
Il mio cane è pigro: non insegue le auto, ma sta sul marciapiede e si annota le targhe.         R. Dangerfield
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dove persistono gli
stessi numeri del
2006.  Continuando
con la lettura dei sal-
di, medaglia d’oro
per la crescita  a Col-
lazzone (+24 impre-
se), argento a Torgia-

no (+23) e bronzo a
Marsciano (+11). Ol-
tre agli altri segni po-
sitivi evidenziati nel-
la tabella, unici segni
meno si riscontrano a
San Venanzo e Todi,
entrambe con una
perdita di 10 unità
produttive. 
In tutte le realtà lo-
cali a riportare la
crescita maggiore è il
comparto generico
“imprese non classifi-
cate”, che raccoglie

LE STATISTICHE DI INFOCAMERE EVIDENZIANO 58 PARTITE IVA IN PIÙ

Imprese: la conta resta positiva
Todi ha perso 10 unità, mentre Marsciano è cresciuta di 11; 

molto bene Collazzone (+24) e Torgiano (+23).

CC
ome e in quale
comparto cre-
scono o, al con-

trario, calano le im-
prese operanti nel
territorio? A questa
domanda, come fac-
ciamo da alcuni anni
a questa parte, pro-
viamo a dare una ri-
sposta attraverso la
lettura dei dati diffu-
si da Infocamere sul-
le imprese attive,
sulle iscrizioni e sulle
cessazioni avvenute
nel 2007 presso la Ca-
mera di Commercio. 
Dai numeri si evince
che la realtà con il
maggior numero di
aziende è Todi
(2.048), seguita da
Marsciano (1.778),
Deruta (1.007), Gual-
do Cattaneo (892),
Torgiano (663), Massa
Martana (512), Giano
dell’Umbria (479),
Collazzone (428), San
Venanzo (222), Fratta
Todina (208) e Monte
Castello Vibio (188). 
A caratterizzare tut-
te le municipalità  è
la netta prevalenza
di imprese operanti
in agricoltura, ecce-

zion fatta per Deru-
ta, dove il manifattu-
riero dedito alla ce-
ramica la fa da pa-
drone, e Torgiano,
realtà nella quale si
evidenzia come trai-
nante il settore com-

merciale. Altro ele-
mento che accomuna
le città della media
valle del Tevere è il
fatto che la stessa
agricoltura, seppure
preponderante, si
presenta ovunque
con un saldo negati-
vo, ovvero con un nu-
mero di cessazioni
d’impresa superiore
a quello di nuove
iscrizioni, eccetto
che per Massa Marta-
na e Monte Castello,

diverse tipologie di
attività. Oltre questo
si notano saldi positi-
vi per le costruzioni,
soprattutto in quelle
località dove molto
evidente è stata l’e-
spansione edilizia.
Fra queste, Marscia-
no (+7 imprese), Col-
lazzone (+6), Deruta
(+4), Giano, Gualdo e
Monte Castello (+2).
Situazione inversa ad
Acquasparta: qui il
numero delle cessa-
zioni delle imprese di
costruzione supera di
12 unità le nuove
iscrizioni. 
Altri significativi nu-
meri in rosso com-
paiono nel settore
manufatturiero a To-
di (-13 aziende) ed in
quello dei trasporti a
Deruta (-6). 
Complessivamente
nel territorio è da
evidenziare una cre-
scita di 58 imprese
(+0,6%), derivato da
519 nuove attività
imprenditoriali a
fronte di 461 che
hanno chiuso i bat-
tenti.

Sonia Montegiove

Il 21 marzo è un anno esatto che il TamTam è
diventato un quotidiano online, ovvero un
giornale su Internet che ogni giorno, con con-
tinui aggiornamenti nelle 24 ore, propone gra-
tuitamente notizie dal territorio (e non solo).
È stata una piccola-grande rivoluzione nel
mondo dell’informazione locale che ha conqui-
stato una platea stabile di alcune migliaia di
lettori al giorno.
Nello spegnere con soddisfazione la candelina
del primo compleanno non possiamo non porci
dei nuovi obiettivi, fra i quali figura in primis
quello di aumentare ulteriormente il seguito.
Per fare questo dovremo far conoscere meglio
la nuova natura quotidiana di TamTam, a par-
tire da quelli che già apprezzano il mensile e
che non hanno ancora la percezione piena del
valore della presenza nel web.
Le possibilità di crescita sono dunque enormi,
con i margini di progresso che diventeranno
esponenziali man mano che il collegamento
veloce ad Internet investirà anche le campa-
gne, facendo dell’online una presenza familia-
re in ogni casa, come è oggi la rivista che ave-
te tra le mani.

www.iltamtam.it
quotidiano on-line

Iscrizioni Cessazioni Saldo
Collazzone 47 23 +24
Deruta 65 60 +5
Fratta Todina 12 9 +3
Giano dell’Umbria 30 27 +3
Gualdo Cattaneo 42 38 +10
Marsciano 115 104 +11
Massa Martana 22 18 +4
Monte Castello di Vibio 9 8 +1
Todi 108 118 -10
Torgiano 61 38 +23
S.Venanzo 8 18 -10
Totale 519 461 +58



Io sul posto di lavoro sono per la mobilità perchè quando dormo mi rigiro spesso.            Vizzini
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LL
a sanità locale è
tornata a Todi al
centro dell’at-

tenzione con il riac-
cendersi delle “luci”
sui lavori in corso per
la realizzazione del
nuovo ospedale di
Pantalla, prospettiva
certa con la quale
tutte le comunità
della media valle del
Tevere sono chiamate
a rapportarsi, senza
attardarsi ulterior-
mente in battaglie di
retroguardia.
I lavori per la costru-
zione del polo com-
prensoriale avanzano
infatti velocemente,
tanto che la struttura
che sta sorgendo lun-
go la E45 è a buon
punto. Da qui l’esi-
genza da parte del-
l’Amministrazione co-
munale, nonostante
alcune perplessità
circa il rispetto dei
tempi di completa-
mento annunciati, di
impegnarsi per gli in-
terventi relativi alla
viabilità a servizio del
nuovo nosocomio e
per le altre opere ac-
cessorie, comincian-
do fin da ora a pianifi-
care insieme agli altri
enti coinvolti la futu-
ra operazione di tra-
sferimento che, ca-
lendarizzata per il
2009, potrebbe avve-
nire al massimo entro
il 2010. Si tratta di
date che in molti ri-
tengono ottimistiche,
ma il caso dell’ospe-
dale di Branca, inau-
gurato poche settima-
ne fa e realizzato in
appena quattro anni
fra Gubbio e Gualdo,
lascia ben sperare.

A creare uno scenario
favorevole c’è anche
la recente notizia
dell’assegnazione al-
la Regione di uno
stanziamento straor-
dinario di 45,8 milioni
di euro finalizzato a
proseguire la qualifi-
cazione della rete
ospedaliera umbra,
con particolare riferi-
mento al completa-
mento degli interven-
ti di edilizia sanitaria
già avviati, fra
cui figurano
quelli di Narni-
Amelia, del Tra-
simeno e appun-
to di Todi-Mar-
sciano. Anche riguar-
do all’acquisto di
nuove dotazioni e
strumentazioni i se-
gnali sono positivi, se
è vero che alcuni pri-
mari hanno già rice-
vuto l’incarico di av-
viare le procedure
per le forniture ne-
cessarie ai rispettivi
reparti.
Parallelamente al di-
battito sul nuovo pre-
sidio, si è riaperta in
città anche la discus-
sione sulla destina-
zione della vecchia
sede ospedaliera di
Via Matteotti, che per
la sua centralità al-
l’interno del tessuto
cittadino ha una va-
lenza, urbanistica ed
economica, tutt’altro
che marginale.
Pure in tale caso, no-
nostante la proprietà
del complesso sia sta-
ta trasferita al patri-
monio della Regione,
la preoccupazione è
tutt’altro che fuori
luogo o prematura,
visto quanto è acca-

duto altrove. Ad Or-
vieto, a più di dieci
anni dal trasferimen-
to dell’ospedale, il
Comune si è dovuto
decidere a riacquista-
re l’immobile dismes-
so per favorire una
sua valorizzazione,
mentre a Città di Ca-
stello il vecchio noso-
comio è agli onori
della cronaca per in-
curia, fatiscenza e
mancanza di concrete

prospettive di riutiliz-
zo, incognite legate
anche in questo caso
alla proprietà della
Regione che ha acqui-
sito a suo tempo lo
stabile per 4,7 milioni
di euro ma che non vi
ha sviluppato sopra
alcun progetto.
Simili situazioni ri-
schiano di ripetersi a
Todi, soprattutto se
la politica locale non
si attiverà per  una
soluzione che eviti di
far diventare Via Mat-
teotti un deserto di
giorno e di notte. Non
sembrano molte le
soluzioni praticabili,
visto che difficilmen-
te un privato può ve-
dere negli stabili,
metà dei quali vinco-
lati quali beni archi-
tettonici, un affare
da perseguire, se non
con ampia libertà di
destinazione per mo-
netizzare subito l’in-
vestimento, senza
doversi cioè porre
troppi problemi sulle
esigenze di rivitaliz-

CI SI INTERROGA SULLA DESTINAZIONE DEL NOSOCOMIO CITTADINO

Todi tra vecchio e nuovo ospedale
La costruzione del polo unico di Pantalla sta procedendo e 

bisogna cominciare a pensare al futuro trasferimento.
zazione della zona.
Il Comune dovrebbe
considerare che con
l’allontanamento del-
l’ospedale il centro
storico perde un valo-
re aggiunto rilevante,
in termini di persone
che giornalmente vi
accedono. Quindi è
l’intera città che de-
ve recuperare funzio-
ni e non appaiono
convenienti operazio-
ni di mero trasferi-

mento da altre
parti del cen-
tro di attività
già esistenti.
Ci vuole qual-
che cosa di

nuovo e di molto at-
trattivo. E difficil-
mente questo può
rientrare nei pro-
grammi dei privati a
meno che, come in
alcuni centri delle
Marche, non si trovi
chi, pur non pubblico,
ritenga di continuare
la tradizione sanitaria
del luogo con attività
specialistiche di nic-
chia con valenza in-
terregionale.
Una soluzione questa
che potrebbe inte-
grarsi con il progetto
per il mantenimento
all’interno di Todi di
un ospedale di comu-
nità (sulla scorta di
quanto è stato già as-
sicurato a Marsciano),
progetto questo del
quale il sindaco Rug-
giano avrebbe già ini-
ziato a parlare, dopo
un confronto con i
medici di base e altri
operatori, con il di-
rettore del distretto
sanitario della media
valle del Tevere.

Gilberto Santucci

Una sentenza ha freddato i ricorsi

Nuove notizie sull’ICI

II
l contenzioso legato all’emissione di avvi-
si di accertamento per l’ICI “retroattiva”
riferita ai terreni resi edificabili dal nuovo

Piano regolare del Comune di Todi - conten-
zioso che per due mesi ha tenuto sotto pres-
sione l’Amministrazione Ruggiano e portato
anche alla nascita di un comitato capeggiato
dai consiglieri Giorgi e Serafini - ha imbocca-
to a fine febbraio una svolta a favore del
comportamento tenuto dall’ente.
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 41
del 25 febbraio 2008, ha infatti dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità costi-
tuzionale dinanzi a lei sollevate in materia di
Imposta Comunale sugli Immobili - aree fab-
bricabili, elemento su cui si fondava gran par-
te della protesta con relativa promozione di
ricorsi (in realtà appena una trentina a fron-
te di una mole di 1.500 atti di accertamento).
Con il pronunciamento della Suprema Corte è
venuta a cadere subito anche un’altra delle
richieste avanzate, e cioè la sospensione de-
gli accertamenti relativi agli anni successivi
al 2002. I portavoce del comitato hanno fatto
sapere che delle proprie proposte restano in
piedi comunque gli aspetti “urbanistici” (una
veloce approvazione delle rinunce all’edifica-
bilità e la soluzione per le aree pertinenziali)
e la revisione dei valori minimi di riferimen-
to, strada quest’ultima che appare alquanto
difficile da percorrere.
Unica consolazione per quei cittadini che
avevano rinunciato o rinunceranno all’edifi-
cabilità a loro attribuita è il rimborso dell’ICI
versata o dovuta: il Consiglio comunale ha in-
fatti reintrodotto all’unanimità la norma che
ne prevede la restituzione.



Un automobilista pericoloso è uno che vi sorpassa nonostante tutti i vostri sforzi per impedirglielo.            W. Allen
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DD
al 21 al 30 mar-
zo a Todi torna
puntuale l’ap-

puntamento con la
Rassegna Antiquaria
d’Italia  che segna
l’avvio della stagione
turistica e che que-
st’anno festeggia il
traguardo delle qua-
ranta edizioni. Alla
presenza, all’interno
del palazzo del Vi-
gnola, di cinquanta
espositori provenien-
ti da tutta Italia e al
richiamo esercitato
dal valore degli og-
getti d’arte esposti
(mobili, dipinti, ar-
genti, porcellane,
ecc.), si affiancano
tre proposte collate-
rali di rilievo.
Innanzi tutto un
omaggio alla grafica
con la rassegna “Il
Segno”, 500 anni di
grafica attraverso
una quarantina di
opere dei grandi
maestri europei Dü-
rer, Mantegna, Rem-
brandt, Goya, Cha-
gall e Picasso.  E poi
“Grand Tour”, con 45
dipinti del paesaggio
romano nell’Ottocen-
to. L’altro appunta-
mento vedrà protago-
nista il cachemire,
con i palazzi del cen-
tro storico utilizzati
per creare un circuito
di show room.

La Rassegna Antiqua-
ria, che è organizzata
per il terzo anno da
Epta, è stata presen-
tata dal Comune di
Todi alla BIT di Milano
unitamente all’altro
poker di eventi che
caratterizzano il car-
tellone turistico cit-
tadino e che, in ordi-
ne di svolgimento,
sono Tipico & Dop
Art, Gran Premio
Mongolfieristico, Todi
Arte Festival e Inter-
nazionali di tennis
dell’Umbria.

Tipico & Dop Art. La
manifestazione orga-
nizzata da Coldiretti
si svolgerà dal 30
maggio al 2 giugno e
sarà caratterizzata
dallo slogan “Agroali-
mentare Made in
Italy: un patrimonio
da salvaguardare”.
Attraverso una mo-
stra-mercato, degu-
stazioni, concorsi,
spettacoli, appunta-
menti sportivi e spazi
informativi, la ker-
messe cercherà di
coinvolgere cittadini

e turisti a vivere mo-
menti di contatto
ravvicinato con i pro-
dotti tipici, l’arte ru-
rale, la campagna e
con i moderni “oriz-
zonti” dell’agricoltu-
ra: dalla tutela del-
l’ambiente, alla mul-
tifunzionalità delle
imprese fino alla pro-
duzione di energia
rinnovabile. 
Gran Premio Mongol-
fieristico. Il raduno si
terrà dal 13 al 27 lu-
glio e vedrà la parte-
cipazione di 40 equi-
paggi provenienti da
tutta Europa e dagli
Stati Uniti. In occa-
sione del ventesimo
anniversario del Gran
Premio, la durata
della manifestazione
è stata portata a due
settimane anziché ai
consueti dieci giorni.
Oltre ai voli quotidia-
ni, con partenza dal
campo di Pontenaia,
domenica 20 luglio è
previsto uno spetta-
colo in notturna a Ro-
ma lungo i Fori Impe-
riali, mentre il 23 lu-
glio si svolgerà una
gara fra equipaggi
che vedrà in palio un
fuoristrada.
Todi Arte Festival. Il
programma dell’edi-
zione 2008 sarà pre-
sentato a fine marzo
da Maurizio Costan-

DEFINITO IL CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE CITTADINE

Todi punta su cinque grandi eventi
Le novità in programma per Antiquariato, Tipico & Dop Art, 

Mongolfiere, Festival e Internazionali di Tennis.
zo, nuovo direttore
artistico. Al fine di
non sovrapporsi con
altri eventi umbri, il
Todi Arte inizierà a
conclusione del Festi-
val delle Nazioni di
Città di Castello,
quindi dopo il 6 set-
tembre, e durerà no-
ve giorni. Prevista
un’anticipazione l’8
giugno con l’antepri-
ma “Presagio d’esta-
te”, una giornata
evento che vedrà To-
di ospitare spettacoli
e concerti. La mani-
festazione vedrà
coinvolti, sul tema
“La memoria e il suo
territorio”, registi,
cantanti e scrittori
affermati presenti
nel tuderte.
Internazionali di Ten-
nis. Il torneo cambia
data (dal 13 al 21 set-
tembre), per evitare
la concomitanza con
altre gare, ed aumen-
ta il montepremi da
35.000 a 50.000 dol-
lari, posizionandosi
così tra i primi sei
tornei italiani. Il co-
mitato organizzatore,
che si avvarrà que-
st’anno della collabo-
razione dell’ex tenni-
sta Francesco Cancel-
lotti, conta di avere
tra i partecipanti un
buon numero di top
100 del ranking Atp.

La Giunta ha perso l’assessore Bertini 

Ruggiano “debilitato”

LL
’uscita dalla stagione invernale ha lascia-
to l’Amministrazione comunale di Todi
un po’ “debilitata”,  complice una serie

di problemi “influenzali” che si sono sussegui-
ti uno a ridosso dell’altro. La punta di “feb-
bre” più alta si è materializzata con le dimis-
sioni dell’assessore Bruno Bertini, che ha la-
sciato prima Fiamma Tricolore, partito di cui
era espressione, e poi la Giunta Ruggiano, al-
l’interno della quale gli era stata assegnata
l’innovativa delega alle frazioni.
L’uscita di scena di Bertini (sostituito da Ugo
Todini) è arrivata nei giorni immediatamente
successivi alla seduta del Consiglio comunale
nella quale l’Amministrazione ha presentato
le linee di indirizzo generale di governo,
uscendo sconfitta dalla votazione finale che
richiedeva per statuto la maggioranza qualifi-
cata dei componenti il consesso civico, ovve-
ro 11 su 21. L’opposizione di centrosinistra,
che in Consiglio è maggioranza, non ha però
concesso alcuna apertura di credito, neppure
rituale, al sindaco, legando il voto contrario al
ritardo con il quale l’atto è stato portato al-
l’ordine del giorno e, soprattutto, al fatto di
essersi vista ripresentare tal quale il program-
ma elettorale, senza alcuna indicazione dei
tempi, delle priorità e delle risorse. Il centro-
destra ha risposto sfidando lo schieramento
avversario a farsi carico della bocciatura di
quanto riproposto in coerenza con gli impegni
assunti dai cittadini.
Negli stessi giorni l’Amministrazione è stata
chiamata a fronteggiare le proteste esplose a
seguito dell’iniziativa del nuovo responsabile
dell’Ufficio Urbanistica di andare a disciplina-
re le competenze professionali di architetti,
ingegneri e geometri relativamente alla pre-
sentazione delle pratiche. Le reazioni negati-
ve hanno consigliato un veloce riesame della
questione.

&
Giovanni Cerquaglia

Giuseppe Tomba
MOBILI ANTICHI E OGGETTI DI ANTIQUARIATO

Via del Duomo, 12 - TODI (PG)
Tel. 075.8943660

GRANDE VENDITA
PROMOZIONALE

SU TUTTI I MOBILI 
D’ANTIQUARIATO

Dal 20 marzo al 19 aprile



Mio zio in auto non metteva mai la freccia: non voleva far saper agli altri dove andava.      G. Giacobazzi
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II
l depuratore di Ol-
meto è tornato a
far parlare di se.

Non che qualcuno,
soprattutto tra gli
abitanti dei paesi che
si affacciano sulla
vallata, si fosse di-
menticato della sua
presenza, ma il pro-
getto di costruire una
seconda laguna di
stoccaggio a servizio
dell’impianto per re-
flui zootecnici ha ri-
proposto all’attenzio-
ne dell’intera collet-
tività marscianese il
passato, il presente e
il futuro della struttu-
ra.
L’ipotizzata realizza-
zione di un nuovo in-
vaso, in sostituzione
di quello attuale or-
mai quasi saturato
dai residui solidi (e
per il quale si è parla-
to inizialmente di
“tombatura”), ha
messo subito sul pie-
de di guerra lo storico
comitato antinquina-
mento che, nel mani-
festare tutta la pro-
pria contrarietà ad
una simile ipotesi, ha
denunciato come il
problema sia stato

determinato dall’ar-
rivo di liquami anche
da fuori comune, la-
mentando il mancato
rispetto dei tredici
punti del protocollo
di intesa che nel 1995
portò all’istituzione
di una commissione
paritetica che avreb-
be dovuto controllare
il corretto funziona-
mento del biodigesto-
re. Non è mancato
chi, dai banchi del-
l’opposizione in Con-
siglio comunale, ha
pure ipotizzato il con-
ferimento di altre ti-
pologie di rifiuti e
sollecitato un imme-
diato controllo del-
l’esistenza delle con-
dizioni di sicurezza
igienico-ambientali
nei territori circo-
stanti il depuratore di
Olmeto.
Il dibattito, che si è
sviluppato in riunioni
organizzate, sui gior-
nali e all’interno di
due sedute del massi-
mo consesso civico,
ha visto contrapporsi
ancora una volta le
legittime rimostranze
dei residenti contro i
reali disagi subìti ne-

INTANTO IL NESTORE RESTA UNO DEI FIUMI PIÙ INQUINATI DELL’UMBRIA

Il depuratore di Olmeto a un bivio
La proposta di realizzare una seconda laguna di stoccaggio 

ha scatenato nuove tensioni nel territorio.
gli anni (cattivo
odore, mancato svi-
luppo, scarsa vivibi-
lità) alle considera-
zioni addotte dagli
amministratori circa
l’esigenza di garan-
tire un’economicità
alla gestione del-
l’impianto e di non
penalizzare un set-
tore, quello degli
allevamenti, che
nel marscianese ha
da sempre un di-
screto peso.
Le posizioni, senza
dubbio antitetiche,
si sono tradotte in
due distinti ordini
del giorno portati
all’esame del Consi-
glio comunale l’ulti-
mo giorno di feb-
braio. Al termine di
una lunga discussio-
ne è stato respinto
il documento che
chiedeva il blocco
dei conferimenti ed
approvato invece
quello che, propo-
nendosi di mettere
d’accordo la que-
stione ambientale
con le esigenze del-
la zootecnica regio-
nale, ha portato al-
la costituzione di un

nuovo comitato che
negli intenti vorrebbe
essere maggiormente
rappresentativo.
Al confronto-scontro
sul depuratore di Ol-
meto ha fatto da co-
rollario, prima e do-
po, un’attenzione co-
stante nei confronti
dello stato di salute
del torrente Genna e
del fiume Nestore, i
cui livelli di inquina-
mento continuano a
destare preoccupa-
zione, soprattutto
dopo che alcuni citta-
dini hanno segnalato
alle autorità compe-
tenti l’individuazione
di un’immissione di
liquami. 
La questione della
qualità delle acque
resta dunque, nono-
stante alcuni inter-
venti di risanamento
già avviati, una prio-
rità per il territorio
marscianese per af-
frontare la quale sono
previsti stanziamenti
significativi sul fronte
della depurazione
delle acque reflue ur-
bane degli abitati si-
tuati lungo il bacino
fluviale.

Nuovo Nido nella frazione di Mercatello

Marsciano, asilo n. 6

AA
Marsciano, nella frazione di Mercatello,
al posto di un vecchio edificio che il Co-
mune si è impegnato a ristrutturare,

sorgerà una nuova struttura per l’infanzia. 
Il Nido andrà a potenziare la fitta rete di asi-
li già presenti sul territorio: il Nido “Rodari”
del capoluogo, che è la struttura comunale,
l’“Orsa Minore” di Papiano, l’“Orsa Maggiore”
di Ammeto e la “Stella Polare” di Badiola, ge-
stite dalla Cooperativa Sem, e il “Lilliput” di
Spina, affidato alla Cooperativa Lasciaa. A
quest’ultima cooperativa sarà data la gestio-
ne anche del nuovo Nido di Mercatello, che si
caratterizzerà per la presenza pure di una se-
zione lattanti.
L’immobile che lo ospiterà è stato ceduto al
Comune dalla Congregazione “Sorelle dei Po-
veri di Santa Caterina da Siena”, che a loro
volta lo avevano ricevuto a seguito di un atto
di donazione che ne vincolava il suo utilizzo a
scopi sociali (ospizio, asilo infantile). Nella
stessa struttura, oltre al Nido, troveranno
spazio anche le classi della scuola elementa-
re e un’area destinata ad attività ricreative
per ragazzi.
Il progetto per i lavori di sistemazione dell’e-
dificio e l’accordo per la cessione della strut-
tura da parte della Congregazione al Comune
di Marsciano sono stati approvati da tempo,
mentre più di recente si è provveduto all’af-
fidamento dei lavori, per un importo di 92 mi-
la euro, alla ditta “R.A.” di Collepepe.
«L’ampliamento dei servizi afferenti alla
scuola, che ha proprio nei Nidi il suo primo
tassello – sottolinea l’assessore comunale Ste-
fano Massoli – è una risposta alle richieste che
arrivano dal territorio, soprattutto da parte
delle famiglie giovani».

Sonia Montegiove



A mia madre son sempre piaciuti l’ordine e la pulizia. Per questo non stava mai a casa nostra.              F. Varchetta
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LL
a ARIADSL,
azienda locale
con sede a Tor-

giano ma con “con-
nessioni” forti sia con
Todi che con Marscia-
no, è stata la prota-
gonista assoluta del-
l’asta per l’aggiudi-
cazione delle licenze
Wi-Max, la tecnologia
che permette la dif-
fusione del collega-
mento a banda larga
ad internet senza fili
su frequenze radio.
La società umbra si è
accaparrata, per 45
milioni di euro, la li-
cenza in tutte le set-
te macroaree regio-
nali in cui il Ministero
delle comunicazioni
aveva diviso l’Italia,
diventando così l’uni-

ca a poter realizzare
una rete wireless a
copertura nazionale.

La ARIADSL ha potuto
contare sui fondi di
David Gilo, un ma-
gnate israeliano-sta-
tunitense che possie-
de una casa nella
campagna di Todi e
che un giorno, volen-
do disporre di un col-
legamento ad inter-
net, si è rivolto al-
l’allora piccolo provi-
der locale di pro-
prietà di tre giovani
soci. Dopo quel primo
contatto, il finanzie-
re (che negli Usa in

LA SEDE DELL’AZIENDA FRA MARSCIANO E TODI

ARIADLS: il David del Wi-Max

AA
Marsciano quel-
lo dei parcheggi
resta un tema

caldo, tema che finirà
di sicuro tra gli argo-
menti della campagna
elettorale delle Am-
ministrative 2009.  A
farne già adesso un
“cavallo di battaglia”
è AN che, attraverso
il capogruppo David
Liotti, torna a parlare
del «fallimento del
piano parcheggi» e
propone come solu-
zione di «rendere gra-
tuiti i posti del nuovo
parcheggio e del cen-
tro storico», ritenuto
«l’unico modo per
non far morire defini-
tivamente la parte
più centrale e antica
della città».

«Per il Comune –
spiega Liotti - la ge-
stione dei parcheggi
a pagamento non
produce né utili né
perdite, ma è sostan-
zialmente in pareg-
gio: a dirlo sono i da-
ti ufficiali degli ulti-
mi cinque mesi del
2007, da quando cioè
il servizio è stato af-
fidato ad una società
esterna, che testimo-
niano il totale falli-
mento della strategia
della Giunta». 
Secondo AN, i proble-
mi di bilancio si in-
tersecano con quelli
di utilizzo. «L’idea –
sottolinea Liotti - che
con gli utili della ge-
stione il Comune
avrebbe pagato la

IL PIANO DEL COMUNE NEL MIRINO DI AN    

Marsciano: parcheggi bocciati

Alloggi pubblici e contributi agli anziani

La politica della casa

AA
l Comune di Marsciano sono stati asse-
gnati dalla Regione dell’Umbria 300 mi-
la euro per finanziare interventi di re-

cupero delle abitazioni in cui risiedono e del-
le quali sono proprietari, comproprietari o
usufruttuari cittadini che abbiano compiuto il
sessantacinquesimo anno di età. Era questo
l’obiettivo del bando che, a seguito di un pro-
tocollo d’intesa, era stato pubblicato dall’Am-
ministrazione marscianese unitamente ad al-
tre nove municipalità (fra cui anche Collazzo-
ne), raccogliendo a livello locale 29 domande.
Nei mesi scorsi, nell’ambito dell’approvazione
del secondo stralcio del Programma operativo
per il recupero del patrimonio edilizio privato
e, in particolare, di quello relativo agli allog-
gi di anziani autosufficienti, la Regione ha
provveduto alla ripartizione dello stanziamen-
to attribuendo a Marsciano l’intero contributo
richiesto pari appunto a 300 mila euro.
Tale finanziamento dovrà ora essere suddiviso
tra tutte le richieste presentate dai soggetti
privati, con la definizione dell’importo che
potrà essere erogato per i vari interventi.
Sempre in tema di politiche abitative, va se-
gnalato che presso il Municipio marscianese so-
no disponibili i moduli di domanda predisposti
dalla Regione dell’Umbria (e validi per tutti i
Comuni di rispettiva residenza), per l’assegna-
zione degli alloggi di edilizia residenziale pub-
blica - le cosiddette “case popolari” - il cui
bando ha per scadenza il prossimo 5 maggio.
L’Amministrazione ha individuato ulteriori
condizioni di disagio ai fini dell’attribuzione
del punteggio per i nuclei composti da una so-
la persona tra i 31 e i 64 anni, per le famiglie
sottoposte a sfratto e per  quelle che vedono
la presenza di figli tra i 18 e i 26 anni che sia-
no studenti o disoccupati.

realizzazione del
nuovo parcheggio è
smentita dai fatti:
basta guardare la de-
solante assenza di
auto nell’area di so-
sta, praticamente
sempre vuota nel pia-
no superiore».  
A questi due elemen-
ti An aggiunge il fatto
che nel centro stori-
co si è costretti a
convivere con il ri-
schio multe, con «il
risultato è che le vie
della città sono sem-
pre più deserte, in
particolare nei giorni
festivi, a causa dell’i-
nutile obolo di un eu-
ro, con conseguente
rabbia degli operato-
ri commerciali alle
prese con un drastico

calo delle vendite».
Anche a fronte delle
1.650 multe in cinque
mesi, per Liotti c’è
una sola soluzione:
«rendere tutti i par-
cheggi gratuiti e sta-
bilire solo in alcune
vie il disco orario di
30 minuti, adeguato
alle esigenze della
sosta breve e ad evi-
tare l’occupazione
permanente di resi-
denti e commercian-
ti».  Proposta infine
anche la «revoca del
contratto di gestio-
ne, un’azione che si
può ancora intra-
prendere evitando
penali». F.S.

piena new economy
aveva venduto una
sua azienda alla Intel

per 1,6 mi-
liardi di dol-
lari) ha rile-
vato il 75%
del capitale

ed iniettato le ingen-
ti risorse necessarie
per partecipare e
vincere la gara.
È evidente che un
fatto di tale portata
non poteva lasciare
indifferente il territo-
rio, viste le ricadute
economiche ed occu-
pazionali che la pre-
senza e lo sviluppo di
un primario gruppo
delle telecomunica-
zioni potrà portare
con se. A Marsciano,
già qualche mese pri-

ma della gara, si era
mosso il sindaco
Chiacchieroni, favo-
rendo il contatto e il
coinvolgimento di al-
cuni imprenditori del-
la zona e manifestan-
do la massima dispo-
nibilità per agevolare
l’insediamento del-
l’azienda nel comune
del laterizio.
Nella stessa direzio-
ne, non appena diffu-
sa la notizia dell’ag-
giudicazione delle
frequenze, si è mossa
l’Amministrazione di
Todi, con incontri che
avrebbero portato al-
l’individuazione di
aree industriali e
complessi immobiliari
(si è parlato anche
dell’ex pastificio
Cappelletti) idonei ad
ospitare la sede cen-
trale dell’ARIADSL.  

Ghibli



Mia moglie è attaccata ad una macchina che la tiene in vita: il frigorifero.            R. Dangerfield
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• Carburanti
• Lubrificanti
• Prodotti per auto
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FALCHI STEFANO

Viale della Resistenza
LOC. SCHIAVO

MARSCIANO (PG)
Tel. 075 - 8743088

NUMERI UTILI

FF
ra le 87 imprese
beneficiarie di
contributi re-

gionali in conto capi-
tale per quasi 6 mi-
lioni di euro, a soste-
gno di investimenti in
fonti rinnovabili e di
qualificazione am-
bientale, ve ne sono
dodici con sede nella
media valle del Teve-
re: sei a Marsciano
(Emu, Sidernestor,
Carrozzeria Ceccarini
ed FBM con ben tre
progetti), tre a Col-
lazzone (la Sara e Be-
rardi, quest’ultimo
con due diversi inter-
venti), una a Todi (la
Elcom System di Pan-
talla), una a Massa
Martana (la Emicom,
ex Elettromontaggi)
ed una a Sangemini
(O-I Manufacturing). 
Complessivamente le
aziende locali riceve-
ranno finanziamenti
per quasi 1,3 milioni
di euro, con un’ap-
prezzabile incidenza
sullo stanziamento
totale in Umbria (in-
torno al 20%) e con
l’attivazione di inve-

stimenti per circa 6,5
milioni di euro. In
realtà più della metà
dell’importo degli in-
terventi previsti nel
campo del risana-
mento ambientale ed
energetico fa capo
alle Fornaci Briziarel-
li e un’altra fetta
consistente alla Emu,
con una percentuale
di copertura del con-
tributo pubblico assai
diversificato (vedi ta-
bella).
Le risorse andranno a
sostenere acquisti di
macchinari ed attrez-
zature finalizzati al-
l’adozione di tecno-
logie pulite, a basso
impatto ambientale,

destinate a ridurre o
ad eliminare l’inqui-
namento e le nocività

ambientali, ma anche
a consentire un uso
razionale dell’ener-
gia e l’utilizzo di fon-
ti rinnovabili. Nello
specifico sono stati
finanziati investi-
menti che vanno dal
trattamento dei rifiu-
ti alla rimozione del-

l’amianto,
dalla ridu-
zione dei
p r e l i e v i
d ’acqua,
dei consu-
mi energe-
tici e del-
l’inquina-
m e n t o
a c u s t i c o

ed atmosferico alla
realizzazione di im-
pianti solari, all’uti-

CONTRIBUTI PER LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA

Dodici aziende un po’ più “verdi”
Ecco gli interventi finanziati nella media valle del Tevere: 

previsti investimenti per 6,5 milioni di euro.

lizzo di biomasse le-
gnose, allo sfrutta-
mento dei reflui
energetici. 
Per la sezione am-
biente sono state fi-
nanziate 47 piccole e
medie imprese, per
3,1 milioni di euro, e
17 grandi aziende per
1,08 milioni. I contri-
buti per il risparmio
energetico hanno in-
teressato 11 pmi (900
mila euro) e 5 grandi
aziende (684 mila);
207 mila euro sono
stati assegnati a 7
piccole e medie im-
prese per investi-
menti nel settore
dell’autoproduzione
di energia.
Tornando all’ambito
locale, si registra che
mentre a Marsciano
la FBM ha presentato
tre diversi progetti,
nessuna richiesta a
valere sul bando ha
riguardato la fornace
di laterizi operante a
Todi ed il cui impatto
sulle condizioni am-
bientali è stato og-
getto di manifesta-
zioni di disagio da
parte dei residenti di
alcuni quartieri, tan-
to che qualcuno vor-
rebbe che non si pro-
cedesse al rinnovo
della concessione
della cava di argilla,
in prossima scaden-
za, da cui la fornace
trae il suo “alimen-
to” quotidiano, se
non dopo che sia ga-
rantita “in continuo”
la verifica delle emis-
sioni nell’aria.

M.B.

FARMACIE DI  TURNO

Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibi-
lità per l’intera settimana, dal sabato che precede la dome-
nica di turno al venerdì successivo compreso. La reperibi-
lità al di fuori del normale orario di apertura è a chiamata
domiciliare per ricette urgenti.
Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.00.

Aprile
2: S. Maria Todi - Fratta Todina - Spina - Deruta.
6: Sensini Todi - Marsciano - Massa Martana - Torgiano.
13: Comunale Todi - Cerqueto - San Venanzo - San Nicolò.
20: Pirrami Todi - Collepepe - San Valentino - Monte Castello.
25: Pirrami Todi – Cerqueto – San Venanzo – San Nicolò.
27: S. Maria Todi – Fratta Todina – Spina - Deruta.

DISTRIBUTORI DI TURNO

Orario: dalle 7 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

COLLAZZONE
Aprile
6: Moretti Collepepe s.p. 375.
13: Q8 Collepepe  E45 dir. Nord.
20 e 25: Total Collepepe E45 dir. Sud.
27: Moretti Collazzone S. Pr. 421.

DERUTA
Aprile
6 e 25: Esso San Niccolò di Celle.
13: Total E45 (Anfora).
20: Api Deruta.
27: Total Service E45 (Asso di Coppe).

MARSCIANO
Aprile
6: Total Scap Federici.
13: Total Latini.
20: IP Babucci.
25: API Baccarelli Cerqueto.
27: Moretti Faldemac Marsciano.

MASSA MARTANA
Aprile
6, 20 e 25: IP Via Roma.
13 e 27: API Loc. Belvedere.

TODI
Aprile
6 e 27: Agip Via Tiberina – Perri Casemasce – Esso E45.
13: Api Pantalla – Esso Via Tiberina – Tamoil Rosceto E45.
20: Api Piandiporto – Api Colvalenza – Ip Consolazione.
25: Agip Ponterio – Esso Rosceto E45 – Fina P. Romana –
Tamoil Pantalla E45.

CENTRI PER L’IMPIEGO E SPORTELLI DEL
CITTADINO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Centri per l’impiego: Perugia – Via Palermo 106 - Tel.
075/3681973 - Fax 075/3681703 - Foligno – Via Umber-
to I n.65 - Tel. 0742/340655 - Fax 0742/342897 - Città di
Castello – Via Pierucci - Tel. 075/8553302 - Fax
075/8521600. 
Sportelli del Cittadino: Perugia, Piazza Italia 11, n. verde
800013474, fax 075/3681365. Foligno, Piazza Piazza Mat-
teotti 26, n. verde 800334433, fax 0742/3420079. Spoleto,
Via dei Filosofi 89, n. verde 800234705, fax 0743/230238.
Città di Castello, Corso Cavour 5, n. verde 800869102,
fax 075/8550745. Bastia Umbra, Piazza Moncada, tel
075/8012740, fax 075/8005086. Umbertide, Piazza Cadu-
ti del Lavoro, tel. 075/941831. Cascia, Piazza Garibaldi 26,
tel. 0743/751069, fax 0743/76421. Spello, Via Garibaldi
19, tel. 0742/300050, fax 0742/300070.

DIGIE
C A L Z AT U R E  -  P E L L E T T E R I E

Laura Biagiotti

VALIGERIA E
PELLETTERIA

FERRÈTODI - Loc. Ponterio
Centro Comm.le  “Il Quadrifoglio” - Tel. 075.8987330

Ampia scelta per 

Sposa e Cerimonia

Aziende Investimento Contributo
EMU 1.248.521 499.408
CARR. CECCARINI 105.000 23.140
SIDERNESTOR 141.699 56.679
F.B.M. 1.420.000 153.000
F.B.M. 51.700 15.510
F.B.M. 1.927.765 244.926
BERARDI 102.154 40.861
BERARDI 20.054 8.021 
SARA srl 356.923 46.188
ELCOM SYSTEM 250.000 42.228 
EMICOM  236.619 70.985
O-I MANUF. 489.494  71.843

NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA-ESTATE
NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA-ESTATE
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Dipendo totalmente dal mio cellulare. Alla sera è lui a mettermi sotto carica.              Bosio
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LE CONSULENZE DELLA REGIONE
Alla Regione dell’Umbria le consulenze sono diminuite
dalle 75 del 2005 alle 16 del 2007; le spese sono scese da
700 mila euro a 372 mila nel 2006  fino ai 359 mila euro
dell’anno scorso. Sono saliti però i numeri dei “co.co.co”
(64 unità), con le relative uscite di bilancio passate da 817
mila euro a 1,09 milioni.

LE NOMINE IN ENTI E AGENZIE
In Umbria sono circa 200 gli enti, le agenzie, i centri, le
cooperative e i comitati che prevedono la nomina di rap-
presentanti da parte del Consiglio e della Giunta regiona-
le. In alcuni casi non sono previsti compensi, in altri so-
no riconosciuti dei rimborsi spese e gettoni di presenza,
in altri ancora compensi annui e stipendi mensili.

L’ARRETRATO DELLA GIUSTIZIA
Al Tribunale di Perugia, a fronte della definizione nel
2007 di 8.699 procedimenti, ne sono pervenuti altri
9.530, portando l’arretrato a 10.898 (la durata media dei
processi è di due anni). In sofferenza anche le sezioni di-
staccate e le pendenze dinanzi al Giudice di pace: 10.322
nel circondario di Perugia e 4.276 nel Ternano.

L’ESPANSIONE DELLE BANCHE
In cinque anni, dal 2002 al 2007, le filiali bancarie sono
aumentate in Umbria del 12% raggiungendo quota 560
sportelli, di cui 433 in provincia di Perugia e 127 in quel-
la di Terni. Si tratta di un aumento superiore alla media
nazionale. Nel periodo gli impieghi sono cresciuti del
45,6% e i depositi del 24,6%.

LE DIMENSIONI DELLE  COOP SOCIALI
In Umbria la cooperazione sociale è un settore che muo-
ve un giro d’affari di circa 200 milioni di euro e conta ol-
tre 4 mila dipendenti. Nella regione vi è un addetto della
cooperazione sociale ogni 143 abitanti contro uno ogni
200 della media nazionale. Circa l’86% delle risorse
umane risulta con un contratto di dipendenza.

LE CASE UMBRE SONO PIÙ GRANDI
Le case degli umbri sono più grandi della media naziona-
le. Secondo le statistiche dell’Agenzia del Territorio
un’abitazione ubicata nel Perugino ha una superficie me-
dia di 129,5 metri quadrati, valore che nel Ternano si at-
testa a 125 metri. La grandezza media dei singoli vani è,
rispettivamente, di 22 e 21 metri quadri.

I MUTUI IN UMBRIA CRESCONO
In Umbria i mutui per la casa sembrano “tirare” ancora.
In particolare, nei primi nove mesi del 2007, l’Umbria ha
registrato un aumento del 10%. Nel periodo considerato,
nella regione sono stati erogati mutui per 531 milioni di
euro (415 nella provincia di Perugia e 116 in quella di
Terni), contro i 483 del novembre 2006. 

RECORD DI INCENDI IN UMBRIA
In Umbria nel 2007 si sono registrati 160 incendi, un re-
cord secondo i dati del Corpo forestale dello Stato. I ro-
ghi hanno interessato 1.410 ettari, di cui oltre mille di bo-
sco. Rispetto alla media del quinquennio precedente si è
verificato un aumento di circa il triplo. Per ritrovare nu-
meri peggiori occorre risalire al 1993.

CACCIATORI IN VIA DI ESTINZIONE
Dal 1987 il numero degli appassionati all’attività venato-
ria si è dimezzato in tutte le regioni del centro Italia, pas-
sando in Umbria dai 71.604 a 37.960, a fronte di una cre-
scita dell’età media dei praticanti e ad una riduzione del
business generato dal settore, anche a seguito dell’au-
mentato costo delle tasse e dei costi di iscrizione agli Atc. 

Notizie dalla Regione

IIdistributori di car-
burante in Umbria
sono 490, di cui

361 (il 74%) in provin-
cia di Perugia e 129 in
quella di Terni. Otto i
Comuni privi di stazio-
ni di servizio, fra cui
Monte Castello. Solo
14 quelli ancora ubi-
cati nei centri storici.
La densità corrispon-
de a 5,8 impianti ogni
100 chilometri qua-
drati, un dato che è
più basso della media
nazionale. Appena 76
i punti di rifornimento
di gpl. Ogni anno nel-
la regione vengono
erogati 267 milioni di
litri di benzine, 372
milioni di gasolio e
circa 30 milioni di litri
di gas.
La fotografia della re-
te distributiva regio-

nale è quella curata
dall’Agenzia Umbria
Ricerche, dalla quale
si apprende pure che
la superficie delle sta-
zioni è in media di
1.750 metri quadri,
che la maggior parte
(207) si trovano nel
continuo urbano cit-
tadino, 155 nelle fra-
zioni che costituisco-
no poli di sviluppo e
111 nelle località mi-
nori. Inferiore al 70%
il grado di automazio-
ne.
Un elemento di diffe-
renziazione della rete
umbra da quella ita-
liana è la percentuale
più bassa (il 40%) di
impianti di proprietà
delle compagnie pe-
trolifere che assom-
mano, in campo na-
zionale, al 62%. 

Le cosiddette “pompe
bianche” vedono ope-
rare nel settore cin-
que gruppi indipen-
denti, con protagoni-
ste anche due realtà
imprenditoriali della
media valle del Teve-
re - Moretti di Mar-
sciano e Baccarelli di
Pantalla (quest’ultimo
con il marchio proprio
per il non-oil ed abbi-
nato ad Api nella re-
te) – cui si aggiungono
Collestrada, Coen Da-
maschi (Cdp) e Icm.
Quasi tutti questi
marchi rispondono ad
una vocazione storica,
ossia risultano tra-
sformazioni e diversi-
ficazioni da erogazio-
ni per conto terzi o
depositi di stoccaggio.
Come è il caso della
Moretti Petroli, da

IMPORTANTE PRESENZA DEI MARCHI BACCARELLI E MORETTI

Carburanti: la rete in Umbria

quarant’anni nel set-
tore, che oltre alla
prima stazione di Mar-
sciano conta altri tre
centri di distribuzione
nella regione, con ul-
teriori possibilità di
espansione in risposta
all’evolversi del mer-
cato.
Stesse prospettive per
Baccarelli, gruppo che
a breve andrà ad apri-
re a Ponte Valleceppi
un’area discount af-
fiancata alla pompa di
benzina e che sarà,
sotto il nome “Ribox”,
la prima di una serie
alle periferie dei mag-
giori centri.

Franco Santucci

IIn Umbria sono stati
raggiunti risultati
significativi per le

donazioni di organi e
tessuti, con un incre-
mento anche nei tra-
pianti, ma ancora non
sufficienti a far fronte
alle necessità dei pa-
zienti in lista di atte-
sa. È quanto emerge

dai dati relativi al
2007 del Centro regio-
nale trapianti.
L’anno scorso i dona-
tori di organi in Um-
bria sono stati 15 (4 in
più del 2006), in rap-
porto al milione di po-
polazione il 18,6 (con-
tro il 12,1), a fronte di
una media nazionale

del 19,3. I 41 organi
prelevati sono stati of-
ferti per trapianti di
rene (28) e per tra-
pianti salvavita di fe-
gato (11) e di cuore
(2). I donatori di tes-
suto oculare sono stati
16.
In 19 anni, dall’agosto
1988 al dicembre

I NUMERI DEL CENTRO REGIONALE TRAPIANTI

La “donazione” ha vent’anni
2007, in Umbria sono
stati effettuati 359
prelievi di reni, 95 di
fegato, 39 di cuore,
26 di polmoni, 25 di
pancreas ed 1 di inte-
stino. I dati mostrano
il contributo dato dal-
la regione al Sistema
nazionale trapianti,
tanto più che nella
donazione di cellule
staminali emopoieti-
che (midollo osseo) da
non consaguinei l’Um-
bria è al terzo posto in
Italia ed il suo apporto
si misura anche con la
conseguente diminu-
zione delle liste di at-
tesa per i trapianti di
rene, con un risparmio
nella spesa sanitaria
di 9 milioni di euro
l’anno, derivante dal-
l’abbattimento dei
costi della dialisi. 
Nel 2007 le non oppo-
sizioni alla donazione
sono scese dal 42,8%
del 2002 al 15% attua-
le, il miglior risultato
a livello nazionale. Un
ulteriore contributo
verrà dall’accordo
raggiunto dalla Regio-
ne con l’Anci e con il
Centro trapianti per la
campagna di donazio-
ne che coinvolgerà
tutti i Comuni umbri,
con la consegna di una
tessera per esprimere
la propria volontà.

Rita Famoso

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

ALFA 156 SW 1.9 JTD 16V EXCLUSIVE, anno 2005, blu met.,
ottime condizioni.
BMW 320D Eletta, anno 2004, nero met., impeccabile.
BMW 320D TOURING Eletta, anno 2004, grigio met., garantita.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 Mjet 5P, anno 2006, blu met., 
come nuova, prezzo interessante.
FIAT IDEA 1.4 Blacklabel, anno 2007, grigio met., perfetta, 
ideale per GPL.
FIAT DUCATO Pulmino 9 posti 2004, grigio met., occasione.
OPEL ASTRA SW 1.7 Cdti 2006, grigio met., garantita.

RINNOVATO REPARTO 
CARROZZERIA

VERNICIATURA
ECOLOGICA
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Hai mai visto come fa l’amore un marocchino? No? Allora la sera torna a casa prima!               U. Proia

UU
na crescita di
quasi il 6% ne-
gli arrivi e di

poco più dell’1% nel-
le presenze: sono le
performance del
2007 sul fronte dei

flussi di visitatori nel-
la media valle del Te-
vere. È da questi dati
che deve ripartire la
stagione turistica che
con la primavera va a
cominciare. 
I dati confermano To-
di come prima forza
del comprensorio, se-
guita da Collazzone.
Al terzo posto per ar-
rivi c’è Massa Marta-
na, che però lascia il

“bronzo” a Marsciano
per quanto riguarda
le presenze. Seguono
in questa ideale gra-
duatoria Monte Ca-
stello di Vibio e Frat-
ta Todina.

Nella tabella riepilo-
gativa mostriamo
l’andamento turistico
nei diversi Comuni,
con Massa Martana
che fa registrare un
incremento sia negli
arrivi che nelle pre-
senze di gran lunga
superiore alla media
territoriale (+19%),
mentre Fratta Todina
fa ancora meglio ma
su numeri di partenza

decisamente piccoli.
Unico segno negativo
quello di Collazzone
alla voce presenze (-
5,4%).
Metà delle presenze
complessive sono ap-

pannaggio di To-
di, con oltre 112
mila notti fruite
(+0,7%): perde
terreno l’alber-
ghiero (-6%), so-
prattutto sul ver-
sante degli stra-
nieri (-13,8%),

compensato dalla
crescita dell’extral-
berghiero (quasi
+8%), privilegiato
proprio dalla cliente-
la d’oltralpe (+14%).
A livello comprenso-
riale, dove le tenden-
ze assumono un valo-
re più significativo, i
dati disaggregati per
settori mettono in lu-
ce un’avanzata del
7,8% degli arrivi negli

alberghi e del 5,8%
negli agriturismi;
maggiore è l’apporto
degli stranieri (+10%)
rispetto a quello dei
connazionali (+4,7%).
In quanto a presenze,
invece, l’alberghiero
regredisce del 4,6% a
favore dell’extralber-
ghiero (+6,2%), con
oltre il 3% di non ita-
liani che sono venuti
a mancare, a fronte
di una crescita del
3,5% di compaesani.
Il buon incremento
degli arrivi e l’anda-
mento fiacco delle
presenze farebbe
pensare ad una buo-
na penetrazione del
prodotto “media val-
le Tevere” sul merca-
to turistico, salvo poi
l’incapacità (non
nuova) a sfruttarla fi-
no in fondo.

Gilberto Santucci

I DATI COMUNE PER COMUNE, PROVENIENZA E STRUTTURE

I turisti si fermano sempre meno
Nel comprensorio della media valle del Tevere nel 2007 

sono cresciuti di quasi 6% gli arrivi e dell’1% le presenze.

SS
tanziare 28,5
milioni di euro
in tre anni per

incrementare i flussi
turistici dell’Umbria
del 10%: è ciò che
prevede l’atto d’indi-
rizzo della Regione
per il prossimo trien-
nio. Il documento in-
dica, per quanto ri-
guarda la filiera turi-
smo-ambiente-cultu-
ra, i “prodotti d’a-
rea” in grado di in-
nalzare la qualità, la
funzionalità e l’at-
trattiva turistica. So-
no stati suddivisi in
tre ambiti: “Percor-
rere l’Umbria”, per
la valorizzazione del-
le risorse ambientali;
“Sapori e mestieri”
finalizzato al soste-
gno delle risorse tipi-
che e tradizionali;
“Storie d’Umbria”,

per la promozione
delle presenze stori-
co-artistico e cultu-
rali. 
Sette sono poi i temi
dell’offerta turistica
individuati: l’enoga-
stronomia (ristorazio-
ne, vino, olio); la cul-
tura (itinerari ar-
cheologici e città
d’arte); lo sport (ci-
clismo, golf, equita-
zione); il circuito del
benessere e dell’ac-
coglienza rurale (re-
sidenze d’epoca,
country houses, al-
bergo diffuso, agritu-
rismo); lo spettacolo
(Umbria Jazz, Rock in
Umbria, Sagra Musi-
cale, Spoleto Festi-
val, Festival delle
Nazioni) e l’attività
congressuale.
Detto del futuro, dia-
mo uno sguardo al

passato. Le spese
della Regione a favo-
re del turismo sono
triplicate dal 2001 al
2006, passando da
12,8 a quasi 58 milio-
ni di euro. Tuttavia
l’impatto della mag-
gior spesa sugli arrivi
dei visitatori non è
stato proporzionale.
Da questo punto di
vista il costo unita-
rio, in euro e riferito
al flusso turistico,
che aumenta è sinto-
mo di una scarsa effi-
cacia delle politiche
adottate. 
E dal 2001 al 2006
questo indicatore è
proporzionalmente
aumentato in Umbria
più della spesa: da
6,5 a 24,5 euro, men-
tre in Italia l’indicato-
re è attestato a 19,3.
In pratica spendiamo

più della media nazio-
nale per far arrivare
un turista. Se poi si
guarda l’indicatore ri-
ferito ai pernotta-
menti la situazione è
anche peggiore. Men-
tre in Italia l’indicato-
re nel periodo è salito
da 4,6 a 4,9 euro,
l’incremento umbro è
passato da 2,2 a 8,7:
ciò significa che per
convincere un turista
a dormire in una
struttura ricettiva
umbra si spende quasi
il doppio della media
italiana.
Di fronte a simili rap-
porti costi-benefici
(studio Confturismo-
Confcommercio-Cnr)
c’è da augurarsi che
le risorse stanziate
per il prossimo trien-
nio producano una di-
versa efficienza.

L’UMBRIA INVESTIRÀ NEL TRIENNIO 28,5 MILIONI DI EURO

Una promozione turistica da rifare
Le risorse stanziate in passato dalla Regione hanno avuto 

scarsa efficacia sugli arrivi e sui pernottamenti.

Anno 2007 Arrivi % Presenze %

Todi 50.344 (+5,4%) 112.264 (+0,7%)
Collazzone 11.699 (+0,6%) 57.990 (+5,4%)
Fratta Todina 1.415 (+30%) 4.608 (+32,8%) 
Marsciano 4.724 (-) 21.518 (+3,8%)
Massa Martana 6.215 (+19,3%) 17.541 (+18,8%)
Monte Castello 3.216 (+11%) 9.575 (+5,7%)

Comprensorio 77.613 (+5,9%) 223.496 (+1,2%)



La donna si dà spesso, quando ha qualcosa da pretendere.                 Totò

1010Settembre 2007
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Il mio medico è unico. Se non posso permettermi l’operazione, ritocca le radiografie.             J. Bishop
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allentare le perples-
sità sui termovalo-
rizzatori) ad accet-
tare senza condizio-
ni lo scempio della
trasformazione della
E45 in autostrada.

La situazione si pro-
spetta dissestata an-
che per il 2008, visto
che si parla di una
disponibilità di risor-
se per la manuten-
zione straordinaria
intorno ad 1,2 milio-
ni di euro, importo
destinato fortunata-
mente per oltre 800
mila euro a favore
del tratto compreso
fra le uscite di Todi e
Collazzone, uno dei
più massacrati dal
traffico di automezzi
pesanti. 
È del tutto evidente
che certe cifre non
riescono neppure a
tamponare quella
che è la naturale
usura della super-
strada, accumulando
di anno in anno un
ritardo nella manu-
tenzione che sta
rendendo l’arteria
sempre più insicura.
E questo nonostante
che il compartimen-
to Anas dell’Umbria
destini oltre il 40%
dei fondi che riceve
dalla direzione ge-
nerale per tutti i 400

SCARSI I FONDI PER LA MANUTENZIONE DELLA E45

La superstrada può attendere
chilometri di sua
competenza ai 165
km della E45, quasi
tutti impiegati per
lavori di ripavimen-
tazione.
In un simile contesto

si torna a
parlare del
p o s s i b i l e
intervento
di gruppi
imprendi-
toriali pri-
vati, attra-
verso un
project fi-
nancing fi-

nalizzato alla messa
in sicurezza di un’in-
frastruttura che è ri-
tenuta strategica
per lo sviluppo eco-
nomico della regio-
ne. Il tutto in attesa
del secondo proget-
to per la trasforma-
zione in autostrada
della E45-E55 Ro-
mea, per la quale si
sa che serviranno al-
meno 12 miliardi di
euro, con l’avvio
dell’opera nel 2012
ed il suo completa-
mento entro il 2020
(spesa e tempi, ov-
viamente, sono quel-
li dei preventivi al-
l’italiana). In subor-
dine, come sempre,
l’impatto ambienta-
le e l’inquinamento
connesso alla pre-
senza di una via di
grande comunicazio-
ne, per la quale si
stima un aumento
del traffico giorna-
liero da 16 mila a 28
mila veicoli, con
punte vicine ai 40
mila.

Gilberto Santucci

LL
e condizioni
della E45, che
con le sue quat-

tro corsie taglia tut-
ta l’Umbria rappre-
sentando la princi-
pale arteria di colle-
gamento, conti-
nuano a lasciare
a desiderare, so-
prattutto in rife-
rimento alle pes-
sime condizioni
del manto stra-
dale. Il degrado
è legato al gran-
de traffico a cui
la superstrada è
sottoposta, carico
crescente al quale
corrisponde una dra-
stica riduzione degli
stanziamenti desti-
nati dall’Anas alla
sua manutenzione
straordinaria, decur-
tati negli ultimi anni
di circa il 90%. 
A fronte dei 26 mi-
lioni di euro stanzia-
ti nel biennio 2004-
2005, si è scesi in-
fatti ai 2,4 milioni
del 2006-2007 (cui si
devono aggiungere i
4,9 milioni per la
manutenzione ordi-
naria). Un’inezia ri-
spetto ad un fabbi-
sogno di interventi
sull’infrastruttura
stimato, nell’arco di
un triennio, tra i 20
e 30 milioni di euro.
Verrebbe quasi da
pensare ad un dise-
gno finalizzato a
creare una delle tan-
te italiche emergen-
ze per spingere l’o-
pinione pubblica
(così come accaduto
con i rifiuti, dove
con i cumuli di im-
mondizia si tenta di

SSui rifiuti in Um-
bria non è emer-
genza, ma non è

che le cose vadano poi
gran bene. La quantità
di immondizia prodot-
ta pro-capite colloca
infatti la regione in-
torno al terzo posto a
livello nazionale. In-
torno, perché per il
rapporto Apat 2007 il
dato è di 661 chili a
persona mentre per la
Regione, che per il
calcolo utilizza i pre-
senti (quindi anche i
turisti) e non i resi-
denti, è di 602. Ma al
di là dello scostamen-
to, si tratta di numeri
comunque peggiori
della media nazionale
(550 chili) e quel che è
preoccupante in co-
stante aumento (era-
no di 569 chili l’anno
prima). Non esaltante
neppure la percentua-
le di raccolta differen-
ziata, con l’Umbria
che raggiunge a stento
un risultato che è
metà di quello miglio-
re in Italia.
La produzione totale
di rifiuti è di 577 mila
tonnellate, con la
maggior parte dell’im-
mondizia smaltita in
discarica, una piccola
porzione trattata in
impianti di inceneri-

mento ed una quota
crescente ma ancora
troppo bassa raccolta
in modo differenziato
e destinata al riciclo.
Lo smaltimento in di-
scarica rimane dunque
ancora centrale, pra-
tica favorita anche dai
costi ridotti, circa un
decimo rispetto a
quelli del nord Italia.
Attualmente nella re-
gione sono attive 6 di-
scariche, di cui
Sant’Orsola a Spoleto,
Pietramelina a Perugia
e Belladanza a Città di
Castello hanno rag-
giunto la loro capacità
massima e si rende
necessario il loro am-
pliamento. Quella del-
le Crete di Orvieto, la
più grande, ha una ca-
pacità di quasi 2 milio-
ni di metri cubi, ma è
finita com’è noto al
centro di vicende giu-
diziarie con preoccu-
panti sospetti di infil-
trazione da parte del-
le ecomafie. Al mo-
mento in Umbria ci so-
no poi 2 stazioni di
trasferenza in provin-
cia di Perugia e 2 in
quella di Terni; 2 im-
pianti di selezione nel
Perugino ed 1 nel Ter-
nano; 1 di separazione
secco-umido a Terni; 2
di compostaggio a Pe-

rugia, 1 a Terni; 1 ter-
movalorizzatore a Ter-
ni (ASM), anch’esso fi-
nito di recente al cen-
tro di vicende giudi-
ziarie. 
In merito alla raccolta
differenziata il dato
Apat parla di una me-
dia regionale del
24,5%, grazie anche ad
un incremento avve-
nuto nell’ultimo anno
(nel Rapporto 2006 era
il 21,5%). Dato non
lontano dalla media
nazionale pari a
25,8%, ma notevol-
mente inferiore alle
regioni più virtuose
(Trentino Alto Adige
49,1%, Veneto 48,7% e
Lombardia 43,6%). Se-
condo la Regione, che
come già detto ha fat-
to una fotografia più
rosea, il dato è miglio-
re, con una percentua-
le di raccolta differen-
ziata del 29%. In ogni
caso di tratta di un ri-
sultato inferiore ri-
spetto a quanto previ-
sto dal Decreto Ronchi
che indicava nel 35% la
percentuale da rag-
giungere entro il 2003
e dagli obiettivi che si
era data la stessa Re-
gione, individuando
nel 45% la raccolta dif-
ferenziata da raggiun-
gere entro il 2006.

I DATI SU QUANTITÀ, SMALTIMENTO E IMPIANTI

Ritratto dei rifiuti dell’ Umbria



Sto scrivendo un’autobiografia non autorizzata. Quando esce mi querelo.        S. Wright
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LETTERE PROTESTE

Un termovalorizzatore a Pantalla?

SSfogliando un quoti-
diano regionale,

ho letto che il sindaco
di Todi in persona si
sta facendo in quattro
per reperire i fondi
per realizzare un ter-
movalorizzatore (un
inceneritore che in
più produce energia)
a Pantalla o lì intorno.
Dovrebbe bruciare
qualche tonnellata di
carcasse di pneumati-
ci della Marangoni. Il
costo? Circa venti mi-
lioni di euro. 
Mi domando a cosa è
servita la battaglia
contro il mega-depu-

ratore? A questo pun-
to tanto valeva co-
struirli lì, insieme al-
l’inceneritore e, per-
chè no, anche ad una
bella mega-discarica! 
Comunque, cari con-
cittadini delle frazio-
ni sovrastanti  Pan-
talla o lungo l’asta
della valle del Teve-
re, state tranquilli:
quando i venti tra-
sporteranno i fumi e
le polveri sottili
presso i vostri paesi,
vi diranno che è tut-
ta aria pulita, “puli-
ta” come l’enorme
giro d’affari (per po-

chi) che si crea sem-
pre intorno a questi
impianti... 
Credere che i termo-
valorizzatori siano la
soluzione allo smalti-
mento dei rifiuti ed
un guadagno per la
collettività è un mi-
to: tutto il sistema
funziona con finan-
ziamenti pubblici
(tolti alla possibilità
di sviluppare energie
rinnovabili come so-
le, eolico, ecc.),
quindi una quota dei
costi per produrre
l’energia elettrica ri-
cade sulle tasche dei

contribuenti. Per chi
lo realizza, che gua-
dagna recuperando i
materiali e vendendo
l’energia elettrica, è
dunque un grosso af-
fare.
Per quanto riguarda
il fatto che non siano
pericolosi per la salu-
te, lo dicono solo
quelli che li costrui-
scono, quelli che li
gestiscono e quelli
che li amministrano. 
Un’ultima cosa: co-
struire l’inceneritore
vicino al nuovo ospe-
dale, potrebbe risol-
vere anche il proble-
ma dei cimiteri.

Carlo Zoccoli

Aprite quella chiesa!

DDa molti anni a Massa Martana è in atto una
lunga diatriba sulla proprietà della bellis-

sima Abbazia di San Fidenzio e Terenzio, posta
sulla provinciale Todi-Foligno. 

La contesa
del bene, da
un lato tra i
proprietari
dell’area al-
l ’ i n t e r n o
della quale è
ubicato il
p r e g e v o l e
manufatto,
e dall’altro
il Comune e
la Parrocchia
di San Felice
(che sembra

abbiano finalmente deciso di ricorrere alle vie
legali con corale condivisione della cittadinan-
za massetana), ha reso e rende tutt’ora molto
problematica la pubblica e piena disponibilità
della chiesa, sia laicamente che religiosamen-
te.
È una vecchia storia che si trascina da molti
anni e che fin qui non ha trovato altra solu-
zione se non quella che la porta dell’Abbazia
si apre solo su richiesta, e per gentile conces-
sione del privato detentore della chiave. Tra
l’altro, essendo la proprietà circondata da re-
te e cancelli, è inibita di fatto anche la possi-
bilità di vedere da vicino l’esterno. 
Un consiglio per visitatori e turisti: per poter
ammirare, al di qua di rete e cancelli e dalla
strada provinciale, la sua bellissima facciata
del XIII secolo, con arco a tutto sesto sormon-
tato da un bifora con colonnina centrale ed il
campanile a base decagona, è preferibile mu-
nirsi di binocolo o macchina fotografica con
teleobiettivo: appoggiarsi al tetto della mac-
china ed osservare o scattare. 
Per una visita all’interno (meraviglioso) si ri-
manda alla soluzione che precede. L’unica,
per il momento, possibile. 

Lettera Firmata

Villa, una frazione dimenticata...
VVoglio far presente

il disagio e l’ab-
bandono a cui sono
sottoposte le frazioni
di Massa Martana e in
modo particolare
quella di Villa San
Faustino (premetto
che non appartengo a
nessuno schieramento
politico). 
Si parla tanto di Massa
come un gioiello della
ricostruzione post-si-
sma e di quello non
discuto, anzi devo da-
re atto che la ricostru-
zione è stata eseguita
in maniera eccellente
e questo grazie al sin-
daco che ha svolto un
ruolo importante. 
Altrettanto non si può
dire per la frazione di
Villa, perché in questi

cinque anni non è sta-
ta fatta una virgola
per migliorare la si-
tuazione della nostra
realtà, che è anzi peg-
giorata e ve ne spiego
i motivi:
- La nettezza urbana è
mal gestita con la rac-
colta differenziata
che non funziona;
- La pulizia del paese
viene eseguita quando
va bene una volta al
mese;
- L’illuminazione pub-
blica è carente: più
volte è stato chiesto
di portare la luce dal
paese all’abbazia di
San Faustino ma non
se ne è fatto nulla;
- Il forno pubblico, ri-
messo a nuovo grazie
alla pro loco, è ugual-

mente senza illumina-
zione;
- I vocaboli sono ovun-
que contrassegnati da
appositi cartelli tranne
che da noi: i turisti per
trovare l’abbazia o le
catacombe devono an-
dare a suonare alle ca-
se degli abitanti;
- I parcheggi non sono
contrassegnati;
- Per i pochi anziani
presenti non c’è nean-
che una panchina né
un gioco per i più pic-
coli.
Ma la cosa più scanda-
losa è la mossa di per-
mettere il trasferi-
mento dell’unica cosa
che avevamo, ovvero
l’ufficio postale, alla
stazione ferroviaria.
Non si discute che

quell’ufficio non era a
norma, ma non è sta-
to fatto niente per
trovare un altro locale
a Villa.
Tutto questo non suc-
cede certo a Massa
Martana dove il paese
viene pulito tutti i
giorni, vengono realiz-
zati nuovi parcheggi,
fontane faraoniche a
costi elevati che pa-
ghiamo tutti, anche
noi di Villa San Fausti-
no che non abbiamo
alcun servizio.
Se il nostro paese si è
valorizzato è stato
grazie alla Pro Loco
che da circa 22 anni
porta avanti program-
mi culturali e ricreati-
vi che hanno fatto co-
noscere la frazione.

Lettera firmata
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La cornamusa è l’anello mancante tra la musica e il rumore.                E.K. Kruger

DENUNCE LETTERE

C’è chi semina bocconi avvelenati

FFare del male per
passatempo: an-

dare in giro “semi-
nando” bocconcini
avvelenati per stra-
da, vicino abitazioni
e campagne. Sembra
essere un fenomeno
in aumento nei paesi
del marscianese. È un
argomento del quale
non si parla quasi
mai, perché le vitti-
me sono animali, ep-
pure c’è gente che si
diverte a fare ciò
passandola sempre li-
scia.
Questa lettera non
vuole essere una lista
d’insulti a chi si ren-
de protagonista di ta-
li gesti, ma vuole es-
sere un’informazione
utile affinché prima o
poi questo hobby ver-
gognoso finisca. Ca-
pisco lo stare attenti
ad attraversare la
strada, a non toccare
le prese della corren-
te, a non accettare
“caramelle” dagli
sconosciuti, però mi
sfugge: “Stare atten-
ti a tenere gli anima-
li domestici fuori ca-
sa”, oppure: “Perico-
lo polpette avvelena-
te!”. Eppure accade:
non si è liberi di ave-
re un cane, un gatto,
una tartaruga, un co-
niglio nano in giardi-
no per paura di ritro-
varlo morto o agoniz-
zante.
Nell’esito delle anali-
si restituitemi dal
Centro Zooprofilatti-

co di Perugia si ri-
scontrano: viscere di
coniglio con pestici-
di. Infatti, dato che è
la seconda volta che
un mio cane muore in
questo modo sono vo-
luta andare a fondo.
Certo, nessuno potrà
mai restituirmi il cuc-
ciolo a cui la mia fa-
miglia ed io eravamo
affezionati, ma spero
di poter fare qualco-
sa per evitare che ciò
avvenga di nuovo. 

Magari anche sensibi-
lizzando ed infor-
mando attraverso la
stampa. Si parla sem-
pre di animali che ag-
grediscono ed ucci-
dono l’uomo, ma per-
ché non si scrive mai
di indifese bestiole
che vengono assassi-
nate senza motivo? 
Un’altra cosa che ho
potuto fare è denun-
ciare a carico di igno-
ti l’avvenuto avvele-
namento, sia alla Po-
lizia Provinciale che
ai Carabinieri. Invito
tutti coloro ai quali è
accaduta una cosa si-
mile a non avere pau-
ra e a denunciare,
perché più denunce
vengono fatte e più i

controlli saranno ac-
curati. Ricordo inol-
tre che i pesticidi so-
no prodotti usati nel-
la lotta chimica con-
tro gli organismi no-
civi alle colture agri-
cole e qualsiasi altro
utilizzo è contro la
legge! 
Ho scritto anche al-
l’ENPA (Ente Naziona-
le Protezione Anima-
li) che mi ha risposto
di proporre ai sindaci
l’emissione di ordi-
nanze restrittive sul
possesso delle so-
stanze velenose e di
educare sin da pic-
coli i nostri animali
a non accettare
niente che non sia
dato loro da un fa-
miliare. 
In conclusione non

c’è bisogno di andare
tanto lontano per ve-
dere che c’è qualco-
sa che non va e non
parlo da vegetariana,
animalista spietata, o
anti caccia/pesca:
parlo da semplice
amante degli anima-
li. 
Sono convinta che se
gli animali fossero
capaci di scrivere o
parlare, questa lette-
ra l’avrebbero scritta
loro o si sarebbero ri-
bellati nella loro ma-
niera. Io da umano mi
chiedo: se non si tol-
lera chi non può re-
plicare a parole, pos-
siamo noi uomini ri-
spettarci a vicenda?

Angela Puccetti

Volevo una casetta a Collazzone 

IIn questi giorni ho
avuto per la prima

volta il piacere di
leggere il vostro
mensile nel quale ho
trovato esposto con
chiarezza le esigen-
ze, i problemi del-
l’ambiente, le cose
belle e meno belle
che il territorio della
media valle del Teve-
re offre a chi lo co-
nosce e a chi come
me si è appena avvi-
cinato a questa
realtà.
Se è consentito mi
permetto di portare
una testimonianza su
problemi che in qual-
che comune del ter-
ritorio non vengono
affrontati.
Ho sempre amato
l’Umbria e dopo mol-
ti, moltissimi anni,
finalmente sono riu-
scito a comprare un
appartamentino nel
territorio di Collaz-
zone, immobile ac-
quistato da una ditta
costruttrice il cui ti-
tolare “grande ora-
tore” è riuscito con
il suo ben chiacchie-
rare a vendere al
sottoscritto questa
così tanto sospirata
casetta.

Il suddetto apparta-
mento doveva sorge-
re in un complesso
residenziale per la
realizzazione del
quale il costruttore
avrebbe dovuto te-
ner conto e ri-
spettare

vincoli paesaggistici,
ambiente,  aree ver-
di e tutte le opere di
urbanizzazione come
risulta dal progetto
approvato da chi ne
aveva le facoltà.
Sono trascorsi ben 2
anni dall’acquisto
dell’immobile e pur-
troppo in tale perio-
do non è stata com-
piuta nessuna opera
volta al rispetto di
quanto sopra esposto
e il costruttore ben
tutelato non si degna
nemmeno di rispon-
dere al telefono, la-
sciando in uno scem-
pio ambientale que-
sto fabbricato.
È mai possibile che
non si sia potuto
prendere provvedi-

menti nei confronti
di questo costruttore
affinché portasse a
compimento tutte le
opere come da pro-
getto approvato? È
mai possibile che

nonostante le se-
gna-

lazioni, non sia stato
fatto un sopralluogo
per verificare l’avve-
nuto rispetto del
progetto?
Sono amareggiato,
preso in giro e ciò
che ancora è più gra-
ve non tutelato af-
fatto. Ciò mi fa pen-
sare che come al so-
lito il tutto si risolve
a “tarallucci e vino”.
Mi piacerebbe vede-
re pubblicata questa
lettera sul vostro
mensile, mi piace-
rebbe smuovere le
coscienze di chi una
coscienza ancora ce
l’ha, una piccola
goccia pulita in una
regione per me la più
bella d’Italia.

Lettera firmata

FIOCCO ROSA in redazione, dove il 19 febbraio è arri-
vata Chiara, secondogenita di Sonia Montegiove e Gil-
berto Santucci, entrambi firme di TamTam e già genitori
del piccolo Francesco.
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All’età di cinquant’anni ogni uomo ha la faccia che si merita.           G. Orwell 
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EDILIZIA PESTI s.n.c.

di Pesti Marcello e Massimo

Fraz. Viepri
Loc. Castelvecchio
MASSA MARTANA
Tel. e fax 075.8947305/9

cell. 335.6509175/69

TA. BI. s.n.c.

Consulenza in materia di smaltimento e 

recupero rifiuti speciali/tossico-nocivi

Via Montefiorino 10 - Terni
Tel. 0744.220412    e-mail: tabisas@libero.it

Viepri di
Massa
Martana

Tel. 075.8947362

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE DALLE ORE 19.00  APERTURA
STAND GASTRONOMICO

Giovedì 

27 
Marzo

Ore 21:00 
Serata danzante 
con:

Cimarelli’s 
Band

Sabato

29 
Marzo

Ore 21:00 
Serata danzante 
con:

New
Tropical

Venerdì 

28 
Marzo

Ore 21:00 
Serata danzante 
con:

Roberto
Carpineti

Domenica

30 
Marzo

ore 08.00: 

Raduno Equestre

ore 13.00: 

Apertura stand 

gastronomico

Ore 21:00 
Serata danzante 
con:

Leonardo
Primi

ore 15.30: 1a Rassegna Teatrale

La compagnia Teatrale di Colpetrazzo 

“Lucia Diamanti” presenta: “I Figli delle Piume”.

Ore 18.30: Premiazioni del bando di concorso

per il nuovo logo della Pro Logo di Viepri.

Con le Compagnie Teatrali di:

VIEPRI, VILLA SAN FAUSTINO,

COLPETRAZZO, 

MASSA MARTANA.

DOMENICA 30 marzo, ore 15.30
La compagnia Teatrale di Colpe-
trazzo “Lucia Diamanti” presenta:
“I figli delle Piume”

MERCOLEDÌ 02 aprile, ore 21.00
La compagnia Teatrale di Villa

San Faustino presenta: 
“L’amante è n’andra cosa”.

La compagnia Teatrale di Massa
Martana “Actor Mattis” presenta il
video: 
“Gladiatore 2 la Vendemmia”.    

DOMENICA 06 aprile, ore 16.00
La compania teatrale di Viepri
“‘ndo cojo cojo presenta: 
“48........ morto che parla”

.

1a Rassegna Teatrale dialettale

“Dilettandando per i Borghi”

Giovedì 

3 
Aprile

Ore 21:00 
Serata danzante 
con:

Ivano
Pescari

Venerdì

4 
Aprile

Ore 21.00 
Serata danzante con:

Simpatici 
Italiani

Sabato

5 
Aprile

Ore 21.00
Serata danzante con:

Amici Miei

Mercoledì

2 
Aprile

ORE 21.00: 1a RASSEGNA TEATRALE
La compagnia Teatrale di Villa San Faustino, 
presenta: “L’amante è n’andra cosa”.
La compagnia di Massa Martana “Actor Mattis” 
presenta il video: “Gladiatore 2 la Vendemmia”.

Domenica

6 
Aprile

Ore 09.00 

Raduno Nazionale 

della Polenta.

Ore 13.00: 

Apertura stand gastronomico

Ore 21:00 
Serata danzante 
con:

Cimarelli’s 
Band

Ore 16.00: 1° Rassegna Teatrale

La compagnia di Viepri 

“‘ndo cojo cojo” presenta: 

“48... morto che parla”

DOMENICA 6 APRILE 2008
Ore 09.00 raduno presso i locali
adibiti alla Sagra: iscrizione.
Ore 09.30 partenza;
ore 10.30 arrivo a Todi in Piazza
del Popolo: visita della piazza con
aperitivo per tutti;
ore 13.30 rientro a pranzo presso
lo stand della Sagra in Viepri;
ore 15.00 premiazioni del raduno.

Costo del raduno:
- Iscrizione 10 euro
(comprensiva di un gad-
get + colazione, aperiti-
vo anche per accompa-
gnatore).
- Iscrizione + Pranzo 25
euro.

- Pranzo per accompagnatore 18 euro.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai
numeri: 328.8629246 - 338.1745457

10° Raduno della Polenta: Auto e moto d’epoca e moderne.



Dicono che le donne invecchino come il buon vino. Mia moglie invecchia come il latte.               J. Dunham
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Taccuino
SCOPERTO NUOVO SITO ARCHEOLOGICO

Todi - Nel corso di una ricognizione svolta da Intrageo,
impresa archeologica tuderte,  insieme all’ispettrice del-
la Soprintendenza, è stata individuata una imponente in-
frastruttura di epoca romana, della quale non è stato
possibile stabilire subito la natura in quanto semisepol-
ta. A breve il sito sarà oggetto di ulteriori indagini.

NUOVA ROTONDA E CENTRO STORICO

Marsciano – Il Comune ha affidato i lavori per la rea-
lizzazione di una rotatoria in Via dei Partigiani, con si-
stemazione di Via Faina (per un importo di 170 mila eu-
ro), e quelli riferiti al risanamento del centro storico (Vie
Trieste, Mameli e Porta Vecchia, Vicoli Stretto e Chiuso)
che prevedono un investimento di 260 mila euro.

STABILIZZATI I PRECARI DEL SISMA

Massa Martana – La Regione ha assegnato risorse per
la stabilizzazione del personale assunto dai Comuni a
seguito del terremoto del 1997 (sono ancora 157 le per-
sone che lavorano a tempo determinato). Fra i benefi-
ciari Massa e Gualdo Cattaneo riceveranno 100 mila eu-
ro a testa, Giano 60 mila e Torgiano 20 mila.

GUARDIE DELLA POLIZIA ZOOFILA

Todi – Il 4 aprile avrà inizio il corso di formazione per
polizia zoofila, ambientale ed ittica a cura del coordina-
mento regionale guardie giurate WWF Umbria. Le lezio-
ni, che permetteranno di diventare guardie volontarie, si
svolgeranno presso il liceo scientifico. Per informazioni è
possibile contattare: 347-8663885 o 334-7772479.

UN CANILE PER IL MARSCIANESE

Marsciano - Nei 337 mila euro stanziati dalla Regione
per ampliare e costruire canili e rifugi (in aggiunta ai 21
e agli 11 attualmente esistenti, oltre a 4 gattili) è com-
preso il finanziamento per la realizzazione di una strut-
tura municipale a Marsciano. In Umbria è stimata la pre-
senza di 273 mila cani (5.464 quelli catturati in un anno).

PROTEZIONE CIVILE, CORSO AL VIA

I Comuni di Fratta Todina e Monte Castello, al fine di
potenziare il Gruppo Intercomunale di Protezione Civi-
le, coordinato da Luciano Mortaro, organizzano un cor-
so di formazione gratuito che prevede il rilascio di un at-
testato di idoneità. Le iscrizioni sono possibili fino al 20
marzo. Per informazioni: 075-8780085; 075-8745304.

CROCE ROSSA, NUOVI VOLONTARI

Todi - Il comitato locale della Croce Rossa organizza un
corso per aspiranti “Volontari del Soccorso” con l’obiet-
tivo di formare nuove professionalità che possano presta-
re la loro opera nel campo dell’assistenza sanitaria. Il cor-
so, il dodicesimo che si svolge a Todi, è gratuito. Iscri-
zioni entro il 27 marzo (per informazioni: 348-0074826).

INFORMAGIOVANI VIA E-MAIL

Il servizio Informagiovani della Media Valle del Teve-
re, che opera nelle sedi di Todi e Marsciano, si è fatto
promotore della news letter “Chiocciola” attraverso la
quale gli iscritti riceveranno nella propria casella posta-
le elettronica una mail che li aggiornerà su corsi, con-
corsi, stage all’estero, concerti, spettacoli ed eventi.

LE VISITE AL SISTEMA MUSEALE

Todi - Il museo pinacoteca ha registrato l’anno scorso
14.500 ingressi (+58%), mentre le  cisterne romane han-
no richiamato oltre 12.000 turisti (1.500 in più del 2006).
Il campanile di San Fortunato è stato visitato da 10.600
persone (1.000 in meno). Le attività didattiche promos-
se dalla Sistema Museo hanno coinvolto 1.700 studenti.

LA FIERA VERDE VIEN D’APRILE

Marsciano - L’undicesima edizione di “Fiera Verde e
Tradizioni e Sapori” si terrà sabato 12 e domenica 13
aprile. La manifestazione sarà ospitata, come già lo
scorso anno, nell’ex tabacchificio. In vetrina prodotti
agricoli, piante e fiori, attrezzature per l’agricoltura e il
giardinaggio, prodotti tipici, artigianato artistico.

MOBILITÀ GRATUITA GARANTITA

Todi - Anche il Comune di Todi ha aderito, come altri
400 in Italia, dei quali numerosi anche in Umbria, al
progetto di mobilità gratuita garantita. L’iniziativa con-
siste nella messa a disposizione di un pulmino da 4 po-
sti, idoneo anche per i disabili, per il trasporto di anzia-
ni e persone sole.

NN
el centro di To-
di due negozi di
alimentari sono

da tempo in vendita
senza risultato e il
perdurare di tale si-
tuazione potrebbe
portare alla chiusura
definitiva. La diffi-
coltà nel trovare nuo-
vi imprenditori che
abbiano interesse a
rilevare aziende a To-
di è evidente. 
Nel centro storico,
poi, la situazione è
aggravata dal fatto
che da Piazza a Porta
Romana ci sono una
ventina di attività che
hanno chiuso i batten-
ti da talmente tanto
tempo che i cartelli
“affittasi” sono ormai
diventati parte del-
l’arredo urbano. È un
contesto che scorag-
gia anche i più ottimi-
sti e motivati, in un
circolo vizioso di cui
non si intravvede la
soluzione.
Ma per una volta non
preoccupiamoci dei
risvolti economici e
consideriamone le
conseguenze sociali.
Un negozietto che or-
mai ha come clienti
quasi esclusivamente

gli anziani che risie-
dono nel quartiere
non può avere la for-
za di sostenere la
concorrenza dei su-
permercati. Le regole
dell’economia gli so-
no ostili: se non ci so-
no i numeri, se non si
fa fatturato si chiude. 
Nascerà probabil-
mente un nuovo su-
permercato nella zo-
na ex Consorzio agra-
rio, e i numeri torne-
ranno, anzi migliore-
ranno perché più
grandi sono gli spazi,
più la gestione è ra-
zionale. I consumato-
ri troveranno più of-
ferte e maggiori pos-
sibilità di spendere il
loro denaro. 
Ma proviamo a consi-
derare i consumatori
anche come persone:
un anziano che ha an-
cora la fortuna di es-
sere autosufficiente
oggi trova nel nego-
zietto sotto casa la
comodità di poter an-
dare a far spesa da
solo e di avere senza
difficoltà la consegna
a domicilio delle cose
più pesanti. Trova, se
necessario, l’agevo-
lazione di “segnare”,

pagando a fine mese
quando arriva la pen-
sione. Trova soprat-
tutto il pretesto per
uscire, camminare,
socializzare, sentirsi
ancora parte della
società. 
Si obietterà: ma la vi-
ta si evolve, vorrà di-
re che anziché anda-
re ogni giorno a far
spesa a piedi, si farà
accompagnare al su-
permercato in mac-
china da qualche pa-
rente una volta a set-
timana. Torno a dire
che se dal punto di
vista economico la
cosa è perfino miglio-
re, da quello sociale
il risultato è assoluta-
mente negativo. 
In altri Paesi dell’U-
nione i cosiddetti
“esercizi di prossi-
mità” vengono soste-
nuti non in quanto at-
tività imprenditoriale
(le leggi sulla concor-
renza lo vieterebbe-
ro) ma come stru-
mento per mantenere
e migliorare la qua-
lità della vita. 
Il Comune, che si
preoccupa di far na-
scere nuove attività,
potrebbe dedicare un

I COMUNI DOVREBBERO TROVARE DELLE FORME DI DETASSAZIONE

I negozietti continuano a chiudere
Risvolti economici a parte, l’impoverimento commerciale 
di centri storici e paesi ha conseguenze sociali rilevanti.

po’ più d’attenzione
anche a questo pro-
blema, trovando for-
me di incentivazione
e di riduzione degli
oneri per tali atti-
vità, che sono un ba-
luardo contro la mas-
sificazione e l’ap-
piattimento, e so-
prattutto contro la
desertificazione dei
centri storici.
Una “moratoria” sul-
le tariffe di acqua e
rifiuti e sull’ICI, tanto
per cominciare. E poi
l’inserimento di un
progetto per la salva-
guardia di questo tipo
di negozi (anche nel-
le frazioni) in tutti i
programmi e i bandi
pubblici regionali,
nazionali e comunita-
ri (a cominciare da
quelli del GAL). 
Come Slow Food ha
individuato modi di
produrre che vanno
tutelati, Todi dovreb-
be tutelare i nostri
tradizionali modi di
vendere, in cui lo
scambio merce/mo-
neta avviene in un
contesto che vede
ancora l’uomo in un
ruolo centrale. 

Maurizio Giannini



Il Papa esorta: “Siate casti!”. Beh, allora cambia tutto: ero uno sfigato, sarò un devoto.           Feltri
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L’ATTIVITÀ DELL’ISTITUZIONE CULTURALE CARATTERIZZATA DA MOLTE TRAVERSIE

La Banda della Terra di Massa 
La storia della Società della Musica Cittadina ricostruita 
attraverso le carte conservate nell’Archivio comunale.

LL
a Banda Musica-
le di Massa Mar-
tana compie

quest’anno 161 anni
di attività. Tuttavia
la decisione di istitui-
re una “Banda istru-
mentale ed un Istrut-
tore o Maestro di Mu-
sica collo stipendio di
s. 50 a carico del Co-
mune” nel territorio
massetano risale ad-
dirittura ad una deli-
bera del Consiglio co-
munale della Terra di
Massa del 4 dicembre
1836. Le pratiche per
la costituzione della
Banda Musicale ver-
ranno però avviate
soltanto nel 1846,
quando il Comune ri-
chiede alla Delega-
zione Apostolica di
Perugia un sussidio di
50 scudi “da pagarsi
dalla cassa comunale
ad un Maestro di Mu-
sica ed Istruttore di
Banda”. Allo stesso
periodo risale il “Re-
golamento per la
Banda Musicale di
Massa” approvato
con decreto della
“Sacra Congregazio-
ne degli Studi” il 30
maggio 1847. Tale re-
golamento si compo-
ne di 52 articoli ed è
attualmente conser-
vato nell’Archivio
storico comunale.
Con le vicende stori-

che che portarono al-
l’Unità d’Italia, la
Banda Musicale sem-
bra aver attraversato
un periodo di crisi,
tanto che il 15 aprile
1872 il Consiglio co-
munale, avendo rico-
nosciuto l’utilità di
questa istituzione,
delibera di provvede-

re alla sistemazione
del Concerto Musica-
le, bandendo un con-
corso per un Maestro
di musica e direttore
del Concerto e stilan-
do un nuovo regola-
mento, approvato
l’anno successivo, da
sottoporre alla Pre-
fettura del Regno d’I-
talia.
La nuova Banda così
costituita prende il
nome di Concerto
Municipale di Massa
Martana. Ente prepo-
sto per il suo funzio-
namento è la Società
del Concerto, posta
alle dirette dipen-
denze del Comune:
presidente di diritto

è infatti il sindaco.
La Società viene rin-
novata con un nuovo
regolamento nel 1883
valido per la durata
di 6 anni. A questa
scadenza ne viene
stipulato un altro l’11
febbraio 1890 e, il 31
marzo 1895, un altro
ancora  riconfermato

il 18 gennaio 1900.
Forse è in questo pe-
riodo che la Società
del Concerto muta il
nome in Società Fi-
larmonica di Massa
Martana. Tale deno-
minazione rimane in-
variata fino al 1933,
quando la Banda vie-
ne aggregata all’Ope-
ra Nazionale del Do-
polavoro e non è più
amministrata dal Co-
mune. 
Il 3 luglio 1934, il
Commissario Prefet-
tizio delibera di con-
cedere all’OND parte
delle rendite dell’I-
stituto Piervisani, per
l’insegnamento della
musica e per il man-

tenimento del Con-
certo cittadino. Con
questo repentino
cambio di gestione
insorgono alcune dif-
ficoltà e, il 2 novem-
bre 1934, il Capo Mu-
sica Otello Folignoli
scrive all’Ammini-
strazione comunale
che non può più ef-
fettuare per quel mo-
mento servizi musi-
cali, dato che ben
nove musicanti hanno
rassegnato le loro di-
missioni.
Nel 1937, il Concerto
cittadino viene rico-
stituito e assume la
nuova denominazione
di Banda del Dopola-
voro Comunale di
Massa Martana. Con
l’incombere della II
Guerra Mondiale le
attività però si fer-
mano di nuovo, per
poi riprendere nel-
l’immediato dopo-
guerra. In questo pe-
riodo, più precisa-
mente nel 1945, il
Comune apre una
sottoscrizione a favo-
re della Musica Citta-
dina raccogliendo
adesioni per la costi-
tuzione di una nuova
società. 
Tale scopo viene rag-
giunto solamente nel
1948, quando viene
istituito il Comitato
Provvisorio per la Ri-

costituzione della
Musica Cittadina,
operativo dal 1 luglio
1948 fino al 28 agosto
1948, giorno in cui
viene firmato in adu-
nanza straordinaria
l’atto costitutivo del-
la Società della Musi-
ca Cittadina di Massa
Martana, con nuovo
statuto e nuovo rego-
lamento, ambedue
approvati nel giugno
1949. 
Primo presidente del-
la nuova Società è il
Dottor Gaetano Mo-
schini. Il 10 novem-
bre 1948 viene firma-
to il contratto di la-
voro con il Maestro
Cav. Anapo Antellini,
al quale viene affida-
ta la direzione della
Banda. Tale contratto
viene rinnovato una
seconda volta nel
1951. 

Il maestro Antellini
originario del masse-
tano, aveva fatto
parte dell’organico
musicale massetano.
Aveva poi diretto nu-
merose bande in
Abruzzo e, ritornato
a Massa, pose tutta la
sua esperienza al ser-

vizio della Società
della Musica Cittadi-
na. Formò un com-
plesso di oltre 50 ele-
menti, che portò ad
esibire nei paesi limi-
trofi e ovunque veni-
va richiesta la pre-
senza della Banda. 
Con la morte di An-
tellini, la direzione
passa al Maestro To-
rello Alcini, anche lui
già musicante tra gli
anni ‘20 e ‘30, coa-
diuvato dal fratello
Arduino, fino alla sua
morte avvenuta nel
1976.
La Società della Musi-
ca Cittadina, a causa
di alcuni problemi in-
sorti nel corso degli
anni, viene ricostitui-
ta il 17 novembre
1978, con atto del
notaio Francesco Al-
cini. Presidente della
Società è il dottore
Gabriele Barlozzari,
vice Don Giulio Grassi
e direttore Don Mario
Venturi. 
La direzione del com-
plesso passa nel 1984
al Maestro Claudio
Baffoni, attuale di-
rettore, già incarica-
to nel 1978 di dirige-
re la “Scuola di Musi-
ca”.  Nel 1994 viene
a mancare Don Giulio
Grassi e la presidenza
passa al Colonnello
Girlando Castellani,
scomparso alla fine
del 2007. Attuale
presidente della So-
cietà della Musica
Cittadina è Edoardo
Antonelli. 
Francesco Campagnani



Devo andare a dormire entro l’una perchè i miei sogni iniziano, che io mi sia addormentato o no.                 S. Wright
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SCAVI ARCHEOLOGICI A SANTA MARIA IN PANTANO

Alle origini del Vicus Martis

AA
Massa Martana
si sta delinean-
do un progetto

di ricerca sul Vicus
Martis Tudertium,
che fu un’importante
stazione di cambio e
di posta lungo l’anti-
ca Via Flaminia, a cir-
ca 70 miglia da Ro-
ma, nei pressi del-
l’abbazia di Santa
Maria in Pantano.
Il progetto, che vede
interagire la Soprin-
tendenza per i beni
archeologici dell’Um-
bria, la Intrageo di
Todi e la Drew Uni-
versity del New Jer-
sey, con il supporto
logistico-finanziario
del Comune,  è fina-
lizzato alla ricerca
delle origini del Vi-
cus, all’individuazio-
ne dell’organizzazio-
ne dell’insediamento
nelle sue varie fasi,
al recupero di even-
tuali strutture e ma-
teriale archeologico

e alla musealizzazio-
ne e valorizzazione
dell’area  del Vicus
stesso.

La ricerca prevede lo
scavo archeologico
dell’area retrostante
la chiesa e costituirà
per gli studenti  del-
l’ateneo americano
(e non solo) un vero
cantiere-scuola che
procederà gradual-
mente secondo rigo-
rosi  criteri scientifi-
ci.
I primi lavori, sotto la
direzione scientifica
di Paolo Bruschetti

della Soprintenden-
za, di John Mucci-
grosso della Drew
University per la di-

rezione dello
scavo e della
Intrageo per il
coordinamento
generale, do-
vrebbero ini-
ziare a maggio
e prevedere
anche attività
c o l l a t e r a l i ,
quali lezioni
teoriche e pra-
tiche presso il

sito nonché in labora-
torio appositamente
organizzato. 
Va da sé che il pro-
getto, una volta ter-
minato, offrirà a Mas-
sa Martana un’ulte-
riore opportunità di
valorizzazione cultu-
rale e turistica, in un
contesto storico-ar-
cheologico già ricco
di preziose testimo-
nianze.

Edoardo Antonelli

UN INFO-POINT PER LE TERRE DEL SAGRANTINO 

La “porta” di Massa Martana

II
l Comune di Massa
Martana, a seguito
di una convenzio-

ne stipulata con la
FCU, sta ultimando i
lavori di ristruttura-
zione di alcuni locali
in disuso della stazio-

ne ferroviaria
per utilizzarli,
vicini come sono al-
l’uscita della E45, co-
me ufficio turistico e
porta di accesso al
territorio massetano
e all’area vasta del-
l’Unione dei Comuni
delle Terre dell’Olio
e del Sagrantino, di
cui Massa fa parte. 

Il progetto è mirato a
potenziare i servizi a
favore dei flussi turi-
stici che si registrano
in un ambito geogra-
fico ricco di peculia-
rità e specificità va-
riegate, in grado di
soddisfare aspettati-
ve ed interessi di ti-
po culturale, stori-
co, ambientale,

e n o g a -
s t rono-
mico e
ricettivo
a l l ’ i n -
terno di
un com-
prenso-
rio che,

nel cuore dell’Um-
bria, ricomprende ol-
tre a Massa Martana
le realtà comunali di
Bevagna, Giano del-
l’Umbria, Montefal-
co, Gualdo Cattaneo,
Castel Ritaldi, Cam-
pello sul Clitunno e
Trevi. 

Il “portale” presso la
stazione ferroviaria si
propone anche come
un nuovo biglietto da
visita, assolvendo a
tale obiettivo con
una esposizione per-
manente di prodotti
tipici, di informazioni
mirate, di raccolta
delle prenotazioni.
Un info point vero e
proprio, dunque, an-
che per la “Strada
dell’olio Andi & Ri-
vieni”, promossa dal-
l’Associazione dell’o-
lio extra vergine d’o-
liva DOP Umbria, un
altro dei prodotti-
simbolo, insieme al
vino, di queste zone. 
Nello stesso comples-
so sarà aperto anche
un ufficio postale a
seguito del trasferi-
mento dello stesso
dalla frazione di Villa
San Faustino (vedi
pagina delle lettere).

E.A.

A SAN VENANZO È STATA RIFONDATA L’ASSOCIAZIONE

La rinascita di una pro loco

DD
opo alcuni anni
di inattività, la
Pro Loco di San

Venanzo ritorna al la-
voro. Un gruppo di
giovani,  dopo essersi
riuniti in un comitato
provvisorio, ha preso
infatti in mano il de-
stino dell’associazio-
ne che da tempo non
era più attiva. 
Dopo le elezioni di fi-
ne gennaio, in cui si è
votato il nuovo Consi-
glio, il direttivo si è
messo subito al lavo-
ro. Primo impegno,
ovviamente, il rinno-
vo delle cariche così
attribuite: presidente
Federico Farnesi; vice
presidenti Elisa Pam-
bianco e Samuele Co-
detti; segretaria Ales-
sandra Cetroni; teso-
rieri Roberta Mortaro
e Patrizia Monelli. Del

Consiglio fanno parte
Sonia Brumini Alunni,
Albano Galletti, Chia-
ra Galletti, Beatrice
Mariani, Filippo Pam-
bianco, Martha Rellini
e Nicola Rellini. L’as-
semblea ha anche
eletto i revisori dei
conti nelle persone di
Francesco Sciri, Agne-
se Vescovo e Carlotta
Moscatello. 

Un primo successo si
era già ottenuto con il
tesseramento, con
più di 200 tessere sot-
toscritte. Segno evi-
dente di quanto il ter-

ritorio abbia avvertito
la necessità di tornare
ad aggregarsi e di pro-
muovere attività. La
prima iniziativa in
agenda è stata una
passeggiata: racco-
gliendo la tradizione
iniziata dai commer-
cianti locali, si è dato
il via all’organizzazio-
ne della manifesta-
zione per far riscopri-
re in marzo il territo-
rio del “Calvana” sco-
nosciuto ai più.
La Pro-Loco si è inol-
tre resa subito dispo-
nibile per un incon-
tro, promosso dal-
l’Amministrazione co-
munale, dove verran-
no riunite tutte le as-
sociazioni locali per
trovare un punto d’in-
contro che favorisca
la collaborazione fra i
diversi sodalizi.
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C’è chi puote e chi non puote e chi non puote se lo scuote.            Detto Pisano

ÈÈ
ben circostan-
ziata la denun-
cia che, il 10

aprile 1893, Domeni-
co Penna fa a Nazza-
reno Fabi, brigadiere
comandante la sta-
zione di Marsciano, e
al carabiniere Ausilio
Miccoli. Penna, abita-
zione tra Papiano e
Cerqueto, 44 anni,
piccolo possidente e
ufficiale dell’esercito
in pensione, racconta
che verso le 20.30
dell’8 aprile si era re-
cato alla casa coloni-
ca del contadino An-
tonio Moretti 45enne
domiciliato in voca-
bolo Sant’Andrea e
gli chiede se poteva
restituirgli qualche
cosa del denaro che
giorni prima gli aveva
prestato «per uso di
famiglia». Ma Moretti
gli aveva risposto:
«Con che cuore ven-
ghi (sic) a casa mia,
mi hai sedotto la mo-
glie e adesso tenti
pure di sedurmi la fi-
glia». Sempre secon-
do Penna: «Detto ciò
impugnò un coltello
così detto scannatoro
(sic) e con quell’ar-
ma mi si avventò ad-
dosso. Io però gli af-
ferrai il braccio e ne
nacque una collutta-
zione». E in effetti il
Penna riportò varie
contusioni alla regio-
ne orbitale e all’oc-
chio destro, tutto
guaribile tra cinque e
sei giorni, con tanto
di certificato medico
ad attestarlo. 
Prosegue Penna: «Il
Moretti sempre con
l’arma imbrandita e
minacciandomi a

morte se non avessi
fatto tutto quello che
lui diceva e temendo
di essere vittima del
mio avversario mi as-
soggettai e scrissi e
firmai di mio pugno
una cambiale di lire
1.000 a favore di sua
moglie Barbara Anto-
gnoni nata a San Ni-
colò di Celle nel co-
mune di Deruta, cam-
biale pagabile alla
cassa Calderoni di Pe-
rugia. Inoltre mi fece
firmare una dichiara-
zione con la quale di-
chiaravo che era sta-
to soddisfatto della
somma di cui
era debitore il
marito». Ma,
sentita questa
parte di storia, i
carabinieri deb-
bono ascoltarne
un’altra ben di-
versa. Il rispettabile
signor Penna ammet-
te di aver firmato,
seppure controvoglia
e dichiarando una co-
sa non vera, «una di-
chiarazione con la
quale dichiaravo di
aver sedotto sei volte
la moglie di Moretti e
una volta di avere
tentato di sedurre la
figlia». 
Naturalmente i cara-
binieri vanno subito a
“visitare” nella sua
abitazione Antonio
Moretti, un bell’uo-
mo, alto 1.70, cioè
per la media dell’e-
poca alto per davve-
ro, viso ovale, capelli
occhi e barba casta-
ni, naso prominente.
Insomma, uno che
può anche piacere
come uomo, se non
fosse che in giro si di-

ce che, insomma, pur
essendo, secondo i
parametri dell’epoca
“perfettamente nor-
male”, non è che poi
sia tanto virile. Mo-
retti è stato per due
volte, in passato,
condannato, se que-
sto può significare
qualcosa, in anni in
cui a volte era d’ob-
bligo dare un pugno
per difendersi, o ru-
bacchiare qualcosa
per mangiare. A
Sant’Andrea è conta-
dino nei terreni della
sede perugina di una
banca. 

In casa dell’indiziato
i carabinieri trovano
una scatola di legno
che custodisce una
cambiale datata 27
marzo e in un casset-
to di un tavolo un
coltello simile a quel-
lo descritto da Pen-
na. Moretti messo di
fronte alla denuncia,
prima nega e poi con-
fessa. A giro la mo-
glie confessa di avere
avuto con Penna
«commercio carna-
le». Moretti viene de-
nunciato per estor-
sione a mano armata
e fornisce una versio-
ne un po’ cambiata
dei fatti: «Per evitare
la vendetta maritale
mi fu offerta la som-
ma». 
Inizia una battaglia
legale e l’avvocato di
Moretti sostiene: «Il

fatto dell’adulterio
farebbe considerare
che se il marito offe-
so che chiede risarci-
mento dell’adulterio
mediante violenze e
minacce non com-
mette il reato di
estorsione ma il rea-
to dell’esercizio arbi-
trario delle proprie
ragioni, in questo ca-
so, ai sensi del codice
penale, che minacciò
violenza contro le
persone e la violenza
a mano armata, con
lesioni personali.
D’altronde l’obietti-
vo del delitto di

estorsione si
trova nell’at-
tentato esclusi-
vo della pro-
prietà e l’obiet-
tivo del reato di
esercizio arbi-
trario delle pro-

prie ragioni si trova
nell’offesa alla giu-
stizia. Doveva, il Mo-
retti, saputo della
moglie, chiedere per
le vie legali le dovute
indennità. Egli invece
volle farsi giustizia
da sé e volle così col-
pevole di un reato
contro l’amministra-
zione della giusti-
zia». 
Intanto i carabinieri
indagano e viene fuo-
ri che spesso Penna
faceva visita con il
pretesto di «far caba-
la per il giuoco del
lotto«. Secondo testi-
moni è un legame
piuttosto recente:
«Sono amici di lotto
da otto mesi». Moret-
ti parla ancora e con-
fessa di aver fatto
prendere al figlio
delle cambiali per il

giorno stesso in cui
aveva invitato il Pen-
na. Ribadisce, a sua
difesa, che Penna
aveva detto a Barba-
ra Antognoni: «Se
non vado con tua fi-
glia non vinciamo e
non diventiamo ric-
chi». Ma salta fuori
che anche Barbara
aveva alzato il coltel-
lo, per la verità un
coltellino, dicendo:
«Scrivi quello che ti
ho detto, altrimenti
non sorti più di qui».
Testimoni raccontano
che il figlio è stato
sentito a fare un
commento: «È male
che non lo ha am-
mazzato, così mio
padre non avrebbe
avuto che tre mesi di
carcere». 
Moretti in tribunale
ripercorre la vicenda:
«In aprile, 4 martedì
di Pasqua, andai a
vendere la porchetta
alla Madonna dei Ba-
gni e lui ne comprò,
andandola a mangia-
re a casa mia a 4 mi-
glia dalla Madonna
dei Bagni, dove mia
moglie si trovava da
sola con mia figlia
dodicenne e aveva
tentato di allungare
le mani anche su mia
figlia. Poi il 6 aprile
tornò all’attacco con
mia figlia, diceva che
lui aveva il Libro del
comando e che il dia-
volo gli avrebbe dato
i numeri. Il giorno do-
po venne con un tor-
colo. Di mia moglie
sapevo già tutto, per-
ché lei aveva già con-
fessato dal 28 gen-
naio». 
E Penna racconta: «I
soldi in prestito me li
aveva chiesti perché
doveva comperare il
granturco e un maia-
le per fare la por-
chetta. Ma non ho
mai attentato all’o-

nore di sua moglie e
meno che meno di
sua figlia». Sfilano a
testimoniare il biron-
ciaio Eusebio Adriani
detto Nigetto di Pa-
piano e il bironciaio
Desiderio Fulvi di
Collepepe, che a vol-
te avevano portato a
casa Moretti il Penna.
Sale sul banco dei te-
stimoni Giuseppe Ra-
nocchia, che la notte
del fattaccio, verso
le 24, aveva sentito
bussare alla porta e,
svegliato sul più bello
del sonno da Penna in
fuga da casa Moretti,
s’era affacciato alla
finestra e poi l’aveva
accolto in casa, con-
tuso. Depone anche
Francesco Schippa:
«Quella sera andai a
casa Penna ma poichè
stava a pranzo con
dei bifolchi andai nel-
la stalla dove Sabati-
no e Saverio rigover-
navano le bestie. Fino
a mezzanotte rima-
nemmo, quando tor-
navo a casa vidi delle
ombre». Luisa Tozzi
in Ciuchini, Giovanni
Ciuchini, Anna Ranoc-
chia in Cesaroni semi-
navano i fagioli quan-
do videro passare il
Penna nel pomeriggio
del fattaccio, e que-
sto permette pure a
loro di avere gli onori
della cronaca. 
Giovanni Moretti vie-
ne condannato a cin-
que anni per estorsio-
ne. La moglie viene
assolta, anche se non
solo è sospettata di
avere brandito un
piccolo coltello ma,
bastoncino di legno
alla mano, di aver
bacchettato ben be-
ne il presunto sedut-
tore, dopo averlo co-
stretto a slacciarsi i
pantaloni.

Rita Boini 
(boini@email.it)

CRONACHE D’EPOCA: APRILE 1893, TRA PAPIANO, CERQUETO E DERUTA

Cambiali, gioco del lotto e adulteri
Dai verbali redatti dai carabinieri a seguito di una lite 

tra famiglie emerge una vicenda dai tratti boccacceschi. 
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DAL DIARIO DI FAUSTINO FAGIOLO: «HO SUONATO PER I DUE DITTATORI»

La Fanfara per Hitler e il Duce
Prelevato dalle campagne di Spina e portato a Roma per intonare 

“Giovinezza” nel più grande evento dell’era fascista.
vo, però ero scalzo e
allora mi hanno det-
to, una volta arrivati
a casa: «Vai a mette-
re le calze, ti diamo
cinque minuti». Io le
ho messe, anche se
erano rotte. Sono ri-
salito sulla camionet-
ta e siamo andati a
Marsciano. Lì hanno
visto quello che cer-
cavano che spingeva
una carretta con il
cemento. Anche a lui
la stessa frase: «Vai a
casa, hai solo cinque
minuti».  Poi siamo
passati per altri cin-
que o sei paesi che
non conoscevo e
quindi ci hanno por-
tati a Perugia dove ce
n’erano già degli al-
tri. 
Ci hanno vestiti tutti
da fascisti e poi ci
hanno dato da man-
giare e abbiamo dor-
mito a Perugia. Il
giorno dopo abbiamo
iniziato a fare le pro-
ve. Ci hanno conse-
gnato gli strumenti
tutti nuovi. Ma non
erano di ottone come
quelli delle bande
paesane, ma nichela-
ti. Molto belli. A me
mi hanno dato una
tromba. I “panni” mi
stavano grandi per-
ché ero piccolo anche
di statura e magro.
Avevo 16 anni e por-
tavo i calzoni corti.
Con questi calzoni

CC
ol passare del
tempo il fasci-
smo si faceva

più accanito. Decise-
ro che in ogni provin-
cia doveva nascere
una fanfara. Allora i
capi di Perugia si so-
no informati, non si
sa come, per sapere i
nomi dei musicanti
più bravi che faceva-
no parte delle varie
bande della provin-
cia. 
Nel luglio del 1937 io
ero a Castiglione del-
la Valle con mia
mamma Giulia dai
nostri parenti a treb-
biare il grano. Natu-
ralmente da Spina  a
Castiglione eravamo
andati a piedi. Quan-
do era tempo di treb-
biatura ogni famiglia
veniva aiutata da tut-
ti i parenti. Si radu-
navano anche 40 o 50
persone. Le donne
aiutavano in cucina,
gli uomini nell’aia. Io
stavo con la forca a
ributtare la paglia
che ricadeva dal pa-
gliaro. 
A un certo punto ho
visto due persone ve-
stite diversamente da
noi. Mi hanno chia-
mato e fatto salire in
una camionetta sen-
za dire niente a nes-
suno. Mi hanno chie-
sto dove stavo di ca-
sa. Di calzoni avevo
solo quelli che porta-

lunghi e troppo gran-
di ci stavo male. A me
mi hanno fatto la tes-
sera da fascista falsa
perché ero minoren-
ne. Dovevamo diven-
tare una Fanfara.
Dopo parecchi giorni
ci è venuto all’orec-
chio, sempre in se-
greto, che alcuni no-
stri familiari erano
venuti a Perugia a
piedi a cercarci, per-
ché non sapevano do-
ve ci avevano porta-
ti.  Abbiamo provato
per alcuni giorni, dal-
la mattina alla sera,
senza mai tornare a
casa. Anche se fosse
stato possibile, come
avremmo fatto?
Quando cominciam-
mo a prendere verso
ci hanno fatto torna-
re a casa con l’impe-
gno di continuare a
fare le prove. Qual-
che volta suonavamo
al corso a Perugia.
Qualche mese dopo,
credo fosse l’aprile
del 1938, ci hanno
detto che avremmo
suonato per l’arrivo
di Hitler.
Con un treno ci han-
no portato a Roma.
Ricordo bene il nome
dell’accampamento
che era il campo di
aviazione Centocelle.
Ad ogni gruppo di
quattro ci hanno con-
segnato una tenda e
una coperta a testa.

La tenda era piccola
e quando pioveva, lo
faceva tutte le notti,
l’acqua rimbalzava
dentro e poi entrava
anche da sotto. Qual-
che notte sentivamo
l’acqua sotto la
schiena.

A Centocelle avevano
costruito un grande
palco con tanti scalini
per ospitare il Duce e
Hitler. E così il giorno
della festa, in assetto
di guerra, erano
schierati tanti carri
armati, camionette,
macchine per ufficia-
li, cannoni, mitraglie,
mortai. Insomma ogni
sorta di armi e poi
tanti aeroplani. Ricor-
do anche che un
aliante, quello senza
motore, è caduto in
mezzo alla gente,
però non è successo
niente. Le fanfare
erano vicine al palco.
Io ero in prima fila
perché ero piccolo e il
Duce e Hitler erano a
meno di dieci metri
da dove stavo io. 

Eravamo tanti musi-
canti e cioè 52 fanfa-
re da circa 20 o 30
elementi per fanfara.
Mi ricordo bene come
si chiamava il maestro
che dirigeva. Era te-
desco e si chiamava
Blanch. Nella giacca
avrà avuto un cane-
stro di medaglie. Era
già piazzato sulla sini-
stra del palco aspet-
tando loro due per in-
tonargli l’inno “Giovi-
nezza”. Il palco era

g r a n d e
come una
grossa na-
ve e sem-
brava tut-
to di mar-
mo. Inve-
ce dice-
vano che
era di
carta pe-
sta, ma

era bellissimo. 
I due grandi sono sali-
ti da dietro. Prima si
è visto il Duce, che
era molto più alto, e
poi Hitler. Si sono
messi vicini. Il Duce
era robusto e alto
con la testa molto
grossa. Hitler più
basso, più magro con
la testa piccola. Ap-
pena sono saliti salu-
tavano e ricevevano
urla, applausi. Addi-
rittura c’era della
gente che sembrava
uscita dal manico-

mio. Mentre suonava-
mo l’inno sono partiti
tutti girando il campo
e sparando dai carri
armati, dai cannoni e
dalle mitragliatrici.
Tutti schierati a per-
fezione con muli, ca-
valli e altre macchi-
ne; poi si sono alzati
in volo tanti aeropla-
ni volando molto bas-
so. A vedere e sentire
era una cosa impres-
sionante. Eravamo
tutti mezzi storditi. I
mezzi da guerra era-
no tante file. Spara-
vano e camminavano
a pari passi dritti e
precisi. Questo infer-
no è durato circa due
ore. Poi tutto è finito.
Il giorno dopo ci han-
no invitato per anda-
re a Firenze e Geno-
va. Sempre la solita
storia per far vedere
a Hitler quante armi
aveva l’Italia nelle
varie città. Però
quelli più esperti di
me dicevano che era-
no sempre quelle. Poi
per Firenze e Genova
non ci hanno forzato.
Noi tre di Spina, uno
era un certo Carletto
morto nel 1964 e l’al-
tro Osvaldo, il capo
del Conad ancora vi-
vo, abbiamo deciso di
tornare a casa.

Dal “Diario di 
Faustino Fagiolo”

Alvaro Angeleri

In politica c’è così tanta confusione che ci sono candidati che non sanno per chi votare.                G. Audisio



Il segreto per andare d’accordo con le donne è avere torto.             A. Campanile
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IL COMPLESSO BANDISTICO “CITTÀ DI TODI” AVREBBE OGGI CINQUANT’ANNI

Richiamo per i musicanti del Crispolti
Iniziativa per ricomporre nella memoria collettiva 

un’avventura iniziata nel 1958 ed interrotta nel 1984.

Passa la Banda!
Correte! Una
bellissima festa!

C’era la Banda!». Ho
preso in prestito il ti-
tolo di un articolo-in-
tervista apparso su
“Volontà Nuova” nel
lontano 1979, quando
l’allora studente, og-
gi professore Emore
Paoli, domandava al
Maestro Mario Venturi
l’importanza e la va-
lenza sociale e musi-
cale della Banda. Mai
titolo fu più azzecca-
to se in tempi non so-
spetti, quando la
Banda viaggiava all’a-
pice della sua storia,
già si scriveva: «C’era
la Banda!». 
Correva l’anno scola-
stico 1958-1959 ed
ogni sera presso il ri-
nato Istituto Artigia-
nelli Crispolti, per
una trentina di ragaz-
zi interni ed esterni,
dopo lo studio, lo
sport e la formazio-
ne, fu inserita una
mezz’ora di solfeggio
con l’ambizione di
creare un complesso
musicale. L’iniziativa
sembrò un’utopia, in-
fatti non esisteva né
un maestro, né uno
strumento, né uno
spartito.
L’avvio della stagione
scolastica successiva
segnò l’inizio della
realizzazione del so-
gno. Grazie ad un
contributo dell’ono-
revole Filippo Micheli

i ragazzi poterono ri-
cevere uno strumento
nuovo e fiammante
del quale, arrivato
per l’occasione, il
Maestro Paolo
D’Antonio si
preoccupò di
i n s e g n a r n e
l’uso e avviò
le prove d’in-
sieme.
Finalmente il
15 agosto
1960 i giovani
si presentaro-
no sulla piazza di Todi
per il primo servizio,
muniti anche di nuo-
ve divise (giacca e
pantaloni neri con
mostrine e bottoni
dorati e camicia bian-
ca) e con un nome al-
tisonante: «COMPLES-
SO BANDISTICO CRI-
SPOLTI – CITTÀ DI TO-
DI». A  coadiuvarli e
sostenerli nella rea-
lizzazione di quella
che era divenuta una
realtà cittadina alcu-
ni maturi musicanti
quali Caligola Lentic-
chia, già presente
nella banda del Mae-
stro Carlo della Gia-
coma, Italo Buini, En-
rico Lattarini, Olivie-
ro Modesti, Bruno
Lenticchia. Grande fu
l’entusiasmo e l’am-
mirazione delle auto-
rità e della cittadi-
nanza. 
La nascita del com-
plesso era stata cal-
deggiata da un comi-
tato cittadino compo-

sto, oltre che dall’I-
stituto Crispolti nella
persona del direttore
Don Vincenzo Fausti-
ni,  da Vittorio Anto-

nini per il Comune di
Todi, da Luigi Volpetti
e Lorenzo Settembre
per la Pro-Loco e dal-
la direzione didattica
che, diretta da Giu-
seppe Tofanetti, ave-
va sempre provvedu-
to al corso popolare
ad orientamento mu-
sicale, necessario per
la scuola agli allievi.
Negli anni il comples-
so è andato crescen-
do nella consistenza
numerica e nella pre-
parazione artistica
dei musicanti, fino a
partecipare ad eventi
sempre più importan-
ti; nel 1966 prese
parte anche al Festi-
val internazionale
della musica per la
gioventù tenutosi ad
Amsterdam.
Nel 1972 prese la di-
rezione il Maestro Ma-
rio Venturi che, ele-
vando la preparazio-
ne musicale dei gio-
vani musicisti, grazie
anche alla neonata

Scuola Comunale di
Musica, rese possibile
la partecipazione del
Complesso non solo
alle tradizionali feste

di paese, ma an-
che a vere e
proprie rassegne
nelle principali
città dell’Um-
bria con concer-
ti di notevole
spessore musi-
cale.
Intanto le vec-
chie divise, or-

mai rimaste piccole e
troppo “serie”, ven-
nero rinnovate: pan-
taloni azzurro-carta
zucchero e giacca
rossa con mostrine e
bottoni dorati.

Tra il 1974 e il 1980
ha continuato la sua
attività recandosi va-
rie volte all’estero in
occasione dei gemel-
laggi con le cittadine
di Dreux e Melsungen.
Nel 1979, con una
formula denominata
“Musica Città”, ha
dato vita a grandi fe-
ste rionali in Todi, se-
gnando nuovo inte-
resse fra la gente per
la Banda, che comun-
que restava il trait-

d’union delle serate,
ma anche per il gusto
riscoperto di un mo-
mento di vita in co-
mune. Fu un successo
inaspettato anche per
gli organizzatori: cia-
scun rione, con per-
sonali iniziative del
tutto sganciate da
qualsivoglia interesse
di carattere economi-
co e politico, faceva
a gara per bene orga-
nizzare le serate e
bene ospitare esecu-
tori e pubblico. 
In occasione di Musica
Città 1981 fu inaugu-
rata una nuova divisa
consistente in un abi-
to “borghese” e meno
folcloristico: giacca
blu, calzoni grigi e
camicia bianca con
cravatta rosso bor-
deaux. 
Nel 1982 il Maestro
Venturi lascia il com-
plesso e gli succede
Augusto Mencarelli. A

fine 1983 su-
bentra Clau-
dio Baffoni,
già compo-
nente della
banda, che la
dirigerà fino
alla primave-
ra del 1984,
quando essa

cessa ogni attività.
Purtroppo l’impegno
profuso dal presiden-
te Don Vincenzo Fau-
stini nel trovare nuovi
stimoli per i musican-
ti al fine di mantene-
re viva la compagine
non ha ottenuto i ri-
sultati sperati. Si è
tentato persino di
cambiare radicalmen-
te il repertorio, pas-
sando dalla tradizio-
nale musica per ban-
da ad un genere più
moderno e vicino al
jazz, ma ormai si era

persa quella formula
magica che aveva fat-
to da collante per
tutti gli anni prece-
denti.
Già, la Banda non c’è
più! Ma quanti se ne
sono accorti? Quanti
si sono mai preoccu-
pati di sapere e cono-
scere la sua storia, i
sacrifici e gli sforzi
che nel tempo sono
stati necessari per
farla nascere, cresce-
re e mantenere in vi-
ta?
Oggi la Banda compi-
rebbe 50 anni, come
pure sono 50 gli anni
che compie il rinato
Istituto Crispolti sotto
la sapiente guida di
Don Vincenzo Fausti-
ni. Si, è vero, la Ban-
da non c’è più, ma
c’è chi, insieme a
qualche amico nostal-
gico e alla disponibi-
lità dell’Associazione
“Amici ed Ex Allievi”,
ha pensato che sareb-
be stato bello ripor-
tare alla luce tutto
questo.
Diverse sono le inizia-
tive che vedranno il
loro culmine il prossi-
mo 8 giugno e per po-
terle attuare c’è bi-
sogno della collabora-
zione di tutti. Spicca
fra le altre una mo-
stra fotografica che
tenderà a ricostruire
nella memoria volti e
situazioni collegati
alla Banda  nei suoi
50 anni di storia: per
questo la richiesta
dei promotori è di in-
viare agli indirizzi
sotto riportati foto,
articoli di giornale e
quant’altro per ri-
comporre un passato
che non è solo degli
ex musicanti ma di
un’intera città.

Per aderire all’iniziativa...
fabrizio.calistroni@alice.it       333-8628874
angelairene@libero.it              347-5474918
n.menghini@alice.it                348-8861978

MASSA MARTANA (PG)
• Via Vecchia Flaminia, 11

• Via Roma, 34

Tel.  075.889404
075.8951043

www.autoshowpaolucci.it
autoshow.paolucci@libero.it

I NOSTRI MARCHI AUTO I NOSTRI MARCHI MOTO

Personale specializzato per qualsiasi informazione tecnica.
PREVENTIVI CON ALTISSIMI SCONTI

LANCIA New Ypsilon
Rate da euro 135,40 

SENZA 
ANTICIPO

KEEWAY Scooter 50
2 anni di garanzia,

bauletto posteriore,

antifurto elettronico,

accensione con telecomando

Euro 990,00

MAXI

OFFERTA MAXI

OFFERTA
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Mia moglie è talmente brutta che quando passa davanti al computer scatta l’antivirus.                 Guidi

IN UN LIBRO I CONSIGLI DI DUE ESPERTE GASTRONOME

La cucina umbra diventa facile

ÈÈ
uscita l’edizione
integrata e ag-
giornata de “La

cucina umbra facile”
(Tau editrice, pagg.
178, euro 14,90), gui-
da culinaria scritta a
quattro mani da Rita
Boini e Silvana Favet-
ti Andreani, fra le più
valide conoscitrici
della cultura gastro-
nomica regionale ed
entrambe legate al
territorio della media
valle del Tevere per
origini e attività pro-
fessionale.
Il libro è una selezio-
ne di tutte le ricette
classiche della cucina
umbra, di ognuna del-
le quali è stata scelta
la versione più nota.
Questo perché l’o-
biettivo è quello di in-
dicare una o più tec-
niche per eseguire il
piatto con ‘riuscita si-
cura’. «Quanto alle
varianti di zona e di

famiglia – spiegano le
autrici - ognuno ricer-
cherà, nella memoria
o chiedendo in giro,
quella che gli è più vi-
cina: la tecnica di
esecuzione rimarrà
sempre la stessa».
Si tratta di un
testo pratico e
non di un dizio-
nario storico-
gastronomico
la cui realizza-
zione è partita
da una doman-
da: «La cucina
tradizionale può con-
tinuare ad esistere
nel terzo millennio?».
In quanti, cioè, posso-
no preparare i piatti
di una volta in man-
canza della trasmis-
sione diretta del sa-
pere culinario da par-
te di mamme e nonne
e con sempre meno
tempo a disposizione?
La risposta arriva dal
libro, la cui peculia-

rità è quella di mette-
re in grado di prepa-
rare le ricette tradi-
zionali usando tutti i
trucchi, le scorciatoie
e le tecniche oggi a
disposizione per fare
presto e bene. Pento-

la a pressio-
ne, forno a
microonde e
quant’altro,
insomma, non
sono necessa-
riamente ne-
mici della tra-
dizione, anzi.

Anche perché – viene
spiegato nella prefa-
zione – «la cucina um-
bra ha un’anima co-
mune: che è quella di
una cucina semplice,
schietta, fatta di in-
gredienti trattati sen-
za troppe elaborazio-
ni; una cucina che
non può mentire e
con la quale non si
possono tessere in-
ganni».

IL NUOVO LIBRO DI ALESSANDRO PANINI FINOTTI

La storia della “mia foiba” 

SS
i intitola “La mia
foiba” il nuovo
libro di Alessan-

dro Panini Finotti,
giornalista professio-
nista dal 1962, vero-
nese di origine ma or-
mai tuderte di ado-
zione, noto ai lettori
di TamTam per i suoi
saltuari ma sempre
acuti contributi ospi-
tati su queste pagine.
La storia narrata nel-
le 130 pagine del li-
bro (Graus Editore) è
quella di un uomo, il
nonno dell’autore,
che ha vissuto da sud-
dito fedele l’epopea
dell’Impero austro-
ungarico, ha giurato
fedeltà alla nuova pa-
tria dopo la Prima
guerra mondiale, ha
creduto nelle virtù

del fascismo e alla fi-
ne, ormai vecchio,
dopo la disfatta, è
costretto a rendere
conto del pro-
prio passato ai
partigiani titi-
ni.
Una copia del-
la pubblica-
zione è stata
donata al pre-
sidente della
Re p u b b l i c a
Giorgio Napolitano al
termine della cele-
brazione del recente
“Giorno del Ricordo”,
durante la quale Pa-
nini Finotti è stato in-
signito della medaglia
in quanto nipote di
Carlo Macuzzi (questo
il nome del protago-
nista del libro), un
goriziano sequestrato

dai partigiani di Tito
nel maggio del 1945 e
scomparso appunto in
una foiba.

Come ci ave-
va già ben
abituato con
il suo prece-
dente lavoro
- “Mie belle
lune perdu-
te, ovvero
cronaca di un
dolore” - la

penna di Panini Finot-
ti scorre via lieve,
rendendo giustizia a
tutti coloro che invo-
cavano un riconosci-
mento della verità
senza pregiudizi,
trattando con sensibi-
lità un argomento che
tutt’oggi appassiona
e a volte ancora divi-
de.

LA MIGRAZIONE ALL’INTERNO DEL PARCO DEL TEVERE

Titignano: è tornata la Sterpina

PP
resso la stazio-
ne ornitologica
di Titignano, dal

23 febbraio al 18
maggio, è possibile
toccare con mano la
migrazione primave-
rile grazie all’iniziati-
va “Bentornata Ster-
pina”, con la quale si
festeggia il secondo
anno di monitoraggio
ornitologico all’inter-
no del Parco Fluviale
del Tevere, attività
che, a cura del Cen-
tro studi “Antonio
Valli”, ha visto ina-
nellare più di 500
esemplari, apparte-
nenti a 32 specie.
“Bentornata Sterpi-
na” vuole essere l’oc-

casione per conosce-
re questi uccelli, al-
cuni dei quali rimar-
ranno nell’area per la
nidificazione, mentre
altri continueranno la
migrazione per torna-
re ai luoghi di ripro-
duzione. 
La Sterpina è un uc-
cello del peso di circa
10 grammi che tra-
scorre parte della sua
vita ai margini dei
boschi, tra i cespugli
rovo e di ginestra e
gli arbusti di ginepro.
È un insettivoro che
sverna in Africa ed
ogni primavera migra
per tornare a ripro-
dursi nel bacino del
mediterraneo. 

In Umbria è presente
fino a 1100 metri di
quota ed è risultata
la specie dominante
nell’ambiente circo-
stante la stazione di
inanellamento di Titi-
gnano, i cui dati han-
no contribuito alla ri-
cerca sulla caratte-
rizzazione genetica
delle popolazioni ita-
liane realizzata del-
l’Università di Milano
e dall’Istituto Nazio-
nale Fauna Selvatica.
La partecipazione al-
l’iniziativa, che si ri-
pete ogni domenica
(dalle 9 alle 12), è
gratuita, ma è neces-
saria la prenotazione
(tel. 0763-308000).



Un nuovo caso di malasanità: Ronaldo ha passato le visite mediche del Milan.           G. Gnocchi
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IL PILOTA TUDERTE CORRERÀ IN FORMULA RENAULT 2000

Damiano Manni torna in pista

II
l tuderte Damiano
Manni torna in pi-
sta e lo fa in For-

mula Renault 2000,
alla guida di una del-
le due vetture che il
team PSR Motorsport
schiererà sulla griglia
di partenza.
Si tratta di un atteso
ritorno per il giovane
pilota di Todi che,
dopo due anni di lon-
tananza dalle gare,
prenderà parte alle
competizioni in pro-
gramma nella stagio-

ne 2008 grazie anche
alla sponsorizzazione
della Eles.
Damiano Manni già
nel 2004 aveva fat-

to il suo esordio sul
circuito di Monza in
Formula Renault
1600 con una sor-
prendente presta-

zione, vista la sua
allora totale ine-
sperienza.
La prima gara del
campionato italiano
Formula Renault 2000
Light sarà proprio in
Umbria, sul circuito di
Magione, il 30 marzo.
Anche stavolta si trat-
terà in pratica di un
esordio, visto il cam-
bio di categoria ed
una monoposto per lui
totalmente nuova,
come del resto gli al-
tri circuiti dove dovrà
gareggiare.

Stefano Toppetti

Ariete - La tranquillità sarà l’ingrediente principale
dell’inizio della vostra primavera. Ci sarà spazio per
il tempo libero e gli amici. Avrete modo di fare sport

ed attività a contatto con la natura. La situazione economica
e lavorativa non presentano novità particolari, mentre per la
sfera affettiva si prospettano incontri interessanti.

Toro - Presi da molteplici attrazioni, coinvolti in di-
versi rapporti e sentimenti, potreste sentirvi come su
una giostra. Sarà opportuno fermarsi per fare un po’

di ordine. Sarete tendenzialmente pigri e indulgenti. Cerca-
te di essere più parsimoniosi ed evitate di accettare troppi
cambiamenti di programma da chi vi è vicino.

Gemelli - Nel lavoro dovrete prendere una decisione
in piena autonomia, senza coinvolgere o avere il sup-
porto di altri. Possibili entrate di denaro vi metteran-

no di buonumore. Non vi sarà sufficiente sacrificare un desi-
derio per accontentare una persona capricciosa. Alti e bassi
negli affetti, ma chi vi ama sa capirvi e perdonarvi.

Cancro - Sarete animati da nuove idee e progetti,
con esperienze inusuali che caratterizzeranno le vo-
stre prossime settimane. Avrete anche modo di capi-

re meglio un parente o un amico che si è mostrato sempre
piuttosto chiuso. Le stelle illumineranno le vostre notti d’a-
more. Eventuali disturbi fisici sono legati alla stagione.

Leone - Cercate di buttarvi alle spalle le preoccupa-
zioni inutili e di concentrarvi su quelle reali. Molti
nodi verranno al pettine nelle questioni affettive e

c’è bisogno che sappiate dare il giusto valore ad ogni cosa
gettando luce su un rapporto un po’ stanco. Demotivazione
sul lavoro e pigrizia dipenderanno solo da voi.

Vergine - Molti timori ed incertezze si dilegueranno
come neve al sole ed affronterete gli eventi con
maggiore determinazione. Un parente si mostrerà

generoso e voi potrete accettare le sue offerte senza al-
cun timore. La congiuntura astrale potrebbe spingervi a
spendere anche per soddisfare dei capricci: si può fare.

Bilancia - Non fatevi fuorviare dai giudizi altrui ma
ascoltate il vostro istinto. In amore darete il massi-
mo, ma non tutto ciò che farete verrà apprezzato.

Cercate di chiarire con il partner eventuali punti oscuri del
rapporto. Sul lavoro sarete molto determinati e intrapren-
denti, con una piena soddisfazione di voi stessi.

Scorpione - Sarete attratti da una persona più gio-
vane di voi, ricca di fascino e vitalità. Un’aspettati-
va risposta in un cassetto potrà trovare accoglimen-

to. Il periodo favorevole vi darà un entusiasmo che conta-
gerà anche le persone che vi sono vicine. Professionalmen-
te sarete solleciti e diligenti come non mai.

Sagittario - La situazione economica tende a dete-
riorarsi ed è opportuno che mettiate un freno alle
uscite di denaro per spese futili. Siate meno disper-

sivi e più attenti anche negli affetti. Amici di vecchia data si
dimostreranno secondo voi meno partecipi che in passato al-
la vostra vita: cercate di recuperare il rapporto.

Capricorno - Riuscirete a portare avanti con soddi-
sfazione un progetto difficile che vi vedrà nel lungo
periodo vincenti. Una profonda sensazione di appa-

gamento affettivo potrà giungervi quasi all’improvviso, gra-
zie a significativi eventi esterni. Al contempo vi arriveranno
sollecitazioni nuove da valutare con attenzione.

Acquario - Qualcuno avrà da ridire sul vostro ope-
rato: starà a voi impedirlo. In campo lavorativo non
fate più del necessario perché potrebbe essere con-

troproducente. Saprete dove volete arrivare in ogni campo
ed avrete successo se saprete coniugare il favore del destino
con un’adeguata strategia. Più attenzione alla famiglia.

Pesci - Riceverete nuovi stimoli dal partner: sarà
piacevoli coltivarli insieme senza porsi obiettivi
precisi. La programmazione di una breve vacanza

potrebbe essere utile per una maggiore condivisione dei per-
corsi comuni. Anche chi non ha mezzi, potrebbe essere ten-
tato di far debiti, cosa invece da evitare.

� � � � �L’OROSCOPO

LA PALESTRA SHAOLIN DI MARSCIANO HA VENT’ANNI

Nove medaglie per il Kung Fu

AA
i campionati
italiani di Kung
F u - W u s h u ,

svoltisi al Palaevan-
gelisi di Perugia, la
palestra Shaolin di
Marsciano è risultata
fra quelle che hanno
ottenuto più vittorie
in assoluto. Sono sta-
ti infatti nove gli al-
lievi - sette tra i 7 e i
16 anni e due quelli

tra i 19 e i 22 anni -
che si sono classifica-
ti tutti tra le prime
tre posizioni, ognuno
nella rispettiva cate-
goria. 
La competizione, alla
quale hanno preso
parte società prove-
nienti da tutte le re-
gioni italiane, ha dun-
que premiato la pale-
stra che, diretta dal

maestro Rossano Casi-
ni con la collaborazio-
ne del coach tuderte
Stefano Consalvi, fe-

steggia proprio nel
2008 i venti anni di
attività e che non è

nuova ad af-
fermazioni in
gare nazionali.
Nei primi mesi
dell’anno gli
allievi della
“ S h a o l i n ”
hanno conti-
nuato ad alle-

narsi per la prepara-
zione degli esami per
il passaggio di cintu-
ra.

IL TC TODI AI CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI

Piccoli tennisti in finalissima

II
giovani tennisti
tuderti Lorenzo
Santini, Federico

Cecconi, Gabriele
Broccucci e Roberto
Bilancini, capitanati
dalla maestra Cateri-
na Cerquaglia, sono
arrivati in finale ai
campionati giovanili
Under 14 battendo in
semifinale i campioni
umbri in carica del

Tennis Club Foligno
per 2 a 1. 
Santini e Cecconi si
sono aggiudicati il
primo punto vincen-
do il doppio in rimon-
ta per 4/6, 6/4, 6/2;
il CT Foligno ha pa-
reggiato facendo suo
il primo singolare e
battendo Bilancini
per 6/4, 6/4; sull’uno
pari è stato Santini,

superando il fortissi-
mo Ciotti per 2/6,
6/3, 6/2, a portare a
casa il punto che è
valso l’accesso alla
finalissima regionale. 
Era dai tempi dell’at-
tuale presidente Mar-
cello Marchesini,
campione umbro Un-
der 18, che il tennis
tuderte non conqui-
stava la finale di un

torneo giovanile. Un
risultato agonistico
che premia il lavoro
tecnico e organizzati-
vo che il Club tuderte
sta portando avanti. 

Diego Carletti

Vuoi affittare con sicurezza e
professionalità il tuo immobile?

Cerchi una casa adatta a te?

Contattaci allo 075.8789852
Ci puoi visitare personalmente in
Via Tiberina, 143 - Deruta

SSiiaammoo  pprreesseennttii  nneeii  ccoommuunnii  ddii::

Collazzone, Deruta, Fratta Todina, 

Marsciano, Monte Castello, Todi, Torgiano.



Fa caldo. C’è siccità. Ho visto un albero correre dietro a un cane per farsi pisciare addosso.               G. Barbàra
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CACCIA AL CINGHIALE “FORTUNATA”

L’anno scorso nella sola provincia di Perugia
sono stati 840 (rispetto ai 512 uccisi nel 2005)
i cinghiali abbattuti durante le selezioni au-
torizzate all’interno di aree protette: un nu-
mero elevato che dimostra come la questio-
ne dei prelievi e dei danni all’agricoltura sia
diventata rilevante. Le carni dei capi sono
concesse a mo’ di ricompensa ai cacciatori
delle squadre volontarie che, secondo un’in-
terrogazione in Consiglio regionale, “sareb-
bero sempre le stesse”, con un giro di svaria-
ti milioni di euro.

UNA TASSA PER LA PESCA

La Regione
vuole unificare
in un’unica leg-
ge regionale le
norme in mate-
ria di pesca
professionale,
acquicoltura e
pesca sportiva,
adeguando la
normativa agli
indirizzi nazionali e alle più recenti direttive
europee. Il disegno di legge prevede l’istitu-
zione di un’unica Commissione consultiva per
la pesca e l’acquacoltura, l’affidamento ai
Comuni del rilascio delle autorizzazioni all’it-
titurismo ed il versamento di una tassa di
concessione regionale per la licenza di pesca
professionale e pesca sportiva.

AZIENDE VENATORIE: UN ANNO IN PIÙ 

Saranno prorogate di un anno le concessioni
per la gestione delle aziende faunistico-vena-
torie ed agrituristico-venatorie che ricadono
nel territorio provinciale di Perugia. Il provve-
dimento è stato assunto in considerazione che
entro il 2008 è ipotizzabile che siano esecuti-
vi il nuovo piano faunistico regionale e quello
provinciale. Piani che definiranno anche l’e-
satta individuazione del 60% di superficie
agrosilvopastorale in cui dovrà essere garanti-
to l’esercizio della caccia programmata.

LA SOCIETÀ HA UN’ALTRA CARTA PER SALIRE IN SERIE D

Il Todi ha vinto la Coppa Italia!

II
l Todi ha già dato
un senso alla sua
stagione 2007/08

aggiudicandosi la
Coppa Italia. Una re-
te di Tarpani al 18’
del secondo tempo
ha regalato infatti al-
la squadra del presi-
dente Aisa la vittoria
nella finale regionale
disputata al “Barbet-
ti” di Gubbio contro
il Trestina. 
Dopo la  fase elimina-
toria che da agosto in
avanti aveva coinvol-
to tutte le 18 squadre
del campionato di Ec-
cellenza, i tuderti

avevano superato in
precedenza il Gualdo
ed il Nocera Umbra
(rispettivamente per
1-0 e 6-0), mentre
l’altra finalista aveva
avuto la meglio su
Deruta e Città di Ca-
stello.
La squadra tuderte è
ora sulla strada della
Pontevecchio, che
nelle ultime due edi-
zioni è riuscita ad ag-
giudicarsi l’ambito
trofeo. Il Todi è am-
messo infatti alla fa-
se nazionale della
Coppa Italia Dilettan-
ti che mette in palio

la promozione in se-
rie D. Questa potrà
essere assegnata an-
che ad una delle se-
mifinaliste, nel caso
in cui le altre tre
avessero già ottenuto
la promozione vin-
cendo il proprio cam-
pionato.
Il Todi, partito in
estate come una del-
le favorite dell’Eccel-
lenza insieme al De-
ruta, dopo un avvio
un po’ a singhiozzo, è
ora risalito nella zona
alta della classifica,
ma ben distanziato
dalla vetta dove si è

insediata la squadra
della città della
maiolica. 
La vittoria della Cop-
pa Italia apre ora
un’altra grande op-
portunità per il salto
in serie D: è infatti
alla finale nazionale
che la società a que-
sto punto ambisce
per approdare nel
campionato dilettan-
ti senza dover passa-
re per il lungo e diffi-
cile cammino dei
play off regionali e
nazionali.

Rita Famoso

RICONOSCIMENTI SPORTIVI PER CAMPIONI NAZIONALI E LOCALI

Le “medaglie” del Premio Nestore

II
l Teatro Concordia
ha ospitato la
quindicesima edi-

zione del “Premio
Nestore, Marsciano
per lo sport”, carat-
terizzata come da
tradizione dalla pre-
senza di personaggi
sportivi di prima
grandezza, con il cin-
que volte campione
del mondo Jury Che-
chi presidente di giu-
ria della sezione “A
braccia aperte”, in-
trodotta quest’anno
per mettere in evi-
denza chi si è impe-
gnato nella solida-
rietà.
Tra gli ospiti il gior-
nalista Candido Can-

navò, che ha ricevuto
il premio per il suo li-
bro “E li chiamano
disabili”, ed Ema-
nuela Audisio, gior-
nalista che da anni
accompagna gli atleti
azzurri nell’avventu-
ra olimpica, premia-
ta per il suo ultimo
libro, “Il ventre di
Maradona: storie di
campioni che hanno
prestato il corpo allo
sport”. A presentare
sul palco la serata il
telecronista Rai An-
drea Fusco, al quale
è andato il premio
“Sandro Ciotti”. 
“Atleti dell’anno”
due campioni del
mondo in carica:

Paolo Bettini per il
ciclismo maschile e
Marta Bastianelli per
quello femminile. Ri-
conoscimenti speciali
anche per l’arbitro
internazionale di cal-
cio Paolo Tagliavento
e per il campione del
mondo Simone Per-
rotta, membri della
giuria. 
Il premio “A braccia
aperte” è stato asse-
gnato, come noto da
tempo, all’atleta su-
dafricano Oscar Pi-
storius che si è bat-
tuto per partecipare
alle olimpiadi di Pe-
chino insieme agli
atleti normodotati. 
Premiati anche so-

Giovedì 27 marzo: 
1a giornata del Maialino Casareccio

(su prenotazione si vendono maiali da ingrassare di 
razza olandese selezionata e di cinta senese).

In occasione della consegna degli animali prenotati, 
sarà a disposizione della clientela 

“MAIALINO IN PORCHETTA”.

GRANDE ASSORTI-
MENTO DI DISERBI
INVERNALI E PRI-
MAVERILI. Tratta-

menti specifici per i

cereali per: mal del

piede, fusariosi,ruggini, ecc.

DISPONIAMO DELLE MIGLIORI
SEMENTI di girasole, mais, sorgo:

Pioneer, Dekalb, NK-Syngenta ed altre.

OFFERTA SUI MIGLIORI PRO-
DOTTI CHIMICI PER IL VIGNETO
(Syngenta, Bayer, Dupont e altri) per un
calendario di trattamento completo.

Vieni a trovarci nel nostro punto vendi-
ta per un CONSULTO TECNICO
GRATUITO su concimi, sementi, ca-
lendario trattamenti per piante da frutto
ed olivi.

Novità per il 2008:
“DOMANDA GASO-
LIO AGRICOLO”
Presso la sede della
Cooperativa, è attivo
uno sportello autoriz-
zato per la compila-

zione del modello 25 per l’assegna-
zione annuale del gasolio agricolo.
Naturalmente questo nuovo servizio è
gratuito e, soprattutto, aperto a tutti.

PSR: insediamento giovani agricolto-
ri, servizi di Consulenza Aziendale e
stesura delle Relazioni Tecnico Agro-
nomica, misure agroambientali: meto-
di di produzione biologica, riduzione
dei concimi, metodi di forestazione.

Progettazione impianti di vigneti, olivi
e giardini privati.SUPER OFFERTA DI MANGIMI PER CANI

cietà e sportivi umbri
che hanno consegui-
to meriti, come la Si-
rio pallavolo Perugia,
protagonista di una
stagione straordina-
ria, la Nestor calcio
Juniores, il ciclista
Emanuele Mariane-
schi, la società di bi-
liardo Desirée bar e
l’atleta di kung-fu
Andrea Crociati. 
A proposito di premi,
va segnalato che
qualche settimana
più tardi la Federci-
clismo ha premiato la
marscianese Monia
Baccaille per i mi-
gliori risultati conse-
guiti nel 2007.

Sonia Montegiove
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Sì, ho corrotto, ma sono disposto a pagare.             M. Bucchi
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Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 

telefona alla nostra segreteria telefonica.
Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile del-
la qualità, veridicità e provenienza delle inserzioni e non riceve
compensi sulle contrattazioni. Si procederà comunque contro
chi si servirà della pubblicazione per scopi illeciti o di disturbo.

AUTO E MOTO

Vendo Lancia Musa 1.3 MTJ, an-
no 2005, km 43.000, cambio au-
tomatico. Tel. 347-6014639.
Vendo Lancia Y, Km. 132.000,
ottime condizioni, sempre ta-
gliandata, euro 2.000. Tel. 320-
6735470.
Vendo Saab cabrio, 2000 cc,
2004, km 53.000 a euro 21.000.
Tel. 335-1428555.
Vendo Renault Clio Race 1.5 DCI
80 cv, luglio 2003, nero metalliz-
zato. Tel. 328-8692948.
Vendo Panda Van revisionata
gennaio 2008 a euro 400. Tel.
347-4917675.
Vendesi scooter Zip 50 cc, ottimo
stato. Tel. 329-6503310.
Vendo Opel Tigra 1.4, benzina.
Tel. 338-1500233.
Vendo scooter Honda ZH 125
ruote alte, km 6.000, con para-
brezza e bauletto, a euro 900 più
Grillo Piaggio 50, revisionato,
gommato nuovo, euro 150. Tel.
347-1148613.
Vendo Toyota Yaris 1.4 diesel, 3
anni, km 60.000, full optional, a
euro 8000. Tel 335-269542.
Vendo BMW Z3, anno 2001, me-
tallizzato in ottimo stato. Doppia
cappottina. Tel. 338-8712874.
Vendo Alfa 156 JTD SW anno
2000, Km 150.000, unico proprie-
tario. Tel. 340-2651894.
Yamaha XT 600, anno ‘91, km
30.000, bianca e rossa con baulet-
to, bollo pagato fino a gennaio
2009, revisionata, vendo a euro
1.200. Tel. 347-3791581.
Vendo VW Golf, anno ‘93, unico
proprietario, gomme nuove, euro
1.750 passaggio compreso. Tel.
339-2477472. 
Vendo Fiat Fiorino benzina 1989
kg 500 di portata. Tel. o.p. 075-
889631.
Vendo moto Yamaha R1 ottimo
stato, anno ‘99, colore blu. Tel.

o.p. 075-8852481.
Vendo Fiat Tempra sw 1900 TD,
accessoriata, nera, buono stato.
Tel. 333-8338066.
Vendo Fiat Punto 1300 multijet,
grigia, 5 porte, ottime condizioni.
Tel. 333-8338066.
Camper Rimor Sailer 697 (semin-
tegrale) anno 2002, su Ford Transit
2400 cc, 28.500 Km, aria condi-
zionata, doppi serbatoi, veranda,
portabici. Tel. 334-3984630.

IMMOBILI

Marsciano centro: vendo villa
con  giardino in zona residenziale,
tranquilla, ben servita. Possibilità
di permuta. Tel.075-8742461.
Todi, affitto appartamento ristrut-
turato centro storico, mq 80, sog-
giorno, 2 stanze, servizi. termoau-
tonomo. Tel 320-9449346.
Todi-Bodoglie, affitto apparta-
mento mobiliato, mq 90, terrazzo
coperto e scoperto, garage, ascen-
sore. Tel. 075-8948726.
Affitto locale uso ufficio di mq 70
in Todi, a Pian di Porto, in edificio
di recente costruzione. Tel. 340-
5361935.
Todi centro storico, affittasi brevi
periodi appartamento massimo
sei persone. Tel. 329-4063605.
Todi Via Cortesi: affittasi locale
commerciale mq 200. Tel. 331-
3687025.
Affitto a Todi, mesi di luglio ed
agosto, miniappartamento nel cen-
tro storico arredato e con ascenso-
re. Tel. 392-3472819.
Affitto appartamento a Tarquinia
Marina Velca a 70 metri dal mare,
5-6 posti piano terra. Tel. 347-
1180210.
A 15 minuti da Todi, affitto ap-
partamento mq 70, con corte pri-
vata. Finiture e arredamento di
pregio. Tel. 348-7050085.
Affitto casa singola ristrutturata,
2 camere, 2 bagni, cucina, sog-
giorno, garage, giardino. Zona
Viepri. Tel. 340-2524883.
Vendo grande magazzino-garage,
piano terra, zona Cappuccini di
Todi. Tel. 333-9999658.
Affitto a Pantalla locale mq 50
uso negozio o ufficio. Tel. 333-
8483181.
San Venanzo: vendo apparta-
mento terzo piano panoramico

schio fulvo ed 1 femmina fulva:
nati 05/11/07, altissima genealo-
gia. Tel. 333-6173052.
Vendo cucciolo di Pinscher nano
vaccinato, coda tagliata, maschio,
marrone. Tel. o.p.  0744-940820.
Cerco in regalo tartarughe acqua-
tiche e terrestri. Tel. 338-8428645.
Vendo cane da caccia di 20 mesi,
maschio, avviato, incrocio Setter-
Breton. Tel. o.p. 075-8701240

VARIE

Vendesi coperta di lana merinos
quasi nuova a euro 100. Tel. 347-
2924720.
Vendo attrezzi ed utensili appar-
tenenti all’antica civiltà contadi-
na, per la cantina e non solo. Tel.
o.s. 075-8947392.
Vendo coperta di lana merinos
quasi nuova a euro 100. Tel. 347-
2924720.
Vendo autoradio Pioneer comple-
to di lettore 6 cd, casse e teleco-
mando. Tel. 389-9913819.
Olio extra vergine di oliva vendo
produzione familiare senza tratta-
menti. Tel. 333-1309006.
Vendo n. 2 Pioneer CDJ-100s per
passaggio a modello superiore,
mai discoteca, qualsiasi prova.
Euro 500. Tel. 328-9599865.
Vendo pattini a 4 ruote in fila, co-
me nuovi. Numero 38-40, con gi-
nocchiere e caschetto. Euro 30.
Tel. 349-4554049.
Vendesi libri di narrativa e non
solo, a metà prezzo. Tel. 349-
4554049.
Vendo coperta di ciniglia matri-
moniale mai usata e tappeto per
ginnastica. Tel. 075-8745152.
Lettino per massaggio, pieghevo-
le, vendo a euro 150, più altro let-
tino con altezza regolabile a euro
180. Tel. 328-7041885.
Vendo telefono fax Philips Ma-
gic 5, come nuovo. Tel. 075-
8944404.

mq 110 con garage. Tel. 338-
2335319.
Vendo villa zona Monte Peglia, 2
appartamenti di mq 95, 2 cantine,
2 garage, giardino, recitata, arre-
data. Tel. 075-8709105.
Todi-Corso Cavour: affitto mo-
nolocale mobiliato termoautono-
mo. Tel. 339-1552528.
Affitto locale mq 50 a Marsciano,
uso negozio. Tel. 329-0081592.
Affitto a 4 km da Todi apparta-
mento ristrutturato termoautono-
mo, soggiorno, cucina, 2 camere,
servizi. Tel. 075-8743585.

LAVORO

Agenzia immobiliare in zona
Marsciano, cerca collaboratore/tri-
ce automunita/o, gradita esperien-
za, ottima conoscenza lingua in-
glese. Tel. 334 9487455.
Agenzia immobiliare cerca col-
laboratori con patentino, cono-
scenza lingua inglese. Tel. 347-
0892466.
Azienda di serramenti in legno
cerca Assistente Produzione.
Ruoli: Caricamento programma-
zione produzione; Gestione/solle-
cito fornitori; gestione certifica-
zioni. Requisiti: diploma perito
industriale o laurea ingegneria;
età 24 /30 anni; residenza nei
pressi di Marsciano/Todi/Deruta.
Inviare c.v. al fax 075-8743643 o
via e-mail: selezione@gruppoeu-
rolegno.com.
Negozio di calzature in Todi ricer-
ca commessa, massimo 25 anni,
bella presenza. Tel. 320-7991461.
Ragazzo 20 enne con esperienza
cerca lavoro come commesso,
operaio, elettricista. Zona Todi,
Marsciano. Tel. 340-2331914.
Cerco apprendista parrucchiera,
massima serietà. Tel. 333-1080946.
Ragazzo effettua lavori di tinteg-
giatura interna ed esterna, tratta-
mento legno, verniciatura e lavori
in cartongesso. Tel 388-3646678.
Signora trentenne cerca lavoro
come baby sitter o pulizie in zona
Todi. Tel. 335-5477824.
Ragazza italiana con esperienza
cerca lavoro come baby-sitter in
zona Todi. Anche sabato e domeni-
ca e ore serali. Tel. 338-6974422.
Laureata in scienze dell’educa-
zione, 29 anni, cerca lavoro come

baby sitter o aiuto compiti. Tel.
339-1346226.
Famiglia straniera da anni in Ita-
lia cerca lavoro di guardiania,
giardinaggio, domestici. Tel. o.s.
075-8948769.
Signora cerca lavoro come baby
sitter o pulizie. Tel. 393-4644993.
Diciottenne origine marocchina
cerca lavoro serio. Tel. 389-
3480570.
Cerco lavoro come assistenza an-
ziani con vitto e alloggio. Tel.
348-8734991.
Cerco apprendista parrucchiere
con esperienza. Tel. 075-
8948327.
Ragazza italiana 33enne cerca la-
voro per pulizia abitazioni. Tel.
339-6531680.
Cerco badante 24 ore di naziona-
lità rumena o filippina. Tel. 338-
3980380.
Autista esperto tutte le patenti
cerca impiego. Tel. 340-7783722.
Pensionato esegue lavori di giar-
dinaggio e tuttofare. Tel. 347-
6790060.
Laureata italiana automunita cer-
ca lavoro serio zona Todi-Mar-
sciano. Tel. 347-1334574.
Italiana 26enne cerca lavoro co-
me collaboratrice domestica. Tel.
340-9046695.
Ragazza rumena con documenti
in regola cerca lavoro. Tel. 346-
6650685.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Attività di abbigliamento per
bambini e puericultura a Todi, ce-
desi. Completa di arredamento,
merci ed ottimo avviamento.
Prezzo interessantissimo. Tel. o.n.
075-8944082.
Cedesi ventennale attività di mo-
bili di antiquariato al centro stori-
co di Todi. Tel. 075-8943660.
Cedo attività commerciale artico-
li da regalo, casalinghi, materiale
elettrico. Tel. 075-8947879.

LEZIONI

Scuola di lingue qualificata cerca
personale per docenza di italiano
a stranieri. Tel. 075-8948364.
Cercasi insegnanti di latino, ma-
tematica ed insegnanti madrelin-
gua di inglese, francese per atti-

vità di doposcuola, zona Marscia-
no. Tel. 339-6922665.
Studentessa al quinto anno di li-
ceo classico impartisce ripetizioni
e aiuto compiti di latino e greco.
Tel.  075-8852409.
Laureata in lingue impartisce le-
zioni di inglese e francese, zona
Marsciano. Tel. 340-5010598.
Laureata impartisce lezioni in
materie letterarie, inglese, france-
se, aiuto compiti, anche a domici-
lio. Tel. 349-3795270.
Laureata impartisce lezioni di
matematica finanziaria ed econo-
mia aziendale. Tel. 347-4525259.
Impartisco lezioni di diritto a To-
di. Tel. 320-1938856.
Laureato impartisce lezioni di
matematica e fisica. Tel. 328-
1915343.
Impartisco lezioni di inglese e
francese. Tel. 339-6922665.

ARREDAMENTO

Vendo camera da letto completa
con pettiniera inizio ‘900 arte
decò. Tel. 075-8701145.
Regalo un portoncino a un’anta e
porta finestra a un’anta. Tel. 075-
8948061.
Vendo portone antico doghe chio-
date 2,40x1,90. Tel. o.p. 075-
8783168.
Vendo caldaia Riello, a basamen-
to, gpl-metano, cal. 29.700,  boi-
ler 130 litri. Tel. 328-9237242.
Vendo divano letto tre posti. Otti-
mo stato. Tel. 075-8948589.
Vendesi sala in massello in stile
della bottega dei F.lli Gentili. Tel.
334-3535003.
Vendo camera completa con letto
e comodini a 200 euro; tavolo ro-
tondo 6 sedie soggiorno a 150 eu-
ro; due poltrone e tavolo antiche
a150 euro; stufa in ghisa per ri-
scaldamento ancora nuova a euro
250. Tel. 349-0693912. 
Vendesi porta a vetri stile inglese,
marrone chiaro, apertura destra.
Tel. 329-6503310.

ANIMALI

Vendo acquario 220 litri con mo-
bile e plafoniera a 200 euro. Vasca
in cristallo extrachiaro con fronte
curvo. Tel. 339-6182489.
Fil Brasileiro: disponibili 1 ma-


