
La verità è la più raffinata forma di aggressione. Giusi Vanella
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cessivi alla pubblica-
zione, presso i Comu-
ni, nelle sedi degli Uf-
fici provinciali dell’A-
genzia del Territorio e
sul sito Internet della
stessa Agenzia. I sog-
getti titolari di diritti

reali sui fabbricati in
elenco hanno 90 gior-
ni di tempo  per ef-
fettuare l’iscrizione
degli immobili al Ca-

tasto Edi-
lizio Ur-
b a n o .
Qua lo ra
gli inte-
r e s s a t i
non pre-
sentino la
dichiara-
zione en-
tro il ter-

mine previsto, l’Agen-
zia del territorio prov-
vederà d’ufficio al-
l’accatastamento, con
oneri a carico del sog-
getto inadempiente.

PUBBLICATO A DICEMBRE UN NUOVO ELENCO DI COMUNI

Lista nera degli abusi catastali
Sono quasi 3.500 le irregolarità rilevate nella media valle 

del Tevere tramite le ricognizioni aeree. 

BBen 1.557 a Todi,
238 a Monte
Castello e 460 a

San Venanzo: tante
sono le particelle con
fabbricati non dichia-
rati al Catasto che ri-
sultano dall’elenco
degli ulteriori 2.075
Comuni  pubblicato
sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 7 dicembre.
Prosegue così l’atti-
vità finalizzata all’in-
dividuazione e verifi-
ca degli immobili sco-
nosciuti all’Agenzia
del territorio.
L’ultima lista nera si
aggiunge a quelle rese
note con due prece-
denti comunicazioni
(pubblicate sulle G.U.
del 10 agosto e del 26
ottobre) riferite ai
primi 169 e 745 Co-
muni, fra i quali com-
parivano pure Deruta
(114 abusi), Collazzo-
ne (134), Fratta To-
dina (41), Marsciano
(202) e Massa Marta-
na (337), interessa-
te tutte insieme
quindi da quasi altri
mille casi di irrego-
larità (cfr. “Foto ae-
rea degli abusi cata-

stali”, TamTam set-
tembre, pagina 6).
La procedura si basa
sulla foto-identifica-
zione di costruzioni o
ampliamenti non di-
chiarati condotta sul-
le particelle terreni in

collaborazione con
l’Agenzia per le ero-
gazioni in agricoltura
(AGEA), la quale ha
provveduto nel re-
c e n t e
p a s s a t o
ad effet-
tuare le
rilevazio-
ni aeree
al fine del
pagamen-
to dei
contributi
comunita-
ri alle aziende agra-
rie. 
Gli elenchi delle par-
ticelle “inquisite”
sono consultabili, per
i sessanta giorni suc-

Nell’ipotesi in cui vi
sia una non corri-
spondenza della si-
tuazione riportata
nell’elenco con lo
stato di fatto dell’im-
mobile, è opportuno
inviare una specifica
segnalazione da com-
pilare secondo il mo-
dello di autotutela
scaricabile dal sito
www.agenziaterrito-
rio.gov.it. Oltre al
frutto di un mero er-
rore di identificazio-
ne, molti altri posso-
no essere i motivi di
discordanza tra il da-
to reale e quello rile-
vato: il fabbricato
potrebbe essere sta-
to nel frattempo de-
molito, oppure la ti-
pologia della costru-
zione è di quelle che
non richiede accata-
stamento o, ancora,
potrebbe trattarsi di
un immobile interes-
sato da una delle do-
mande di condono
ancora giacenti negli
uffici. Le migliaia di
casi rilevati, insom-
ma, potrebbero co-
noscere un ridimen-
sionamento.       M.B.

Quasi cinquecento pagine di informazione, tra il
mensile vero e proprio e i vari speciali monografi-
ci allegati (Spazio Casa, Economia e Lavoro, Spa-
zio Sposi, Spazio Estate, In Cucina, Spazio Nata-
le), ed oltre quattrocentomila copie diffuse: sono
i numeri di un anno di attività editoriale targata
TamTam, cui si è aggiunta – dal 21 marzo – la pre-
senza del portale web.
Un’avventura quella di Internet che - nata sotto
l’impegnativo slogan “la nuova primavera del-
l’informazione” - è riuscita a conquistarsi, grazie ad
una serie di concomitanze favorevoli, un suo spazio
ed un impressionante seguito quotidiano di lettori,
cui sono stati messi a disposizione oltre cinquemila
tra articoli, gallerie fotografiche e filmati.
TamTam ha così ampliato lo spazio a disposizione
della realtà locale, mantenendo inalterata la filo-
sofia delle origini: quella della libertà e dell’indi-
pendenza, assicurata dal sostegno pubblicitario di
tante piccole e grandi aziende che con il loro ap-
poggio ne assicurano l’imparzialità.
Buon Anno Nuovo a tutte loro e Buon Anno Nuovo
a tutti i lettori, con l’impegno nei confronti di en-
trambi di migliorare nel 2008.

www.iltamtam.it
quotidiano on-line

Comuni Abusi

Todi 1.557
San Venanzo   460
Massa Martana   337
Monte Castello   238
Marsciano   202
Collazzone   134
Deruta   114
Fratta Todina     41



Al geloso basta il sospetto... per essere felice. Barbara Alberti
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AATodi ennesima
puntata della
(ormai) consun-

ta sceneggiata sul fu-
turo del mercato del
sabato, sempre più ri-
dotto ai minimi termi-
ni senza che però si
riesca ad assumere
dei provvedimenti de-
cisi per il suo rilancio.

Una svolta sembrava
dovesse arrivare una
mesata fa, quando il
sindaco Antonino Rug-
giano annunciò a sor-
presa che le bancarel-
le sarebbero state
spostate lungo Via
Cortesi, fra la curva
di Carbonari e il bivio
di Cappuccini. Il tra-
sferimento, sotto-
scritto con favore da
46 ambulanti, aveva
suscitato qualche per-
plessità circa le modi-
fiche che avrebbe
comportato alla cir-
colazione stradale in
una zona cruciale del-
la città e, anche, per
la carenza e distanza
di parcheggi, ma la
voglia di novità sem-
brava dovesse avere il
sopravvento. Inve-
ce...
Invece, una settimana
dopo l’altra, il merca-
to è rimasto silenzio-
samente nella desola-
ta landa di Porta Or-
vietana finché, più di

recente, un primo cit-
tadino visibilmente
contrariato ha infor-
mato che lo sposta-
mento era stato an-
nullato, a seguito di
non meglio specifica-
te e contrastanti
pressioni sia da parte
di determinate cate-
gorie che di alcuni
settori della sua stes-
sa coalizione. Una
marcia indietro, in-
somma, dettata dalla
riapertura dell’infini-
to e sterile dibattito
sul possibile ritorno
degli ambulanti nel
centro storico, oppu-
re alla Consolazione,
o ancora a Porta Ro-
mana... Tutte situa-
zioni già vissute in un
passato più o meno
lontano, ognuna allo-
ra con esiti alterni e
con oggi ulteriori per-
plessità circa una loro
attuale applicabilità.
A Todi sembrano esi-
stere dei temi sui
quali è impossibile
pensare, anche per un
periodo limitato, ad
innovazioni e speri-
mentazioni. Uno, è
noto, è il traffico;
l’altro è il mercato.
Anzi, il secondo pare
addirittura essere un
tabù più grande del
primo, se è vero che,
mentre sulla soppres-
sione del capolinea
dei pulmini scolastici
dalla piazza, Ruggia-
no aveva tenuto duro
alle proteste, spun-
tando in poco tempo
la ragione, sugli am-
bulanti non ha fatto
in tempo neppure a
muoversi. Un pecca-
to, perché se certe

scelte, all’apparenza
inizialmente impopo-
lari, non si riesce ad
assumerle nei primi
mesi di “luna di mie-
le” con gli elettori, è
dimostrato che poi la
cosa si fa via via più
difficile.
Pur rispettando la le-
gittimità delle varie
posizioni, non si può
non notare come nel-
la panoramica dei
“tentativi” non riesca
a decollare quello in
apparenza più logico
e facile per rivitaliz-
zare il mercato (per-
ché questo deve esse-
re l’obiettivo... o
no?). Se tutto o quasi
sembra dipendere
dall’ubicazione più o
meno felice in termini
di esposizione, rag-
giungibilità ed aree di
sosta (i casi di realtà
limitrofe stanno lì ad
avvalorarlo), allora
perché non prendere
in considerazione la
zona di Ponterio-Pian-
diporto? La proposta,
avanzata dal comita-
to frazionale, preve-
de l’utilizzo degli spa-
zi adiacenti il campo
sportivo. Si tratta di
circa 5.000 metri qua-
drati (che l’Ammini-
strazione ha già messo
peraltro in preventivo
di asfaltare), con la
possibilità di ulteriore
espansione, tutti pia-
neggianti, dotati di
ampia possibilità di
parcheggio gratuito
(per Eurochocolate
furono calcolati qual-
che migliaia di posti
auto), soleggiati, ca-
ratterizzati pure da
una piccola area gioco

TODI/ ANNULLATO L’ANNUNCIATO TRASFERIMENTO IN VIA CORTESI

Il mercato del sabato senza posto
Le bancarelle degli ambulanti sempre più in crisi, 

ma guai a parlare di soluzioni innovative per il loro rilancio.
per bambini e, soprat-
tutto, in posizione fa-
cilmente raggiungibile
sia dal territorio co-
munale che dalle
realtà limitrofe, fat-
tore questo essenziale
per esercitare una ca-
pacità di attrattiva,
senza la quale il mer-
cato difficilmente po-
trà crescere.
Senza girarci troppo
intorno, è evidente
quale sia probabil-
mente la principale
ritrosia rispetto ad
una simile delocaliz-
zazione (così come di
altre), ovvero l’allon-
tanamento dal centro
storico, centro storico
crocevia da sempre di
tante politiche – del
traffico, del commer-
cio, dei residenti – e
da sempre di nessuna
politica tutta e sola
sua come meritereb-
be. 
Si trovi la soluzione
migliore per il rilancio
del mercato, senza
attardarsi su soluzioni
antistoriche come
quella di riportarlo in
piazza (si veda in pro-
posito anche la diret-
tiva del Ministero dei
beni culturali, pubbli-
cata sulla Gazzetta
ufficiale del 19 no-
vembre, che sollecita
l’espulsione dai centri
storici e dalle città
d’arte dell’ambulan-
tato). Per la piazza e
il cuore antico della
città si mettano al
contempo in atto al-
tre iniziative più con-
sone e coerenti senza
voler “tenere insieme
capra e cavoli”.

Gilberto Santucci

Al via deportazione e sterilizzazione

Piccioni fuori da Todi

GG
iorni contati per i piccioni che infesta-
no il centro storico di Todi, provocan-
do da anni le proteste dei residenti

chiamati a convivere con persistenti problemi
igienico-sanitari. Il Comune è infatti in pro-
cinto di affidare alla “Ecofalcon”, una ditta
specializzata nel settore, un intervento fina-
lizzato alla drastica riduzione dei pennuti, la
cui popolazione è stata stimata intorno alle
tremila unità.
Due le fasi previste. Quella iniziale partirà su-
bito e comporterà la cattura e deportazione
in riserve faunistiche all’estero
di almeno il 30% degli esemplari,
in modo da garantire alla città
un immediato beneficio. A di-
stanza di tre mesi, a cominciare
quindi da marzo, inizierà invece
la distribuzione di becchime ste-
rilizzante che avrà una durata di
tre anni. 
Piuttosto contenuti i costi dell’o-
perazione: si parla di circa 4.500 euro per la
prima drastica azione di  riduzione e di un ca-
none di 5.000 euro all’anno per la successiva
opera di contenimento della riproduzione dei
piccioni.
A livello più generale e complessivo è stata
valutata anche la possibilità di inserire come
obbligo nelle ristrutturazioni dei palazzi del
centro storico la elettrificazione dei marca-
piani e delle gronde dei tetti, così da disin-
centivare ulteriormente le fastidiose presen-
ze. È evidente che tale accorgimento dovrà
essere adottato in primis sugli immobili pub-
blici laddove dovesse presentarsi la necessità
di intervenire.



Molte donne si danno a Dio quando il diavolo non le vuole più. Sofia Arnould
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LLa fumata bian-
ca, nel momen-
to in cui scrivia-

mo, ancora non c’è
stata. Contrariamen-
te a quanto previsto,
il sindaco Ruggiano
non ha potuto dun-
que affacciarsi in sala
Giunta per annuncia-
re “urbi et orbi”
quanto avrebbe volu-
to già dire da tempo:
“Habemus… il nuovo
direttore artistico del
Festival di Todi”. Eh
sì, perché senza voler
scadere nella blasfe-
mia, l’importanza
che sta assumendo
per la città e per
l’Amministrazione
che la governa il
cambio della guida
della sua principale
manifestazione è di
rilievo capitale.
Che per il 2008 il Fe-
stival fosse destinato
a virare era chiaro da
prima dello svolgi-
mento dell’ultima
edizione… ma in qua-
le direzione? Da quel
che si sa, Ruggiano
avrebbe chiesto già
in estate a diversi
soggetti di presenta-
re le loro proposte
nel segno della conti-
nuità (leggasi intrec-
cio di più discipline
culturali) ma anche
dell’innovazione, ri-
servandosi di sceglie-
re il progetto più ri-

spondente alle esi-
genze di Todi. Fra i
desiderata del Comu-
ne, proprietario del
marchio, figura un ri-
torno di immagine e
di promozione a livel-
lo naziona-
le ed inter-
nazionale,
una collo-
c a z i o n e
temporale
alla fine
dell’estate
(come era
all’epoca di Spada)
ed una capacità di
autofinanziamento
tramite l’attrazione
di sponsor privati per
non gravare pesante-
mente sulle casse
delle istituzioni pub-
bliche.
In questi mesi si è sa-
puto di contatti con
Giorgio Ferrara, poi
approdato alla presi-
denza del festival di
Spoleto (quasi una
riedizione di quanto
avvenne mezzo seco-
lo fa con Giancarlo
Menotti); con Silvano
Spada, che si sarebbe
mostrato collaborati-
vo verso la città ma
indisponibile all’inca-
rico; con l’uscente
Simona Marchini, la
quale avrebbe limita-
to il suo “diritto di
prelazione” al sugge-
rimento del tema
(Odissee); con Walter

Attanasi, impegnato
in ambito regionale
già con UmbriaMusic-
Fest ma pronto a fare
gli straordinari per
rientrare dalla porta
principale della città

sulla quale
aveva già
p u n t a t o
anni fa.
Per non fa-
re come
Ru g g i a n o
che, per
e v i d e n t i

buoni motivi, pur non
ricorrendo al depi-
staggio vero e pro-
prio, sta cercando di
schermare l’“asso”
fino alla chiusura de-
finitiva della “ma-
no”, possiamo dire
che la carta sulla
quale da novembre in
avanti si sono concen-
trate le energie per
chiudere la partita è
quella di Maurizio Co-
stanzo. Ad agevolare
l’incontro con il noto
anchorman è stato lo
svolgimento in città
delle prove del musi-
cal “A un passo dal
sogno”, scritto dallo
stesso Costanzo insie-
me a Vaime e vissuto
come un’estensione
del fenomeno televi-
sivo rappresentato da
“Amici” di Maria De
Filippi (la coppia è
stata anche ospite a
Todi).

ALLE BATTUTE FINALI LA SCELTA DEL DIRETTORE ARTISTICO

Il nuovo corso del Todi Festival
L’Amministrazione Ruggiano avrebbe puntato su Maurizio Costanzo 

per il rilancio della principale manifestazione cittadina.
Come anticipato, di
ufficiale non c’è nul-
la, anche se qualcosa
è trapelato. Innanzi-
tutto il progetto di
Costanzo non si limi-
terebbe ad una sola
settimana di festival
tra agosto e settem-
bre, ma avrebbe due
significative appen-
dici in primavera (a
ridosso della rasse-
gna antiquaria) e nel
periodo natalizio (co-
me Orvieto con Um-
bria Jazz Winter).
Previste inoltre du-
rante tutto l’anno
una serie di antepri-
me teatrali e di
eventi che il giornali-
sta-produttore roma-
no è in grado di ga-
rantire attraverso le
sinergie con le altre
sue molteplici atti-
vità. 
Il progetto all’Ammi-
nistrazione comunale
piace, ma il nodo in-
torno al quale va
avanti da settimane il
confronto è quello
delle risorse: si parla
di 1 milione e mezzo
di euro, cifra rag-
guardevole che ha
generato preoccupa-
zione ma non raffred-
dato l’entusiasmo,
viste anche alcune
disponibilità raccolte
a sostegno del nuovo
corso. 

Ghibli

Rinnovata la commissione edilizia

Finchè il Consiglio va...

AAl termine di una seduta rocambolesca,
più per modalità di svolgimento che per
gli esiti raggiunti, il Consiglio comunale

di Todi ha rinnovato a fine novembre la ex
commissione edilizia, oggi chiamata commis-
sione per la qualità architettonica e il pae-
saggio. 
Alla scelta dei componenti si è arrivati senza
un accordo fra i due schieramenti, motivo dal
quale è discesa la bagarre a cui si faceva ri-
ferimento in premessa. Alla fine, comunque,
l’organismo tecnico (che era in regime di pro-
roga da cinque anni) è stato nominato: ne so-
no stati chiamati a far parte l’architetto Mas-
simo Marconi, il geologo Luigi Trastulli (esper-
ti ambientali), l’ingegner Francesco Proietti
(prevenzione sismica), l’agronomo Luigi Nasi-
ni e la geologa Silvia Rossi, la cui designazio-
ne è arrivata alla quarta votazione dopo un
lungo testa a testa con il collega Arcangelo
Durastanti (10 voti ciascuno più una scheda
bianca).
Prima del tumultuoso rinnovo della commis-
sione edilizia, il Consiglio aveva proceduto al-
l’approvazione dell’assestamento di bilancio
(con l’astensione compatta del centrosini-
stra) e all’adozione (stavolta all’unanimità)
del piano di classificazione acustica del terri-
torio comunale, strumento che al pari dei più
importanti atti programmatori di natura ur-
banistica ha iniziato così l’iter, fatto di pub-
blicazione e di osservazioni, che porterà più
avanti alla sua definita approvazione.
Da quel momento scatteranno sei mesi di
tempo per provvedere ad eventuali adegua-
menti da parte delle aziende, mentre entro
un anno il Comune dovrà attivare i primi rile-
vi e controlli circa il rispetto dei livelli di ru-
morosità stabiliti con una suddivisione del
territorio in classi acustiche in funzione della
destinazione d’uso delle varie aree.



L’avvenire ci tormenta, il passato ci trattiene... il presente ci sfugge. Gustave Flaubert
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FFra poco più di un
anno Marsciano
tornerà a votare

per rinnovare sindaco
e Amministrazione
comunale. Si tratta
di una distanza che,
in politica, può esse-
re valutata come
molto vicina – nel
senso che nell’am-
biente ci sono già
tanti che hanno ini-
ziato a ragionarci so-
pra da tempo – e al
contempo molto lon-
tana – considerata la
fluidità con la quale
spesso cambiano rap-
porti di forza, allean-
ze elettorali, equili-
bri territoriali ed in-
castri con altri livelli
istituzionali.
Nel 2009, peraltro,
oltre che per il non
certo secondario rin-
novo della Provincia,
riapriranno le urne in
quasi tutti gli altri
Comuni del compren-
sorio (qualcuno ipo-
tizza anticipatamen-
te anche a Todi), ma
mentre a San Venan-
zo, a Fratta Todina, a
Monte Castello e a
Collazzone ci sono
tutti sindaci al primo
mandato che, salvo

defalliances, saranno
i candidati naturali
del centrosinistra
(non così a Massa
Martana dove Gub-
biotti ha già fatto il
bis), a Marsciano
Chiacchieroni dovrà
lasciare.
Quella di “re Gian-
franco” è un’eredità
pesante da raccoglie-
re per numerosi mo-
tivi, sia di ordine po-
sitivo che negativo (il
bilancio tra le due
poste potrà essere
fatto solo in prossi-
mità del passaggio
delle consegne). In-
nanzitutto si parte da
quell’82% di consensi
della sua ultima rie-
lezione, percentuale
che è evidentemente
del tutto improponi-
bile come termine di
riferimento, tanto è
diverso dal 2004 lo
scenario locale e na-
zionale, con oltretut-
to la nascita di quel
Partito Democratico
rispetto al quale pro-
prio Chiacchieroni ha
voluto giocare in ot-
tobre una partita tut-
ta sua correndo con-
trocorrente per la se-
greteria regionale.

ELEZIONI LONTANE MA I GIOCHI SONO APERTI

Chi verrà dopo Chiacchieroni?
La successione all’attuale sindaco appare come 

una partita complicata da fattori locali e nazionali.
Quasi un anno e mez-
zo fa, in un’intervista
su TamTam, l’attuale
sindaco aveva fatto
capire che il suo suc-
cessore sarebbe usci-
to da dentro la Giun-
ta ed il pensiero di
tutti era anda-
to agli assesso-
ri Alfio Todini
e Stefano Mas-
soli, già allora
impegnati in
una corsa a
due. Venuto
meno forse il potere
di indicare il “delfi-
no”, lo scenario si è
fatto più complesso,
tanto più se il meto-
do delle primarie do-
vesse affermarsi co-
me regola. Chi sareb-
bero allora i papabili
delle “eliminatorie”?
Sicuramente i già ci-
tati Todini e Massoli,
entrambi del neonato
PD, ma a quel punto
sarebbe difficile per
l’attuale assessore
provinciale Giuliano
Granocchia (Rifonda-
zione comunista) non
essere chiamato a
rappresentare con la
sua candidatura il po-
polo della sinistra;
senza dimenticare

che pure Roberto Ber-
tini potrebbe rendere
manifeste le ambizio-
ni socialiste.
Come detto, è tutto
in troppa rapida evo-
luzione per scommet-
tere su qualcosa, tan-
to più che bisognerà
vedere cosa succe-
derà al Governo Pro-
di, se si tornerà a vo-
tare, quali saranno gli
esiti conseguiti dalle
nuove formazioni po-
litiche che si vanno

disfacendo e
riaggregando.
Intanto però a
Marsciano si
registra un in-
tens i f i car s i
delle iniziati-
ve politiche

(vedi il Forum degli
Ecodemocratici e gli
Stati generali della si-
nistra) non certo del
tutto estranee all’av-
vicinarsi del dopo-
Chiacchieroni.
Inutile sottolineare
che il centrodestra
marscianese non re-
sterà a guardare, rin-
cuorato da quando
accaduto a Deruta e
Todi, ma probabil-
mente cosciente che
per costruire un’al-
ternativa credibile
c’è da lavorare. Per
ora è soprattutto AN a
far sentire la sua voce
sulle questioni della
sicurezza e della ge-
stione del territorio.

Gi.Sa.

La popolazione supera la soglia

Marsciano è a 18 mila

IIl comune di Marsciano ha raggiunto “quo-
ta” 18 mila abitanti, confermandosi così
stabilmente il centro più popoloso del com-

prensorio della media valle del Tevere, prima-
to che aveva strappato a Todi già due anni fa.
Il dato si è palesato con l’ultimo riscontro ana-
grafico effettuato ed attende ora di essere
confermato dai rilevamenti statistici ufficiali.
La soglia dei 18 mila residenti non rappresen-
ta solo un traguardo simbolico, ma era un
obiettivo dal quale discendono alcune conse-
guenze importanti per la comunità marsciane-
se. Tra queste la possibilità di dare il via ai
procedimenti per l’apertura di una nuova far-
macia, struttura la cui gestione si vuole a par-
tecipazione pubblica e che diventerebbe la se-
conda nel capoluogo e la quinta nell’intero
marscianese.
«Tra le scelte che hanno contribuito all’incre-
mento demografico – è stato il commento del-
l’Amministrazione comunale - c’è la valorizza-
zione del territorio, con interventi di restauro
e recupero effettuati nei centri storici che
hanno permesso di riportare molta gente a vi-
vere in contesti che avevano subìto uno spo-
polamento». Tra le altre iniziative viene cita-
ta l’implementazione dei servizi: “«su tutti -
evidenzia la nota - la realizzazione di nuovi
asili nido (attualmente sei), ma anche la crea-
zione di impianti sportivi ed il potenziamento
della rete del servizio di trasporto pubblico». 
Fattore che più di altri ha giocato un ruolo
cruciale, sostenendo il forte flusso immigrato-
rio, è stato lo sviluppo economico marsciane-
se, concretizzatosi con l’ampliamento dell’a-
rea per gli insediamenti produttivi, che ha in-
centivato la localizzazione di nuove attività
imprenditoriali, spesso con il conseguente tra-
sferimento anche delle famiglie degli occupa-
ti nelle varie aziende.                            S.M.

Giove informatica
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MMonticelli di
Marsciano è
un piccolo

borgo che si trova
lungo il Caina, fra Ca-
stiglione della Valle e
San Biagio; qui risie-
dono appena cinque
famiglie e da alcuni
anni è aperta anche
una dimora storica ri-
cavata in quello che
fu l’antico castello
del XIII secolo. È un
luogo ricco di leggen-
de, oltre che di arte
e storia, e proprio
per la difesa dell’esi-
stente, per la valoriz-
zazione delle risorse
naturali, artistiche e
storiche, si è costitui-
to il Comitato Resi-
denti di Monticelli
(presidente è Mario
Chiattelli e suo vice
Mauro Elmi; consi-
glieri sono Marco Bo-
schetto, Federico
Frittelli e Artemio
Sordini).
La costituzione del
comitato non è altro
che il naturale sboc-
co delle iniziative
che da anni i residen-
ti prendono per rav-
vivare il borgo, con in
primis i festeggia-
menti per S.Ubaldo,
al quale è dedicata
una piccola chiesa,
finemente restaurata
nel 2002 insieme agli
affreschi interni di
Meo da Siena, con

l’aiuto fondamentale
e silenzioso dei resi-
denti stessi. Altre ini-
ziative sono legate
allo scorrere della vi-
ta di campagna: si or-
ganizzano delle sera-
te per l’Epifania, per
Carnevale e per San-
ta Barbara.

Dal punto di vista na-
turalistico, dominan-
do Monticelli la valle
del Caina, il panora-
ma che si può scorge-
re da qui è da carto-
lina: da un lato si ri-
sale il torrente fino a
Perugia, in una diste-
sa di campi che non si
è trasformata in ae-
roporto, come era
stato ipotizzato di re-
cente; dall’altro si
riesce a vedere lo
stesso Caina che si
getta nel Nestore,
mentre sul fronte op-
posto, quasi a con-
trappeso, spicca il
borgo di Castiglione

della Valle.
Dal punto di vista
storico, Monticelli è
oggetto di una ricer-
ca da parte dell’Isti-
tuto per la Storia del-
l’Umbria Contempo-
ranea riguardante il
campo di concentra-
mento aperto presso

il Castello Sereni
dal 1942 al ’43, al-
l’interno del quale
vivevano circa 120
prigionieri politici
sloveni, portati qui
per lavorare alla
costruzione del-
l’ultimo tratto del-
la ferrovia che col-
legava Pietrafitta
ad Ellera.
Oltre alla valoriz-
zazione di tutto
ciò, il comitato ha

tra i suoi obiettivi an-
che quello di parlare
con una voce unica
con le varie istituzio-
ni. In particolare il
comitato ritiene op-
portuno essere infor-
mato, preventiva-
mente, sulle questio-
ni urbanistiche che
interessano il luogo
di Monticelli e, nello
spirito della  parteci-
pazione popolare che
da sempre ha con-
traddistinto il territo-
rio, offrire il suo con-
tributo propositivo
per tutelare il patri-
monio di Monticelli.

Matteo Berlenga

COSTITUITO UN COMITATO DI RESIDENTI

Nel Castello di Monticelli...

UUn’altra ondata
di quasi 10 mi-
lioni di euro è

in arrivo per risanare
il Nestore. Le nuove
risorse sono state
stanziate a metà di-
cembre nell’ambito
di un secondo accor-
do integrativo sotto-
scritto fra la Regione
e quattro Ministeri.
Dovranno essere uti-
lizzate per promuo-
vere un utilizzo so-
stenibile delle risorse
idriche, attraverso la
realizzazione di ope-
re infrastrutturali e,
soprattutto, interve-
nire nelle situazioni
di maggiore criticità
ambientale. 
L’accordo prevede in-
terventi complessivi
per 17 milioni 500 mi-
la euro derivanti da
risorse statali, regio-
nali e dell’Ato 1. La
mole più consistente
dei finanziamenti, pa-
ri a 9 milioni 300 mila
euro, è stata destina-
ta appunto al disin-
quinamento del Ne-
store, nel quale le in-
dagini condotte dal-
l’Arpa per la redazio-
ne del Piano regionale
di tutela delle acque
hanno rilevato elevati
livelli di degrado. 
Sono previsti inter-
venti al sistema di
raccolta, colletta-
mento e depurazione
delle acque reflue

degli agglomerati ur-
bani presenti lungo il
bacino del fiume, il
cui corso attraversa i
territori di Panicale,
Perugia, Piegaro e
Marsciano. 

L’obiettivo è di mi-
gliorare la qualità
delle acque, riquali-
ficando  l’asta del
Nestore e dei suoi af-
fluenti così da valo-
rizzare anche le atti-
vità turistico-cultura-
li ed agro-alimentari
dell’area. 
Mentre si moltiplica-
no gli investimenti da
parte delle istituzioni
per il suo risanamen-
to, dall’altra c’è chi
continua a vedere il
Nestore soltanto co-
me una comoda fo-
gna a cielo aperto. Ai
primi di dicembre,
infatti, si è registrato
un nuovo episodio di
grave inquinamento
delle acque del fiu-
me, rivelato prima da
una schiuma bianca-
stra e poi da una mo-
ria di pesci di portata
preoccupante. 
Così come spesso in
passato, sembra che

pure stavolta la causa
dell’avvelenamento
fluviale abbia poco a
che vedere con Mar-
sciano e dintorni, ma
che debba essere in-
dividuato più a mon-

te, dato che le
prime indagini
hanno potuto
riscontrare co-
me i problemi
del corso d’ac-
qua avessero
inizio all’altez-
za di Mercatel-

lo, ovvero alla con-
fluenza nel Nestore
del torrente Genna
che arriva in territo-
rio mascianese dopo
aver lambito la peri-
feria sud di Perugia.
È una storia che si ri-
pete, visto che anche
la scorsa primavera
(senza voler andare
troppo indietro nel
tempo) si era verifi-
cato un episodio ana-
logo, con il sospetto
pure allora che qual-
cosa non avesse fun-
zionato nei sistemi di
depurazione civile o
industriale del capo-
luogo di regione.
Le rimanenti risorse
previste dall’accordo
integrativo (oltre 8
milioni di euro) sa-
ranno utilizzate per
interventi ambientali
nel comprensorio del-
la media Valle del Te-
vere.

Sonia Montegiove

NUOVE RISORSE PER IL RISANAMENTO DEL FIUME MA…

Attacchi e difesa del Nestore
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• Carburanti
• Lubrificanti
• Prodotti per auto
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Tel. 075 - 8743088

NUMERI UTILI

EErano i primi anni
’70 quando ven-
ne inaugurato il

mattatoio di Massa
Martana in località
Pian della Casella.
Per l’epoca si tratta-
va di una struttura
moderna, rispetto
agli angusti e fati-
scenti locali della
vecchia struttura.
Dopo trentacinque
anni di attività è sta-
to però necessario
effettuare un drasti-
co intervento di ri-
strutturazione. Nel-
l’ultimo periodo, in-
fatti, a seguito di
nuove normative co-
munitarie, l’impianto
di macellazione era

costretto ad operare
con una capacità li-
mitata, volgendo ine-
vitabilmente verso la
chiusura. 
Nel 2005, grazie ai
fondi del programma
integrato delle aree
terremotate, ha preso
il via un  intervento
per la rifunzionalizza-
zione del mattatoio. I
lavori edili hanno avu-
to inizio nel  marzo
2006 e si sono conclu-
si lo scorso luglio.
L’ammontare com-
plessivo delle somme
impiegate per la parte
strutturale è stato di
750 mila euro, mentre
altri 615 mila euro so-
no stati messi in cam-

po per l’acquisto delle
tre linee di macella-
zione in grado di assi-
curare una lavorazio-
ne giornaliera di deci-
ne di capi suini, bovini
e ovicaprini. L’acqui-
sto delle attrezzature
è stato effettuato in
parte con i fondi del
piano di sviluppo rura-
le attraverso una so-
cietà - la “Massa Mar-
tana Carni Umbre di
Qualità” - costituita
appositamente dal
Comune e che ora
opererà all’interno
del nuovo impianto
inaugurato lo scorso 6
dicembre. 
Alla cerimonia è in-
tervenuto l’assessore

RINNOVATO L’IMPIANTO DI MACELLAZIONE

Massa: riaperto il mattatoio
regionale Vincenzo
Riommi, il quale si è
impegnato a finan-
ziare un ulteriore
ampliamento della
struttura, che dovrà
essere destinata an-
che al sezionamento
e alla lavorazione
delle carni. Grazie a
questo potenziamen-
to il mattatoio di
Massa Martana andrà
a rivestire un ruolo
centrale nella media
valle del Tevere qua-
le anello di comple-
tamento della filiera
zootecnica di produ-
zione delle carni, a
supporto delle picco-
le imprese di alleva-
mento, in particolare
di bovini di razza
chianina,  e della va-
lorizzazione della
produzione locale.

Andrea Carocci

IIVigili del Fuoco di
Todi hanno cele-
brato il 4 dicem-

bre, come da tradi-
zione, la festività di
Santa Barbara, patro-
na del Corpo. La ri-
correnza, sottolinea-
ta da cerimonie in
tutta Italia, a Todi ha
assunto un significato
particolare, visto che
nel 2007 cadevano i
vent’anni dalla nasci-
ta del distaccamento
cittadino.
Una presenza quella
dei Vigili del Fuoco a
Todi concretizzatasi
allora, purtroppo, an-

che a seguito del rogo
del palazzo del Vigno-
la, tragedia che mise
a nudo la carenza di
un simile servizio di
soccorso in un’area
assai vasta al
centro del-
l’Umbria. Ed è
proprio a favo-
re di tale am-
pio territorio,
quello della
media valle
del Tevere, che il di-
staccamento tuderte
ha svolto in questi
due decenni qualcosa
come 13 mila inter-
venti di soccorso, ad

una media quindi di
quasi due al giorno.
Nella sede dei Vigili
del Fuoco di Todi sono
assegnate 28 unità
operative (8 graduati

e 20 vigili permanen-
ti) che garantiscono
la presenza di una
squadra per tutto
l’arco delle 24 ore. Il
soccorso urgente è

EFFETTUATI OLTRE 13 MILA INTERVENTI DI SOCCORSO

I “pompieri” hanno vent’anni 
assicurato nei diversi
ambiti di intervento,
grazie alle varie spe-
cializzazioni conse-
guite dal personale e
ad una dotazione di
automezzi pressoché
completa.
Quale “regalo di com-
pleanno” è arrivato
l’annuncio relativo al-
la realizzazione di una
nuova sede: il Comu-
ne di Todi ha informa-
to di aver dato al Co-
mando provinciale dei
Vigili del Fuoco la più
ampia disponibilità
per la realizzazione di
una “caserma” in gra-
do di assicurare più
spazio e funzionalità
al presidio.

Rita Famoso

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 norma-
le orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 16.00 alle 19.30.
Todi
Sensini 075 8980833
Santa Maria 075 8942326
Comunale 075 8948775
Pirrami 075 8942320
Marsciano  075 8742100
Cerqueto         075   879287
S. Valentino 075 8784124
Spina           075 8786006
Collepepe 075 8788015
Deruta  075 9724410
San Nicolò 075 974149
Fratta Todina 075 8745512
Massa Martana 075 889117
Monte Castello  075 8780062
Torgiano  075 982121
San Venanzo 075 875140

Guardia Medica Distretto Media Valle del Tevere
Collazzone             075 8782265
Deruta                    075 8782265
Fratta Todina          075 8742972
Giano dell’Umbria 0743 210240
Gualdo Cattaneo     0742 339010
Marsciano               075 8742972
Massa Martana       075 8858223
Monte Castello      075 8742972
San Venanzo          075 8742972
Todi                        075 8858223

TRASPORTI - COMUNICAZIONE - VIABILITÀ
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457
SSIT - Foligno/Spoleto 0743-212211 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341
ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale Perugia 075-506751
Polizia Stradale Todi 075-8945151

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. 
CITTA’ DI CASTELLO: Eden 075.8552995. 
GUBBIO: Italia 075.9273755. 
DERUTA: Deruta 075.9710265. 
CASTIGLIONE DEL LAGO: Anfiteatro 075.951099. 
GUALDO TADINO: Teatro Don Bosco 075.916263. 
UMBERTIDE: Elios 075.9412387. 
ORVIETO: Multisala Corso 0763.344655. 
AMELIA: Perla 0744.978500.
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PPRROOGGEETTTTOO  CCIITTTTÀÀ
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PROGETTO CITTÀ
TODI

Per Progetto Città Srl realizza:

Progetto Città

Srl realizza a

Montelupino, a

circa 2 km dal cen-

tro storico di Todi,

villette singole,

bifamiliari e tri-

familiari, immer-

se nel verde della

panoramica colli-

na che ospita un

comparto residen-

ziale di elevato

standard abitati-

vo, dotato di tutti i

servizi a rete e di

aree verdi attrezza-

te con piccoli im-

pianti sportivi.

Progetto Città Srl

costruisce unità

abitative di varia ti-

pologia e dimen-

sione per soddisfa-

re le diverse esigen-

ze. Le superfici

variano da 130 a

350 mq., oltre a

garage e servizi au-

tonomi, con acces-

si, viali e giardini in-

dipendenti.  

I progetti, le condi-

zioni di vendita ed i

servizi finanziari so-

no visionabili pres-

so l’ufficio commer-

ciale.

Via Maestà dei Lombardi, 5 - Todi (PG)

Informazioni e vendite:
tel. 075.8945025 - 339.1490040 - fax 075.8945048
www.ediliziamarconi.it            info@ediliziamarconi.it

PROGETTAZIONE PERSONALIZZABILE IN FASE CONTRATTUALE
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IN FRANA L’8% DELL’UMBRIA
L’Umbria ha un indice di franosità, ovvero di rapporto
fra le aree instabili e la superficie totale, del 7,7% (8,7%
se riferito alle sole zone collinari e montane). È quanto
emerge dal “Rapporto sulle frane in Italia” che ha censi-
to in ambito nazionale 470 mila fenomeni franosi per cir-
ca 20 mila km quadrati pari al 6,6% del territorio.
BANDA LARGA PER TUTTI
La “Centralcom”, la società controllata dalla Fcu e quin-
di dalla Regione, a cui è affidata la missione di cablare il
territorio umbro, è divenuta operativa. L’obiettivo è di
portare la banda larga nei 40 Comuni della regione an-
cora privi del servizio. L’asse di cablaggio correrà per
150 chilometri lungo il tracciato della ferrovia.
LE BORSE DI STUDIO DELLA REGIONE
La Regione ha pubblicato l’avviso per la fruizione di
borse di studio, il cui importo viene definito dai singoli
Comuni fino ad un massimo di 150 euro per gli studenti
delle elementari, 205 per le medie e 360 per le superiori.
La domanda, legata anche al reddito familiare, deve es-
sere presentata entro il 31 gennaio 2008.
BANCHE: PRESTITI E DEPOSITI
Nei primi sei mesi dell’anno le banche umbre hanno ero-
gato prestiti per 17,4 miliardi di euro: 9,8 alle imprese
(+11%) e 5 alle famiglie (+9%). In crescita anche l’anda-
mento dei depositi da parte della clientela: in tutto 8,6 mi-
liardi di euro (+4%), di cui 1,6 provenienti dalle aziende e
5,5 dai nuclei familiari (importo rimasto stabile).
OGNI ANNO UN PAESE PIGNORATO
In Umbria la stima per il 2007 prevede almeno 488 pi-
gnoramenti immobiliari e conseguenti vendite all’asta,
con un aumento del 21% rispetto al 2006 (quando le ese-
cuzioni furono 404). In pratica è come se ogni anno un
piccolo comune passasse di mano perché i proprietari
non sono più in grado di pagare le rate dei mutui.
MORTI SULLE STRADE, UMBRIA QUINTA
L’Umbria è la quinta regione per numero di morti sulle
strade, con un tasso di mortalità del 11,6% e del 9,4% su
100 mila abitanti, rispettivamente nelle province di Pe-
rugia e Terni, e con un costo annuale pro-capite di 500
euro. L’obiettivo delle istituzioni regionali è di dimezza-
re entro il 2010 il numero dei morti.
CRESCONO LE MULTE SULLE STRADE
Crescono le infrazioni sulle strade della provincia di Pe-
rugia: dall’inizio dell’anno la Polizia ne ha  accertate oltre
36 mila; 11 mila le contravvenzioni elevate per eccesso di
velocità; 100 mila i punti decurtati sulle patenti. Aumen-
tati, già al 30 novembre, gli incidenti mortali (20 contro
14); trend in salita anche per quelli con feriti (397).
DISABILI: CI SONO 400 POSTI LIBERI
Secondo quanto denunciato da un’interrogazione in Re-
gione, una relazione dei Servizi specialistici per l’impie-
go avrebbe rilevato che oltre 30 enti pubblici della pro-
vincia di Perugia non rispettano quanto disposto dalla
legge circa il diritto al lavoro dei disabili, determinando
la mancata copertura di quasi 400 posti.
I NUOVI ASSUNTI DEL 2007
Dal “Rapporto Excelsior” relativo all’anno in corso ri-
sulta che la previsione di assunzioni da parte delle im-
prese umbre è di 11.650 unità circa (di cui 9.030 nella
provincia di Perugia e 2.640 in quella di Terni). I diplo-
mati saranno il 31,6% dei nuovi assunti, mentre i laurea-
ti rappresenteranno appena il 4,5% del totale.

Notizie dalla Regione

LL’Istat ha pubbli-
cato uno studio
sull’accessibilità

a beni e servizi che
possono essere consi-
derati essenziali. I dati
danno indicazioni per
l’analisi dell’esclusio-
ne sociale e, purtrop-
po, l’Umbria non si ri-
vela l’isola felice del-
l’ormai remoto imma-
ginario collettivo.
L’Istituto di statistica
ha riscontrato in primo
luogo l’esistenza di di-
sagio per la presenza
in strada di sporcizia,
criminalità, atti van-
dalici, violenza, perso-
ne che si drogano, si
ubriacano e si prosti-
tuiscono. 

Il primo
elemento
che balza
all’occhio
è che in
Umbria tali
rimostranze vengono
quasi soltanto da parte
di famiglie abbienti,
mentre quelle povere
che si sono lamentate
risultano così poche da
non comparire neppu-
re nei report.
In dettaglio, solo per il
19,6% delle famiglie
l’Umbria è sporca. Il
dato è il migliore del-
l’Italia centrale, dove i
laziali sono i più insod-
disfatti, con il 41%, se-
guiti dai marchigiani
(22%) e dai toscani

(22%). I buo-
ni risultati
per l’Um-
bria finisco-
no qui, non
trovando ri-

scontro alla voce sicu-
rezza.
In generale nell’Italia
centrale la preoccupa-
zione per questo
aspetto sale con la di-
mensione dei centri
urbani, per cui il pri-
mato laziale è forte-
mente influenzato dal-
la presenza della me-
tropoli romana. Se
l’Umbria si confronta
con la Toscana e le
Marche ne esce  male.
Il 16,4% delle famiglie
umbre è infatti preoc-

L’ISTAT FOTOGRAFA UNA REALTÀ REGIONALE PEGGIORE DEL PREVISTO

Umbria: pulita ma spaventata cupato per la crimina-
lità ed il 10,4% per la
presenza in strada di
drogati, ubriachi e
prostitute.  Per la pau-
ra della criminalità le
Marche con l’8,8% e la
Toscana con l’11% sono
lontane; in riferimento
alle presenze indesi-
derate in strada, la To-
scana si avvicina con
un 10,3%, mentre le
Marche fanno registra-
re una percentuale
che è quasi la metà
(5,6%).
Eppure su scala nazio-
nale emerge che il di-
sagio della zona di re-
sidenza tende a cre-
scere all’aumentare
dell’ampiezza del co-
mune. E l’Umbria non
è certo tra le regioni
con i centri più grandi.

LLe spese regionali
dell’Umbria a fa-
vore del turismo

sono triplicate dal
2001 al 2006 passando
da 12,8 milioni a quasi
58 milioni di euro. Un
incremento di molto
superiore a quello del
totale nazionale che è
salito, solamente, da
1,6  a poco più di 1,8
miliardi di euro.
Tuttavia l’impatto del-
la maggior spesa sugli
arrivi di turisti in Um-
bria non è stato pro-
porzionale. Da questo
punto di vista il costo
unitario che aumenta
è infatti sintomo di
una scarsa efficacia
delle azioni intrapre-

se. E dal 2001 al 2006
questo indicatore è
cresciuto più della
spesa: da 6,5 a 24,5
euro per visitatore,
mentre in Italia è dimi-
nuito da 19,6 a 19,3. In
pratica l’Umbria spen-
de più della media na-
zionale per far arrivare
un turista nella regio-
ne.
Se poi vediamo l’indi-
catore riferito ai per-
nottamenti la situazio-
ne non è per niente
buona. Mentre in Ita-
lia, nel periodo consi-
derato, è salito da 4,6
a 4,9, l’incremento re-
gionale è balzato da
2,2 a 8,7: ciò significa
che per portare a dor-

mire un turista in una
struttura ricettiva um-
bra si spende quasi il
doppio della media
italiana.
Sono queste le princi-
pali indicazioni che
emergono da uno stu-
dio realizzato dalla
Confturismo-Confcom-
mercio, con il contri-
buto del CNR, su “La
spesa delle Regioni per
il turismo”. Il rapporto
prende in esame le
spese effettuate dalle
singole Regioni sia per
la promozione che per
gli incentivi al sistema
turistico e, come det-
to, analizza il quin-
quennio 2001-2006.
Riguardo alla spesa re-

TRIPLICATE IN CINQUE ANNI LE SPESE PER SOSTENERE IL COMPARTO

Quanto ci “costano” i turisti gionale per ogni singo-
lo arrivo, nel 2001 la
regione che aveva spe-
so di più era stata la
Sardegna (128 euro).
Poi, dal 2002 al 2006,
ha prevalso la Basilica-
ta che l’anno scorso è
arrivata a toccare 151
euro. Circa infine la
spesa regionale per
ogni singolo pernotta-
mento, nel 2001 a
spendere di più era
stata la Valle d’Aosta
(25 euro), spodestata
poi sempre dalla Basi-
licata nei bienni 2002-
2003 (34 e 47 euro) e
2005-2006 (36 e 39 eu-
ro); il 2004 aveva visto
prevalere il Piemonte
(31 euro spesi per ogni
pernottamento regi-
strato).               mcb



99Dicembre 2007

C’è un mondo migliore, però è carissimo. Anonimo

La modalità dell’in-
tervento non inter-
rompe il legame del
minore con la sua fa-
miglia di origine ma
si configura piuttosto
come un gesto di soli-
darietà verso que-
st’ultima, affinché
abbia il tempo neces-
sario per poter af-
frontare e risolvere i
suoi problemi. 
L’Affido familiare può
essere di due tipi:
diurno quando il mi-
nore viene accolto
per alcune ore nel-
l’arco della giornata,
oppure residenziale
quando invece si tra-
sferisce a vivere sta-
bilmente con la fami-

glia affidataria. Oltre
alle famiglie, posso-
no accogliere in “Af-
fido” anche coppie e
persone singole di
qualsiasi età, con o
senza figli, che ab-
biano la volontà di
prendersi cura di un
bambino o un ragazzo
e che gli sappiano of-

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Parte AffidaTi ad un bambino
frire uno spazio nella
propria vita e nella
propria casa. 
«Obiettivo della cam-
pagna di sensibilizza-
zione – evidenzia l’as-
sessore Menghini (nel-
la foto) –
è poter
arricchire
la “banca
famiglie”,
cioè l’ar-
chivio dati
dove rac-
cog l i e r e
ed orga-
nizzare le disponibi-
lità delle persone che
vorranno proporsi,
nella consapevolezza
che verranno poi aiu-
tate e sostenute nel

percorso dai
servizi sociali e
dal servizio Af-
fidi».
Sono previsti
degli incontri
pubblici in tut-
to il territorio
per illustrare le
reti sociali co-
struite a soste-
gno dei minori
in difficoltà e,
in particolare,
l’Affido fami-
liare. Per ulte-

riori informazioni è
stato attivato anche
il numero verde
800.177.764 (nei
giorni di lunedì e ve-
nerdì dalle 10 alle 13
e il mercoledì dalle 15
alle 17) e l’indirizzo
di posta elettronica
affidofamiliare@co-
mune.perugia.it.

SSi chiama “Affido
familiare” ed è
il nuovo fronte

di disagio al quale so-
no chiamati a fornire
una risposta i servizi
sociali dei Comuni,
cui è stata trasferita
anche tale compe-
tenza in precedenza
in capo alla Provin-
cia. Definito, dopo un
periodo di interre-
gno, il quadro di rife-
rimento, l’Ambito
territoriale n. 4 –  che
ricomprende le otto
municipalità della
media valle del Teve-
re (Collazzone, Deru-
ta, Fratta Todina,
Marsciano, Massa
Martana, Monte Ca-
stello, San Venanzo
e Todi) – ha avviato
la campagna di sen-
sibilizzazione a fa-
vore di questa azio-
ne di sostegno dei
minori in difficoltà. 
«L’Affido familiare
– spiega Nazzareno
Menghini, assessore
alle politiche socia-
li del Comune di To-
di, capofila del-
l’Ambito – è un’at-
tività a tutela dei
diritti dell’infanzia,
in quanto garantisce
al bambino o ragazzo
in situazioni familiari
di grave difficoltà di
crescere, per un de-
terminato periodo, in
un’altra famiglia in
condizione di soddi-
sfare le sue esigenze
educative ed affetti-
ve».

NNell’ambito del-
l’indagine mul-
tiscopo “Aspet-

ti della vita quotidia-
na”, l’Istat ha rileva-
to le difficoltà (riferi-
te a lontananza e/o

affollamento)
incontrate dal-
le famiglie con
bambini da 0 a
5 anni nell’uti-
lizzo di asili ni-
do e scuole
materne. A li-
vello nazionale
poco meno del
20% dei nuclei

interessati ha dichia-
rato di avere avuto
molte o qualche diffi-
coltà; oltre il 50% ri-
ferisce di non aver
avuto invece alcun
problema (il restante
30% non si è espres-
so).

In Umbria il dato ri-
scontrato è positivo.
Non vi sono state fa-
miglie che abbiano
evidenziato difficoltà
ad accedere ai servizi
per l’infanzia e più
della metà del cam-
pione (56%) non ha
avuto alcun problema
neppure nella succes-
siva fruizione degli
stessi. È, ex aequo
con la Toscana, il da-
to migliore dell’Italia
centrale,  superiore a
quello delle Marche
(50%) e, soprattutto,
del Lazio (45%), da
dove arriva la confer-
ma che nelle aree
metropolitane e nel-
le loro periferie le
difficoltà di utilizzo
di asili nido e scuole
materne risultano più
diffuse.

In Italia la maggiore
percentuale di fami-
glie che hanno avuto
problemi è stata regi-
strata proprio tra
quelle residenti nel
centro (26%, contro
valori inferiori al 19%
sia nel Nord che nel
Sud), tra le quali si
osserva anche la per-
centuale più bassa di
coloro che non sanno
dare un giudizio. Le
regioni in testa per
difficoltà riscontrate,
oltre il Lazio (33%),
sono Piemonte (27%),
Toscana (24%) e Cam-
pania (23%); quelle
invece con la maggior
quota di famiglie che
non hanno avuto al-
cuna difficoltà sono
Liguria (71%), Trenti-
no Alto Adige e Cala-
bria (60%).

IL 60% DELLE FAMIGLIE VI ACCEDE SENZA PROBLEMI

Asili e materne: Umbria “ok”



La donna si dà spesso, quando ha qualcosa da pretendere. Totò
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Il silenzio dell’invidioso, fa molto rumore. K.Gibran
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Il libro del tuderte Antonio Passagrilli

Diario di un prigioniero

NNoi di TamTam ci eravamo occupati anni
fa del “diario” di Antonio Passagrilli,
novantenne falegname tuderte, perché

interessati alla testimonianza che un prigio-
niero di guerra, quale lui è stato, era riuscito
a conservare «malgrado tutti i controlli, le
proibizioni e le severità che usavano i tede-
schi». Quella memoria è ora diventata un li-
bro: “Diario di un prigioniero”. 
Il racconto inizia il 9
settembre 1943 e si
conclude il 7 settem-
bre 1945. Di questo
arco di tempo Antonio
ha raccolto tutto: il
lungo viaggio in treno
dalla Grecia al campo
di Bottrop in Germa-
nia, i nomi, i luoghi, i
fatti di una vita da in-
ternato di guerra e, quindi, dura e misera. Im-
possibile per lui dimenticare la figura dell’a-
mico Monacelli, così come vividi sono nel libro
gli aneddoti e le sensazioni provate.
Due gli aspetti particolari che emergono dal
diario: il legame che Antonio ha sempre man-
tenuto con Todi, con la famiglia, con le festi-
vità e le ricorrenze, quasi un modo per non
perdere la speranza, e l’eccezionale scrupolo
con cui è stato portato avanti questo lavoro,
nonostante le terribili conseguenze che avreb-
be potuto subire qualora fosse stato scoperto. 
Particolarmente commovente il passaggio ri-
ferito al ritorno: «Partimmo tutti per Todi con
il primo treno e circa un’ora dopo anche io po-
tei riabbracciare i miei genitori e i miei fra-
telli, dopo tre anni che non li vedevo e dopo
sette anni e mezzo di vita militare piena di
amarezze e disagi. Finalmente quest’oggi pos-
so dire che, grazie a Dio, tutto è finito e sono
libero».                                  Romina Perni

TTerritorio di cen-
tenari il mar-
scianese, dove

il 19 dicembre ha ta-
gliato il traguardo del
secolo di vita Giovan-
ni Salomoni di Miglia-
no. In questa piccola
frazione, adagiata in
cima ad un colle a
confine con Perugia,
Giovannino è nato e
ha vissuto tutta la sua
esistenza.
Un uomo semplice,
attaccato alla sua ter-
ra che ha lavorato con
sacrificio da quando
aveva appena otto
anni. «C’era la prima
guerra mondiale – rie-
voca Giovanni – mio
padre e tutti i miei zii
vennero richiamati al-
le armi: rimasi solo
con le donne di casa,
i miei quattro fratelli
e le tre sorelle, tutti
più piccoli di me.
Toccò a me smettere
la prima elementare,
rinunciare a saper
leggere e scrivere per
coltivare i campi». 
Giornate passate ad
arare con i buoi e not-
tate trascorse a cura-

re gli animali del po-
dere di proprietà del-
la famiglia Corneli: è
stata questa l’infanzia
di Giovannino, con il
lavoro a dare il ritmo

alle giornate, quasi
tutte uguali, lontane
perfino dagli echi del-
la storia dell’epoca,
confinate in un mondo
di sudore e sacrifici. 
«Mi sposai con Elvira
il 18 novembre 1934 –
ci racconta – dopo sei
lunghi anni di fidanza-
mento: ci eravamo
conosciuti perché vi-
cini di podere». Solo
il fosso di un campo
dunque a separare i
due destini, rimasti

uniti per una vita in-
tera spezzata solo
dalla morte della mo-
glie avvenuta pochi
anni fa, dopo che ave-
vano festeggiato il

70° anniversa-
rio, felici come
in quella giorna-
ta d’autunno in
cui festeggiaro-
no l’unione solo
con un pranzo in
casa, per poi tra-
scorrere la luna
di miele a racco-
gliere ghiande
per i maiali. 
«Durante la se-
conda guerra
mondiale –  con-

tinua il centenario –
dovetti  lasciare mo-
glie e due figli piccoli
perché mi richiamaro-
no alle armi. In un
primo momento un in-
gegnere cercò di sal-
varci, a me e ad una
ventina di persone
della zona, trattenen-
doci a lavorare a
Compignano dove si
ricavava la lignite».
Giovannino sembra
quasi rivivere il tra-
gitto a piedi fino a

UNA VITA A CONTATTO CON LA STESSA TERRA

Giovanni, un secolo a Migliano
Cento anni appena sfiorati dagli echi dei 
grandi eventi della storia del Novecento.

“Valleripa”, le picco-
nate, il pesante pas-
samano dei blocchi di
lignite ed il ritorno a
casa a notte fonda.
«Era dura – sottolinea
– ma quando dovetti
partire per Spoleto
prima e per Roma poi
fu peggio». 
Altro episodio che
torna prepotente nel-
la sua mente è la pau-
ra che aleggiava dopo
la fucilazione dei fra-
telli Ceci. «C’erano
alcuni amici di Miglia-
no – ricorda – che si
erano dati alla mac-
chia e io li accompa-
gnai a Cerqueto dal
dottor Saracca, che li
aiutò. Per arrivare fi-
no a lì ricordo che fa-
cemmo la strada lun-
ga, passando da Mor-
cella, per evitare di
transitare a Compi-
gnano, dove aveva se-
de il comando del Fa-
scio». 
Quattro figli, otto ni-
poti e tre pronipoti
sembrano aver ali-
mentato la vitalità di
Giovanni Salomoni,
che ancora oggi aiuta
i suoi familiari nella
cura dell’orto e,
quando si raccolgono
le olive, provvede da
solo a setacciare le
foglie. 

Sonia Montegiove



Se sei felice non gridare, la tristezza ha il sonno leggero. Rachele Monici
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LETTERE PROPOSTE

Il raddoppio della galleria sotto Todi

AATodi, le conse-
guenze derivanti

dal transito dei nu-
merosi mezzi pesanti
provenienti e diretti
alla fornace Toppetti
di Pontenaia, stanno
assumendo dimensio-
ni talmente rilevanti
che non è più possibi-
le tacere per gli ef-
fetti negativi sull’in-
quinamento ambien-
tale ed acustico, ol-
tre a pregiudicare la
sicurezza delle perso-
ne e creare notevoli
disagi alla circolazio-
ne nei centri abitati.
Le  strade ed i centri
interessati sono prin-
cipalmente Via I Mag-
gio, Via Tiberina in
direzione Ponterio e
Collevalenza, attra-
verso il famigerato
incrocio di Cappucci-
ni, ed il centro di
Ponterio.
Se a tutto ciò aggiun-
giamo le esalazioni
laterizie, prevalente-
mente notturne, che
siamo costretti a re-
spirare (sperando che
siano soltanto sgrade-
voli e non dannose),
si finisce per genera-
re una miscela vera-
mente esplosiva, le
cui conseguenze sulla
nostra salute sono
tutte da valutare.

È un vecchio proble-
ma che, a quanto pa-
re, non interessa a
nessuno, poiché dopo
ripetute lamentele,
poco si è fatto per ov-
viare alla grave situa-
zione, tanto  che le
“puzze” continuano a
sentirsi ed il traffico,
sempre più intenso,
ha contribuito ad au-
mentare rischi,  caos
e disagi.
Una soluzione che
porterebbe ad alle-
viare una parte rile-
vante del problema,
potrebbe essere la
realizzazione di una
galleria parallela alla
ferrovia FCU,  per
unire l’uscita di San
Damiano della E45
con Pontenaia, così
da alleggerire le vie
sopra menzionate so-
prattutto dal traffico
pesante diretto alle
fornaci, da quello in-
teressato agli impian-
ti sportivi e di tutti
quelli che sono co-
stretti a salire verso
Todi per raggiungere i
paesi situati in quella
direzione. Si tratta di
un’ipotesi suggerita
da tempo, riproposta
anche in occasione
della stesura dell’ul-
timo piano regolato-
re. 

I vantaggi che derive-
rebbero da tale rea-
lizzazione sarebbero
notevoli: eliminazio-
ne dell’inquinamento
ambientale, snelli-
mento del traffico
nelle vie sopra citate,
facilitazione viaria,
risparmio energetico
e di tempo per i ca-

mionisti costretti alla
tortuosa salita e di-
scesa  per raggiunge-
re le fornaci, sia al-
l’andata che al ritor-
no, creando spesso
lunghe code, senza
considerare il sollievo
di tutta la popolazio-
ne interessata e che
abita lungo tali vie: si
pensi all’eliminazione
dell’attraversamento
di Ponterio e della zo-
na di Cappuccini.
Si tratta certamente
di un’opera notevole
e molto impegnativa
dal punto di vista fi-
nanziario, ma anche
la salute è importan-
te, quindi non sareb-
be utopico auspicare

l’interessamento, in
forma  sinergica,  del-
le fornaci,  del Comu-
ne, della Provincia e
della Regione che,
con unità d’intenti e
a difesa del benesse-
re della collettività,
si potrebbero far ca-
rico dell’iniziativa,
proponendo la parte-
cipazione degli appa-
rati pubblici centrali
nella realizzazione di
questo  progetto, at-
traverso il suo inseri-
mento nel program-
ma degli interventi
sulla viabilità umbra,
attento prevalente-
mente  ai centri più
importanti.
Di fronte a tanti  gra-
vi rischi e disagi che
la gente è costretta a
subire,  non si può ri-
spondere “non ci sono
i soldi” perché non è
vero, basta riflettere
su quanti ne vengono
spesi, come e per
quali cause, compre-
se opere colossali
realizzate in varie
parti d’Italia. Anche
Todi è parte dell’Ita-
lia, basta avere la for-
za di farlo riconoscere
a chi di dovere e nel-
le sedi opportune da
parte di chi ci rappre-
senta ed ha il compito
di “amministrare” i
nostri interessi.

Elio Andreucci

Offerte poco speciali

SSotto le feste natalizie, in un esercizio com-
merciale, fra le numerose offerte, ho nota-

to che c’era una marca di spumante che usia-
mo a casa nostra per certe occasioni, che nor-
malmente costava sui 5 euro e che veniva of-
ferto a circa metà prezzo: un affare! Perciò ne
ho presa una bottiglia per prova. Quando sia-
mo andati a berlo, però, quello spumante,
contrariamente al solito, non aveva niente di
gradevole: era aspro, insomma, proprio sca-
dente. Con mia moglie siamo rimasti un po’
sconcertati perché, di solito, quello spumante
era buono e la bottiglia, in apparenza, era
uguale: stesse scritte, stessi colori, stessi mar-
chi!
Allora ci siamo messi di puntiglio a controllare
anche i minimi particolari e alla fine abbiamo
scoperto che solo i marchi erano un po’ più
piccoli. Insomma, una copia così perfetta da
trarre in inganno anche il più attento dei
clienti. 
Quella bottiglia, insieme ad un’altra “norma-
le”, l’ho portata all’addetta di una associazio-
ne di consumatori. Poi non so l’uso che even-
tualmente ne sia stato fatto. 
Ormai insospettiti, poco tempo dopo, la stes-
sa cosa l’abbiamo verificata in un tipo di for-
maggino “in offerta”: confezione del tutto
uguale a quella a prezzo normale, tranne che
in minimi particolari, non rilevabili ad una os-
servazione normale.
Conclusione: gli esempi di cui sopra fanno ipo-
tizzare che certe ditte, a volte (non sappiamo
quante volte!), fanno delle linee di prodotti
più scadenti proprio per destinarli alle “offer-
te”, dando ad intendere di offrire sconti ge-
nerosi, ma praticando, in effetti, prezzi rap-
portati alla qualità del prodotto e, quindi,
senza rimetterci un soldo.

Lettera firmata
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Il vero amico riesce a distinguere le lacrime sul tuo viso, anche sotto la pioggia. Silvia Colombo

DENUNCE SEGNALAZIONI

Marsciano malata di cementite
MMarsciano sta di-

ventando la città
dei marciapiedi, dei
parcheggi fatti e ri-
masti vuoti, delle ro-
tonde con le barchet-
te e le cascate, delle
giunoniche ed impro-
babili sculture, degli
alberi secolari malati
di “cementite” ed
abbattuti. 
La logica politica che
sembra muovere le
scelte della Giunta
comunale in tema di
urbanistica è quella
del “più si fa meglio
è”, per cercare di ac-
contentare tutti sen-
za una linea guida
che sappia far convi-
vere sviluppo ed esi-
genze di oggi con tu-
tela del territorio e
vivibilità di una Mar-
sciano futura.
Così per noi non va e
ci troviamo addirittu-
ra in sintonia con
quanto da poco affer-
mato dal vicepresi-
dente del Consiglio,
Francesco Rutelli: «È
conclusa la stagione
dell’espansione edili-
zia indefinita; l’at-
tacco all’integrità
del paesaggio, per
colpa della crescita
dei valori immobiliari
e della fragilità della
pianificazione, è in
assoluto la minaccia
più grave per il patri-
monio culturale ita-
liano».
Una minaccia che a
Marsciano sta diven-
tando una triste

realtà. E tutto questo
accade senza che si
abbia nessuna notizia
della tanto annuncia-
ta variante al Piano
Regolatore, così stra-
namente maculato di
zone residenziali e
produttive. E sul fu-
turo sembrano ad-
densarsi nubi ancora
più nere. 

I marscianesi possono
e devono rivendicare
il diritto ad una città
esteticamente mi-
gliore. Tutti noi dob-
biamo chiederci per-
ché Marsciano è di-
ventata la città dei
centri commerciali,
dei discount, la città
del cemento. Un pae-
se in cui sono riusciti
a farci stancare an-
che delle murature in
mattoni per l’uso
smodato e privo di
regole compositive. 
Ma dove sono finiti i
nostri giardini, i no-
stri viali ombreggiati,
gli spazi urbani ricchi
di verde? Ormai Mar-
sciano è un paese in
cui mancano gli albe-
ri. 
Marsciano non deve
essere la città delle

palazzine che nasco-
no come i funghi nel
sottobosco, sponta-
nee e senza una logi-
ca di sviluppo coe-
rente e conforme al
contesto. Questa Am-
ministrazione sta mu-
tando il territorio ri-
spondendo a modelli
di sviluppo sbagliati e
superati; modelli che
tendono a fornirci
tutto in modo non
progettato bensì con-
fuso, sottraendoci la
bellezza e la ricchez-
za dei nostri paesag-
gi.
Alleanza Nazionale
vuole chiarezza sulle
scelte del Piano Re-
golatore che, è bene
ricordarlo, è uno
strumento urbanisti-
co e non politico.
Non faremo mancare
proposte per miglio-
rare questa situazio-
ne e, casomai, ci op-
porremo e denunce-
remo le scelte irre-
sponsabili e miopi.
Anche questa volta
saremo gli unici a
porre domande di
questo tipo?
Crediamo che sia in-
dispensabile dare un
futuro al nostro pae-
se, tenendo sempre
presente che le scel-
te urbanistiche scel-
lerate di oggi saranno
sicuramente la causa
di gravi emergenze
sociali domani.

Alleanza Nazionale
Circolo territoriale

Marsciano

Quelle vie senza nome

SSono anni ormai che
l’Amministrazione

comunale di Marscia-
no è impegnata nella
realizzazione di un va-
sto programma di
opere pubbliche in
ogni direzione che
hanno cambiato, e
stanno cambiando, il
volto e le prospettive
del divenire dell’inte-
ro territorio comuna-
le.
Da ultimo, la “campa-
gna marciapiedi”, un
lavoro che potremmo
considerare “di rifini-
tura” del programma,
ma non meno impor-
tante di altri lavori
perché finalizzato alla
salvaguardia della si-
curezza delle persone,
per cui credo costitui-
sca anche un obbligo
di legge nei centri abi-
tati. Non una spesa su-
perflua e, quindi uno
spreco, come da qual-
cuno asserito, a mio
parere a torto.

Penso invece che i
marciapiedi siano una
gran bella cosa, molto
gradita, forse più di
altre, dai cittadini in
quanto, oltre a costi-
tuire un abbellimento
della città, essi con-
sentono ai residenti di
spostarsi comodamen-
te ed in sicurezza da
un capo all’altro del-
l’ambito urbano, ri-
scoprendo la propria
città ed il piacere di
camminare. 
I marciapiedi, dun-
que, vanno visti, ol-
tre che come opera
pubblica, come una
vera e propria con-
quista di libertà, con
vantaggi per la mobi-
lità urbana, la salute
e la coesione sociale.
Detto questo, però, a
volte succede che,
concentrando tutta
l’attenzione sulle co-
se più importanti, si
dimenticano le pic-
cole cose, che poi

tanto piccole non so-
no e che, magari,
non costano niente o
quasi. Mi riferisco,
ad esempio, alla inti-
tolazione delle aree
interne e circostanti
del complesso resi-
denziale e commer-
ciale “La Corte” nel
capoluogo.
Tale complesso è sta-
to completato già da
qualche anno, con
numerosi insediamen-
ti commerciali, uffici
e condomini. L’intito-
lazione, decisa fin
dall’anno 2000, in
pratica non è ancora
avvenuta in quanto ci
si è dimenticati di ap-
porre le relative tar-
ghe, con gli immagi-
nabili disagi per i cit-
tadini che vi devono
accedere e anche un
certo danno per le at-
tività commerciali.
È auspicabile, perciò,
che quanto prima an-
che tale piccolo pro-
blema venga risolto.

Raniero Di Mario

Cartelli a chilometri variabili
AATodi chi si occupa

di segnaletica
stradale deve temere
qualche invasione
straniera e, quindi, si
è dato da fare per de-
pistare il nemico. Non
si spiegano altrimenti
alcuni cartelli indica-
tori che, quasi attac-
cati tra loro, forni-
scono distanze del
tutto contrastanti...
Chi viene dalla strada
dei “Due Mari” trova

un primo bivio con in-
dicato “Perugia 34” e
“Terni 35” (e, tenete-
velo a mente, “Colle-
valenza 12”); se svol-
ta a destra verso Pon-
terio, all’altezza del-
l’ingresso alla super-
strada – quindi appe-
na cento metri dopo -
scopre con sorpresa
che le due città si so-
no spostate entrambe
di una decina di chi-
lometri: Perugia a

“43” e Terni a “45”,
cosa peraltro inconci-
liabile visto che una è
a nord e una a sud.
Se uno, assalito da
una crisi mistica, de-
cidesse di rivolgersi al
santuario dell’Amore
Misericordioso, giun-
to al bivio che sale a
Collevalenza scopri-
rebbe che Terni è... a
50 chilometri!

Sante Filippetti
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AADeruta il nuovo
corso della poli-
tica culturale

con il ricambio del-
l’Amministrazione
comunale si indiriz-
za, decisamente con-
trocorrente, verso la
svalutazione delle
tradizioni e delle ori-
gini storiche dell’an-
tica ceramica derute-
se.
Solo pochi anni fa De-
ruta e il suo museo,
con la mostra inter-
nazionale “La cerami-
ca umbra al tempo di
Perugino”, partecipa-
rono con successo al-
le manifestazioni in
onore del grande pit-
tore umbro. In quel-
l’occasione, grazie
alle scoperte di archi-
vio di Lidia Mazzerioli
e Clara Menganna, chi
scrive, insieme a Giu-
lio Busti, poté rico-
struire seguendo un
rigoroso percorso filo-
logico gli stretti rap-
porti che intercorsero
- verso la fine del
Quattrocento e gli
inizi del Cinquecento
- tra la pittura del Pe-
rugino e la stagione
migliore della cera-
mica derutese. 
Non si trattò della
semplice citazione
delle pitture di Peru-
gino: i derutesi porta-
rono nella ceramica,
mutuandolo dalla
scuola del Maestro, la
tecnica dello spolvero

e la produzione mo-
dulare, sì che da uno
stesso disegno si po-
tevano trarre diverse
figurazioni con il ri-
sultato di differenzia-
re e personalizzare
ogni singola opera. 
Tra i pittori che me-
glio interpretarono lo
stile e lo spirito di Pe-
rugino, Nicola Fran-
cioli detto “Co”. A lui
si devono molte ope-
re rinomate, tra cui il
pavimento ritrovato
nella Chiesa di San
Francesco di Deruta
eseguito nel 1524 e
un piatto a grotte-
sche, dipinto nel
1525, che reca in un
cartiglio una dram-
matica sentenza lati-
na e, in un altro, il
motto “fatto in Diru-
ta”. Questo straordi-
nario piatto, esposto
alla mostra derutese,
ma da tempo conser-
vato nel Victoria &
Albert Museum rap-
presenta il primo
esempio moderno di
“made in …”, cioè di
denominazione di ori-
gine, che Co impresse
a suggello dell’eleva-
to livello culturale ed
artistico della Deruta
di allora.
Tuttavia, i vasai deru-
tesi dell’epoca erano
già famosi per il lu-
stro, sofisticatissima
decorazione che con
tecnica alchemica ag-
giunge riflessi dorati

o rubino alle maioli-
che. Di origine orien-
tale, il lustro era
giunto a Deruta, negli
ultimi decenni del
Quattrocento, per
vie ancora non
del tutto
chiare. Una
di queste
chiama in
causa Pin-
turicchio.
S e c o n d o
Alan Cai-
ger-Smith, la
presenza del
pittore alla corte del
papa Alessandro VI
Borgia avrebbe rap-
presentato il tramite
tra la maiolica ispa-
no-moresca e le offi-
cine di Deruta. 
L’ipotesi è tutt’altro
che improbabile. Bor-
gia, infatti, proveniva
da Valencia che con
la vicina Manises ec-
celleva nella produ-
zione del lustro. Pin-
turicchio, poi, era di
casa a Deruta. Qui
aveva incontrato nel
1500 Cesare Borgia, il
Duca Valentino, e qui
aveva maritato con
Filippo di Paolo, sua
figlia Faustina. 
A Pinturicchio i deru-
tesi devono anche le
grottesche, decora-
zioni fantastiche e
mostruose, con cui
abbellivano piatti e
vasi. Pinturicchio, in-
fatti, le aveva intro-
dotte per la prima

volta nella pittura
delle stanze vatica-
ne, traendole dalle
“grotte” del sotto-
suolo romano, cioè

dalle decorazioni
parietali del-

la Domus
Aurea di
Nerone i
cui re-
sti, al-
l’epoca
del pit-

tore, era-
no oramai

interrati. 
Un ottimo esempio di
questa stretta in-
fluenza di Pinturic-
chio sulla ceramica
derutese, prima che
decadesse nelle tarde
raffaellesche della
seconda metà del
Cinquecento di imita-
zione urbinate, è in
un rarissimo piatto
lustrato e decorato a
grottesche su cui
campeggia il motto
“Virtus” che può, og-
gi, essere ammirato
nel Museo di Deruta.
Poiché vi sono buoni
motivi per ritenere
che Pinturicchio ab-
bia contribuito in
grande misura allo
sviluppo della cera-
mica rinascimentale
di Deruta, ve ne sono
altrettanti per dispia-
cersi nell’apprendere
che il prossimo ap-
puntamento, che
l’Umbria si appresta
ad allestire per cele-

brare i 550 anni dalla
nascita di Pinturic-
chio, non vedrà coin-
volta Deruta e il suo
Museo della cerami-
ca. 
Non sembrano, inve-
ce, dispiacersene i
nuovi governanti di
Deruta che, a quanto
pare, vogliono “rilan-
ciare” la ceramica
derutese con manife-
stazioni di basso pro-
filo culturale che
avrebbero la pretesa
di essere di massa, se
non fosse che riman-
gono pressoché de-
serte. 
Il recente esperimen-
to del “Cioccomocco”
in occasione di Euro-
chocolate ha richia-
mato, secondo la di-
chiarazione di un en-
tusiasta consigliere
comunale “ben” otto
pullman, ma in com-
penso (si fa per dire)
ha fatto tutto il possi-
bile per infangare
l’immagine della
maiolica derutese fa-
cendola rappresenta-
re dal “mocco”
(espressione che sta
nel vocabolario di
bottega, per barbot-
tina, argilla semili-
quida che serve ad
attaccare manici ai
vasi o per fare ogget-
ti a colaggio). 
Si tratta, appunto, di
fango o se si preferi-
sce rintracciare l’eti-
mologia dal latino
“muccus” di qualcosa
che assomiglia per vi-
schiosità e consisten-
za al catarro nasale.
Così, mentre a Um-
bertide alla cioccola-
ta associano le tazze

d’autore della Ro-
metti, a Deruta lan-
ciano il “mocco”. 
Perché l’associare la
maiolica derutese,
che ha storia gloriosa
e tradizioni raffinate,
ad elementi primor-
diali dovrebbe rilan-
ciarne le sorti, resta
un mistero. 
Né si comprende qua-
le sia il ragionamento
- che si dice ispirato
da qualche esperto di
marketing e di impre-
se - che ha spinto a
pubblicizzare un bel
vaso a lustro eseguito
da uno dei migliori
artigiani locali come
“il Coccetto d’Oro”,
in occasione della
omonima manifesta-
zione canora per
bambini. Mi rimane
oscuro perché fatica-
re tanto per realizza-
re una raffinatissima
e difficile prova di lu-
stro per poi svalutarla
come “coccetto”, di-
minutivo di “coccio”
espressione dispre-
giativa riservata a
produzioni di mode-
sto valore. Non basta-
va già la manifesta-
zione canora a sotto-
lineare il vezzo pro-
vinciale dell’imitazio-
ne al ribasso, in que-
sto caso del più noto
e massmediatico
“Zecchino d’Oro”? 
È davvero penoso do-
ver constatare che le
nuove politiche cultu-
rali comunali scelga-
no di promuovere un
“cioccomocco” o un
“coccetto” e facciano
soccombere Pinturic-
chio. 

Franco Cocchi

DAL PERUGINO AL CIOCCOMOCCO, SALTANDO DEL TUTTO PINTURICCHIO

Povera antica ceramica di Deruta 
La nuova Amministrazione vuole forse “rilanciare” 

l’artigianato artistico con manifestazioni di basso profilo?



Dubitare di se stessi è il primo segno d’intelligenza. Ugo Ojetti
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Taccuino
LAVORI AL DUOMO DI TODI

Todi – Si è concluso il restauro, eseguito da nove stu-
denti diplomati in un corso di espertizzazione professio-
nale, del coro ligneo del Duomo, opera d’arte preziosa
realizzata nel 1530 da Antonio e Sebastiano Bencivenga
da Mercatello. La cattedrale è oggetto anche di altri la-
vori che la doteranno di un impianto di riscaldamento.

GRANDE MOSTRA SU CHAGALL
Marsciano - Proseguirà fino al 2 marzo la mostra di
Marc Chagall ospitata nelle sale di Palazzo Pietromarchi.
Due le collezioni del maestro di origini russe: “Le anime
morte” ed “Esodo”. La prima comprende 96 incisioni al-
l’acquaforte e acquatinta incise fra il 1923 e il 1927. La
seconda è composta da 24 opere datate 1966. 

SCUOLA DI MUSICA, NUOVO DIRETTORE
Todi – La scuola comunale di musica ha un nuovo diret-
tore nella persona del Maestro Giuseppe Pelli. Verranno
promossi corsi di strumento per bambini e adulti; itine-
rari sul suono a partire da 3 anni; laboratori di musica
d’insieme vocale e strumentale; preparazione agli esami
al Conservatorio; corsi di Alto Perfezionamento. 

IL CENTRO GIOVANILE “304”
Massa Martana – È stato inaugurato in Via Pervisani il
centro di aggregazione giovanile “304”. Affidato alla
Cooperativa Onda, che gestisce altre sette strutture nel
territorio regionale, è rivolto principalmente a ragazzi fra
i 14 e i 18 anni. Il centro è aperto nei pomeriggi di lunedì,
giovedì e venerdì e il mercoledì sera.

DECIMA EDIZIONE DI “SENTIERI DI PACE” 
Marsciano – La media “Moneta” ripropone “Sentieri di
Pace”, giunto alla decima edizione. Cardine dell’iniziati-
va è un concorso letterario rivolto agli alunni delle scuo-
le secondarie di primo e secondo grado della regione. Te-
ma di quest’anno: come coniugare identità e dialogo. La
scadenza per la presentazione dei lavori è il 1° marzo.

ZEFIRO: 78 PREMI PER GLI STUDENTI
Todi - Con il meeting tenutosi a metà dicembre, si è
aperta l’edizione 2007/2008 di “Zefiro”, la manifestazio-
ne organizzata dal Club della Palomba che ha lanciato un
concorso scolastico sui temi dell’ambiente, nell’ambito
del quale saranno assegnati – il prossimo 30 maggio - 78
premi per un ammontare di circa 10 mila euro.

PARCO TEVERE, GRASSELLI PRESIDENTE
Cambio della guardia all’ente “Parco Fluviale del Teve-
re”, dove Isauro Grasselli, attuale sindaco del Comune di
Baschi, è subentrato come presidente al tuderte Emidio
Costanzi, il quale ha rassegnato dimissioni dall’incarico
ricoperto per sette anni. Primo impegno per Grasselli:
l’adozione del Piano dell’area naturale protetta.

TOGA D’ORO A DOMENICO MAMMOLI
Todi - L’Ordine degli Avvocati di Perugia ha conferito in
dicembre il prestigioso riconoscimento della “Toga d’O-
ro”, riservato a coloro che hanno tagliato il traguardo dei
cinquant’anni di professione forense, all’avvocato Do-
menico Mammoli, 79 anni, “civilista di grande spessore,
intellettuale e gentiluomo”.

IL PRESEPE DELLA SPERANZA
Fratta Todina - Il 6 gennaio, dalle ore 15, il castello
frattigiano ospiterà un suggestivo presepe vivente che
vedrà protagonisti gli utenti e gli operatori del Centro
Speranza, un’iniziativa che punta all’integrazione dei ra-
gazzi con disabilità ed il cui ricavato sarà destinato a so-
stenere le attività della struttura riabilitativa.

IN MEMORIA DEL MAESTRO SARGENTINI 
Marsciano – Le domande per accedere alle 4 borse di
studio intitolate al maestro Luigi Sargentini, istituite dal
Comune nel 1999 grazie ad un lascito, scadranno il 31
gennaio. Le borse vengono assegnate a studenti merite-
voli e figli di operai che si siano diplomati almeno con
84/100 purchè proseguano gli studi universitari.

I PREMI ROSSINI-PERSICHETTI
Monte Castello - Consegnate le borse di studio Rossini-
Persichetti, iniziativa alla sua terza edizione che premia
le migliori tesi di laurea in materia di diritto pubblico. I
tre assegni (di 1.100, 500 e 400 euro) sono andati ad An-
drea Felicetti, Paolo Bondi (primi a pari merito), Arian-
na Moretti e Luigi Sconocchia Silvestri.

TTra i dati che l’I-
stat ha pubbli-
cato sull’acces-

sibilità a beni e servi-
zi essenziali (vedi al-
tri articoli alle pagine
8 e 9), ce ne è anche
uno che riguarda il si-
stema sanitario dal
quale emerge come
quello umbro abbia
dei limiti.
A livello nazionale il
disagio maggiore ri-
guarda la fruizione
del servizio di pronto
soccorso, con il 9%
delle famiglie che di-
chiara di avere molta
difficoltà ad acceder-
vi, mentre il 6,5% le
rappresenta più indi-
stintamente verso
tutti i servizi offerti
dalle Usl/Asl. Tra le
famiglie povere le
difficoltà risultano
più diffuse: rispetti-
vamente il 13,5% ed
il 10%, contro l’8,4%
e il 6,1% delle non
povere.
In relazione agli indi-
catori relativi alla zo-
na di residenza, la
difficoltà di utilizzo
non cresce all’au-
mentare dell’ampiez-
za del comune: i va-

lori più elevati (pros-
simi al 15%) si osser-
vano nelle piccole
realtà (con meno di
2.000 abitanti) e nel-
le municipalità della
periferia metropoli-
tana, in pratica dove
è la lontananza delle
strutture a determi-
nare la difficoltà di
utilizzo, soprattutto
per le famiglie pove-
re.
La tipologia familiare
risulta una variabile
abbastanza discrimi-
nante sulla percezio-
ne del disagio ad usu-
fruire dei servizi sa-
nitari: la percentuale
che dichiara molta
difficoltà (per Asl e/o
pronto soccorso) è
più elevata tra gli an-
ziani; si tratta, in
particolare, del
15,4% degli anziani
soli, dell’11,6% delle
coppie e di circa il
10% delle coppie con
figli e con membri
aggregati anziani.
Chiaramente la diffi-
coltà è legata al mag-
gior bisogno di que-
sto tipo di servizi; gli
anziani e i bambini
sono le persone che

più di altre ne usu-
fruiscono e, quindi,
le loro famiglie han-
no maggiore consa-
pevolezza dei disagi
legati al loro utilizzo.
In effetti, solamente
il 4,6% dei single gio-

vani/adulti avverte
difficoltà ad utilizza-
re i servizi dell’azien-
da sanitaria locale,
contro l’11,3% degli
anziani soli. La per-
centuale è superiore
al 6% anche tra le
coppie di anziani
(7,3%) e tra le coppie
con tre o più figli
(6,3%); percentuale
che sale all’8,3% se si
tratta di figli minori.
Rispetto ai dati na-
zionali e soprattutto
a quelli delle altre
regioni dell’Italia
centrale (eccezion
fatta per il Lazio), la

DIFFICOLTÀ DI ACCESSO A PRONTO SOCCORSO E SERVIZI USL

In Umbria la sanità è distante
Il disagio è avvertito soprattutto nelle piccole realtà 

e nelle famiglie con anziani e bambini.
situazione dell’Um-
bria è significativa-
mente diversa. Da
noi le famiglie non
povere che lamenta-
no lo scarso collega-
mento con i servizi
sanitari sono, con
una percentuale che
sale al 13,7%, più che
il doppio di quelle to-
scane (6,3%) e di
molto superiori di
quelle marchigiane
(9,4%). Se si scava un
po’ più in profondità
si vede che le mag-
giori situazioni di di-
sagio si riscontrano
per l’accesso ai servi-
zi Usl, dove la per-
centuale umbra (con
l’11,5%) è vicina a
quella laziale (12,5%)
e molto peggiore sia
delle Marche (3,9%)
che della Toscana
(3,6%), mentre il di-
vario per l’accesso ai
servizi di pronto soc-
corso è più contenuto
ma sempre elevato:
su questo fronte
l’Umbria (11,5%) è
lontana da Toscana
(5,7%) e Marche
(8,3%) e vicina al La-
zio (13,5%). 

Ilaria Bartoli



Il progresso forse andava bene una volta ma...è durato troppo!          A. Block
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PAGINE DA UN DIARIO SU UN MONDO SCOMPARSO E DIMENTICATO

Faustino e l’uomo col mantello…
Una famiglia contadina, un bambino con la passione 

per la musica, un maestro altero e un padrone cattivo. 

QQuando avevo
sei o sette an-
ni, d’inverno

venivano a veglia a
casa nostra gli amici
del paese e i contadi-
ni, anche da lontano.
Di fuoco non ce n’era
tanto perché la legna
era poca. Così nella
grande cucina la gen-
te si sedeva nei ban-
chi e su qualche cep-
pa. Le sedie erano
poche e la gente tan-
ta. Solo noi eravamo
diciotto. Quelli vicini
al fuoco stavano be-
ne ma gli altri senti-
vano freddo anche
perché le porte era
come se non ci fosse-
ro, le finestre aveva-
no i vetri rotti e i
“panni” non erano
tanti. Però stavamo
insieme contenti. A
me mi facevano stare
nella nicchia perché
dovevo suonare il sof-
fietto. Mi chiedevano
una canzone e io la
suonavo senza sba-
gliare una nota. Tutti
rimanevano incanta-
ti. Il soffietto, quel
tubo di ferro che ser-
viva per alimentare

le fiamme, per me
era come un clarinet-
to. Ci sapevo suonare
di tutto.
A Spina c’era
una famiglia
che si chia-
mava Bonci-
ni. Lavorava-
no tutti, ma
poco. La
maggior par-
te di loro fa-
ceva il sarto.
Ma più che
mai rattoppavano,
cioè mettevano le
pezze ai pantaloni,
alle giacche e a quel-
lo che capitava. La
gente non aveva né
pezze, né filo e nean-
che l’ago e per que-
sto andavano dal sar-
to. I Boncini erano
molto bravi e onesti.
Altri lavoravano alla
Posta, chi in ufficio e
chi come portalette-
re. Tutto in casa. A
quei tempi tutti cam-
minavamo a piedi ed
eravamo poveri. 
Il più anziano era
portalettere, molto
buono come tutta la
razza. Portava la po-
sta a piedi anche alle

“Masse” che era lon-
tano quattro o cinque
chilometri. Questo
uomo aveva un paio

di ciabatte
tutte rot-
te, tanto
l ’ e s t a t e
che l’inver-
no. Ma
quando la
terra era
“molla” gli
si cavava-
no. Lui, po-

veraccio, le rimette-
va ma poi era co-
stretto a tenerle sot-
tobraccio. Specie
quando tornava a ca-
sa con qualche bic-
chiere di vino in più,
perché i contadini
erano tanto buoni
che tutti lo invitava-
no e tutti gli davano
qualcosa: chi una fila
di pane, chi la farina,
chi un po’ di uova,
perché anche lui ave-
va dei figli piccoli e
lo stipendio era poco.
Uno dei sarti suonava
il clarino molto bene.
Un altro suonava il
flicorno soprano. Poi
c’era il più anziano
che dicevano fosse

un grande musicista.
Però non faceva nien-
te. Camminava in
continuazione. Era
molto alto e molto
anziano. Portava
sempre, estate e in-
verno, una grossa
mantella nera. Era
molto stimato. 
Quando, tanti anni
dopo, sono diventato
custode del cimitero,
ho dovuto fare
l’esumazione di
quell’uomo con il
mantello nero. Si
chiamava Pubblio
Boncini. Era stato
seppellito sotto
terra a un metro
di profondità. Ho
levato la terra con la
pala. Quando sono
arrivato alle ossa, ho
preso la “cucchiara”
da muratore e con
grande delicatezza,
rispetto e curiosità
(c’erano parecchie
persone a vedere) ra-
schiavo piano piano e
così l’ho scoperto
dalla testa ai piedi. Si
potevano vedere tut-
te le forme perfetta-
mente. A quel punto
gli ho detto una pre-

ghiera per quello che
aveva fatto per me. 
Il “sor Pubblio” era
un maestro di musica
molto appassionato.
Quando andavo alle
elementari, o mi ve-
deva o mi veniva a
prendere a casa. Ave-
vamo molto rispetto
degli anziani. Dunque
mi prendeva e insie-
me facevamo il giro
del paese. Io qualche
volta mi nascondevo
ma lui mi trovava
sempre e via a spas-
so. E lui in continua-
zione mi faceva do-
mande e sempre di
musica. «Quanto vale

la semibreve?». E io:
«Quattro quarti». «E
la minima?». «Due
quarti». E così via. A
forza di giri per il
paese e di domande
avevo imparato be-
ne. Questa storia è
durata qualche anno. 
Dopo la terza ele-
mentare non sono an-
dato più a scuola per-
ché un giorno a pran-
zo il mio babbo ha
parlato mentre era-
vamo tutti a tavola.

«Mi ha chiamato il
padrone», disse ad
alta voce. Tutti erano
un po’ impauriti e
aspettavano la sen-
tenza. «Senti bello –
mi ha detto – non è
meglio che tuo figlio
Faustino lo mandi a
guardare i porci che
almeno qualcosa gua-
dagna? A scuola che
guadagna?». 
Un mio zio aveva un
piccolo organetto
“semitono”. Lo suo-
nava benino ma io in
pochi mesi avevo im-
parato a suonarlo
molto meglio di lui.
Avevo 9 anni. 

Un ragazzo di
nome Adalemio
aveva una vec-
chia cornetta,
ma ancora in ot-
time condizioni.
I grandi della
mia famiglia,
che era molto

unita e dove c’era un
grande rispetto, visto
che mi volevano bene
parlarono con Adale-
mio, che con la trom-
ba non imparava
niente e non sapeva
la musica, per sentire
se la vendeva. In
cambio della sua
tromba si misero
d’accordo per un
quintale di grano.

Dal “Diario di 
Faustino Fagiolo”

Alvaro Angeleri
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Ampia scelta per 
Sposa e Cerimonia
Ampia scelta per 

Sposa e Cerimonia

Laura Biagiotti

VALIGERIA E
PELLETTERIA

FERRÈTODI - Loc. Ponterio
Centro Comm.le  “Il Quadrifoglio” - Tel. 075.8987330
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• Pannelli solari termici • Caldaie a biomassa
• Termocamini a caricamento automatico

• Stufe a pellets  • Stufe a legna • Caldaie a fiamma rovescia

CON L’ACQUISTO DI UNA STUFA

15 SACCHI DI PELLET
IN REGALO!

Via Vittorio Veneto, 44 - MARSCIANO (PG) - Tel. 075.8748153 - 335.356129

ENERGIE ALTERNATIVE - TERMOPRODOTTI E COMBUSTIBILI

Pellet austriaco di prima qualità 
a prezzi esclusivi



Quanto è bella la televisione....chiudi gli occhi e ti pare di sentire la radio!           Solteiro
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QUEL FATTACCIO ACCADUTO A ROMAZZANO NEL 1940

La fontana delle palle scomparse
Delle pietre vengono asportate, poi ricompaiono altrove e, 

dopo mesi (forse) vengono ricollocate al loro posto.

II l fattaccio accad-
de nella primavera
del 1940. L’Italia

era sul punto di en-
trare in guerra eppu-
re a Romazzano di To-
di in quei giorni si
parlava d’altro. Cosa
era successo? Dalla
fontana pubblica, po-
sta pochi metri prima
del paese lungo la
strada di accesso,
erano state trafugate
alcune pietre. Non
pietre qualsiasi, na-
turalmente. A sparire
erano state le pietre
più importanti, quel-
le che dal 1894, anno
dell’ultimo restauro
del manufatto, ab-
bellivano la fontana e
le davano il nome. In-
somma, alla “Fontana
delle Palle” qualcuno
aveva sottratto pro-
prio le palle. Ossia le
tre sfere in pietra po-
ste per bellezza sopra
il  muro dietro le va-
sche. Ed insieme alle
palle erano sparite
pure le basi troncopi-
ramidali, anch’esse in
pietra, sulle quali
poggiavano.
A dare l’allarme, l’8
aprile, è Torello Fati-
coni, fontaniere di Iz-
zalini incaricato della
manutenzione. Nella
lettera inviata al Co-
mune di Todi egli scri-
ve: «Il giorno otto
corrente mese circa
le ore 17 mi sono re-
cato a Romazzano per
la pulizia delle fonta-
ne comunali ed ho
constatato dai muri
soprastanti i lavatoi
sono state asportate
le pietre capoteste

fatte a forma di pira-
mide e palla in ci-
ma».  La segnalazione
di Faticoni potrebbe
finire qui ma egli non
si accontenta. Da fon-
taniere si trasforma
in investigatore e

dunque, come fanno
tutti gli investigatori
di questo mondo, in-
comincia a fare do-
mande. Del resto l’a-
sportazione, forse su
commissione, deve
essere avvenuta alla
luce del sole e qual-
cuno sicuramente ha
visto. Inoltre le palle
erano in pietra e di
una certa dimensio-
ne, cioè pesavano e
dunque, nonostante
una palla per defini-
zione rotoli, non de-
vono essere finite
lontano.
La soluzione del gial-
lo è insomma vicina,
geograficamente vici-
na. Ed infatti Torello
continua così la sua
lettera: «Domandato
ai paesani chi le aves-
se asportate, mi rife-
rivano che trovasi
collocate sopra le co-
lonne dell’ingresso
del giardino del Si-
gnor Angelini Umber-
to. Interrogato il ser-
vitore Felici Marino di
detto Angelini chi

avesse tolte dette
pietre mi rispondeva
che le ha tolte lui e il
colono Sarti Giovanni
dietro ordine e pre-
senziati dal Signor
Angelini Umberto di-
cendo che ne avreb-

be fatto av-
vertito con-
t e m p o r a -
neamente il
Comune di
Todi». 
A voce l’An-
gelini non lo
fece e se lo
fece per
iscritto allo-

ra  le Poste  devono
avergli smarrito la
lettera. Infatti in una
nota dell’Ufficio Poli-
zia datata 27 maggio
1940 il Capo Guardia
comunica che «il Sig.
Angelini non ha anco-
ra provveduto a met-
tere a posto le palle
di pietra che ha tolto
arbitrariamente nel-
la fontana dell’acqua
potabile di proprietà
del Comune nella fra-
zione di Romazzano».
Sullo stesso foglio in
data 29 luglio è ag-
giunto a matita: «Ha
promesso che provve-
derà dopo la battitu-
ra del grano». 
Di grano da battere
ne deve aver avuto
parecchio poiché in
data 26 settembre
1940 è il Podestà in
persona a scrivere al-
l’Angelini: «Vi prego
di provvedere subito
alla sistemazione
delle pietre capote-
ste da Voi tolte dai
muri del lavatoio di
Romazzano».   

Nella copia di tale
lettera, conservata
oggi presso l’Archivio
Storico, qualcuno infi-
ne annoterà a matita,
in data 20 dicembre:
«Ha assicurato di ave-
re tutto sistemato».
A questo punto è dif-
ficile dire se la ricol-
locazione delle pietre
sia avvenuta davvero
o meno. Non ci sono
altri documenti a te-
stimoniarlo. Non è co-
munque da escludersi
che da Todi altre veri-
fiche non siano state
più impartite. Del re-
sto Romazzano era
lontana ed una fonta-
na senza palle resta
pur sempre una fonta-
na e poi, in piena
guerra, c’è altro a cui
pensare.
Se veramente furono
ricollocate, allora alla
metà degli anni Cin-
quanta furono di nuo-
vo rimosse. Il Comune
di Todi costruì sopra
l’antica fontana una
tettoia in muratura,
sorretta sul davanti
da pilastrini in matto-
ni mentre sul retro
appoggiata al muro
dove erano le palle.
Tettoia allora utile ma
oggi certo bruttissima
e per di più pericolan-
te. Andrebbe subito
demolita. Che bello
sarebbe restituire alla
fontana le sue palle
(anche delle copie se
necessario) ripristi-
nando il nome con il
quale era conosciuta.
A proposito, quelle
originali dove sono fi-
nite?

M. Rocchi Bilancini

Affascinante residenza d’epoca e suggestivo risto-
rante, Torre Sangiovanni s’innalza tra le mura cit-
tadine di Collevalenza di Todi non lontano dal San-
tuario dell’Amore Misericordioso.
Torre Sangiovanni, antica costruzione del 1200,
ricavata dall’insieme di una grossa porzione delle
mura castellane, vecchi granai e stanze segrete, è
tornata all’antico splendore grazie all’impegnativa
ristrutturazione a regola d’arte seguita in ogni det-
taglio dalla proprietaria Rosary Pecoraro.

All’interno, trovano spazio 5 camere e 4 suite dotate
di ogni comfort ed una sala ristorante arredata con
tavoli e quadri dell’800, mobili antichi, tappeti per-
siani e vecchi tegami e pentole di rame che Rosary ha
portato dal Veneto, sua terra natale.
In questo contesto raffinato e ricco di atmosfera po-
trete gustare i vecchi sapori della terra umbra esalta-
ti dalla sapiente cucina di Torre Sangiovanni.
Le specialità della casa, sono però i gustosi piatti di
pesce la cui squisitezza è garantita da una lunga
tradizione ed esperienza nella cucina di mare.

...e fu così che Rosary, svoltato l'Angolo,
adesso vi aspetta a

IL VENERDÌ SERA
GUSTOSA CENA DI PESCE:
• Tris di antipasti
• Tris di primi
• Dolci della casa
• Acqua, vino, caffè
... e liquorino di Rosy ! 29,00

...e per un 
CAPODANNO SPECIALE:
cenone di San Silvestro

a base di pesce a 
! 70,00 

Per informazioni e prenotazioni:
Torre Sangiovanni - Voc. Castello, 28

Collevalenza di Todi (PG)
Tel. 075.887364 - cell. 349.4466442

www.torre-sangiovanni.it
info@torre-sangiovanni.it



Nasciamo tutti quanti matti. Qualcuno lo rimane. Samuel Beckett
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CRONACHE D’EPOCA: ANNO 1869, PARROCCHIA DI COLVALENZA

Il “tesoretto” del prete del paese
Don Pietro Pollioni, morto prematuramente, aveva davvero nascosto 

nel materasso una borsa piena di monete d’oro?

UUn fuoco arde il-
luminando e
schiarendo la

nebbia, appena fuori
dall’abitato di Colva-
lenza; intorno un grup-
petto di gente, donne
strette in scialli, uomi-
ni intabarrati per com-
battere il freddo. Alcu-
ni sono molto tristi,
qualche donna piange.
È il 31 dicembre 1869 e
si celebra il triste epi-
logo della vita di don
Pietro Pollioni, prete
del paese, morto pre-
maturamente. 
Ancora non sono state
celebrate le esequie
del sacerdote, ma i pa-
renti hanno dato ordi-
ne di dare fuoco al sac-
cone del letto dove
dormiva, il classico
sacco di tela pieno di
foglie di granoturco
che ancora per molti
decenni sarà il rudi-
mentale materasso
nelle campagne um-
bre. Tra le persone
presenti c’erano Vin-
cenzo Morcella, Luigi
Panduri, Giovanni Baf-
ficchio, Marianna Bar-
tolini, Vincenzo Torcel-
la, Sabbatino Sparnac-
cia, Rosalinda Valli,
Egiziaca Valli Casali.
L’incarico ufficiale di
bruciare il saccone
l’hanno avuto due gio-
vani, Girolamo Taddei,
venticinquenne brac-
ciante con qualche
precedente penale,
detto Vacchetta, e il
ventunenne Pio Cec-
chetti, piccolo possi-
dente. 
Sono proprio Taddei e
Cecchetti gli ultimi a
rimanere, a gettare le
ultime foglie del sacco-
ne servendosi di un ru-
dimentale forcone,
mentre il fuoco si

estingue lentamente.
Rimangono soli, ma do-
po pochi giorni il venti-
cello della calunnia gi-
ra in paese: Taddei ha
trovato un involto nel
saccone, cosa ci fosse
e cosa ne abbia fatto
non si sa. Rimarrebbe-
ro chiacchiere di paese
se il fratello del defun-
to, di nome Gaspare,
commerciante di be-
stiame e di generi vari
di Colvalenza, non ve-
nisse a sapere, dal ca-
nonico di Todi don Fio-
renzo Spica, che il pre-
te quando era in vita
gli aveva confidato che
nel sacco dove dormiva
teneva una somma di
denaro per 9.000 lire in
oro. 
I sospetti cadono ineso-
rabili, anche per le
chiacchiere che circo-
lano, su Taddei. Gaspa-
re Pollioni promette
regali, blandisce il Tad-
dei, ma questi sostiene
di non aver trovato
nulla. I carabinieri van-
no da Cecchetti, ormai
diventato testimone
chiave, che conferma
di avere visto tutto.
Taddei, chiamato in
causa, prima nega, poi
minaccia. 
Gaspare Pollioni insi-
ste: «Trovai in casa di
mio fratello meno de-
naro del previsto, la
spiegazione la ebbi da
Spica, che conoscevo
come intimo del defun-
to, ma in seguito anche
da voci di popolo».
Taddei dichiara: «Ter-
minato di ardere le fo-
glie la gente si ritirò e
rimanemmo io e Cec-
chetti, che con una
forca che aveva in ma-
no si mise a spianare la
cenere. Nel fare ciò
gettò lontano un invol-

to. Dopo averlo maneg-
giato con la forca lo
raccolsi e lo mostrai,
era uno straccio che
gettai nel fuoco. Ce ne
andammo. Un mese
dopo mi chiamò Fer-

nando Cecchetti, pa-
dre di Pio, che mi disse
che il figlio di notte si
spaventava per via di
quella borsa del prete
trovata con i soldi...
Ricordo ancora quel
giorno, le foglie conti-
nuavano a bruciare, la
gente diceva che in
mezzo ci fosse una spa-
da. C’era molta gente
a vedere. Il Morcella
toglieva le foglie, il
Bafficchio le sgrullava
con una forca e quindi
le gettava ad ardere,
alla presenza di Pandu-
ri e della Bartolini. In
seguito il padre di Pio
mi chiese che quando
mi avesse chiamato il
parroco dovevo dire
che il figlio non aveva
preso niente e che mi
avrebbe compensato.
Io dissi che l’avrei fat-
to anche senza com-
penso». Qualche giorno
dopo ero nel mulino di
proprietà di Enrico
Bianchini. Pio mi disse:
«Girolamo dammi la
parte sennò non riman-
go zitto, perché io ho
veduto e toccato la
borsa che hai raccolta.
Invece - conclude Tad-
dei - forse è proprio

Cecchetti che l’ha tro-
vata». 
La storia non finisce
qui. Alla fine di feb-
braio Francesco Ante-
nori va dal padre di
Cecchetti dicendo che

Taddei gli
avrebbe fatto
avere 100 scu-
di per il silen-
zio. Giuseppe
Vergari, detto
il Lupo, precisa
che li avrebbe
avuti quando
sarebbe stato
chiamato in
tribunale per

testimoniare. La per-
quisizione è negativa,
ma i testi sono nume-
rosi e le voci tante.
Francesco Antenori, un
colono nato a Chioano
ma domiciliato a Col-
valenza, in seguito di-
ce: «Volevo solo aggiu-
stare le cose senza che
Taddei sapesse». Ma
poi ritratta e afferma:
«Chiesi solo come fosse
andato l’affare», la
madre di Pio rispose:
«A mio figlio Taddei
non vuole dire nien-
te». Interviene Felizia-
no Cecchini: «Taddei
mi chiese se potevo
fargli prestare dei sol-
di, io gli consigliai di
andare da Angelo Cec-
carini, detto Luchetta,
che abita alla Torre.
Gli chiesi per strada se
era vero che aveva
trovato i soldi, mi dis-
se che era vero ma che
non li aveva ancora
guardati, perché se
fosse stato chiamato
in giudizio poteva giu-
rare di non averli ve-
duti». Disse anche che
non aveva rubato i sol-
di ma li aveva solo tro-
vati. 
Taddei alla fine am-

mette: «Enrico Bian-
chini può tirare fuori i
soldi, per non vedermi
in galera tirerà fuori
quanto chiedo. L’in-
volto è vero, l’ho tro-
vato, era pesante e
l’ho nascosto in un bu-
co in una parete della
stalla del “Beco” al-
l’interno del paese.
Sono stato zitto fino
ad ora, ma per onestà
non ho potuto regge-
re». Ma poi dirà: «È
inutile che cercate,
perché vi ho detto una
bugia, e poi sono mez-
zo matto. L’involto lo
affidai a Enrico Bian-
chini, che ha possedi-
menti e una casa in
paese, i miei lavorano
in continuazione
per lui e poi sareb-
be stato incapace
a negarmelo». 
Ai carabinieri riba-
disce: «La borsa la
consegnai a Enrico
Bianchini». E Luigi
Valli, possidente:
«Hanno inteso che
Taddei faceva il
contratto del frut-
to del denaro con
Bianchini, lo disse-
ro a Mariano Barto-
lucci e a suo figlio Pier-
gentile. Bianchini si è
esternato al suo colono
Filippo Ferroni che ‘Se
il Taddei non se lo ca-
gava quando usciva dal
carcere avrebbe fatto
bene...’». Pio Cecchet-
ti dice ora la sua ultima
verità: «Attorniati dal-
la gente che si avvici-
nava, Taddei con una
forca di legno frugava.
Fummo gli ultimi e fru-
gavamo. ‘Vedi che co-
s’è?, sarà qualcosa del
prete?’. Poi prese l’in-
volto e si allontanò. Si
sparse dopo la voce dei
soldi del prete e io glie
ne chiesi conto. Ci mi-
nacciò in casa e fuori,
io andai ad abbeverare
una vacca e lui mi si
parò avanti e disse ‘Se
te e tuo padre non la
finite io vo carcerato,
tutto per voi due’». 

Interviene anche l’au-
torevole voce di don
Fiorenzo Spica, canoni-
co penitenziario della
cattedrale, possidente:
«Ero molto amico di
don Pollioni, spesso lo
andavo a trovare e mi
manifestava le cose,
anche le più gelose.
Era ritenuto un uomo
danaroso. Una volta
cercando di toccare
questo tasto mi mani-
festava tenere somme
nascoste sotto un mat-
tone in camera e in un
pagliericcio del letto,
nel comò e in un altro
luogo della camera da
letto. Le ultime ore
non ebbi il coraggio di
fargli visita». 

I carabinieri però sono
sicuri del fatto che
Taddei dal sacco pre-
levò una «borsa in pel-
le rotonda contenente
molte monete in oro» e
dicono: «la borsa può
essere detenuta da En-
rico Bianchini, possi-
dente, domiciliato a
San Gemini, perché
consegnatagli da Giro-
lamo Taddei, che si
suppone autore del
furto. Le indagini de-
vono essere fatte con
riservatezza, trattan-
dosi di persona, il
Bianchini, che gode di
buona reputazione in
paese». 
Ma la borsa, se mai è
esistita, non si trova, e
mancando la prova del
reato, Taddei viene as-
solto.

Rita Boini
(boini@email.it)



Vivi come se tu dovessi morire subito, pensa come se tu non dovessi morire mai. Giorgio Almirante
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COMPLEANNO SECOLARE PER LA MARSCIANESE CECCARINI

I cento Natali di Nonna Maria
fratello Marsilio morì
in guerra». Era il pri-
mo conflitto mondia-
le, quello ricordato
con più angoscia.
«Due miei fratelli

erano in trincea in-
sieme – dice Maria -
ed il più giovane ven-
ne ferito di striscio
alla testa».  Fu fatto
tornare a casa in con-
valescenza. «Ricordo
– continua – che la
mattina festeggiam-
mo il suo ritorno e la
sera convocarono mio
padre in Comune per
comunicargli la mor-
te dell’altro figlio». 

CCento anni lo
scorso 19 no-
vembre per Ma-

ria Ceccarini, classe
1907, ed una tenacia
che traspare ancora
oggi da una voce che
nel tempo è divenuta
flebile. La incontria-
mo nella Casa di Ac-
coglienza Maria Im-
macolata di Marscia-
no, dove risiede da
un anno. «La mia –
esordisce – è stata
una vita non facile,
con tanti momenti di
sofferenza». Gli oc-
chi lucidi rivelano co-
me il sopravvivere ai
propri quattro figli e
ad una delle nipoti
possa segnare la vita
facendo provare qua-
si un senso di colpa.
Cresciuta in una nu-
merosa famiglia con-
tadina marscianese,
Maria ha perso anche
i quattro fratelli e le
due sorelle. «Avevo
solo dieci anni – rac-
conta – quando mio

La serenità torna sul
viso di Maria quando
racconta dell’incon-
tro con il marito, Pa-
squale Todini, venuto
a mancare nel 1976.
«Era un bel giovanot-
to – dice orgogliosa –
e lo volli sposare nel
‘29 senza ascoltare
nessuno dei miei fa-
miliari. Abitava vicino
Ripabianca ma capi-
tava al Cerro a trova-
re i suoi parenti». Pa-
squale aveva un buon
lavoro: alla miniera di
Collazzone fino alla
sua chiusura e poi al-
le fornaci Briziarelli.
Due anni dopo le noz-
ze nacque la prima fi-
glia e a seguire tre
maschi nel ’32, nel
’38 e nel ’40. «Quan-
do partorii l’ultimo –
ricorda Maria –  stre-
mata dalle fatiche,
chiesi alla levatrice di
non legargli l’ombeli-
co perché non lo vo-
levo. Per fortuna non
mi ascoltò...». 

Bisnonna di sei nipoti
e addirittura trisavo-
la di una bambina di
cinque mesi, la cen-
tenaria marscianese
parla delle sue fati-
che fisiche come se
le mani le facessero
ancora male. Con il
marito che lavorava a
giornata toccava a lei
occuparsi dei lavori
di campagna, oltre
che di quelli in casa.
«Eravamo a casengo-
la – spiega per far ca-
pire che erano in af-
fitto – e io facevo un
po’ tutto: il lavoro
più pesante era quel-
lo di strisciare le fo-
glie degli olmi, che
poi venivano date al
bestiame». 
Tra poco sarà Natale.
Chiediamo a Maria un
ricordo sui suoi cento
già trascorsi. Con
malinconia sottoli-
nea di aver fatto feli-
ci i suoi figli con una
torta, i maccheroni
dolci e le corone di
mandarini e fichi
secchi.

Sonia Montegiove

Casa di accoglienza “Maria Immacolata”

Trenta anziani in centro

LLa Casa di Accoglienza Maria Immacolata di
Marsciano rappresenta nel territorio un
punto di riferimento importante nell’ambi-

to dell’ospitalità agli anziani. Fondata nel set-
tembre 1999 e di proprietà della Parrocchia di
San Giovanni Battista, la struttura è gestita dal-
la Onlus Fontenuovo di Perugia, le cui origini ri-
salgono al lontano 1885. 
Quando suoniamo al numero 1 di via Torino ci ac-
colgono la coordinatrice di nucleo Loriana Biagi-
ni e il direttore della residenza don Silvio Cor-
gna. «Ospitiamo al momento trenta persone – af-
ferma quest’ultimo – che è il massimo della ca-
pienza». Le modalità di accesso passano per una
domanda d’ingresso da presentare alla Fonte-
nuovo valutata poi insieme alla Asl, visto che dal
2003 la “Maria Immacolata” è autorizzata dalla
Regione come residenza protetta, convenziona-
ta con la Usl 2. 
«Il lavoro che svolgiamo – spiega la Biagini – è
d’équipe: lavorano insieme i due medici, l’infer-
miere, il fisioterapista, l’assistente sociale, lo
psicologo, l’operatore socio-sanitario e tutte le
altre figure che interagiscono nella struttura».
Tale organizzazione permette di monitorare le
condizioni dell’anziano, dallo stato clinico e psi-
cologico alle condizioni relazionali e di convi-
venza.
La Casa di Accoglienza si sviluppa su più piani al-
l’interno di uno stabile vicino alla chiesa parroc-
chiale, dalle cui finestre si gode una vista sui
tetti della Marsciano vecchia che contribuisce a
trasmettere un senso di protezione e apparte-
nenza alla comunità cittadina.



Chi rinnova a Capodanno, rinnova tutto l’anno. Proverbio
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CULTURA GASTRONOMICA LOCALE

I sapori particolari della festa
Spiritualità, liturgie, tradizioni ma anche, aspetto che sembra non gua-
stare mai, piatti tipici legati all’evento. Il Natale ha infatti una sua com-
ponente gastronomica, fatta di ricette che contribuiscono a ricreare il
clima della festività. Oltre le ritualità, ecco alcune nuove declinazioni.

POLPETTINE IN 
BRODO DI CARNE
Ingredienti per 6 per-
sone. Per il brodo: 400
g di muscolo di man-
zo, 1/4 di gallina, 1
costa di sedano, 1 ca-
rota, 1/2 cipolla, sa-
le, maggiorana. Per le
polpette: carne bolli-
ta tritata, 300 g di
pangrattato, 50 g di
pecorino, 1 spicchio
d’aglio, 2 uova, buc-
cia grattugiata di 1/2
limone, una presina di
noce moscata, sale e
pepe. 
Preparate
il brodo:
ponete la
carne, gli
odori e il
sale in una
p e n t o l a
con acqua
fredda e
fate bolli-
re per circa 2 ore e
mezza. Togliete la
carne dal brodo e fil-
tratelo passandolo
nell’apposito colino.
Tritate la carne lessa
togliendo l’eventuale
grasso e la pelle della
gallina. Mettete la
carne in una ciotola,
aggiungete il pangrat-
tato, il pecorino, l’a-
glio finemente trita-
to, il limone grattu-
giato e la noce mosca-
ta. Amalgamate il tut-
to con le uova e con il
brodo bollente aggiu-
stando di sale e pepe
e formate delle pol-
pettine. Fate scivola-
re le polpette nel bro-
do e fatele cuocere
per circa 3-4 minuti,
servite il brodo bol-
lente con dentro le
polpettine.    

FARAONA FARCITA
CON SALSICCIA E 
CASTAGNE
Ingredienti: 1 farao-
na, 150 g di pane
grattugiato, 4  salsic-
ce, 1 uovo, 1/2 bic-
chiere di latte, 4 cuc-
chiai di olio extraver-
gine, 1 bicchiere di vi-
no bianco secco, 8 ca-
stagne, 1 spicchio
d’aglio, sale e pepe.
Fiammeggiate, lavate
e mettete a sgocciola-
re la faraona; mettete
in una terrina il pane
grattugiato, le salsic-

ce sbricio-
late, l’uovo
e le casta-
gne arrosti-
te e spez-
zettate, ag-
giustate di
sale e pepe
ed amalga-
mate con

un cucchiaio di olio e
il latte fino a formare
una grande polpetta;
riducete  l’aglio in
crema e con questo
spalmate sia l’interno
che l’esterno della fa-
raona spolverizzando
di sale e pepe; mette-
te all’interno della fa-
raona la polpetta e
chiudete con uno
stecco di legno per
spiedini; ponete la fa-
raona in un tegame da
forno, irroratela con il
restante olio e mette-
te in forno a 180°  per
circa 1 ora e mezza
avendo cura di spruz-
zare con il vino bianco
a metà cottura.

INSALATA DI 
RADICCHIO NATALIZIA
Ingredienti per 6 per-
sone: 1 cespo di radic-

chio rosso, 2 fette di
melone invernale, 1
finocchio, 1 arancia,
15 olive nere, 3 pru-
gne secche, 3 datteri,
olio, aceto balsamico,
sale.
Lavate e tagliate il ra-
dicchio; togliete la
scorza al melone e ta-
gliatelo a dadini; sfo-
gliate il finocchio e
tagliate finemente la
parte tenera; togliete
il nocciolo alle prugne
e ai datteri e tritateli;
disossate le olive e ta-
gliatele a metà; spre-
mete l’arancia, ag-
giungetevi l’olio, l’a-
ceto e il sale e con
questa emulsione con-
dite tutti gli ingre-
dienti.

MELE AL FORNO 
SPEZIATE
Ingredienti per 6 per-
sone: 6 mele renette,
4 amaretti, 4 cucchiai
di marmellata di caro-
te, 4 cucchiai di zuc-
chero di canna, 1 bic-
chiere di amaretto di
Saronno.
Lavate le mele e to-
gliete loro il torsolo
con l’apposito scavi-
no; in una terrina
mettete gli amaretti
sbriciolati e amalga-
mateli con la marmel-
lata di carote; riempi-
re con questo impasto
il dentro delle mele,
ponetele in un tega-
me da forno, spruzza-
tele con amaretto di
Saronno, spolverizza-
te con lo zucchero di
canna e mettetele al
forno per circa 40 mi-
nuti. Servite le mele
tiepide.  

MARMELLATA DI 
ZUCCA GIALLA
Ingredienti: 1 kg di
polpa di zucca gialla,
600 g di zucchero, 1/2
bicchiere di rum, 1 li-
mone, 1 fialetta di
estratto di vaniglia. 
Togliete la scorza alla
zucca e tagliate la
polpa a dadini; mette-
te la zucca in un tega-
me di acciaio con il
doppio fondo, aggiun-
gete il succo e la buc-
cia grattugiata del li-
mone, lo zucchero e
fate cuocere per circa
1 ora e mezza, ag-
giungendo a fine cot-
tura il rum e la fialet-
ta di vaniglia. Frullate
con un frullatore ad
immersione. Tenete la
marmellata in frigo
oppure mettetela in
vasi di vetro che fare-
te bollire in acqua per
almeno 30 minuti.  

MARMELLATA DI 
CAROTE
Ingredienti: 1 kg di
carote, 500 g di zuc-
chero, 3 limoni, 1
chiodo di garofano, 1
bastoncino di cannel-
la.
Sbucciate le carote e
tagliatele a rondelle;
affettate finemente
un limone con la buc-
cia: mettete le caro-
te, il limone affetta-
to, il succo degli altri
2 limoni e lo zucchero
in un tegame, coprite
con acqua e fate cuo-
cere per circa 2 ore,
aggiungendo mezz’o-
ra prima della fine
cottura il chiodo di
garofano e la cannel-
la. A cottura ultimata
frullate con un frulla-
tore ad immersione.
Tenete la marmellata
in frigo oppure mette-
tela in vasi di vetro
che farete bollire in
acqua per almeno 30
minuti.

S. Favetti Andreani

I ricordi d’infanzia del Colonnello

La schiacciata di mamma

LLo scorso mese di ottobre, in occasione di
un incontro conviviale, Girlando Castella-
ni - per tutti a Massa Martana semplice-

mente “il colonnello” – ci aveva consegnato un
suo contributo, invitandoci a pubblicarlo alla
prima occasione utile. Poche settimane dopo,
purtroppo, Castellani è venuto a mancare, la-
sciandoci fra le mani una testimonianza dei bei
sentimenti che lo animavano e che hanno por-
tato a farlo apprezzare alla comunità masseta-
na anche in qualità di presidente della locale
banda musicale. Da qui la scelta di preferire la
pubblicazione del suo componimento ad un più
formale necrologio.

«Nella grande arca della vecchia casa contadi-
na, mamma e papà fin dalla mattina impasta-
vano l’acqua e la farina e con il lievito di due
settimane confezionavano un delizioso pane.
Insieme al pane, cosa molto amata, mamma ci
preparava la schiacciata. 
Mi sembra come fosse l’altro giorno. La scena si
svolgeva davanti al forno, dove rumorosa ed ec-
citata si riuniva tutta la nidiata, in attesa che,
croccante e profumata, uscisse la schiacciata.
Mamma non la tagliava col coltello ma faceva
un gesto tanto bello: con le sue forti mani an-
cor fumanti ne rompeva un bel pezzo per darlo
a tutti quanti… In quel gesto metteva tanto
amore: sembrava che ci desse un po’ di cuore.
Papà seduto là vicino condiva la schiacciata con
un po’ di vino e, rigenerato dallo spettacolo del
forno, iniziava i lavori di quel giorno.
A casa nostra c’era disciplina che cominciava
presto la mattina. La volontà dei genitori era
una sola: aiutate nei campi e siate bravi a scuo-
la, fate tesoro di tutte le lezioni e lo studio mi-
gliorerà le vostre condizioni!
I sogni dello studio si sono realizzati. Questo lo
testimonio io, siamo usciti in sei figli tutti di-
plomati, grazie ai genitori, ai sacrifici e a Dio!».

Girlando Castellani



BILANCIA - Con l’ingresso di Saturno in Vergine si
realizzeranno importanti cambiamenti sul piano per-
sonale. Nel corso dell’anno potranno realizzarsi una

serie di incontri, allo stato del tutto imprevedibili, soprattutto
all’inizio dell’autunno. Possibili anche ritorni di passione ca-
ratterizzati da colpi di scena ed imprevisti professionali do-
vuti ad un eccesso di leggerezza. Se dovete iniziare una qual-
che iniziativa imprenditoriale privilegiate l’inizio dell’anno.
Considerate che comunque la vita affettiva non dovrebbe ri-
sentire di passaggi astrali non particolarmente favorevoli.

SCORPIONE - Anno davvero buono, caratterizzato
da un trionfo di pianeti. Se non avrete successo di-
penderà soltanto da voi. Probabilmente riuscirete ad

entrare all’interno di una organizzazione in cui potrete condi-
videre i vostri interessi più vitali. Grazie all’azione congiunta
di tre pianeti, saranno soprattutto favorite quelle persone che
riusciranno a coniugare l’antico con il nuovo, la tradizione
con il futuro. Importanti occasioni sentimentali in primavera
se siete single, mentre se siete in coppia potrebbe arrivare una
nascita inaspettata.  Settembre ed ottobre difficili.

SAGITTARIO - Il 2008 sarà segnato da cambia-
menti che comunque non toccheranno le vostre risor-
se finanziarie e la vostra immagine pubblica. Ciò non

significa che tutto sarà “rose e fiori”, in quanto dovrete assu-
mervi delle nuove responsabilità e andare così incontro ad un
lavoro che potrebbe rivelarsi più impegnativo del previsto.
L’inizio dell’anno potrebbe essere decisivo: evitate i colpi di
testa e puntate sui vostri reali obiettivi, magari concedendovi
un po’ di riposo prima di partire all’azione. Nella vita affetti-
va è nei primi mesi dell’anno che si potrebbero realizzare le
migliori occasioni per l’incontro di una persona originale. 

CAPRICORNO - Quest’anno vi vedrà sempre sul-
la cresta dell’onda. Potrete gettare le basi per una
nuova progettualità ed inizierà per voi un importante

periodo di crescita valido sia sul piano professionale che mo-
rale. Questi passaggi vi apriranno anche a nuovi interessi.
State però attenti alle conseguenze delle vostre azioni: fami-
liari o parenti potrebbero andarci di mezzo. Imprevisti cam-
bi di carriera potrebbero portarvi all’apice delle aspirazioni a
lungo coltivate. Potrebbero uscire allo scoperto nel 2008 de-
gli aspetti della vostra personalità ancora sconosciuti. 

ACQUARIO - Vi sarà possibile raggiungere molti
degli obiettivi prefissati. Possibili effetti anche sul
patrimonio familiare. Per alcuni sarà un periodo as-

sai movimentato con situazioni, anche le più stagnanti, che
tenderanno improvvisamente a sbloccarsi, questo grazie an-
che a delle amicizie influenti. Nelle fasi più critiche inter-
verrà in vostro aiuto la fortuna. Cercate di approfondire ogni
intuizione trasformandola in fatti concreti e sfruttando que-
ste occasioni per dare una svolta decisiva alla vostra vita. Si-
tuazioni propizie sia sul piano sentimentale che su quello
creativo.

PESCI - Anno decisivo segnato dall’importante
opposizione tra Saturno ed Urano. Saranno favori-
ti coloro che decideranno di mettere le loro espe-

rienze al servizio di un futuro che si prospetta come rivo-
luzionario. Verrà messo a dura prova, ma anche rafforza-
to, il settore delle relazioni affettive e professionali. Alcu-
ne rinunce potrebbero rivelarsi necessarie. Considerate
che per far spazio al nuovo alcuni atteggiamenti vanno ab-
bandonati. Scelte e cambiamenti di vita, radicali ed im-
provvisi. Periodo spiccatamente positivo per i nati della
terza decade.

ARIETE - L’anno inizia positivamente sostenuto da
un buon Marte e da una benefica Venere. Tranquillo
e sereno il fronte degli affetti familiari. Si annuncia-

no cambiamenti professionali. Avrete la possibilità di mi-
gliorare la vostra posizione sociale. Troverete la lucidità ne-
cessaria per risolvere molte situazioni. Coltivate l’arte del ri-
poso e del relax e trovate tempo per effettuare dei controlli
medici. L’anno si prevede favorevole sul fronte degli incon-
tri e dell’amore. Particolarmente positiva la parte iniziale
dell’anno; uno svogliato settembre e un vivace novembre. 

TORO - Il 2008 segna l’inizio di una bella stagione
grazie ad una configurazione propizia per i segni di
terra. L’ingresso di Giove in Capricorno sorretto dal-

l’azione di Saturno vi permettono di intraprendere progetti a
lungo termine raccogliendo però da subito dei frutti. Avrete
maggiore fiducia in voi stessi, con comportamenti maggior-
mente indipendenti ed anche più pesanti incombenze finan-
ziarie. Favorito l’amore, la nascita di figli  e le relazioni sen-
timentali durature. Buoni i primi mesi dell’anno, decisivo il
periodo estivo, ottima la fine d’anno.

GEMELLI - L’ingresso di Saturno nella Vergine si-
gnificherà affrontare ogni incombenza senza poter-
la mai più rimandare. Questa situazione tenderà ad

influenzare soprattutto la sfera familiare, dove improvvise
esigenze professionali potrebbero portare a periodi di di-
stacco. Buone notizie sul fronte  finanziario, ma  questo non
deve portarvi a contrarre debiti o a spendere in modo ecces-
sivo, a meno che non si tratti dell’acquisto di una casa. Pos-
sibili (ed imprevisti) cambi di carriera, mentre la vita affet-
tiva si presenta particolarmente turbolenta nella fase inizia-
le del 2008.

CANCRO - Giove si troverà in Capricorno e così
tutti i vostri desideri tenderanno ad amplificarsi, in
particolare nella sfera degli affetti, con il rischio di

crisi anche gravi. Pure nell’ambiente lavorativo cercate di
tenere conto delle esigenze degli altri (colleghi, soci, supe-
riori). Non mancheranno cambiamenti sul piano personale,
con occasioni provenienti anche da fuori il proprio ambito.
Possibile il ritorno di una persona incontrata nel passato che
potrebbe avere un ruolo nel futuro. Sviluppo di rapporti
maggiormente collaborativi in famiglia. 

LEONE - Con l’uscita di Saturno dal segno ini-
zierà un nuovo corso. Potete iniziare a pensare se-
renamente alla vostra espansione personale. Possi-

bili investimenti nel comparto immobiliare, ma valutate
bene la scelta perché potrebbero esservi sorprese sgrade-
voli. Muovetevi con attenzione e razionalità e pianificate
le attività. Approfittate del momento favorevole per otte-
nere un lavoro più remunerativo o per conseguire una pro-
mozione. L’estate sarà un momento fondamentale per la
vita affettiva. Nel 2008 troverete la giusta determinazione
per rompere gli indugi.

VERGINE - I prossimi dodici mesi potrebbero
coincidere con un nuovo percorso esistenziale, ma
sarà fondamentale riuscire a cogliere al volo le si-

tuazioni senza farsi inibire da preoccupazioni fuori luogo.
Cercate anche di prendervi più cura della forma fisica e
della vostra salute. Considerate che nel 2008 potrete ap-
profittare di Giove in Capricorno. Ci potranno essere avan-
zamenti nella carriera e conquiste personali, soprattuto nel
periodo estivo. Gennaio e febbraio potrebbero risultare
mesi particolarmente duri. Successi e soddisfazioni deri-
vanti dalla sfera amorosa.
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La moralità è un lusso privato e costoso. Henry Adams

Addio a Lebano, collaboratore e amico

La morte di Dino

GG
li ultimi giorni di novembre ci ha la-
sciato Dino Lebano. Aveva 72 anni e da
quasi venti collaborava a questo gior-

nale, in pratica quasi fin dall’avvio delle pub-
blicazioni. Curava per noi la rubrica dell’Oro-
scopo, consegnata all’inizio su fogli vergati
da una bella grafia, poi dattiloscritta ed infi-
ne impaginata al computer, testimonianza
anche questa di una mai spenta voglia di stu-
diare, imparare e migliorarsi.
Campano di origine, ex maresciallo dei cara-
binieri in pensione, si era prestato all’impe-
gno mensile dando sfogo a quello che era da
anni uno dei suoi tanti interessi, quello per i
segni dello zodiaco, campo nel quale si muo-
veva con competenza e che in lui si contagia-
va anche con altre discipline collaterali. Alle
prime cene di redazione la sua conoscenza fu
una piacevole scoperta per tutti, tanti erano
gli aneddoti, le storie di vita locale, le cita-
zioni colte di cui era portatore, con una in-
dubbia capacità affabulatoria mitigata da
una velatura di timidezza e riservatezza.
A strapparlo alla vita è stato uno di quei ma-
li definiti, purtroppo ancora troppo spesso,
“incurabili”. A noi lo aveva detto, con grande
dignità, poco dopo la diagnosi, salutandoci
davanti alla redazione e lasciandoci con lo
stesso groppo alla gola che ci aveva assalito
quando anni prima Romelio Moracci aveva
scelto l’identico modo per congedarsi. «Non
ci rivedremo più», ci ha detto Dino, invitan-
doci con garbo a non cercarlo e a far finta,
qualora si fosse presentata l’occasione, di
non sapere nulla.
Non possiamo non riflettere sul fatto che, co-
me fu già per Romelio, la scomparsa di Leba-
no segna un’ulteriore cesura nella storia del
giornale. L’oroscopo di Dino, con i riti della
consegna, ci mancherà, come riteniamo man-
cherà a quegli “acculturati” che ironizzavano
sulla presenza di una simile rubrica, salvo poi
sbirciarla con la stessa curiosità dei tanti af-
fezionati lettori che aveva.

! " # $ % & 'OROSCOPO 2008: l’anno che verrà



L’erotismo sta alla sessualità come il guadagno alla perdita. K. Krauss
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I SUCCESSI DELLA SOCIETÀ DEL MAESTRO CALZOLA

Sei giovani assi del karate

BBarbara Cerque-
telli, Diego
Meoni, Mauro

Pisco, Leonardo
Trombetti, Sara Perni
e Michele Perni: sono
i sei ragazzi ai quali
l’Amministrazione
comunale di Todi ha
voluto assegnare un
riconoscimento per
gli ottimi risultati
conseguiti nella disci-
plina del karate. Un
riconoscimento che è
andato anche alla
ASD Karate Calzola,
società sportiva nella
quale militano e che,
a dicembre, è torna-
ta dai campionati na-
zionali a squadre
svoltisi a Cervia con il

titolo italiano Cadetti
(16-18 anni) e con
l’argento nella cate-
goria Seniores (20-35
anni). Un successo
avvalorato dalla par-
tecipazione alla com-
petizione di ben 66
formazioni prove-
nienti da tutta Italia.
L’associazione sporti-
va, guidata da Loren-
zo Calzola, maestro
6° Dan, conta un cen-
tinaio di praticanti,
di cui 60 nella pale-
stra di Terni e, da
quest’anno, una qua-
rantina in quella di
Todi, attrezzata pres-
so il Circolo di Ponte-
rio, dove si svolgono
gli allenamenti due

volte alla settimana.
Il sestetto ricevuto in
Comune si è distinto
per degli eccellenti
risultati individuali:
Mauro Pisco ha con-
quistato il titolo ita-
liano Cadetti ad
Ostia; Leonardo
Trombetti l’alloro
nella categoria Bam-
bini; Sara Perni è ar-
rivata prima nella
classifica femminile;
Barbara Cerquetelli e
Michele Perni sono
saliti sul terzo gradi-
no del podio nelle ri-
spettive categorie,
mentre Meoni era
nella squadra laurea-
tasi campione a Cer-
via.

LA QUINDICESIMA EDIZIONE DEL PREMIO SARÀ NAZIONALE

Il “Nestore” pensa in grande

GGiunto alla
quindicesima
edizione, il

“Premio Nestore” ha
deciso di crescere e
rinnovarsi. Il ricono-
scimento che ogni
anno viene assegnato
a Marsciano ad atleti,
società e dirigenti
della realtà sportiva
regionale, aspira in-
fatti a diventare nel
2008 un premio na-
zionale, con la parti-
colarità di voler attri-
buire la “medaglia”
non solo a campioni
italiani, ma anche a
giornalisti e perso-
naggi che, attraverso
i loro gesti e la loro

attività, hanno mo-
strato sensibilità ai
problemi sociali e vo-
cazione solidale. 
La nuova identità che
si vuole conferire al
“Nestore” è contras-
segnata dal logo ‘A
braccia aperte’ e si
lega a temi di estre-
ma attualità come
l’accoglienza e la
multietnicità. «È
giunto il momento di
valorizzare il lavoro
svolto in questi anni
dando alla manifesta-
zione una connota-
zione nazionale, an-
che come vetrina di
promozione sportiva
e territoriale», spie-

ga l’assessore comu-
nale e presidente
de l l ’a s soc iaz ione
“Premio Nestore” Ro-
berto Bertini. 
Una giuria di esperti
composta da ex cam-
pioni dello sport,
giornalisti ed espo-
nenti di istituzioni e
associazioni nazionali
formulerà le candida-
ture. A gennaio avrà
luogo a Roma la con-
ferenza di presenta-
zione, mentre la ceri-
monia di consegna
dei premi si svolgerà
lunedì 11 febbraio al
Teatro Concordia di
Marsciano.

Diego Carletti

AL PILOTA MASSETANO IL TROFEO “MARCO PAPA”

Bovelli, un centauro campione

MMarco Bovelli si
è aggiudicato
in dicembre il

trofeo nazionale di
motociclismo “Marco
Papa” grazie all’af-
fermazione conqui-
stata nell’ultima gara
della stagione svolta-
si sul circuito toscano
di Vallelunga.
Nativo di Todi ma re-
sidente nella frazione
massetana di Villa
San Faustino, il gio-
vane pilota ha
trent’anni; ha inizia-
to la sua esperienza
in pista cinque anni
fa allenandosi all’au-
todromo di Magione,

prima con turni
di prove libere,
poi partecipan-
do a diverse
gare come wild
card. 
Nella stagione
2007, animato
da tenacia e
passione e so-
stenuto dagli
sponsor Racing Style,
Ferramenta Sistoni e
Panico Febo, si è
iscritto al trofeo na-
zionale “Marco Papa”
dove ha lottato fino
in fondo con la sua
Suzuki 600, accumu-
lando gara dopo gara
punti importanti pur

dovendosi misurare
ogni volta con avver-
sari di grande talen-
to. Alla fine, nell’ul-
tima competizione,
svoltasi in condizioni
di bagnato, è arrivato
il successo tanto de-
siderato.
Adriano Chiacchieroni

ZE MARIA SI ALLENA IN SECONDA CATEGORIA

Villabiagio quasi “brasilero”

ZZe Maria, ex Pe-
rugia, Parma ed
Inter, quest’an-

no senza contratto,
si allena con la for-
mazione di San Bia-
gio della Valle e Vil-
lanova. La voce si è
diffusa ad inizio di-
cembre, con non po-
ca preoccupazione
fra le squadre che
militano insieme al
Villabiagio nel girone
D di Seconda catego-
ria, già dominato al
momento proprio
dalla formazione
marscianese.
Le avversarie temono
che il brasiliano,

classe ’73, possa es-
sere tesserato per
l’ultima parte della
stagione. Ed un gio-
catore in grado di ef-
fettuare oltre 100
cross dalla fascia de-
stra in una sola sta-
gione in serie A, am-
mazzerebbe il cam-
pionato.La società ha
escluso tale possibi-
lità, spiegando che
Ze Maria si allena a
San Biagio solo per-
ché ha qui degli ami-
ci ed ha trovato un
bell’ambiente; si di-
verte a giocare le
amichevoli e dà con
la sua presenza un

grande apporto al
gruppo.
Dice Franco Mattioli,
dirigente del Villa-
biagio: «Ze Maria è
un professionista, al-
lenarci con lui è un
valore aggiunto per
tutta la squadra, sia
dal punto di vista
tecnico, che caratte-
riale».
Attualmente il gioca-
tore brasiliano è tor-
nato in patria. Si al-
lenerà di nuovo con il
Villabiagio dopo Na-
tale, sempre che non
arrivino ingaggi dal-
l’alto.

Matteo Berlenga



Le idee sono come le tette: se non sono abbastanza grandi si possono gonfiare. S. Benni
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NOLEGGIO
OFFICINA

TODI 
Loc. Pontenaia
(zona sportiva) - Tel. 075.8948082

AUTOVETTURE SEMINUOVE GARANTITE
FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI FINO A 72 MESI

PERMUTA USATO CON USATO

Dal 1972 al vostro servizio

AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 2003, grigio met, garantita.

CHEVROLET KALOS 1.2, 2007, grigio met., 5 porte.

FIAT DUCATO 9 POSTI 2005, blu met, doppio clima, ottime condiz.

FIAT MULTIPLA 1.9 JTD Dynamique, 2006, grigio met, come nuova.

FORD MONDEO SW 2.0 TDCI, 2005, grigio met, prezzo interessante.

LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TDI 2001, argento, gancio traino.

VW GOLF 1.9 TDI, 2007, nero met, 5 porte, full optional.

RINNOVATO REPARTO CARROZZERIA
VERNICIATURA ECOLOGICA

FINO AL 15 GENNAIO
PASSAGGIO DI PROPRIETÀ INCLUSO NEL PREZZO

UNA REALTÀ SPORTIVA PIACEVOLMENTE DIVERSA

Marsciano: una Dinamo da 10!

CCorreva l’anno
1997 quando a
Marsciano Ro-

berto Rosi, Carlo
Caiello e Rolando
Ferranti, dopo la riu-
scita del 1° Torneo
estivo di Via Larga,
decisero di fondare la
UISP Dinamo, con lo
scopo di far giocare a
calcio i ragazzi del
popoloso quartiere.
Squadra allestita sen-
za pretese ma capa-
ce, all’esordio, di
sconfiggere la vinci-
trice imbattuta da
venti turni, il Due-
santi Todi.
L’anno seguente, con i
nuovi arrivi nella diri-
genza di Mencuccetti,
Spaccini, Zoppetti,
Lorenzetti e Rosi, al-
lenata da Oscar Rossi-
ni, la Dinamo vinse il
campionato con il mi-
glior attacco del tor-
neo, formato da Simo-
ne Sagrazzini, Roberto
e Albino Ciurnelli.

Nel 2000 nasce il cal-
cio a 7 Redskins che
partecipa al CSI;
l’anno seguente arri-
va la vittoria del
campionato (storici i
pre-partita al Fight
Club, preparando la
tattica “palla a Fumi-
no”). Nel 2002, insie-
me alla sezione Kaos
dell’Armata Rossa,
vince il CSI calcio a
11. Nel 2003 nasce la
Virtus, con presiden-
te Calzolari, e la Di-
namo organizza un
campionato con 24
squadre al Parco Pon-
te.
Il 2004 è l’anno delle
fusioni fra la Dinamo
Via Larga ed il Parco
Ponte, dalla quale
nasceranno il Mar-
sciano 04 che milita
in FIGC, e la Dinamo
Parco Ponte Marscia-
no, che rappresenta
la città nella UISP. 
Il primo anno, nella
UISP ad 11, entrano

“quelli del nord”, i
castiglionesi Fuso e
Berlenga ed il pon-
teggiano Bocciolini
nella dirigenza e si
partecipa al girone
del Trasimeno; dal
2006 anche il calcio a
7 torna ad essere UI-
SP ed il titolo viene
portato a Marsciano,
grazie al gruppo di
Fioravanti, Nobile,
Rossi, Massoli, Melo-
ni, Bicorgna, Cintia e
Galletti.
Oggi la Dinamo Mar-
sciano  è una realtà
affermata che orga-
nizza tornei estivi ed
iniziative sociali (dai
carri del carnevale al
capodanno) e si è di-
stinta per il progetto
di squadra multietni-
ca e antirazzista, an-
noverando numerosi
migranti fra i tesse-
rati. Quest’anno è
iscritta al calcio a 7
ed al calcio ad 11.

Stefano Toppetti

MOLTE NOVITÀ PER LA POLISPORTIVA TUDERTE

La Pallavolo maschile vola
AATodi inizio di

stagione col
botto per la

pallavolo maschile: la
squadra ha superato
prima senza sconfitte
la fase preliminare
della Coppa
Umbra e poi ha
infilato una se-
rie ininterrotta
di nove vitto-
rie, veleggian-
do a metà di-
cembre solita-
ria in vetta alla
classifica.
Molti cambiamenti
hanno caratterizzato
la stagione in corso.
Al marchio Serrani,
che accompagna la
Polisportiva Tuderte
già da due anni, si è
affiancato l’Europa-
lace: questo nuovo
sodalizio di sponsor
ha permesso alla diri-
genza storica, sup-
portata dal nuovo
presidente Roberto
Belli, di poter pensa-
re più in grande. Da
qui il cambiamento
quasi radicale del-
l’organico tecnico-
atletico.
Al gradito ritorno in

panchina di Roberto
Zafferami, coadiuva-
to come secondo da
Simone Storti, ha fat-
to riscontro una cam-
pagna acquisti di tut-
to rispetto. In virtù di

cinque nuovi acqui-
sti, l’organico risulta
così strutturato:
Storti, Camardese,
Truini (palleggiatori);
Donatelli, Biondini
(opposti); Bigaroni,
Canalicchio, Di Mu-
zio, Panimboni (at-
taccanti ricettori);
Nocchi, Piacentini,
Micheli (centrali);
Dominaci (libero).
«Inutile nasconderci
o mescolare le carte
– commenta il diret-
tore sportivo Gino
Ricci - fin dall’inizio
siamo stati accredita-
ti, insieme alla Ter-
nana e al Selci, come
potenziali vincitori

del campionato». La
classifica,  per ora,
rispecchia appieno le
previsioni, ma la sta-
gione è ancora lunga.
Salvo però imprevi-
sti, l’accesso ai play

off dovrebbe
essere certo,
poi bisognerà
giocarsi tutto
alla “tombola
finale”. «L’o-
biettivo che ci
siamo prefissi –
commenta il

presidente Belli – è di
riportare nel giro di
due anni la pallavolo
maschile di Todi in
serie B: con un po’ di
fortuna potremmo
anche riuscire ad ac-
corciare i tempi».
La Polisportiva Tuder-
te, che condivide con
la società di basket e
con quella di volley
femminile i parquet
cittadini, ha dato ini-
zio ai corsi di avvia-
mento alla pallavolo
giovanile per ragazzi
in età scolare a parti-
re dalla prima ele-
mentare (per informa-
zioni: 339-5820916;
335-5731032).
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AUTO
Vendo Matiz anno 2000, km
40.000, modello 800 City. Tel.
334-3347932.
Vendo furgone Mercedes 2800
cc, anno 95, motore nuovo, 9
posti, buone condizioni. Tel.
340-5763208.
Vendo Lancia Lybra SW 1.9 Jtd
LX, anno 2001, full optional,
stereo Bose con caricatore 6 cd.
Tel. 340-6661086.
Vendo Scooter Majesty, come
nuovo, km 8.000, gomme nuo-
ve, cedo causa inutilizzo a 3.490
euro. Tel. 339-3622240.
Vendo Alfa Romeo 156 JTD Di-
stinctive, luglio 2001, km 175
mila, full optional, tagliandata.
Tel. 348-4146706.
Vendo motocarro diesel. Tel.
075-8856160.
Renault Megane Scenic, argen-
to, diesel 1.5, settembre 2004,
unico proprietario. Tel. 075-
985478 o.u.
Vendo moto Yamaha 600 Diver-
bion semicarenata originale. Eu-
ro 1.300 tratt. Tel. 338-9887343.
Vendo Honda Silver Wing 600
anno 2002, 12 km. Gomme e
batteria nuove. Prezzo interes-
sante. Tel. 335-6601342.
Vendo Ford Fiesta anno 2002,
diesel, uniproprietario, vera oc-
casione. Tel. 349-6004558.
Vendo camper Ford Transit, an-
no ‘91, buono per prima espe-
rienza, a 11.000 euro. Tel. 348-
8935611.
Vendo Pajero Mitsubishi 2.8
sette posti, anno 1996, mai inci-
dentata. Tel. o.p. 075-8748107.

IMMOBILI
Todi, Via Carocci, affittasi ap-
partamento mobiliato con gara-
ge. Tel. 075-8943635.
Affittasi appartamento nel cen-
tro storico Todi, ristrutturato ed
arredato, a 200 metri dalla piaz-
za principale. Tel. 340-3757168. 
Affittasi appartamento con gara-
ge a Todi,  zona  S. Stefano, ap-
partamento mq 120 con 3 came-
re da letto, due bagni. Termoau-
tonomo. Tel.  348-2504588.

Todi, dentro le mura, affitto ca-
sa cielo/terra in ottime condizio-
ni, arredata, pavimenti in cotto,
mq 150. Tel. 347-9307104. 
Affitto appartamento a 6 km da
Marsciano. Prezzo interessante.
Tel. o.u. 075-8742676.
Todi, affitto appartamento al
centro storico, mq 80 arredato,
posto macchina, termoautono-
mo. Tel. 320-9449346.
Massa Martana stazione, ven-
do lotto di terreno edificabile di
mq 1.400. Tel. o.s. 075-889691.
Viepri di Massa Martana, vendo
casa singola di mq 200, suddivi-
sa in tre appartamenti, spazi
esterni, rimessa attrezzi, terreno.
Tel. o.p. 075-8947392.
Todi, affitto appartamento in
Borgo nuovo, ammobiliato. Tel.
340-3757168.
Affitto due appartamenti al cen-
tro di Avigliano Umbro, ter-
moautonomi. Tel. 339-7355460.
Affitto in zona Marsciano ap-
partamento bilocale. Tel. o.s.
075-8742676.
Cerqueto, affitto garage m.
4,50x3,07. Tel. 328-2627015.
Massa Martana, affitto villetta
a schiera su due livelli. Tel. 331-
3684951.
Cerco mini-appartamento in zo-
na Todi, mobiliato o non. Tel.
346-6650685.
Monte Castello di Vibio, affit-
tasi casa mobiliata a 200 mt dal
paese. Cucina, bagno, 2 camere,
giardino. Tel. 347-8133434.
Vendo a Todi, Piazza Jacopone,
negozio di 50 mq. con bagno.
Tel. 348-2852631.
Todi centro storico, vendo gara-
ge con locale uso appartamento
con bagno acqua e luce, mq. 60.
Euro 43.000. Tel. 348-2852631.
Affitto a 6 km da Marsciano ap-
partamento mobiliato. Prezzo
interessante. Tel. 075-8742676.
Vendesi porzione di fabbricato
a Marsciano. Tel. 338-2189766.
Todi, vendo appartamento di
mq 94 con ingresso indipenden-
te, ampio terrazzo con vista pa-
noramica. tel. 347-7708434.
Affitto a Pantalla Bivio locale
di circa 200 mq. Tel. o.p. 075-
888205.

Affitto locale di mq 80 con ba-
gno e canna fumaria al centro
storico di Todi adiacente Liceo
Scientifico. Tel. 333-3317648.
Vendo casale in pietra con an-
nessi e otto ettari di terreno. Tel.
338-2021058.
Affitto o vendo  a 2 km da Col-
lazzone casa di campagna ri-
strutturata mobiliata. Tel. 075-
8701133.
ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi a Todi in Via Roma atti-
vità bene avviata di generi ali-
mentari. Tel. 075-8945484.
Cedesi a Todi avviatissima set-
tore attività non alimentare. Tel.
338-3338197.

LAVORO
Ragazzo rumeno 28 anni, docu-
menti in regola, cerca lavoro.
Tel. 329-3291961.
Ragazza 20 enne diplomata cer-
ca lavoro come commessa, par-
rucchiera o baby-sitter, in zona
Todi. Tel. 338-6974422.
Signora automunita cerca lavo-
ro come assistenza anziani, baby
sitter, pulizia. Tel. 340-2776694.
Ragazzo effettua lavori di tin-
teggiatura, trattamento legno,
verniciatura ringhiere e lavori in
cartongesso. Tel. 388-3646678.
Ragazza 22 enne cerca lavoro
come segretaria, baby sitter,
commessa, zona Todi - Marscia-
no. Tel. 320-0131372.
Signora automunita disponibile
per assistenza anziani, anche
notturna, baby sitter, cameriera.
Tel. 346-6650685.
Ragazzo cerca lavoro in fabbri-
ca o lavapiatti, aiuto cucina, aiu-
to domestico. Tel. 338-3491867.
Ragazza 20 enne cerca lavoro
come barista o commessa. Tel.
339-8888087.
Eseguo lavori con pirografo su
legno e cuoio, pittura su ogni
supporto. Tel. 348-5873778.
Eseguo lavoro di ricamatura.
Tel. 349-7679413.
Cerco lavoratore con esperienza
per lavori in pietra. Tel. 338-
3123609.

Cerco lavoro come domestica o
pulizie, zona Todi e dintorni.
Tel. 328-5881917.
35 enne, diplomata, iscritta mo-
bilità, esperienza gastronomia-
banconista GDO, corso Hccp,
cerca lavoro. Tel. 346-8433090.
Persona con esperienza, quali-
ficata esegue lavori di potatura e
manutenzione giardini. Prezzi
competitivi. Tel. 339-1723135.
Studentessa universitaria cerca
lavoro come commessa, baby
sitter e/o aiuto compiti. Zona
Todi. Tel. 346-0163828.
Cerco lavoro come compagnia
anziani e stiratura. Tel. 075-
8945194.
Società operante nel settore elet-
tronico cerca ragazzi diplomati
con buona conoscenza del com-
puter e componentistica elettro-
nica da inserire nel proprio orga-
nico. Tel. 334-8198978.
Signora italiana cerca lavoro zo-
na Todi per pulizie abitazioni,
uffici, negozi. Tel. 320-1946278.
Realizzo piccoli lavori all’unci-
netto. Tel. 333-5645455.
Cerco lavoro come domestica o
assistenza solo mattina zona
Monte Castello e Fratta. Tel.
389-9820816.
Ucraina di 38 anni cerca lavoro
a tempo pieno per pulizie dome-
stiche a Todi. Tel. 388-9335349.
Cercasi parrucchiera con espe-
rienza, solo venerdì e sabato.
Tel. 347-0949609.

LEZIONI
Studentessa impartisce lezioni
di italiano e storia a bambini di
elementari e medie, anche a do-
micilio. Tel. 340-5741661.
Impartisco lezioni a bambini
elementari, anche aiuto compiti.
Tel. 338-2390658.
Impartisco lezioni di economia
aziendale. Tel. o.s. 389-1870630.
Laureata impartisce lezioni di
latino e greco. Tel. 349-8439308.
Laureata impartisce lezioni in
materie umanistiche, anche aiu-
to compiti. Tel. 320-2597321.
Insegnante inglese e francese
impartisce ripetizioni zona Todi.
Tel. 339-6670465.

Laureata impartisce lezioni a
bambini elementari e, di france-
se e inglese, a studenti medie.
Tel. 320-1779054.
Studentessa al 5° anno di Liceo
Classico impartisce lezioni di la-
tino e greco. Anche aiuto compi-
ti, zona Todi. Tel. 346-1526708.
Laureata in economia imparti-
sce lezioni di matematica finan-
ziaria, economia aziendale e aiu-
to compiti. Tel. 347-4525259.
Laureato impartisce ripetizioni
di matematica, fisica, chimica.
Massima serietà. Tel. 328-
1915343.
Laureato impartisce lezioni di fi-
sica, chimica e matematica. Con
esperienza. Tel. 349-7927598.

ATTREZZATURE
Vendo macchina per intonaci.
Tel. 075-8856160.
Vendo box in lamiera, m.
1,5x1,5 altezza 1,80, ancora im-
ballato. Tel. 328-3367885.

ANIMALI
Vendo cuccioli di Labrador. Tel.
075-889311; 328-1592912.
Disponibile cucciolo meticcio
nero piccola taglia (da compa-
gnia). Tel. 339-2486167.
Cuccioli Cocker Spaniel inglese,
tutti maschi, tre mesi, linea cac-
cia, vendo. Tel. 338-9134443.
Pensione per cavalli offro. Tel.
0744-903776.
Vendo segugio marrone pelo ra-
so avviato alla caccia. Tel. o.p.
075-8947030. 
Vendo capre gravide. Tel. o.p.
368-3947543.
Vendo presse di fieno di erba
medica. Tel. 075-875459.

Cerco cagnolino razza labrador.
Tel. 347-1916364.
Vendesi gattini persiani e sacri
di Birmania. Tel. 393-1746361.

VARIE
Vendo un quadro del pittore
Tenneroni. Tel. 334-8969929.
Vendo cappotto lungo “Agnelli-
no” nero, taglia 50, euro 800.
Tel. 338-7206862.
Vendo giaccone Marmotta, ta-
glia 48, euro 600. Tel. 338-
7206862.
Vendo in blocco giubbotto XL
per moto, nuovo, due tailleur ta-
glia 42-44, nuovi, pura lana, un
due cappotti 52/54 lavorazione
sartoriale. Tel. 075-8749108.
Vendo camera matrimoniale
completa in rovere massello.
Tel. 330-575905.
Vendo pelliccia ecologica tg. 46
a euro 55; pelliccia volpe argen-
tata modello sportivo euro 150;
giaccone sportivo Invicta a euro
45. Tel. 348-6623389.
Vendo vibromassaggiatore. Tel.
075-8852203.

ULTIMISSIME
Vendo 4 pneumatici termici
usati misura 195/45 da 16” a eu-
ro 140. Tel. 330-922524.
Vendo Renault Megane II
Comfort anno 2003 1.9 Dci 120
cv, 6 marce, km. 110.000, full
optional. Tel. 347-3456318.
Vendo Fiat Punto 1.2, 3 porte,
nera, benzina, anno 2002, km
55.000, ottime condizioni. Tel.
338-1407721.
Vendo VW Vento 1.9 D, anno
1992, sempre garage e tagliandi.
Tel. 075-8783368.
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