Mascio, ha approvato il testo di un
accordo di programma da proporre al Comune e alla Provincia di Perugia per la soppressione di passaggi a livello
incustoditi della Ferrovia Centrale Umbra nel tratto Pierantonio-Deruta. Saranno eliminati alcuni passaggi a livello che interessano le località di Palazzaccia, Solfagnano,
Resina, Ponte Pattoli, Ramazzano, via Adriatica, via del
Loggi e Balanzano a Ponte San Giovanni e Santa Maria
Rossa che verranno “sostituiti” con opere accessorie di viabilità di collegamento con altri transiti esistenti e custoditi.
Le opere previste rientrano nel programma di velocizzazione della FCU.

Al via la campagna “costruisci con la testa”
Bevagna, Foligno, Montefalco e Spello saranno i primi comuni dell’Umbria in cui prenderà il via «Costruisci con la
testa»: campagna di informazione con cui la Regione vuole
promuovere la cultura della prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei cantieri edili privati. Finalità e modalità di «Costruisci con la testa» sono stati illustrati a Perugia, nel corso di una conferenza-stampa a Palazzo Donini.

Appello dell’Avis: poche donazioni
Occorre un maggiore impegno civico di tutti quei cittadini
che, nelle condizioni di poter donare sangue, non sono ancora donatori periodici. Manca sangue per le emergenze in
Umbria e l’Avis regionale lancia il suo appello a «donare
sangue appena possibile», invitando anche gli eletti negli
enti locali umbri (oltre 1.500), a diventare loro stessi donatori. «Quella che stiamo vivendo è una preoccupante carenza che, nel pieno dell’estate, può divenire vera e propria
emergenza». Dopo il crollo delle donazioni Avis nel mese
di maggio - riferisce un comunicato dell’associazione - nello scorso giugno si è avuto un parziale recupero, appena il
2,40 per cento in più rispetto allo stesso periodo 2008.

Dalla Regione l’assistenza odontoiatrica
C’è voluto un bel pò di tempo, ma alla fine la terza Commissione del Consiglio regionale ha espresso parere positivo sul Regolamento di attuazione della legge umbra che ha
istituito in ogni distretto sanitario appositi servizi di assistenza odontoiatrica a tariffe ridotte, fino al cinquanta per
cento, e che dovranno essere applicate, a carico degli utenti, anche dagli studi dentistici privati convenzionati con la
Regione in base alla legge umbra sulla «assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica». Sulla base della esperienza maturata da anni a Gubbio, sostiene la Regione “l’insieme delle prestazioni tariffate potrebbero scendere mediamente del cinquanta per cento».

Legambiente contro gli impianti idroelettrici
Legambiente Umbria si rivolge alla Regione Umbria e alla
Provincia di Terni, ma anche a Sindaci e alla Comunità
Montana della Valnerina, per sapere quali sono le misure
che intendono mettere in atto per evitare l’ulteriore frammentazione di habitat che verrà innescata dalla realizzazione degli impianti idroelettrici sui fiumi Nera, Paglia e Naia
previsti dal “Piano di utilizzazione idroelettrica delle acque
superficiali della Provincia di Terni” recentemente approvato.

(Billy Crystal)
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MALASANITÀ | IL CASO DELLA ACAS DI ORVIETO

I CUP Usl gestiti da “evasori”
La Finanza accusa l’azienda di frodi fiscali
a vicenda della
ditta di Orvieto
sanzionata dalla
Finanza per ricavi non
dichiarati per 3 milioni
di euro, Iva non versata
per 800mila euro, base
imponibile Irap sottratta a tassazione per 3 milioni di euro, ritenute
Irpef operate per circa
700mila euro ma non
versate, 822mila euro
di contributi Inps non
versati per i propri dipendenti,
potrebbe
sconvolgere
anche
l’attività sanitaria in
Umbria e dimostrare
quanto sia illusorio l’affidamento esterno di attività erroneamente ritenute non rientranti
nel “core business”
delle aziende sanitarie.
Attualmente l’azienda
gestisce gli sportelli
CUP delle usl di Umbria, Lazio e Sicilia.
In Umbria gestisce i
servizi di sportello per
la Usl 1 di Città di Castello, la Usl 4 di Terni
e la Usl 2 di Perugia e
l’azienda ospedaliera di
Perugia.
Nel Lazio, la Asl di Roma A (3 ospedali: Regina Margherita, San
Giacomo, George Eastman, ed il I- II- III- IV
distretto ospedaliero).
In Sicilia, infine, la so-

L

cietà gestisce le prenotazioni della Asl 5 di
Messina e dell’ospedale
Papardo. Sono soprattutto le aziende sanitarie fuori dell’Umbria
quelle che pagano con
maggior ritardo ed il
credito della società nei
loro confronti ha raggiunto grossi importi.
Le somme sottratte al
fisco scoperte dalla
Guardia di Finanza, nel
corso di un’indagine
durata alcuni mesi, fanno riferimento al solo
anno 2007, ma risulterebbe anche che la società sarebbe recidiva.
La società, inoltre, rischierebbe seriamente
il sequestro cautelativo
dei beni e dei crediti
vantati dalla società
stessa nei confronti di
terzi.
Le
preoccupazioni
maggiori non sarebbero solo per gli oltre
duecento dipendenti,
ma è chiaro che a soffrirne sarebbero subito
i servizi delle aziende
sanitarie, i cui amministratori sono stati spinti
ad esternalizzare il servizio, non tanto per
avere risparmi di spesa,
quanto per operazioni
di abbellimento dei bilanci, voluti non da oggi dalle autorità gover-

native italiane.
Le fatture che le società
a cui sono stati affidati i
servizi emettono, infatti, non vengono contabilizzate nella voce “costi del personale” ma in
quella di “acquisto beni
e servizi” che fa tutt’al-

tra impressione illudendo che tali costi
possano essere facilmente dimessi e comunque dando l’impressione di aziende
agili.
Sulla vicenda si registrano le prime reazioni
politiche. Il capogruppo An-Pdl a Palazzo
Cesaroni, Franco Zaffini, annuncia una nuova interrogazione «per
conoscere le ripercussioni in termini di disservizi per i cittadini e
di disagi per i dipendenti della società» e
quali provvedimenti
siano stati adottati dalla
Giunta regionale.
Zaffini ricorda di aver
«denunciato (che) lo

scorso luglio, infatti, la
società risultava inadempiente nei confronti dei dipendenti che
non ricevevano lo stipendio da due mesi,
nonostante la Regione,
tramite Webred, trasferisse regolarmente le risorse contrattualmente
previste per le prestazioni e «lo stesso assessore Rosi, rispondendo
alle mie richieste, aveva
evidenziato che
erano in corso
degli accertamenti, da parte
delle Asl, per verificare il rispetto della normativa prevista in
questi casi e che,
in base alle risposte fornite dagli enti
pubblici competenti in
materia (Inps e Inail),
sarebbero stati presi
provvedimenti».
Inoltre - conclude Zaffini - «si aggiunge la necessità di conoscere in
che modo la Regione,
per mezzo della Webred, intenda mantenere la funzionalità dei
servizi Cup per le Asl
umbre e come intenda
tutelare i dipendenti di
Acas, visto che la ditta
orvietana aveva ricevuto l’incarico come componente del raggruppamento
temporaneo
d’impresa
WebredAcas di cui la società
controllata dalla Regione è capofila».
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ECONOMIA | I CONTROLLI DELLA GDF

Evasioni per 188 milioni
opo il resoconto relativo alla
provincia di
Terni, anche la GdF perugina, nel 235esimo
anniversario della fondazione del corpo, ha
dato conto dei risultati
nel contrasto all’evasione fiscale.
Individuati 188 milioni
di euro, tra imposta diretta di redditi (159 milioni) ed IVA evasa per
29 milioni, con un incremento rispetto allo
stesso periodo del
2008, rispettivamente
del 9% e 10%.
Ciò, nonostante controlli ed
ispezioni siano
state quantitativamente inferiori a quelle
dell’anno precedente: 667 contro
933. Nell’anno trascorso la Gdf si è concentrata infatti di più sulle
grandi imprese.
L’attività della GDF,
nell’ambito della economia sommersa ha visto la scoperta di 77
soggetti evasori totali e
paratotali, nonchè 104
lavoratori irregolari.
Particolare attenzione è
stata data al contrasto al
gioco d’azzardo. Sono
stati sequestrati anche
beni per 930 mila euro
(7 immobili) riconducibili ad un indagato che
aveva realizzato un profitto illecito.

D

Mia moglie ha perso la carta di credito. Io non ho fatto denuncia perchè ho scoperto che il ladro spende meno.

L’attività della Guardia
di Finanza di Perugia
ha anche visto l’impegno massimo nella repressione delle violazioni in materia di marchi di fabbrica, diritti
d’autore e contraffazione in genere; sono stati
sequestrati 23mila articoli contraffatti, 7 computer e programmi
software installati senza
licenza, 300 accessori e
denunciate 61 persone.
La GDF, dopo 2 anni
di indagini, ha deferito
all’autorità giudiziaria
93 persone,
tra medici,
‘’invalidi’’,
parenti di
questi e congiunti, per
aver alterato
documentazione sanitaria al fine di
comprovare condizioni
di handicap grave, per
ottenere agevolazioni fiscali.
Anche la Corte dei
Conti è stata attivata,
per l’eventuale danno
erariale. Controlli ed
operazioni sono stati
compiuti nel settore del
traffico della droga che,
c o m p l e s s iva m e n t e ,
hanno portato al sequestro da gennaio a maggio 2009, di 17 Kg tra
cocaina ed eroina, 12 di
hashish e marijuana,
con 30 denunce, 29 arresti e segnalazioni per
41 assuntori.

(Raul Cremona)
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TASSE | IL PAGAMENTO ADESSO ANCHE CON INTERNET

CRONACA | DUE SOCIETÀ NEI GUAI A TODI

Contributi Inps anche da casa A Todi tagliano boschi e tasse
Il servizio attivo grazie all’accordo con UniCredit Banca Anche operai in nero e lavoro oltre l’orario consentito
nche gli umbri
possono
da
qualche giorno
usufruire, presso 84
Agenzie e i canali innovativi (internet, chioschi e Atm) di UniCredit Banca di Roma, di
alcuni servizi precedentemente erogati solo nelle strutture della
PA, con maggiore comodità e notevole risparmio di tempo.
Il Protocollo d’intesa
per l’iniziativa “Reti
Amiche”, il progetto
che, nell’ambito della
riforma della pubblica
amministrazione e della
strategia dell’innovazione del Ministro Brunetta, avvia una proficua collaborazione tra
Pubblico e Privato.
Grazie alla capillarità
della rete di Agenzie di
UniCredit Banca in
Umbria – 84 Agenzie,
79 Chioschi e 197 Atm
- la Pubblica Amministrazione si arricchisce
così di una nuova struttura operativa sul territorio, facilitando l’ac-

A

cesso dei cittadiniclienti alla PA.
Nell’ambito del Protocollo, è stato inoltre già
siglato il primo accordo
operativo tra UniCredit
e l’INPS che permetterà l’erogazione dei

primi servizi relativi al
pagamento dei contributi per i lavoratori domestici, al ricongiungimento periodi contributivi e al riscatto degli
anni di laurea.
Già da lunedì pertanto,
grazie alla funzionalità
dell’Internet Banking
di UniCredit Banca di
Roma, i cittadini umbri
potranno provvedere,
comodamente da casa,
al pagamento dei contributi per i lavoratori
domestici.
Progressivamente, an-

che tutti gli altri tre servizi oggetto dell’accordo con l’INPS potranno essere usufruiti, oltre che attraverso l’Internet Banking, anche
nelle Agenzie, nei
Chioschi e nei Atm di
UniCredit Banca di
Roma presenti in Regione.
Oltre a “Reti Amiche”
e all’ accordo tra UniCredit e l’INPS, è stato
presentata anche l’iniziativa “Mettiamoci la
Faccia”, il progetto che
coinvolge già 200 amministrazioni pubbliche e che consente ai
cittadini di esprimere
direttamente, con gli
emoticons, il gradimento sul servizio.
Con l’accordo tra Ministero e UniCredit questa esperienza si apre al
mondo privato, per potenziare gli strumenti di
customer satisfaction,
dando un contributo
alla diffusione della cultura della qualità che
viene dal mondo privato.

controlli
della
Guardia di finanza
di Todi su due
aziende che operano
nel settore del legname
hanno consentito di
scoprire 15 lavoratori
irregolari ed un’evasione fiscale per 700 mila
euro.
Accertato l’impiego di
due tagliaboschi in nero
e di 13 operai con orario più lungo rispetto a
quello contrattualmente
previsto. I lavoratori irregolari erano quasi tutti extracomunitari, in
regola con il permesso

I

di soggiorno. I titolari
delle due aziende rischiano ora dalla direzione provinciale del lavoro la cosiddetta
«maxi-sanzione» (da 1.500 a
12.000 euro)
per ciascun lavoratore in nero.
Una delle due
società non aveva presentato le dichiarazioni
fiscali per due anni, con
conseguente, totale sottrazione al pagamento
delle imposte. Inoltre,
attraverso il rilevamento

fisico delle giacenze e la
ricostruzione dei volumi di legname effettivamente trattato, i finanzieri di Todi hanno potuto segnalare
complessivamente all’Agenzia delle
entrate proventi non dichiarati ai fini
delle imposte sui redditi per circa 700.000 euro, un’Iva evasa per circa 110.000 euro e
400.000 euro di base
imponibile ai fini dell’Irap.

ECONOMIA | PLAFOND DI 15 MILIONI DI EURO

Soccorso per le imprese umbre
Un fondo contro le difficoltà di accesso al credito
entre si accentuano i segnali di disagio in Umbria nelle piccole e medie imprese in
difficoltà con l’accesso
al credito, un «plafond»
di 15 milioni di euro è
stato previsto in un accordo tra Regione e
Confindustria Umbria.
I finanziamenti - riferisce una nota della Regione - sono stati messi
disposizione dalle Banche del Gruppo IntesaSan Paolo e sono erogabili a fronte di mezzo
milione di euro di garanzia da parte di Fidindustria Umbria e
Gepafin. «Con questo
accordo, nato in un clima di grande unità tra
Regione, associazioni e
istituti del credito - ha
sottolineato l’assessore
regionale Riommi confermiamo la nostra
volontà di continuare
ad investire su una parte di mondo produttivo, quello delle pmi,
fondamentale per la
crescita dell’Umbria
più innovative».
L’obiettivo principale è
quello di supportare le
imprese che abbiano

M

fatto investimenti a partire dal primo gennaio
2008 fino a giugno
2010 attraverso la sperimentazione di forme
di garanzia.

I finanziamenti attivabili sono di tre tipologie:
a) Finanziamento Investimenti Business, destinato ad una clientela
Small Business, può essere attivato a copertura del 100% di investimenti materiali ed immateriali fatti negli ultimi 12 mesi o da fare, e
di programmi di sviluppo in genere che richiedano risorse finanziarie
a medio termine. Importo massimo concedibile 500mila euro e
durata di 5 anni; b) Finanza Impresa, destinato ad una clientela
«Corporate» può essere richiesto a copertura
del 80% di investimenti
materiali ed immateriali
fatti negli ultimi 12 me-

Mi domando, ma i genitori dei sette nani erano ubriachi quando hanno scelto quei nomi lì ai loro figli?

(Fabio Fazio)

si o da fare, e di programmi di sviluppo in
genere che richiedano
risorse finanziarie a medio termine. Importo
massimo concedibile
500mila euro (elevabile
ad 1 milione di euro in
casi particolari) e durata di cinque anni. c) Finanziamento Liquidità,
destinato a tutte le imprese, a prescindere
dalla dimensione, per il
ripristino di liquidità a
fronte di spese per investimenti, per finanziamento scorte e progetti di ristrutturazione
finanziaria del passivo.
Importo massimo concedibile 250mila euro e
durata di tre anni. Le
durate massime dei finanziamenti potranno
essere anche superiori,
ferma la durata della garanzia offerta da Gepafin e Fidindustria Umbria. Le domande di finanziamento potranno
essere presentate a Fidindustria Umbria e
Gepafin, presso gli
sportelli territoriali di
Terni e di Perugia ed alle Banche convenzionate del Gruppo Casse
del Centro.
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MASSA | STOP ALLE ENERGIE RINNOVABILI

SCUOLA | IL CALENDARIO DEL PROSSIMO ANNO

Il TAR sospende il progetto

Gli studenti tornano in aula

Bloccato il piano per le ex fornaci Scarca

Riapertura degli istituti il 14 settembre

rimo intoppo per
la neo Amministrazione Comunale di Massa Martana
relativamente all’avveniristico progetto delle
energie alternative rinnovabili nell’area situata a Villa San Faustino
delle ex fornaci laterizi
Scarca.
Il TAR dell’Umbria
con proprio decreto nr.
00090 del 18 luglio ha
accolto il ricorso presentato dai proprietari
dell’area contro il provvedimento di esproprio
intentato loro dal Comune di Massa Martana e nei confronti del
Consorzio Flaminia Vetus, Provincia di Peru-

P

gia, Provincia di Perugia Area Ambiente e
Territorio, Protezione
Parchi, Archimede Solar Energy S.p.A, quest’ultima facente capo
al gruppo Angelantoni

che ha previsto un forte
investimento finanziario e occupazionale nel
progetto.
Il TAR ha disposto la
sospensione interinale
dell’immissione in possesso, prevista per il 20

luglio 2009, fino alla
pronuncia del Collegio.
Dunque i tempi della
realizzazione inevitabilmente si allungheranno, con esiti tutti da verificare.
Il progetto prevede
complessivamente un
investimento di circa
70 milioni di euro
con una nuova occupazione a regime di
circa 250 unità.
Su questo progetto si
era sviluppato anche
gran parte del dibattito
della campagna elettorale delle ultime elezioni amministrative che
hanno portato all’elezione di Maria Pia Bruscolotti.

circa un mese e
mezzo dalla ripresa delle attività didattiche, la Regione Umbria ha già
pianificato le date del
prossimo anno scolastico 2009/2010. Nella
regione si aprirà lunedì
14 settembre nelle
scuole di ogni ordine e
grado. Lo ha stabilito
appunto la Giunta Lorenzetti approvando il
calendario scolastico
regionale per l’anno
2009-2010.
Le attività scolastiche si
concluderanno giovedì
10 giugno nelle scuole
primarie, secondarie di
primo grado (elementari e medie) e secondarie

A

di secondo grado (istituti superiori), mentre
le attività educative nelle scuole dell’infanzia
termineranno mercoledì 30 giugno.

Nelle scuole primarie e
secondarie, i giorni di
attività saranno 206,
che diventeranno 205
se la festa del Patrono
cade in un giorno lavorativo. Nella scuole dell’infanzia, le attività
educative inizieranno
lunedì 14 settembre
2009 e termineranno
mercoledì 30 giugno
2010.
Per le vacanze natalizie,
le lezioni saranno sospese da mercoledì 23
dicembre 2009 a martedì 5 gennaio 2010
compresi mentre le vacanze pasquali andranno da lunedì 29 marzo
a martedì 6 aprile
2010.
Inoltre, sempre in tutti
gli ordini di scuola, le
attività scolastiche saranno sospese per le festività riconosciute dalla normativa statale (1°
novembre, festa di Tutti i Santi; 8 dicembre,
Immacolata Concezione; 25 dicembre, Natale; 26 dicembre, Santo
Stefano; 1° gennaio,
Capodanno; 6 gennaio,
Epifania; 5 aprile, lunedì dopo Pasqua; 25
aprile, Anniversario
della Liberazione; 1°
maggio, Festa del lavoro; 2 giugno, Festa della
Repubblica) e nei giorni indicati dalla Regione (lunedì 2 novembre
e lunedì 7 dicembre
2009).
Le Istituzioni scolastiche, che hanno l’obbli-

Di tutte le perversioni sessuali, la castità è la più strana. (Anatole France)

go di destinare almeno
200 giorni alle lezioni,
hanno la facoltà - sottolineano in Regione - di
adattare il calendario
scolastico alle esigenze
derivanti dal
Piano dell’Offerta Formativa.
I
giorni eccedenti “almeno i 200 giorni di lezione”
fanno parte
integrante del percorso
didattico e devono,
quindi, essere destinati
all’arricchimento dell’offerta formativa.
Prima dell’approvazione da parte della Giunta regionale, la proposta del calendario scolastico ha ottenuto il
parere favorevole della
“Conferenza di Servizio Permanente” della
quale, oltre agli Assessori provinciali all’Istruzione, il Presidente
dell’”Anci” (Associazioni nazionale dei Comuni) Umbria e i rappresentanti dei Sindacati della scuola, fa parte anche il Direttore
scolastico generale per
l’Umbria.
Il nuovo calendario
scolastico, secondo
l’Assessorato regionale
all’Istruzione, rispetta
le competenze proprie
della Regione, quali
quelle relative all’organizzazione scolastica e
al governo del territorio, e quelle delle istituzioni scolastiche. A
queste ultime, per effettuare un monitoraggio
delle realtà territoriali,
viene chiesto di inviare
anche alla Regione copia dei propri calendari
che vanno deliberati
con congruo anticipo
di tempo e trasmessi alle famiglie, alla Direzione Scolastica Generale
per l’Umbria, ai Comuni di riferimento e alle
Province.

12

www.iltamtam.it

LETTERE IN REDAZIONE

tamtam luglio-agosto 2009

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

Lettera dei commercianti al Comune di Todi Solo questione di traffico?
ari Amministratori
del Comune di
Todi, finalmente in
questo periodo possiamo festeggiare una vostra conquista, evidente
ed assai tangibile: la “liberazione” del centro
storico dalle automobili.
L’unico problema è che
tale svuotamento pare
aver attivato un terribile
domino, che sta portando alla “liberazione”
dello stesso centro dai
fastidiosi negozi e dagli
ingombranti cittadini,
sempre più spesso desiderosi di prendere le
distanze da un’area, si
bella ed affascinante, in
cui tuttavia residenti ed
operatori commerciali
sono continuamente
messi in posizione di
disagio dalle numerose
falle che la gestione della città sta presentando.
Tenendo fede ad un datato e quantomai caro
adagio tuderte, che vede il peggio arrivare
sempre dopo, ci stiamo
rendendo conto che
numerose delle promesse che il candidato
sindaco aveva fatto ai
commercianti - ricordiamo tutti i mirati tour
propagandistici ! - continuano ad essere disattese. I problemi del
centro storico sono difatti ben lungi dall’essere risolti, come pure
quelli connessi alla gestione del traffico; sempre più spesso ostaggio
del manipolo dei Vigili
Urbani e di logiche
“culturali” che vedono
la piazza contenitore

C

adatto a qualsiasi tipo
di manifestazione. Ma
forse i semafori dislocati da via del Duomo a
via Borgo Nuovo avrebbero dovuto subito farci immaginare la sinfonia che avreste suonato!
Sic!

Ci spiace constatare
che tutte le aperture
promesse in campagna
elettorale, sia di carattere pratico che intellettuale, fossero soltanto
banali slogan dai quali
ci siamo lasciati colpevolmente sedurre. Difatti il traffico il sabato
pomeriggio è rimasto
puntualmente chiuso e
la possibilità di instaurare civili forme di dialogo con il Comandante dei Vigili Urbani, da
voi nominato, è soltanto un sogno; reso irrealizzabile da certi atteggiamenti repressivi il
più delle volte ingiustificati ed ingiustificabili!
Fare impresa tra la
Consolazione, San Fortunato, il Duomo e Porta Romana si sta configurando come una battaglia - senza vincitori
ne vinti, ovviamente ! il cui risultato è solo
quello di influire tangibilmente sulla “desertificazione” della città.

Tragico fenomeno al
quale peraltro contribuiscono le ronde blocchetto alla mano, talvolta pure notturne, che
puniscono gli sfortunati frequentatori di via
Ciuffelli, via Cesia, via
del Duomo, piazza Garibaldi etc.;
talvolta colpevoli soltanto, come
accaduto recentemente,
di aver prestato soccorso ad anziani in difficoltà.
Il centro quindi, solido
bacino elettorale del
centro-destra tuderte, è
ormai, quasi all’unisono, deluso e scoraggiato; auspichiamo tuttavia che l’unisono si potrà raggiungere a seguito dell’installazione
delle fantomatiche telecamere di sicurezza.
Singolari strumenti finalizzati a non sappiamo bene cosa, il cui volutamente ambiguo, indefinito, status, aggiunto alla strana formula
affissa sulla transenna
abbandonata all’ombra
della Consolazione,
serve solo ad intimorire
quei pochi coraggiosi
che cercano di giungere
al capezzale della morente Todi.
In una città notoriamente a vocazione turistica l’accoglienza dello
stesso turista dovrebbe
essere all’ordine del
giorno, attraverso tolleranza, educazione e fornitura di servizi ai valo-

rosi frequentatori della
nostra Todi, che sempre più spesso ammettono di sentirsi quasi
respinti dai disagi che
la città inaspettatamente gli prospetta. Per non
parlare poi dell’attrattività della nostra stessa
Todi, sviluppata per
mezzo di una politica
culturale latitante e priva della minima programmazione, ma che,
ne siamo certi, sarà risollevata dall’apertura
del moderno museo lapidarium. Sic!
Quelle esposte ora sono soltanto alcune delle
problematiche e delle
angherie delle quali ci
sentiamo vittime; vessazioni in merito alle
quali vorremmo almeno essere tenuti informati da comunicazioni
ufficiali di stampo democratico, anche queste ad oggi assolutamente latitanti.
Voremmo incontrarvi
cari amministratori,
vorremmo incontrare
tutti quanti voi per manifestare e discutere
proficuamente i nostri
malumori, ammesso
che potrà servire; vorremmo incontrare, se ci
lascerà accedere al centro, anche il Comandante dei Vigili Urbani,
auspicando la possibilità di instaurare quel
dialogo civile che sin
qua non è stato possibile praticare causa la gestione despotica del
ruolo.
I commercianti del
centro storico di Todi

Per far mantenere un segreto a tre persone, due devono essere morte.

ella lettera aperta
dei commercianti
trovo alcuni elementi
che, secondo me, andrebbero distinti. Un
aspetto è la mobilità altro è la crisi commerciale.
Continuo a sostenere
che la difficoltà commerciale non sia dovuta
alla impossibilità o limitazione dell’accesso
alle auto in centro. Ritengo che sia l’opposto:
meno auto più “affari”.
Ma, per raggiungere
questo obiettivo si deve
costruire una politica di
valorizzazione del centro storico, creare “motivo” per accedere, passeggiare e visitare il
centro.
Si dovrebbe tutelare i residenti affinché possano continuare a contribuire
al vissuto del centro. Creare una zona pedonale, almeno in certi giorni ed
orari, che consenta di
passeggiare senza il rischio di essere spiaccicati sui muri, di non respirare gas di scarico e
di poter sostare davanti
ad una vetrina con piacere.
Realizzare un servizio
di navette efficiente che
trasporti i turisti raccogliendoli dalle varie
aree di sosta. Ad esempio 2 navette (Parcheggi: Ospedale, Farmacia
comunale e annesse
mura, Porta Fratta,
Consolazione, Porta

N

(Ben Franklin)

Orvietana, Porta Romana, Ospedale).
Programmare dei circuiti di visita del centro
con apertura di chiese
che sono in perenne restauro (ma quando finiscono?), scorci panoramici, vicoli caratteristici; in sintesi facciamoli
girare questi turisti evitando la visita di piazza
e via. Prevedere aperture commerciali flessibili
con orari lunghi. A tal
proposito mi sembrava
di ricordare proposta
(del Sindaco) di agevolazioni a chi si impegnava a farlo contribuendo ad una maggiore “vita notturna” del
centro.

Agevolazioni a chi intraprende attività commerciale in centro.
Se non è possibile incontrare gli amministratori si può sempre
valutare qualche forma
di protesta. Con l’occasione torno a proporre
la costituzione di un
comitato “cittadini residenti centro”.
Se qualcuno conosce il
Piano del Traffico tanto
citato perché non lo
mette a disposizione attraverso organi di stampa?
Maurizio Pierdomenico
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Insegnanti e genitori contro la nuova scuola
a scuola italiana sta
vivendo in questi
ultimi anni cambiamenti che ne stanno snaturando l’essenza e la funzione: istruire e formare
le nuove generazioni.
Da un decennio circa la
scuola è sotto osservazione e “monitorata” da
enti e associazioni pubbliche e private, estranee al mondo della
scuola, che stanno proponendo soluzioni insolite, inusuali e di
dubbia efficacia,
per risolvere le
problematiche legate all’istruzione.
Con l’utilizzo di
screening e progetti vari, l’attenzione è stata deviata dalla vera didattica per incanalarla
verso problematiche di
carattere medico-psicologico che nulla hanno
a che fare con l’ambiente scolastico, nella ricerca e individuazione
di presunti disturbi psichici negli studenti.
Preoccupanti in particolare sono le iniziative
anche a livello istituzionale in merito ai cosiddetti disturbi dell’apprendimento, come
“dislessia”, “discalculia”, “disortografia”,
ecc.. Con una manipolazione del linguaggio
si sta cercando di far
passare per “disturbi”
di origine neurologica
gli errori nella lettura,
nella scrittura e nel far
di conto dei nostri
alunni, errori che esistono da sempre.
Oggi in molte scuole
dove queste teorie sono
entrate, un ragazzo che
fa errori di scrittura,
calcolo o lettura, viene
segnalato, certificato
poi come dislessico, disortografico o discalculico e con questa certificazione seguirà poi
percorsi individualizzati alla stregua di un portatore di handicap o di
un diversamente abile,
come dir si voglia, in
quanto le sue difficoltà
vengono stigmatizzate e

L

tradotte in “disturbi
mentali”.
Sulla base di queste
“teorie”, chi non potrebbe avere un disturbo dell’apprendimento
ed essere al riparo da
una diagnosi psichiatrica?
Qualunque insegnante
può trasformare un
alunno in un soggetto
affetto da tale disturbo:
è sufficiente che spieghi
male o che non sappia
insegnare.

pre. Come si può considerare questo un aiuto
o la risoluzione di un
disagio?
Per non parlare dei genitori, che si troveranno i propri figli etichettati disabili, parcheggiati in una scuola che
non ha tenuto in nessun conto i percorsi
educativi e didattici intrapresi, le unità di apprendimento affrontate
in classe, l’ambiente familiare e il contesto sociale in cui sono inseri-

ti, né tanto meno la
possibile incapacità dei
docenti di trasmettere il
sapere. Avremo una
scuola che si limita, attraverso degli “specialisti”, a discriminare gli
studenti sollecitando il
corpo docente ad utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative.
Questi
alunni passeranno da
una classe all’altra senza aver acquisito alla fine neanche la strumentalità di base necessaria
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alla loro autonomia, destinati ad un sicuro fallimento, ad un abbandono scolastico con effetti negativi a pioggia
su tutta la nostra società.
Riteniamo che sia la
scuola a dover essere
migliorata, indirizzandosi in particolare alle
metodologie didattiche
e alle programmazioni
funzionali, ponendo
particolare attenzione
sulla qualità dell’insegnamento piuttosto che
su presunte incapacità
genetiche dell’alunno.

Attualmente c’è addirittura in discussione in
Commissione Istruzione al Senato una legge
sulla dislessia che tra le
altre, cose sollecita
screening di massa preventivi in tutte le scuole, a partire dalla scuola
dell’infanzia. Sulla base
di test cronometrati e
con punteggi del tutto
arbitrari, i bambini che
non rientrano nei parametri saranno i futuri
disabili incanalati in un
percorso scolastico differenziato, che ne farà
degli incapaci.
Ad esempio in un alunno che fa errori nella
lettura non solo non
vengono individuate le
parole che non ha capito e che lo portano a
sbagliare, ma gli viene
inculcata l’idea che i
suoi errori sono dovuti
ad un suo disturbo
mentale e che per questo non dovrà più leggere, ma potrà utilizzare strumenti sostitutivi,
come ad esempio audio
libri. Per tutta la vita
non solo non migliorerà le sue capacità, ma
non ci proverà neanche. Alla fine di un percorso di studi avremo
un bambino che non
saprà leggere, convinto
di essere portatore di
un handicap per semLa televisione ti permette di ricevere in casa tua persone che non vorresti avere fisicamente in casa.

(David Frost)

Occorre riportare la
scuola alla sua funzione
didattico-educativa, così che possa dare un
reale contributo alla società in termini di persone istruite e competenti.
Pertanto noi, insegnanti
e genitori, chiediamo
che vengano messe al
bando queste dannose
e demagogiche teorie
“innovative”, perché è
in gioco il futuro dei
nostri figli e della nostra società.
Lettera firmata da 21
insegnanti e genitori
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RIFIUTI | CAMPAGNA “PENSA A COLORI”

DIFFERENZIATA | 200.000 TONNELLATE IN PIÙ DEL 2007

Tetra pak come la carta Più raccolta di carta e cartone
etra Pak Italia
e Grifolatte
daranno il via
ad una nuova campagna di comunicazione
per la raccolta differenziata del Tetra Pak, a
cui hanno aderito il
Comune di Perugia e
Gesenu.

T

La campagna, dal titolo” Pensa a colori”,
coinvolge anche i Comuni di Fratta Todina,
Monte Castello di Vibio, Bettona, Bastia
Umbra, Todi, Torgiano
e Umbertide e si articolerà in affissioni stradali, pieghevoli informativi, spot radio e inserzioni sui quotidiani locali, attraverso i quali
Gesenu fornirà ai cittadini tutte le indicazioni
per fare correttamente
la raccolta differenziata
dei contenitori Tetra
Pak.

In sostanza, le confezioni di latte, succhi di
frutta, vino, sughi, legumi e altri alimenti potranno essere conferiti
nei contenitori destinati a carta e cartone. Per
il riciclo dei contenitori
Tetra Pak i cittadini,
una volta svuotati e
schiacciati,
dovranno depositarli nei
cassonetti
stradali o nei
bidoncini
carrellati destinati alla
raccolta della carta e
del cartone. I contenitori Tetra Pak, raccolti
insieme alla carta, saranno inviati alle cartiere, dove la cellulosa
(principale componente dei contenitori) verrà
separata da polietilene
ed alluminio attraverso
il normale processo di
produzione cartaria
senza aggiunta di prodotti chimici, per poi
essere utilizzata per la
produzione di nuovi
materiali a base cellulosica.

Positivo risultato del 2008 nonostante la crisi economica
onostante la
crisi economica abbia presumibilmente ridotto le
quantità complessivamente in circolazione,
la crescita del riciclo di
carta e cartone in Umbria conosce un trend
positivo
Il positivo risultato umbro si inserisce in una
tendenza nazionale che
sembra proseguire anche nei primi mesi del
2009 con un + 3%.
Aumento che è inferiore a quello registrato
nel 2008, ma che viste
le condizioni economiche è comunque un
buon risultato.
L’anno scorso l’aumento della raccolta è stato
del 7,1%, pari a circa
200.000 tonnellate in
più rispetto al 2007.
Dal 14mo rapporto annuale sulla raccolta differenziata di carta e cartone presentato da Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a
base cellulosica), risul-

N

ta che lo scorso anno si
sono sfiorati i 3 milioni
di tonnellate di carta e
cartone raccolti in modo differenziato, pari
ad oltre 50 kg per
abitante, con una
percentuale di riciclo del 74%, il che
equivale a dire che
sono stati riciclati 3
imballaggi cellulosici su 4 evitando la
costruzione di ben 170
discariche.
Il primato 2008 spetta
ovviamente al Nord
che, con 1.757.000
tonnellate (+5% rispet-

to al 2007), si riconferma al primo posto, seguito dal Centro con
681.000
tonnellate
(+7%).

E, nel Nord, il miglior
risultato si registra in
Lombardia (593.000
tonnellate) ma una
menzione speciale la
meritano
Liguria

(+25%) e Friuli Venezia
Giulia (+18%).
Al Centro la Toscana
consolida il suo primato con oltre 300.000
tonnellate. Bene anche
Umbria (+24%) e Marche (+18%). Resta indietro il Lazio con solo
il +4%, nonostante il
buon risultato di Roma
+9%.
Al Sud ottima performance della Campania,
sia in termini di raccolta (oltre 150.000 tonnellate) che di crescita
percentuale (+28%), rispetto ad un 2007 negativo. Sempre bene la
Puglia (112.000 tonnellate) e in netta crescita Abruzzo (+28%) e
Sardegna (+29%).

UMBRIA | LA LEGGE È STATA IMPUGNATA DAL GOVERNO

Legge umbra troppo permissiva
da modificare la
legge della Regione Umbria n.
11/2009 in materia di
gestione integrata dei rifiuti e sulla bonifica delle aree inquinate.
Secondo il Consiglio
dei Ministri, che l’ha impugnata, la legge presenta aspetti in contra-

È

sto con la normativa nazionale vigente e con il
dettato comunitario di
settore. In particolare
verrebbe stabilita un’illegittima esclusione dalla nozione di ‘rifiuto’ di
determinati sedimenti.
Inoltre si esclude dalla
verifica di assoggettabilità alla valutazione di

impatto ambientale,
progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi che invece devono soggiacere alla valutazione di impatto
ambientale in base alla
normativa statale di recepimento di disposizioni comunitarie.

“ Domani devo andare a ritirare la pensione di mio suocero” - “ Ma tuo suocero sono tre anni che è morto! “ -“ è un modo per sentircelo ancora vicino”

(Ficarra e Picone)
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Notizie dal comprensorio
Musica e cucina a Cerqueto di Notte
Il 28 e 29 Agosto si svolgerà la terza edizione di “Cerqueto di notte”; la passione per la musica e per la buona
cucina si uniscono nel borgo del marscianese con 5 taverne e 4 palchi pronti per creare in due giorni una festa
speciale.

I Carabinieri arrestano banda di ladri
Essere venuti nella media valle del Tevere a commettere
furti in esercizi commerciali e in abitazioni non è stato un
bell’affare per tre rumeni. Non hanno tenuto in conto la
costanza ela perspicacia dei Carabinieri della Compagnia
di Todi che li hanno seguiti per mezza Italia. I tre, infatti,
facevano parte della banda che era stata decimata da precedenti interventi dei militari a Padova ed Osimo, nonchè
lungo la E45, sono stati bloccati con l’accusa di avere rubato diverse migliaia di euro in un bar di Sinalunga
La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al
proprietario.

Lavori sui corsi d’acqua marscianesi
La Provincia di Perugia ha aggiudicato lavori di consolidamento spondale e ripristino dell’officiosità idraulica in
vari tratti del fiume Nestore nei comuni di Piegaro e Marsciano. Si tratta di opere dirette a migliorare il funzionamento del corso d’acqua, effettuando un taglio selettivo
di vegetazione e salvaguardando la fascia tampone boscata dalla Frazione Pieve Caina a S. Apollinare e, nel comune di Piegaro, a valle del ponte dello stesso capoluogo.

Nuove scoperte a Santa Maria in Pantano
Si è appena concluso il secondo anno di ricerche archeologiche presso il Vicus Martis Tudertium a Santa Maria
in Pantano. Gli scavi di questa campagna non fanno che
confermare la rilevanza scientifica del sito. L’impianto
abitativo - luogo di scambi commerciali che sorgeva su un
punto strategico che collegava Todi e i suoi maggiori centri limitrofi, con l’antica via Flaminia - presenta importanti strutture murarie già messe in luce. L’ampliamento
delle superfici indagate, ha inoltre restituito una sepoltura alla cappuccina.

Nuovo presidente CNA a Deruta
La CNA comunale di Perugia che comprende anche i comuni di Torgiano e Deruta ha un nuovo presidente. E’
Mario Rossi, titolare di Artigian Mobili di Ponte San Giovanni, che succede a Fabrizio Salvanti alla Presidenza
dell’associazione perugina, nella guida dell’associazione
per i prossimi quattro anni, sino al 2013. Salvanti resta in
carica come vicepresidente. La nomina è avvenuta nel
corso dell’ultima assemblea congressuale durante la quale è stato fatto il punto sulla situazione congiunturale attuale e sulle prospettive per l’artigianato e le piccole e medie imprese del comune di Perugia, circa 5500 con oltre
16mila addetti.

La CRI di Todi conquista il terzo posto
Una squadra di volontari di soccorso tuderti della locale
CRI ha conquistato il terzo posto su dieci gruppi partecipanti, nella Gara Regionale di Primo Soccorso del giugno scorso. Grande impegno e sacrificio è stato richiesto ai Volontari che, per due mesi, hanno lavorato almeno
tre sere alla settimana fino all’una di notte per esercitarsi
e studiare la parte teorica.
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TODI | LA STRUTTURA SARÀ UN POLO TURISTICO

Castello Petroro, gestore cercasi
L’Etab ha quasi ultimato il recupero dell’immobile
’Ente Tuderte
di Assistenza e
Beneficenza
(“La
Consolazione
E.T.A.B.”) ha formalmente iniziato la ricerca di soggetti interessati alla conduzione del
complesso immobiliare, sito in Petroro, frazione del Comune di
Todi, comunemente
denominato “Castello
di Petroro”. Il complesso, si compone di
quattro corpi di fabbrica principali che si sviluppano su due-tre livelli, per un’altezza che
va dai 7 m ai 12 m ca.,
disposti in modo da determinare al loro interno una piccola piazza,
sulla quale protende un
quinto corpo di fabbrica; la generale compattezza dell’involucro
esterno è tipicamente
medievale.

L

Il “Castello” infatti nel
suo insieme si presenta
quale agglomerato di
costruzioni contigue tali da formare un insieme omogeneo, intervallato dalla presenza di
alcune porzioni prominenti, quali le torri del
lato sud e la “torre colombaia” del lato est.
Il Castello, che risale al
XIII secolo, è posto in
collina ad una altitudine di 400 mt s .l.m. ed è
caratterizzato da un clima mite d’inverno e fresco d’estate.
Intorno al complesso
l’Ente ha una proprietà
di circa 350 ettari
(complessivamente tra
bosco e seminativi) attualmente in parte oggetto di affitto e in parte
oggetto di contratto di
coltivazione che si renderanno pertanto eventualmente disponibili

in varie scadenze. L’Ente sta ultimando il recupero del complesso per
inserirlo nei circuiti
culturali regionali di
natura museale, al fine

di integrare l’offerta
culturale, ambientale e
turistica del tuderte con
quella delle aree limitrofe.
Risultano necessari ulteriori interventi di finitura interna, di dotazione impiantistica e di si-

POLITICA | IL PIANO ANNUALE 2009

Le opere pubbliche della Regione
Interventi a Collazzone, Deruta e San Venanzo
’è anche un po’
del comprensorio della media
valle del Tevere nel piano annuale delle opere
pubbliche 2009 approvato dalla Giunta Regionale dell’Umbria
che, prevedendo un obbligo di cofinanziamento del 20 per cento,
consente di finanziare
progetti di Comuni per
interventi e lavori su

C

edifici finalizzati alla
prevenzione sismica, al
recupero storico artistico, alla salvaguardia e al
recupero ambientale,
alla eliminazione di
barriere architettoniche, al risparmio energetico.
Tra i progetti approvati: Montecchio, recupero ex mattatoio per uffici comunali, 175mila;
San Venanzo, recupero

Suonavo in un complesso, eravamo sulla bocca di tutti, ci chiamavamo gli Herpes.

edificio Ospedaletto,
56mila; Collazzone,
consolidamento antisismico scuola Collepepe, 175mila; Deruta,
restauro edificio Piazza
Marconi, 98.603.

(Fichi d’India)

stemazione degli spazi
pertinenziali esterni
(opere in corso di completamento).
L’intervento è consistito, in concreto, nel recupero di una porzione
del borgo suddetto
(quota di proprietà dell’Ente) da destinare alla
creazione di un centro
di attrazione turistico-ricettivo
ed utilizzabile
anche a scopi
didattici
o
espositivi, con
l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la riqualificazione del territorio e l’ampliamento dell’offerta turistica e ricettiva locale. Attualmente la destinazione autorizzata è
l’uso extralberghiero
per attività ricettive.
L’attività di gestione del
complesso immobiliare
prevede, da parte del
conduttore, tra l’altro,
l’erogazione dei seguenti servizi:
• Informazione, accoglienza, assistenza ai turisti ed agli utenti che
visiteranno il complesso immobiliare di che
trattasi, anche attraverso l’allestimento di una
parte museale all’interno dello stesso;
• servizi di ristorazione
ed alloggio nella struttura in argomento;
• servizio di promozione e marketing (prodotti tipici e dell’artigianato locale – valorizzazione e promozione territorio).
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COLLAZZONE | ORGANIZZATA LA QUINTA PASSEGGIATA

FRATTA | LA PREVENZIONE E LA CURA DELLA MALATTIA

Passeggiata ecologica dell’Avis

Un corso per l’Alzheimer

L’attività sociale della locale sezione avisina

Due ambulatori multidisciplinari a Todi e Marsciano

el mese di giugno in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue si è svolta
la 5° passeggiata ecologica organizzata dall’Avis di Collazzone. La
giornata ha avuto inizio
con la celebrazione della S. Messa, officiata da
Don Gaetano Sorbello,
presso la Chiesa Parrocchiale.
La partenza dalla Piazza di Collazzone è avvenuta intorno alle ore
9.20 ed i circa 60 partecipanti hanno percorso
un sentiero, il n. 602,
ripristinato di recente
dall’Amministrazione
Comunale con la collaborazione del CAI
(info su www.collazzone.pg.it ).Il circuito, di
circa 8,5 Km immersi
nel verde, presenta testimonianze di vita
contadina, come il rudere del Mulino delle
Botte, e scorci paesaggistici davvero suggestivi a conferma della
bellezza dei luoghi del
Comune che nelle varie
edizioni della passeg-

resso la sala multimediale di Palazzo Rivelloni di
Fratta Todina ha avuto
luogo la manifestazione
di chiusura del Corso
di formazione “Assistere il malato di Alzheimer” organizzato dal
Distretto n. 3 della media Valle del Tevere,
l’Ambito territoriale n.
4 e l’A.M.A. Umbria
(Associazione Malattia
di Alzheimer).

N

giata ecologica è stato
possibile conoscere e
apprezzare. Durante il
percorso il Gruppo
Confraternita della Misericordia di Collazzone ha offerto supporto
logistico; all’evento, in
rappresentanza dell’Amministrazione comunale, era presente il
Consigliere Anna Iachettini.
Al termine
della passeggiata, durante
il momento di
convivialità
organizzato
dall’Avis, è
stato possibile sensibilizzare i partecipanti
circa l’importanza della
donazione di sangue
soprattutto nel periodo
estivo, ribadendo la necessità di nuove adesioni da parte dei ragazzi.
L’Avis di Collazzone è
nata nel 2004 e ha raggiunto nel 2009 il numero di 210 iscritti,
con un rapporto donatori/popolazione del
6%, percentuale molto
alta rispetto le altre sezioni in Umbria.

Dal 2004 l’Associazione ha raccolto più di
1000 sacche di sangue;
inoltre sono state svolte
numerose iniziative
quali tombolate, card
sconto per i soci donatori, rappresentazioni
teatrali, passeggiate
ecologiche e la pubblicazione di un periodico
informativo con cadenza quadrimestrale per
le famiglie del
territorio comunale. Molteplici sono
state anche le
partecipazioni
a tornei di calcio fra differenti rappresentative di sezioni
avisine, proprio l’Avis
di Collazzone è risultata la squadra vincente
del quadrangolare di
calcio organizzato i primi giorni dello scorso
mese di Giugno, durante la festa organizzata
dall’Avis di Casalina.
Per quanti volessero
iscriversi o richiedere
informazioni, l’Associazione può essere contattata al numero 0758701347.

P

Al corso hanno partecipato familiari, volontari, operatori interessati
o coinvolti in prima
persona ad affrontare e
gestire quotidianamente i molteplici problemi
che la patologia comporta. Il corso ha inteso affiancare l’opera del
servizio territoriale per
la diagnosi, gestione e
monitoraggio di pazienti affetti da demenza, i cui ambulatori

multidisciplinari
(CoADiUVA) si trovano a Todi e Marsciano
presso i centri Salute
della Usl , con un Neurologo ed un operatore
dell’associazione
A.M.A. Umbria.
Nel territorio della media valle del Tevere dal
gennaio 2008 ad oggi,
presso l’Ambulatorio
sono stati trattati 180
casi di pazienti affetti
dalla malattia.

SALUTE | IL LEGAME CON L’AGRICOLTURA

Il Parkinson e l’uso dei pesticidi
Causa-effetto con l’insorgere della malattia
’allarme lanciato
dagli scienziati
americani è rilanciato da uno studio
francese che conferma
il legame tra i pesticidi
e il morbo di Parkinson.
La ricerca, pubblicata
dagli Annals of Neurology, conferma quanto
gia’ evidenziato da studi precedenti: l’esposizione di chi lavora a
stretto contatto con i
pesticidi può essere
uno dei fattori ambientali che scatena il
Parkinson. L’equipe
francese ha scoperto
che, tra quasi 800 adulti, tra cui alcuni malati
di Parkinson, quelli che
lavoravano nel settore
agricolo ed erano quindi esposti ai pesticidi
correvano un rischio
piu’ alto di sviluppare
la malattia, che cresceva

L

con il periodo di esposizione, rafforzando la
teoria del rapporto causa-effetto. Secondo lo
studio francese sareb-

bero particolarmente
pericolosi gli insetticidi
e, tra questi, quelli organoclorini, molto usati
in passato e che permangono a lungo nell’ambiente.
Non si è ancora ‘in grado di dire se anche
un’esposizione più bassa possa essere un fattore di rischio per sviluppare il Parkinson, ma
l’esplosione che si registra nei casi di questa
malattia rafforza i dubbi

Mio padre era un gran cacciatore. Però era vegetariano. Così andava nei boschi e sparava ai funghi. (Bruno Gambarotta)

di quanti puntano il dito contro i pesticidi che
aumentano sì la produzione agricola e ne migliorano l’aspetto ma
che inquinano
sia i terreni che
le falde ed entrano nella catena
alimentare umana attraverso i
residui che si ritrovano invariabilmente specialmente
in frutta e verdure.
Il Parkinson è una malattia degenerativa del
cervello in cui le cellule
che producono dopamina
gradualmente
muoiono o smettono di
funzionare. La dopamina aiuta a regolare il
movimento, per questo
man mano che la malattia progredisce i pazienti hanno sempre
piu’ difficoltà a muoversi e a parlare.
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ALIMENTAZIONE | LE COLTIVAZIONI DI ORTAGGI

Frutta e verdura sempre più poveri
Proteine, sali minerali ed amminoacidi sono diminuiti
embra il solito
luogo comune “
si stava meglio
prima”, invece è vero
che gli ortaggi, la frutta
e i cereali in commercio
sono molto meno nutrienti degli stessi alimenti coltivati un tempo. Frutta e verdura sono le nostre più ricche
fonti di vitamine e sali
minerali. Ma con buona
probabilità quelli che
facciamo crescere nei
nostri giardini e orti (o
quelli che acquistiamo
nei piccoli fruttivendoli
di campagna o direttamente da piccoli agricoltori) avranno più
nutrienti di quelli provenienti da un’industria agricola intensiva
Un’interessante inchiesta del sito genitronsviluppo, ha constatato
che nel frumento e nell’orzo, le concentrazioni di proteine è diminuito del 30% lungo 50
anni tra il 1938 e il
1990. Allo stesso modo, uno studio di 45 varietà di mais analizzato
fra il 1920 e il 2001, ha
constatato che la concentrazione di proteine, di olio e di tre aminoacidi sono diminuiti
su tutte le nuove varietà. Sei minerali sono
diminuiti dal 22 al 39%
in 14 varietà di grano

S

ampiamente coltivato
nel corso degli ultimi
100 anni.
Da uno studio ufficiale
dell’US Department of
Agriculture (USDA) si
è ricavato che il tenore
del calcio nei broccoli,
in media i 12,9 milligrammi per grammo di
peso a secco nel 1950,
è diminuito a solo 4,4
mg/g a peso secco, nel
2003.
Tutte queste prove sono state raccolte ed esaminate dal Dr. Donald
R. Davis, un ricercatore
in pensione del Texas. I
dati disponibili indicano che esistono almeno
due cause di questo impoverimento.
La prima è da ricercare
fra quello che gli agronomi chiamano “effetto
diluizione”. Davis osserva che i ricercatori
hanno conosciuto dal
1940 un aumento della
produzione dei prodotti fertilizzanti, l’irrigazione e gli altri mezzi
utilizzati in ambiente
industriale agricolo
tendono a diminuire le
concentrazioni di minerali nei campi coltivati.
Queste tecniche danno
si ai coltivatori rendimenti più elevati e ai
consumatori cibo meno
costoso. Ma queste tec-

niche abbassano sensibilmente la qualità dei
prodotti alimentari.
Uno studio sulla presenza di fosforo utilizzato come fertilizzante
nei lamponi ha trovato
che l’applicazione di
elevati livelli di fosforo
ha causato un rendimento doppio e concentrazioni di fosforo
nelle piante in aumento, ma nel frattempo altri otto livelli di minera-

li è diminuito tra il 20 e
il 55%.
«Un’altra causa di questo processo di declino
alimentare è da ricercare», continua Davis,
«nella cosiddetta diluizione genetica. Questo è
ciò che gli studi sul grano, mais e broccoli con-

17
ferma». Su frutta, verdura e cereali, di solito si
ha dall’80 al 90% del
peso secco di carboidrati, zuccheri e amidi. Davis spiega infatti che
quando gli agricoltori (e
i produttori di sementi),
in particolare per scegliere le varietà ad alto

ECONOMIA | POSITIVE LE PRIME DUE ESPERIENZE

In Umbria le fontane gasate vanno
Erogati 253 mila litri in appena 44 giorni
n successo “al
di là di ogni
più rosea previsione” per le prime
due fontane di acqua
pubblica gasata inaugurate in Umbria a Foligno e Spoleto il 4 maggio scorso. In 44 giorni
sono già stati erogati
253.000 litri di acqua.
Le due fontane hanno
permesso il risparmio
di 168.667 bottiglie di
plastica, di 239.387
Kwh di energia e
89.394 litri di acqua
non utilizzata per la loro produzione, senza
considerare che non
sono state immesse in

U

atmosfera ben 11,8
tonnellate di CO2.
È quanto sottolinea la
Regione Umbria che ha
promosso l’installazione delle fontane insieme a Provincia di Perugia, Ati” 3 Umbria, Valle Umbria Servizi ed
ente di ricerca “Ecologos” con l’obiettivo di
ridurre la quantità di rifiuti prodotti, eliminando l’uso di bottiglie di
plastica.
L’erogazione di acqua
liscia e gasata da fontane pubbliche rappresenta uno degli interventi previsti dal progetto “Percorsi innova-

tivi di riduzione dei rifiuti” firmato da Regione Umbria, Provincia
di Perugia, Provincia di
Terni ed “Ecologos”
che comprende anche
la distribuzione di detersivi e di latte alla spina.
I “dispenser” di detersivi già installati in 8 supermercati del territorio hanno permesso la

CIBO | I PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI

Settanta le “golosità” dell’Umbria
er l’Umbria sono
70 i prodotti
agroalimentari
ottenuti secondo regole
tradizionali antiche tramandate nel tempo, che
sono disponibili come
souvenir o per allietare
le tavole dei turisti durante le vacanze. È
quanto emerge dall’indagine della Coldiretti
sull’elenco dei prodotti
agroalimentari tradizionali delle regioni aggiornato con la nona re-

P

visione pubblicata nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 149
del 30 giugno 2009.
?Dal capocollo al salame, dalla caciotta al pecorino di Norcia e alla
ricotta salata, dalla cipolla di Cannara al sedano nero di Trevi, dallo zafferano di Cascia
alla fagiolina del lago,
per non parlare della
patata rossa di Colfiorito, delle lenticchie e del
farro. E per continuare,

le paste fresche e i prodotti della panetteria e
pasticceria: la ciaramicola, il torcolo di San
Costanzo, il torciglione, il pampepato, la
torta al formaggio o di
pasqua, le ciriole, gli
umbricelli e gli strangozzi.

Cerco una donna intelligente, con personalità e cultura. E speriamo che ha anche un’amica bona. (Corrado Guzzanti)

rendimento, la loro scelta ricade per la maggior
parte delle volte su quelle varietà che contengono una più alta quantità
di carboidrati. «Questi
studi suggeriscono che
la ricerca genetica ha
provocato si spesso un
aumento di resa in media di 1,8 volte su 24 ortaggi e 1,3 volte su sei tipologia di frutta nel corso degli ultimi 30 anni.
Ma contemporaneamente una pesante diminuzione di sali minerali e altri importanti
nutrienti a noi necessari».

vendita di 97.476 litri
di detersivo e la ricarica
di 33.496 flaconi. La
mancata produzione
dei flaconi ricaricati ha
permesso di
non utilizzare
2 tonnellate di
plastica e 1,12
di cartone, 86
Mwh di energia, 5,6 tonnellate di CO2,
8,42 milioni di litri
d’acqua.
Da settembre verrà distribuito il latte crudo alla spina con l’installazione, a cura di tre importanti produttori locali,
dei primi distributori
nei pressi delle fontane
di acqua pubblica gasata
di Foligno e Spoleto e
del centro commerciale
di Collestrada.
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CULTURA | L’ATTIVITÀ DELLE COMPAGNIE TUDERTI

Arebur e Sempreingioco sul palco
Messi in scena in estate due diversi spettacoli
Todi un inizio
d’estate all’insegna del teatro. Nelle ultime settimane, infatti, sono stati
messi in scena gli spettacoli frutto del lavoro
di due laboratori tuderti, che hanno riscosso
un ampio successo di
presenze e di gradimento. Due prodotti
caratterizzati da stili diversi, ma unificati dall’impegno delle attrici e
degli attori, dalla serietà
delle registe, dalla passione genuina per quella forma d’arte - sintesi
di tutte le arti - che è il
teatro,
La compagnia teatrale
“Arebùr” ha realizzato
“Domani non esisto”,
uno spettacolo fortemente impegnato e
coinvolgente. Sul palco
sono state infatti raccontate le storie vere di
donne, uomini, ragazze
e ragazzi provenienti da
diversi paesi del mondo, tutti unificati dal
fatto di aver vissuto, in
maniera più o meno diretta, il problema della
pena di morte. Tramite
la voce e il corpo dei
giovani di Arebùr queste persone – alcune
sconosciute,
altre
scomparse, altre ancora

A

dimenticate – hanno
potuto raccontare la
propria vicenda, facendo commuovere, ma al
tempo stesso stimolando l’indignazione e la
riflessione. La giovane
regista Livia Ferracchiati ha saputo ben organizzare una materia
complessa, intrecciando i singoli drammi esistenziali con la volontà
di veicolare un messaggio di rifiuto radicale
della pena di morte: come si legge nella nota di
presentazione allo spettacolo, «la pena di morte sembra distante, ma
non lo è. Ogni volta che
i diritti umani vengono
violati, ognuno di noi
viene chiamato in causa». Il risultato è stata
una messa in scena
semplice, a volte forse
leggermente didascalica, ma intensa. Molto
bravi le attrici e gli attori, che hanno saputo
personificare in maniera credibile e autentica
le diverse “vittime”. Lo
spettacolo, ospitato nel
teatro “Sandro Pertini”
dell’Istituto Tecnico
Agrario “A. Ciuffelli”, è
stato realizzato in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio
(www.santegidio.org) e

replicato al Teatro
Concordia di Marsciano.
Il laboratorio teatrale “Sempre in
gioco”, sotto la
guida esperta dell’attrice Isabella
Martelli, si è cimentato
invece
nella messa in scena di “Sogno di
una notte di
mezz’estate”
di
William Shakespeare, commedia
meravigliosa, tra le
più belle del poeta
e drammaturgo inglese. Un po’ di
sfortuna “meteorologica” non ha consentito
di realizzare lo spettacolo nel luogo scelto, i
giardini dell’Istituto
Agrario, che avrebbero
di certo reso in maniera
adeguata l’atmosfera fatata del “sogno” nel
quale si svolge la vicenda. Nonostante questo,
però, le attrici e gli attori, alcuni davvero giovanissimi, hanno saputo realmente trasformare una semplice palestra nel bosco shakespeariano dove si intrecciano le vicende di
diversi personaggi, tra i
quali Oberon e Titania,
rispettivamente re degli

DANZA | A SETTEMBRE UN NUOVO EVENTO CULTURALE

Todi: tutti a scuola di tango
Nel 2010 in programma un festival internazionale
a settembre la
città di Todi
ospiterà
un
nuovo evento culturale
dedicato ad uno dei più
conosciuti ed intriganti
balli di coppia: il tango.
A portare il ballo a Todi sarà Alicetango,
scuola e primo ed unico spazio interamente
dedicato al tango argentino a Roma, che,
dal prossimo settembre, aprirà una nuova

D
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sede nella
città di Jacopone. La suggestiva location dell’ex
Convento
delle Lucrezie, nella Sala Molino,
ospiterà tre lezioni di
presentazione gratuite
con cocktail di benvenuto (venerdi 11, 18 e
25 settembre alle ore
19.00), mentre i corsi si
svolgeranno ogni ve-

nerdi, a partire dal 2 ottobre, con i seguenti orari:
19.00/20.15 e
20.15/21.30.
Questi primi
appuntamenti di settembre e ottobre sono il
preludio ad una lunga
serie di eventi, che condurranno al Todi Tango Festival, primo Festival Internazionale di
Tango Argentino a To-

elfi e regina – qui davvero femme fatale – delle fate, e i quattro giovani Lisandro, Demetrio,
Elena, Ermia. Un’ora e
mezza in cui il pubblico
non ha perso mai l’attenzione, attratto dai

movimenti colorati delle fate, dallo sguardo arcigno di uno “strisciante” Puck, dal susseguirsi di equivoci più o meno casuali, fino alla mi-

rabile scena finale –
molto ben rappresentata - che simboleggia,
come forse nient’altro
nella storia del teatro,
l’essenza assoluta della
comicità teatrale: la
rappresentazione del
dramma di Piramo e Tisbe,
messo in scena “teatro nel teatro” - dal goffo
gruppo di artigiani durante le
nozze di Ippolita e Teseo e dei
giovani innamorati.
Si è trattato di
due momenti
imperdibili per
chi avesse voluto tastare con
mano l’alto livello raggiunto
a Todi dagli “appassionati” nostrani di teatro,
che ci auguriamo possano continuare nel loro impegno incontrando, nella realizzazione

dei propri lavori, sempre meno ostacoli, soprattutto dovuti alla
possibilità di fruizione
di spazi dove poter provare ed esibirsi.
Per Arebùr si sono alternati sul palco: Mariasofia Alleva, Patrizia
Bianchini, Andrea Boni, Debora Cannavò,
Elena Costanzi, Joseph
Iavicoli, Gloria Marcelli, Francesco Preterossi, Nicolò Rellini, Francesco Rossini, Giacomo Troianiello.
Ci hanno fatto, invece,
“shakespearianamente” sognare: Paola Bertoldi, Andrea Boni, Dania Chiaraluce, Andrea
Coccanari, Eleonora
Grillo, Ferruccio Grillo, Ilaria Lupattelli,
Paola Lupattelli, Aisha
Morsella, Elisabetta
Muti, Giuseppe Orlandi, Cinzia Pigini, Alessandra
Pignattelli,
Agnese Tomba, Giacomo Troianiello.

MARSCIANO | DA SETTEMBRE ALLA CASA DEL RAGAZZO

Corso per operatori e montatori video
La formazione è rivolta a giovani da 16 a 18 anni
l Centro di Form a z i o n e
CNOS FAP di
Marsciano è in attivazione a partire da settembre 2009 un nuovo
corso di qualifica professionale rivolto a gio-

A

di, che si svolgerà in
collaborazione con il
Comune di Todi, dal
10 al 13 giugno 2010.
Nell’immaginario collettivo stereotipato il tango
è pura espressione di
passione, calze a rete e
rosa in bocca, ma non è
nulla di tutto ciò. Il tango è espressione di un
sentimento che si balla.
Chiunque, a prescindere da capacità artistiche,
età, struttura fisica, o altro, ballando il tango
racconta se stesso. Il tango può essere quindi
adatto a tutti coloro che
vogliono cimentarsi in
questa bellissima danza.

vani dai 16 ai 18 anni.
Il corso preparerà i ragazzi e le ragazze a diventare Operatori e
Montatori Video, cioè
Video Maker professionali in grado di realizzare prodotti audiovisivi.
L’esigenza di preparare
giovani a svolgere questo tipo di “mestiere”
nasce dallo studio dei
bisogni degli operatori
del settore, sempre più
in cerca di nuovi collaboratori pronti a lavorare nel campo della
comunicazione, anche
utilizzando i più moderni strumenti che la
tecnologia mette a disposizione.
Le competenze di questa figura professionale
nel campo della ripresa
e del montaggio la metteranno in grado di realizzare in modo autono-

Quando a scuola la maestra dava una punizione a Roberto Baggio, lui chiedeva sempre se era di prima o di seconda.

mo lavori quali spot
pubblicitari, commercial aziendali, documentari, servizi tv, videoclip musicali. Le
possibilità di occupazione spaziano dallo
studio video all’agenzia
di comunicazione, dalle
TV private ai service
video.
Già da ora sono aperte
le pre-iscrizioni per
quanti saranno interessati alla frequenza del
corso. Per informazioni
è possibile contattare il
Centro di Formazione
“Piccola Casa del Ragazzo” di Marsciano,
Via Tuderte 7/B (telefono 075-8742392).

(Gene Gnocchi)
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POLITICA | RAPPORTO DELL’OSSERVATORIO CIVICO

Pagella per i parlamentari umbri
Il livello medio di attività è piuttosto basso
a percezione diffusa tra i cittadini è che i politici
italiani facciano molto
poco e si impegnino
ancora meno, in Parlamento.
Dal rapporto sulle attività dei parlamentari
2008-2009, promosso
dall’Osservatorio civico sul Parlamento italiano risulta infatti che
il livello medio di attività dei parlamentari
italiani è piuttosto basso (intorno al 2,3 su
una scala tra 0 e 10).
È importante, però,
sottolineare che esistono delle differenze notevoli tra i singoli parlamentari. Ce ne sono alcuni che si impegnano
di più (con alcuni picchi di eccellenza oltre
l’8 di indice di attività),
anche se la sufficienza
può essere data soltan-

L

to ad una minoranza: la
stragrande maggioranza dei parlamentari non
arriva a 6.
L’indice di attività analizza il grado di “coinvolgimento” dei nostri

rappresentanti politici
nei processi legislativi
del Parlamento. Esso
misura quante volte
ogni parlamentare è
stato primo firmatario o
cofirmatario di un atto.
Gli atti analizzati includono: disegno di legge,
mozione, interpellanza,interrogazione a risposta orale, interrogazione a risposta scritta,
risoluzione in assem-

blea, risoluzione in
commissione, risoluzione conclusiva, ordine del giorno in assemblea e ordine del giorno
in commissione.
L’indice di attività può
oscillare tra un massimo di 10 (che viene calcolato sull’attività complessiva del
parlamentare più attivo) e un minimo di
0. In generale i partiti
d’opposizione
(IdV, PD e UDC) sono
più attivi dei loro colleghi di governo, sia nei
lavori della Camera sia
in quelli del Senato.
Da tener presente che è
più probabile che i partiti di opposizione facciano maggiore uso di
strumenti quali l’interpellanza, la mozione e
l’interrogazione rispetto ai colleghi della maggioranza.

Provincia: le commissioni permanenti
ell’ultima seduta, il Consiglio
Provinciale di
Perugia ha definito le
Commissioni consiliari
che risultano così composte. La I Commissione permanente (Ambiente, Trasporti ed
Urbanistica) presieduta
da Massimiliano Capitani (Pd), vicepresiden-

N

te è Valerio Bazzoffia
(Pdl). La II Commissione permanente (Bilancio e Finanza) è presieduta da Giampiero
Fugnanesi (Comunisti
Italiani), il vicepresidente Paola de Bonis
(Pdl). La III Commissione permanente (Formazione professionale,
Edilizia scolastica, La-

voro, Cultura, Coopoerazione internazionale,
Sport e tempo libero) è
presieduta da Luca Baldelli (Rifondazione Comunista), vice presidente Edoardo Alunni
(Pdl).
In tutte e tre le commissioni è presente il rappresentante tuderte Michele Martorelli (Pdl).

Due deputate hanno ricevuto un 10 nei loro
indici di attività.
Un massimo dei voti
che i parlamentari umbri vedono da lontano.
Il primo senatore umbro lo troviamo al 45°
posto in graduatoria
per Palazzo Madama: è
Franco Asciutti del Pdl
con un punteggio di
3,74, seguito al 74° posto dal collega di partito Domenico Benedetti
Valentini con 3,06.
La prima senatrice umbra nella graduatoria, al
93° posto, è Anna Rita
Fioroni del Pd con 2,67.
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Leopoldo Di Girolamo
del Pd a 2,18 e si trova
al 132° posto. Al 199°
posto con 1,44 Alda
Spadoni Urbani del
Pdl, al 229 Francesco
Rutelli del Pd con 1,2 e
poi Agostini Mauro,
sempre Pd, al 245° posto con 1,07.
Discorso analogo per la
Camera dei deputati.
Qui il primo deputato
eletto in Umbria, presente nella graduatoria,
è Giampiero Bocci del
Pd che si trova al 125°
posto con 3,37; con
3,25 lo segue al 137°
posto Roberto Speciale

del Pdl. Poi Carlo Emanuele Trappolini del
Pd con 3,03 al 164° posto.
Quasi accoppiati due
del Pd: Sandro Gozi
con 2,82 al 196 posto e
due posti sotto Marina
Sereni con 2,80.
Oltre la metà del gruppo gli altri: 415° Luciano Rossi con 1,47 e
417° Pietro Laffranco,
sempre del Pdl, con
1,46. Infine al 464° posto Rocco Girlanda del
Pdl con 1,15 e Walter
Verini del Pd al 535°
posto con 0,73.

POLITICA | LA SQUADRA DEL PRESIDENTE GUASTICCHI

Provincia, nuova Giunta al via
Tra gli assessori i marscianesi Bertini e Granocchia
arco Vinicio
Guasticchi,
nel corso della prima riunione
odierna della Giunta
Provinciale di Perugia,
nominata ieri, ha ufficializzato le deleghe. Il
Presidente Marco Vinicio Guasticchi (Pd)
gestirà direttamente le
seguenti materie: Comunicazione e relazioni
esterne; Ambiente; Difesa Gestione Idraulica;
Programmazione e gestione faunistica; Polizia Provinciale; Avvocatura, Programmazione LL.PP. Al Vicepresidente Alviano Rossi
(Idv) - Gestione del

M

Personale; Organizzazione e formazione del
personale;
Sistema
informativo e statistica;
Affari Generali. Inoltre
Carlo Antonini (Pd) PTCP, Urbanistica e
Politiche dei Centri storici. Donatella Porzi
(Pd) - Attività culturali
e sociali; Politiche giovanili; Pace e Diritti
Umani; Politiche comunitarie e programmazione negoziata.
Roberto Bertini (Sinistra e Libertà) - Turismo; Sport; Agricoltura; Controllo costruzioni e protezione civile.
Domenico Caprini
(Pd) - Viabilità.

Ogni mattina mi sveglio e tocco duecento volte le punte delle mie scarpe. Poi mi alzo dal letto e me le metto.

Giuliano Granocchia
(Prc) - Politiche del lavoro e dell’istruzione;
Offerta formativa e formazione integrata; Servizi per l’occupazione
ed
alle
imprese.
Stefano Feligioni (Pcdi) - Mobilità e Trasporti. Ornella Bellini
(Pd) - Bilancio e Gestione Finanziaria ed
economica; Partecipazioni azionarie e sostegno attività produttive;
Economato e provveditorato; Pari Opportunità. Piero Mignini
(Pd) - Edilizia scolastica; Patrimonio; Rapporti istituzionali.

(Max Greggio)

20

tamtam luglio-agosto 2009

www.iltamtam.it

CUCINA | OSPITE SU GAMBERO ROSSO CHANNEL

MARSCIANO | ESPOSTO DEI RESIDENTI DEL PAESE

Il marscianese Fasola su Raisat

A Cerqueto un traffico “da paura”

L’imprenditore agricolo di Monte Vibiano Vecchio

I rischi sulla strada che attraversa l’abitato

orenzo Fasola
Bologna,
imprenditore agricolo proprietario dell’azienda Castello Monte Vibiano Vecchio, è
stato ospite della trasmissione di Raisat
Gambero Rosso Channel, “Questo l’ho fatto
io”, andata in onda nel
mese di luglio.
Il giovane imprenditore
marscianese è stato in
studio con Francesca
Barberini: nel programma la conduttrice invita
persone comuni e non,
a realizzare straordinarie ricette nella cucina
del programma; in questa occasione Lorenzo
Fasola ha cucinato un
piatto di linguine pachino vino e ricotta.
Lorenzo Fasola Bologna, ha da sempre avuto la passione per la cucina: nel vendere il suo
olio e vino, Lorenzo ha
incontrato in giro per il

L

mondo i migliori Chef
internazionali (il famosissimo Michel Roux,
Siggi Hall, il giapponese Kobaiashi Kentaro,
Mark Edwards di Nobu
e tanti altri), spesso
ospitandoli anche al
Castello di sua proprietà: in queste occasioni non potevano non
nascere delle gare improvvisate di cucina
con questi grandi professionisti.
Anche in questa occasione Lorenzo ha usato
i suoi 2 prodotti speciali: il vino da lui prodotto, il Monvì in questo
caso, e l’olio extravergine d’oliva congelato, un
prodotto su cui ha puntato fortemente Fasola;
in questo periodo è
ospite di molte trasmissioni televisive, soprattutto internazionali, visto che la Green Revolution, annunciata l’11
Ottobre 2008, ha por-

tato i riflettori mondiali
su Monte Vibiano Vecchio.
Come in tutte le occasioni, Lorenzo cerca di
essere portavoce dell’Umbria intera, mettendo al centro della discussione le tante bellezze e le ricchezze di
questa terra: in questa
puntata ha portato con
sé la ricotta salata di
Norcia, una delle tante
tipicità locali.

ibertà e sicurezza
sono due termini
che gli abitanti
di Cerqueto, la popolosa frazione a nord di
Marsciano, rischiano di
perdere.
Sicurezza a rischio, infatti, sulla strada che attraversa il paese e timore di avventurarcisi soprattutto nelle ore notturne. I “nemici” principali sono i Tir che
passano a velocità ec-

L

Rattoppi sulle strade
La Provincia di Perugia interviene sulle strade di
propria competenza per una spesa complessiva
di 3 milioni e 200 mila euro. A Todi sono destinati 375 mila euro che serviranno a migliorare
ed adeguare la funzionalità delle vie di comunicazione, ma anche a garantire un sensibile miglioramento delle caratteristiche delle strade,
con conseguente aumento delle condizioni di sicurezza per la circolazione.
Le vie di comunicazione interessate degli interventi sono: la SP 421 di Collazzone, Sp 385 di
Loreto, Sr 316 dei Monti Martani, Sr 317 Marscianese e Sr 397 di Montemolino.

Se vincere non è tutto, perchè tengono i punti.

cessiva sulla
ex statale,
ora strada
regionale
317 in gestione alla
provincia di
Perugia, che taglia in
due la frazione e su cui
si affacciano scuole ed
esercizi commerciali.
L’allarme è cresciuto
dopo l’ultimo incidente
avvenuto a fine giugno
verso le 22.30, quando
un’auto, con a bordo
due coniugi del posto, è
stata investita da un “bisonte della strada” e trascinata per oltre 100
metri prima di essere
scaraventata in un campo, da dove si è potuto
recuperare solo un ammasso di ferraglie.
Fortuna ha voluto che,
questa volta, i due occupanti se la siano cavata
solo con tanta paura e
qualche abrasione. Ma
per un centinaio di abi-

(Vince Lombardi)

tanti di Cerqueto la misura è colma ed
hanno preso
carta e penna
per sollecitare
ancora
una
volta interventi incisivi
che valgano a far cessare l’insana abitudine,
che sembra crescere
quando cala il buio, per
la quale quel tratto di
strada viene preso quasi
come una “pista” per i
mezzi pesanti, ma non
solo.
Nell’esposto viene evidenziato anche come
l’eccessiva velocità abbia deteriorato molto il
manto stradale, con la
scomparsa anche della
segnaletica orizzontale
per gli attraversamenti
di pedoni, e le conseguenti vibrazioni stiano
avendo ripercussioni
anche sulla solidità delle abitazioni che costeggiano la strada.
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TODI | RECUPERATO UN BENE DIMENTICATO
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TEATRO | IL PROGRAMMA DELLA COMPAGNIA TUDERTE

Nuova vita alla fornace di Petroro Un’estate coi “Rusteghi”
La struttura oggetto di manutenzione straordinaria

Cinque le rappresentazioni di due commedie dialettali

ei giorni scorsi
un nuovo intervento a difesa di quei beni culturali
cosiddetti “minori”
sparsi nel territorio di
Todi è stato compiuto
dalla coppia Valerio
Chiaraluce e Massimo
Rocchi Bilancini. A finire sotto le cure dei
due giovani cultori delle cose locali è stata
questa volta la vecchia
fornace di Petroro, ubicata in prossimità del
primo bivio per il paese, impianto un tempo
destinato alla produzione di laterizi (mattoni,
coppi, tegole, ecc…)
necessari per la costruzione e le riparazioni
delle case di proprietà
degli Enti.
Nonostante la vicinanza alla Strada Provinciale, di questa struttura si era persa quasi del
tutto la memoria e solo
quattro anni fa i due
giovani l’avevano rintracciata fra la folta vegetazione. Era apparsa
allora in condizioni di
avanzato degrado con
la camera di cottura circolare, il “pozzo”, com-

osa di meglio, in
una calda serata
di agosto, di un
piacevole spettacolo
teatrale all’aria aperta?
Per di più non uno
spettacolo qualunque,
bensì uno tale da coniugare divertimento e riflessione, serio e faceto,
antico e moderno. Il calendario del mese di
agosto della compagnia
teatrale diretta da Giorgio Mori propone due
spettacoli dialettali, di
cui uno inedito, replicati per un totale di cinque serate.
Si comincia sabato primo agosto a Campello
sul Clitunno, dove sarà
replicata “La Malcapita”, commedia in due

N

pletamente interrata e
la fronte in muratura rivolta verso valle parzialmente occultata da
un cumulo di terra e
detriti alto due metri.
Della bocca della fornace, costituita da un corridoio voltato, appena
si percepiva l’esistenza.

L’intervento che i due
appassionati definiscono di “manutenzione
straordinaria”, compiuto con un mezzo meccanico, ha permesso di
bonificare e ripulire il
sito restituendo dignità
al manufatto e arrestandone il degrado. In particolare si è provveduto
al ripristino del piano
di calpestio originale
nell’area antistante alla
fornace eliminando la
grande massa di terra
accumulatasi a partire
dagli anni Quaranta del
Novecento, periodo a

cui risale il definitivo
abbandono dell’impianto produttivo. Ciò
ha permesso di riportare alla luce per l’intera
altezza la bocca e di
svuotarne dai detriti
l’interno.
L’operazione rafforza
ulteriormente la collaborazione già
avviata fra il
duo Chiaraluce/Rocchi
Bilancini e la
Consolazione
E . T. A . B . ,
soggetto proprietario della fornace di Petroro.
L’intervento segue infatti un altro analogo
compiuto nell’ottobre
scorso su un’altra vecchia fornace, quella di
Pantalla, anch’essa di
proprietà
dell’ente
pubblico tuderte. Da
parte del presidente
Bruno Severi è stata
espressa la volontà di
inserire il recupero
completo di questa
struttura oggi tornata
alla luce nel più ampio
progetto di valorizzazione del borgo di Petroro.

C

atti in vernacolo tuderte che si ispira ad
un anonimo canovaccio francese del
XIX secolo. La replica è a Melezzole
sabato 22, nella
piazza del paese.
Il nuovo spettacolo di
varietà “ ’L tempo è galantomo…” verrà invece proposto in prima assoluta ad Ilci di Todi sabato 8. Tale spettacolo,
modellato sul precedente “Misticanza de ricordi”, è costituito da sketch, filastrocche e canti
popolari, con una sezione dedicata all’opera del
poeta dialettale tuderte
Romelio Moracci. Il titolo allude al fatto che i
testi presentati ondeg-

LIBRI | TORREGENTILE NEL ROMANZO DI UFFREDUZZI

Una favola del medioevo oscuro
Si tratta del primo episodio di una saga fantasy/storica
un fiorire di
scrittori a Todi e
dintorni. Dopo la
recensione del thriller
“Inferno” di Alessandro Manni, ci è stato segnalato un romanzo “Una favola del medioevo oscuro” - firmato da Fabrizio Uffreduzzi e primo episodio della saga fantasy/storica
“Cronache di Torre
gentile”, dove in un’immaginaria ed incantata
Umbria del X secolo avventura e magia si intrecciano.
«Nell’antica diocesi di
Torre gentile - si legge
in una nota inviata alla

È

stampa - impera da tempo immemore un gelido
vescovo dal volto pallido, custode di un segreto
inconfessabile…
Una fanciulla di nome
Biancofiore scompare
misteriosamente dal
monastero ove è novizia, e il suo destino incrocerà presto quello
del giovane Stroncaferro, del suo fido destriero Odorante, e dello
stralunato monaco Traballa ... Diavoli di campagna e cavoli parlanti,
draghi balestrieri e monasteri in rovina. Quale
segreto custodisce l’abbazia di Arco-di-mon-

te? Chi è il cavaliere che
compare nella tormenta, riemergendo da un
passato che ognuno
vorrebbe aver dimenticato? E dov’è nascosta
Vorandaga, la spada che
si dice forgiata dall’arcangelo Michele e appartenuta mille e più
anni prima agli antichi
re umbri?».
Fra ricostruzione storica, magia e rarefatti paesaggi invernali, Fabrizio
Uffreduzzi coniuga toni
epici ed ironia, passando per la concretezza
rurale di un medioevo
cupo ed ambiguo.

Il dottore si era innamorato di una delle sue pazienti. Poco male, il fatto è che era un veterinario.

(Makaresco-Trani)

giano tra la nostalgica
rievocazione di un passato scomparso e la prepotente irruzione di
un’era del virtuale che
distrugge la genuina
immediatezza dei rapporti interpersonali.
“‘L tempo è galantomo” verrà replicato domenica 9 ad Acqualoreto e mercoledì 19 a Casemasce. Un’ulteriore
replica è inoltre prevista
nella piazza del castello
di Izzalini di Todi.
Lorenzo Grighi
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VOLLEY | ULTIMI INNESTI E CAMBIO DI ALLENATORE

Nuovi acquisti per la Ecomet
Arianna Modena, Francesca Valentini e Silvia Giorgi
a Ecomet Marsciano ha presentato ufficialmente
i tre nuovi acquisti. Da
Carpi (B1) è arrivata
l’opposto Arianna Modena mentre dalla Sirio
hanno seguito il coach
Francesco Fogu la
schiacciatrice Francesca
Valentini e la centrale
Silvia Giorgi. Dalla Sirio anche Tei, il vice Fogu.
Ad accoglierle, diversi
dirigenti capeggiati dal
presidente Giancarlo
Toccaceli e dal ds Remo
Ambroglini. Al presidente un giudizio a caldo sul girone. “Era
quello che ci aspettavamo. Ci attendono tre
doppi derby e trasferte

L

accettabili”. Aspettative? “In B1 una salvezza
tranquilla e nel settore
giovanile i risultati dello
scorso anno”. Ripetere i
tre titoli regionali su
quattro, comunque, non
sarà facilissimo.
Remo Ambroglini spende le prime parole per
Gianluca Ricci e Michele Patoia. “Meritano un
doveroso ringraziamento per come hanno guidato la Ecomet. Davve-

ro un grazie di
cuore ad entrambi da parte
anche della società”. A che
punto è la campagna acquisti?
“Direi
conclusa. Abbiamo confermato sette
ragazze dello scorso
campionato, promosso
in prima squadra la giovane Lucia Ceccarelli e
abbiamo acquistato un
opposto, un centrale e
un laterale”.
Sono undici? “E’ vero,
ma la società ha voluto
riservare il dodicesimo
posto per convocare a
turno alcune giovani”.
Ed ecco un breve profilo delle tre nuove bian-

coblu.
Arianna Modena (4-51982) è di Modena (vero) e la sua carriera si è
svolta tutta a Carpi. In
sette campionati, è salita
dalla C alla B1.
Silvia Giorgi (16-121983) è di Città di Castello dove ha giocato fino a tre stagioni fa. Poi
due anni in B2 con la Sirio e ora alla Ecomet.
Francesca Valentini (264-1988) è compaesana
della Giorgi. Ha fatto
tutta la trafila nel settore
giovanile della Sirio. Poi
due stagioni in B2, una
in C e ancora due in B2.
La Ecomet inizierà la
preparazione il 26 agosto. Le sette confermate
sono Testasecca e Venturi (centrali), Grassini e
Tiberi (alzatrici), Gennari e Guerreschi
(schiacciatrici) e Cavalagli (libero).

VOLLEY TODI | IN ATTESA DELLA NUOVA STAGIONE

Tempo di bilanci al Todi Volley
Soddisfacenti i risultati dello scorso campionato
rima di ripartire
con la nuova stagione il Todi Volley stila il bilancio della
passata stagione. Dopo
il travagliato inizio che
ha portato prima a cedere il titolo sportivo di
B 2 e contestualmente
acquisire quello di Serie D, la stagione agonistica può dirsi conclusa
dignitosamente avendo
centrato l’obiettivo della salvezza.
La Società ha deciso di
puntare unicamente sul
proprio settore giovanile, convinta di avere
delle potenzialità che
avrebbero potuto costituire dei punti di forza

P

del sestetto tuderte come le atlete Renghi e
Popova che hanno avuto esperienza avendo
fatto parte della rosa
della B2 nella passata
stagione, cui va aggiunto l’inserimento delle
giovanissime del calibro di Valentina Falini e
di Morena Proietti Righi, proveniente da
Marsciano con esperienza in serie D e delle
altre componenti della
squadra provenienti
dalla 1° e 2° divisione.
L’allenatrice Stefania
Dalla, che ha un trascorso agonistico ad alti livelli, ha saputo portare a termine positiva-

mente un campionato
davvero insidioso.
Le scelte iniziali sono
state criticate un po’ da
tutti poiché la squadra
non era considerata all’altezza del campionato, vista l’inesperienza
del gruppo ma il campo
alla fine ha dato ragione
alla società poiché le ragazze si sono comportate egregiamente raggiungendo una tranquilla salvezza totalizzando complessivamente 43 punti.
La scelta di Todi Volley
di sostenersi con le
proprie forze valorizzando e privilegiando i
settori giovanili, an-

drebbe presa come modello, un modo anche
per ritrovare l’attaccamento ai colori sociali e
riportare il pubblico al
palazzetto e che ha rappresentato motivo di
soddisfazione per la società, visto che i propri
settori giovanili sono in
continua crescita.
Il fiore all’occhiello della società si conferma il
mini volley, del quale
fanno parte un gruppo
di oltre 50 ragazzine dai
6 ai 10 anni età che sta
lavorando con impegno
sotto l’attento insegnamento del coach Daniel
Bernardo Da Silva.

Il film era talmente noioso che mi sono addormentato davanti alla locandina.
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Ariete - Sarete vivi di spirito e molto disinvolti nei
rapporti con il prossimo. Potrete dare il via con successo ad una dieta disintossicante, mentre altri
avranno tendenza a curare in maniera quasi maniacale il
proprio corpo per raggiungere una forma smagliante. Estate
molto soddisfacente per l’amore e la salute.
Toro - Di salute e di umore starete benissimo. Sarete dolci con le persone care che tenderete a guidare
alternando ordini e carezze. Vi sentirete affascinanti e fermi nella volontà di piegare gli altri ai vostri ordini. Sarete amabili anche nel lavoro, ma vorrete fare sempre di testa vostra. Possibili problemi di stress.
Gemelli - Spesso vi lascerete andare alle grandi abbuffate creandovi qualche problema di salute. Abbiate cura del vostro aspetto e non siate restii a cambiare look, visto che durante l’estate molti di voi saranno
coinvolti in divertenti avventure. Non siate eccessivamente
spendaccioni e riducete gli stravizi.
Cancro - Sarete aperti e costruttivi ed affronterete
con determinazione impegni che rimandavate da
tempo. Trascorrerete giornate all’insegna del benessere. Atteggiamenti contradditori in amore: alla forte
passionalità alternerete momenti in cui non avrete voglia di
comunicare. Possibili acquisti per arredare la casa.
Leone - Potreste sentirvi spinti a disperdere energie
in inutili e pessimistiche elucubrazioni, soprattutto
per quanto riguarda la professione. Cercate di condurre una vita più tranquilla. Evitate i lavori troppo
faticosi. Siate più concilianti con il vostro partner che si
sente un po’ trascurato. Riposate di più.
Vergine - Sarete sereni e decisi a coltivare l’amore
sopra ogni altra cosa. Combatterete l’insorgere di
eventuali dissapori coniugali regalando continue
attenzioni al partner. Anche chi è single avrà piacevoli giornate di divertimento. Possibili malesseri passeggeri. Il lavoro procederà a gonfie vele.
Bilancia - Permalosi e poco concilianti: saranno
queste le vostre caratteristiche predominanti per la
prima parte dell’estate. Suscettibili alle critiche,
pronti a contraddire tutti su tutto, il vostro orgoglio sarà messo a dura prova. Successivamente cambierete atteggiamento divenendo più accomodanti. Gestite bene il denaro.
Scorpione - Sarete molto frivoli e sensibili ai complimenti di qualsiasi genere. Sul lavoro vi comporterete in maniera egocentrica, richiedendo continue
attenzioni. Questo non vi impedirà di dimostrare
grande sensibilità nei confronti degli altri, che inonderete di
gesti di affetto. Appare garantita la buona salute.
Sagittario - Vi sentirete in perfetta forma mentale e
ricchi di energia e vitalità. Ne approfitterete per realizzare una serie di progetti immediati e a lunga scadenza. In famiglia sarete disponibili, ma non sempre
riuscirete a dar retta a tutti, soprattutto quando vi chiederanno di aiutarli a risolvere problemi.
Capricorno - Teneri sguardi, tanta comprensione e una
buona dose di passionalità saranno alla base del vostro rapporto affettivo. Anche chi è solo, avrà delle
belle occasioni: potrebbe avere l’opportunità di dare inizio a una storia che aspettavate da tempo. Fate attività
fisica per acquisire una forma migliore.
Acquario - Intuito eccezionale al lavoro, mentre in
amore tenderete a farvi guidare dalla ragione. Evitate di farvi influenzare dagli amici su una scelta importante. Vivrete molto bene il vostro tempo libero dedicandovi ad un hobby che avevate abbandonato. La salute
è ottima. Fate movimento all’aria aperta.
Pesci - Uno smalto eccezionale a livello intellettuale
vi aiuterà a risolvere una situazione molto intricata
dove è necessaria lucidità. Periodo gradevole negli
affetti. Per quanto riguarda la salute potrete dire addio ad eventuali disturbi circolatori. Prendetevi qualche
giorno di svago dalla routine quotidiana.

(Giorgio Panariello)

tamtam luglio-agosto 2009

www.iltamtam.it

23

CALCIO | I PROGETTI DELLA NUOVA DIRIGENZA

SPORT | LA CICLISTA CAMPIONESSA ITALIANA

Ripartenza per il Todi Calcio

Nuovo alloro per Monia Baccaille

Già partita la campagna abbonamenti al costo di 30 euro

Otto le maglie tricolori della marscianese

ria nuova e tanto voglia di fare
bene intorno al
Todi Calcio, impegnato anche nella prossima
stagione agonistica nel
campionato regionale di Eccellenza,
con la squadra affidata a mister Vito
Cruccolo.
Le novità non si limitano però al settore tecnico ma toccano anche gli aspetti
organizzativi e societari. Il Todi Calcio si
è trasformato infatti da
“srl” in Associazione
sportiva dilettantistica
(Asd), con un rimaneggiamento della compagine che ha visto l’imprenditore Valde Aisa
assumere una posizione più defilata rispetto
all’importante impegno
passato e l’ingresso di

onia Baccaille, la venticinquenne ciclista di Marciano ha aggiunto un altro titolo al
suo carnet e si è laureata campionessa italiana
donne elite ad Imola,
precedendo sul traguardo la seconda classificata di quasi un minuto e
mezzo.
Dopo la sua partecipazione con la squadra azzurra ai Giochi del Mediterraneo e al Giro d’Italia con la maglia della
Michela Fanini Record
Rox, la otto volte campionessa Monia Baccaille è stata premiata
questa sera nella sua
Marsciano la campio-

A

Luca Rossini, da anni
perno del movimento
calcistico giovanile tuderte; confermata la
presenza e il sostegno
della famiglia Spazzoni.

L’obiettivo della nuova
dirigenza è di riportare
vicino alla squadra locale tutti gli appassionati di calcio, recuperando quindi quanti nel
tempo si sono allontanati dallo stadio e dalla
società. In questa ottica
è significativa la promozione che, fino al 30
agosto, prevede la sot-

toscrizione di abbonamenti a soli 30 euro per
seguire tutte le partite
giocate in casa.
L’indirizzo societario è
quello di puntare all’inserimento in squadra
di forze giovani preferibilmente del vivaio locale, ma manterrà quali punti fermi della formazione
giocatori come Santucci, Storti, Brozzetti, Babusci e Tarpani,
supportati da nuovi
arrivi come Bigi, Bartoccini e Jannuzzi.
Il nuovo corso è avviato
e non manca l’entusiasmo, ma la nuova dirigenza fa capire che per
far tornare il Todi Calcio ai livelli che merita
occorre il sostegno economico dell’intero tessuto imprenditoriale
cittadino.

M

nessa italiana di ciclismo su strada della categoria elite, Monia
Baccaille,. Con quella
conquistata ad Imola lo
scorso mese sono otto
le maglie tricolori finite
sulle spalle della 25enne marscianese.
A consegnarle il riconoscimento sono stati il
sindaco Alfio Todini e il
presidente nazionale
della Federazione ciclistica italiana (Fci), Renato Di Rocco. L’atleta
marscianese è stata premiata presso la sala “Aldo Capitini” di Marsciano. Hanno inoltre
partecipato all’evento
Luigi Anniboletti, assessore allo sport del

SPORT | PROVA FINALE DELLA MARATHON UMBRIA

Mountain Bike sui Monti Martani
Le gare si sono snodate su due diversi percorsi
edalando su un
fondo reso pesante dalle piogge di
sabato si è svolta ieri a
Massa Martana la quinta ed ultima prova del
campionato regionale di
mountain bike “Marathon Umbria 2009”.
La gara, che per il secondo anno consecutivo è stata organizzata
dalla
clicloturistica
Massa Martana, si è snodata lungo due percorsi
nella magnifica cornice
della dorsale dei Monti
Martani. Il primo percorso agonistico, della
lunghezza di 40 chilometri, prevedeva un dislivello di 1305 metri
mentre il secondo, la
tradizionale pedalata
ecologica, aveva una
lunghezza di 29 chilometri con un dislivello
di 960 metri.
Il podio del percorso
agonistico è stato aggiudicato dal viterbese
Alessandro Pasquali per
la squadra Centroitalia

P

Bike Montanini seguito da Alessio
Cellini, Eurobici
Orvieto, e terzo
Giordano Falcinelli portacolori della
Cicloturistica Massa Martana. Mentre Leonardo Caracciolo, del Centro Bici
Team Terni è stato il
vincitore del percorso
breve agonistico.
Grande soddisfazione
per il presidente dell’associazione massetana,
Marcello Bernacchia,
che al termine della gara
ha dichiarato: “Grazie a
questo risultato il nostro
corridore Giordano Falcinelli si è aggiudicato la
maglia regionale della
categoria Master 1. Sono felice inoltre per la
piazza d’onore conquistata da Roberto Sabatini, nella categoria Master 2, e da Birocchi
Sandro, nella categoria
Master 4, a conclusione
della stagione agonistica
Marathon 2009. Voglio

ringraziare tutte le associazioni locali che hanno collaborato per la sicurezza della gara: la
Croce Rossa , la Protezione Civile, l’Arma dei
Carabinieri in Congedo
e anche gli amici della
mountain bike che con i
loro quod e moto fuori
strada hanno lavorato
per il corretto svolgimento della manifestazione. Il percorso che
abbiamo scelto per quest’anno è stato ritenuto
dai partecipanti come il
più spettacolare a livello
regionale e ci auspichiamo pertanto, per la
prossima stagione, il
passaggio al campionato Challenger”.
Andrea Carocci

Dai fumatori si può imparare la tolleranza. Mai un fumatore si è lamentato di un non fumatore.

(Sandro Pertini)

Comune,
Valentino
Conti, presidente del
Coni Umbria, Carlo
Roscini, presidente della Federazione ciclistica
umbra, Silvano Rometti, assessore allo sport
della Regione Umbria,
e Roberto Bertini, assessore allo sport della
Provincia di Perugia
Dopo la premiazione si
è svolta la prevista festa
al parco Ammeto di
Marsciano aperta a tutto il paese.
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AUTO E MOTO
Vendesi trattore Same da 47 cv,
anno 1957, uso sia d’epoca che
da lavoro, euro 2200. Tel. 3292026974.
Vendesi camioncino Renault, seminuovo, 110 cv, 8000 km, ribaltabile. Tel. 338-1500233.
Vendesi Fiat panda young, anno
2003, ottima. Tel. 330-915298.
Vendesi Fiat Panda Nature power
nera, interni arancioni, km 41mila, unico proprietario. Tel. 3338338066.
Vendesi Fiat Daily del 1986 per
chiusa attività, motore 31mila km,
cassone lungo, ottimo stato. Tel.
075-8947131 o.p.
Vendesi moto Aprilia Pegaso
650i del 2003, tagliandata, batteria e gomme nuove, km 18000.
Tel. 320-9449346.
IMMOBILI
Affittasi locale uso ufficio di circa
65 mq in Todi, quartiere Europa,
in palazzina di nuova costruzione.
Tel. 347-5317336.
Affitto mini appartamento mobiliato in loc. Cacciaro a Massa
Martana. Tel. 328-8413897.
Affittasi casa mobiliata presso i
giardini di Todi composta da soggiorno, 2 camere, cucina e bagno.
Tel. 075-8945428 o.p.
Marsciano, residence la Corte,
vendesi appartamento con tre camere, due bagni, terrazzo, fondo e
garage ad euro 180 mila. Tel. 3282252280.
Affittasi nuovo appartamento in
zona San Rocco a Todi, con due
camere, doppi servizi, portico,
terrazzo, doppio garage, mobiliato in parte. Tel. 339- 4737559.

A Castel Viscardo vendo o affitto appartamento con mansarda e ampie terrazze su due piani. Tel. 347-5134418.
Affitto piccolo colonico ristrutturato a 2km dal centro storico
in bel contesto ambientale possibilità di due posti auto, orto e
giardino. Tel. 335-5724188.
Affittasi appartamento, zona Pian
di Porto di Todi, mobiliato, 80
mq, due camere da letto, bagno,
ampio salone, cucina. Tel. 0758852237.
Affittasi appartamento a Massa
Martana, zona Cimacolle, di 120
mq. Tel. 06-3224419.
Affittasi a Collevalenza di Todi
mini appartamento arredato, uso
foresteria per brevi o lunghi periodi, arredato, termoautonomo.
Tel. 331-3788152.
Sardegna nord, isola rossa (costa
paradiso), affittasi villetta a schiera, sette posti, doppi servizi. Tel.
333-2074687.
Affittasi porzione di casolare a
Piedicolle di Collazzone massimo
un mese, arredato, 80 mq, cucina,
soggiorno, due camere, barbecue
all’esterno. Tel. 349-8739370.
Affittasi appartamento zona cappuccini, 110 mq, euro 650 mensili, semi arredato, tre camere da
letto, due bagni, garage, terrazza e
ascensore. Tel. 338-6075395.
Vendesi appartamento a Roma in
zona Gemelli di circa 60 mq. Tel.
338-6075395.
Affittasi appartamento a Marsciano al secondo piano con due camere, una cameretta, due bagni,
terrazzo, garage e cantina. Tel.
075-8742476.
Affittasi locale per uso ufficio o
negozio in via Cortesi a Todi, 37
mq, fronte strada, grande visibilità. Tel. 338-8245251.
Massa Martana, vendo complesso di 13 ha con casale in pietra ristrutturato con 2 ha edificabili e
oltre a 358 olivi, per attività turistico-ricettiva. Tel. 333-7242549.
Affittasi negozio nel centro storico di Terni in corso vecchio di
mq 22. Tel. 333-7242549.

Affitto appartamento ammobiliato zona Cappuccini, con soggiorno con angolo cottura, terrazzo,
due camere, bagno, garage, ascensore. Euro 500 trattabili. Tel. 3404941438.
Affittasi appartamento al piano
primo di palazzina di nuova costruzione, zona San Rocco, composto da: soggiorno con camino e
cucina, due camere, doppi servizi, due terrazzi, ascensore, garage
e cantina al piano interrato. Tel.
328-7669405.
Vendesi appartamento panoramico in località San Terenziano di
mq 90 più garage. Tel. 3357441231.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Vendesi attività commerciale in
zona centrale di Marsciano con o
senza merce, avviata da oltre quarant’anni, cedesi per raggiungimento età pensionabile, buon affare. Tel. 320-7948364
3924319226.
Vendesi attività commerciale di
edicola a Marsciano, ottimo affare. Tel. 075-8748660.
LAVORO
Laureata in giurisprudenza cerca
lavoro, zona Todi e Marsciano.
Tel. 333-2165259.
Esperienza nel settore cerco lavoro come baby sitter. Tel. 3332165259.
Cerco lavoro come baby sitter,
anche per assistenza anziani solo
do giorno. Tel. 328-5881917.
La Cantina Todini ricerca personale per il periodo della vendemmia. Tel. 075-887122 - 075887222.
Donna ucraina di 38 anni cerca
lavoro come assistenza anziani.
Tel. 389-6909438.
Cerco lavoro come assistenza anziani, collaboratrice domestica,
baby sitter, auto munita. Tel. 3402776694.
Laureata in ingegneria elettronica con esperienza, impartisce le-

“ Cesare, il popolo chiede sesterzi! “

zioni di matematica e fisica e altre
materie scentifiche, zona Marsciano. Tel. 320-4007093.
Ragazza russa cerca lavoro a ore,
pulizie, assistenza anziani e baby
sitter, zona Pian di Porto. Tel.
389-6912283.
Ragazza 34 enne laureata multilingue, cerca lavoro come badante
per anziani e baby sitter. Tel. 3208144653.
Ragazza cerca lavoro come baby
sitter anche festivi e ore serali. Tel.
328-0066341.
Famiglia straniera (india) da anni
in Italia, cerca lavoro come guardiania, giardinaggio o lavori vari
presso casali o ville. Tel. 3280066341.
Cerco lavoro come domestica per
pulire, stirare e cucinare, automunita. Tel. 327-6278351.
LEZIONI
Studentessa universitaria disponibile per ripetizioni o compiti
per ragazzi di scuole elementari,
medie e primi anni di superiore e
lezioni di diritto a livello universitario. Tel. 333-7475544.
Laureando in medicina impartisce lezioni di chimica, scienze,
biologia, fisica, latino anche a domicilio, aiuto compiti anche per
ragazzi di medie ed elementari in
tutte le materie. Tel. 3405009599.
Insegnante impartisce lezioni di
economia aziendale e diritto a studenti di scuole superiori. Tel.
340-1989630.
Impartisco lezioni di economia
aziendale, prezzo modico. Tel.
389-1870630 o.p.
Insegnante di lettere impartisce
lezioni di latino e greco. Tel. 3498439308.
Laureata impartisce lezioni per
tutte le materie scientifiche, latino
e inglese, disponibile anche per
aiuti compiti. Tel. 320-111167.
Laureata in lettere impartisce lezioni di inglese e francese anche a
domicilio e offre aiuto compiti.
Tel. 349-3795270.

- “ No, vado dritto”.

Studente in ingegneria impartisce lezioni di matematica e fisica
ad alunni di scuole medie e
biennio superiori, zona Todi.
Tel. 348-1435849.
Laureata impartisce ripetizioni
di matematica, fisica, italiano e
lingue a tutti i livelli. Tel. 075887355.
Insegnante di matematica e fisica
impartisce lezioni a studenti di
scuole media, superiori e universitari. Tel. 333-4512778.
Laureato in lingue e letterature
straniere impartisce lezioni di inglese e francese anche a domicilio. Tel. 349-2384128.
Insegnante di lettere impartisce
lezioni di italiano, storia, geografia, storia dell’arte e latino. Anche
aiuto compiti. Tel. 328-6322467.
Ragazza venticinquenne di Todi
offresi come aiuto compiti per
alunni di scuole elementari e medie. Tel. 339-4699743.
ATTREZZATURE
Vendo attrezzatura da ferramenta
varia. Tel. 333-7242549.
Vendo un torchio idraulico da 60
come nuovo, una pompa per il vino ed una saldatrice in regalo oltre a carriola con tubi per concimazione. Tel. 075-8780063.
ARREDAMENTO
Vendo letto a castello in ferro nuovo mai usato. Tel. 331-2443828.
Vendo due divani nuovi biposto.
Tel. 333-8338066.
Vendo finestra in legno a due ante in buone condizioni L100 X
H60. circa. Tel. 333-8338066.
Vendo due armadi antichi con
un’anta con specchio e un cassetto. Tel. 333-8338066.
Vendo soggiorno laccato bianco
e sedie in paglia di Vienna. Tel.
329.2051370.
Vendo piccolo frigorifero in ottime
condizioni. Tel. 349-5052195.
Vendo antica madia pugliese
dell’80 antico stipetto ‘700 comò
anni ‘20, divano bambù e librerie

(Saverio Pesatane)

bambù. Tel. 340-3764356.
Vendo termosifoni in ghisa di varie misure. Tel. 333-8338066.
ANIMALI
Vendo cuccioli di labrador color
miele. Tel. 338-3870142.
VARIE
Vendo cellulare Nokia 1208,
nuovo nella scatola, con garanzia
ad euro 30. Tel. 333-8338066.
Vendo olio biologico colli martani, prezzo euro 5 al litro. Tel. 3476190083.
Vendo libri scolastici usati riferiti
al terzo anno del liceo scientifico,
metà prezzo. Tel. 349-2259479.
Vendo quattro cerchi Mercedes.
Tel. 338-6075395.
Vendesi olive da macinare con
prenotazione a prezzi di mercato.
Tel. 347-3569474.
Vendesi macchine industriali da
cucire, pressa e tavolo da stiro.
Tel. 075-8780335 o.p.
Vendesi televisore 22 pollici, praticamente nuovo, 80 euro. Tel.
335-6954966.
Vendo orto con dieci piante di
frutta e piccolo fondo di 5 mq in
zona Todi. Tel. 075-8948313.
Vendo bicicletta Bianchi da corsa
e da passeggio con i vari manubri.
Tel. 333-7242549.
Vendo enciclopedia Utet Medica,
14 volumi, usata ad euro 500. Tel.
339-5477869.
Vendo a prezzo modico mountain
bike Vicini e libri usati in buono
stato sezione F e B della media
Cocchi. Tel. 333-6135828.
Vendo biliardo completamente
restaurato, a prezzo di realizzo.
Tel. 347-2930684.

