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PER VENDERE O ACQUISTARE LA TUA CASA!

Todi, vicinanze, in posi-
zione collinare, con vista
sulla città, antico casale in
pietra completamente ri-
strutturato in stile rustico:
travi e correnti in legno,
pianelle, pareti interne in
pietra a faccia vista. Sog-
giorno con camino, salotto, cucina, quattro camere,
servizi. Completa la proprietà tettoia, pozzo, caratteri-
stico portico in legno e terreno completamente recin-
tato con alberi ornamentali e da frutto. Euro 550.000 
Todi, frazione, villetta bifamiliare in stile rustico di
ampia metratura disposta su due livelli. Travi e pianel-
le, cotto, camino, cucina in muratura, infissi in legno,
porte in massello, portico panoramico. Giardino, can-
cello automatico. Euro 285.000 
Todi, Cappuccini, con vista panoramica, luminoso ap-
partamento di 100 mq più
cantina e due posti auto.
Ampio soggiorno con ca-
mino e terrazzi panoramici,
cucina, tre camere, studio.
Abitabile subito. Euro
138.000  Rif. APP200

ben distinte
strategie. Da
una parte il
centrosinistra
(Pd, Idv, Rifon-
dazione e Sdi-
Repubblicani)
che ha demoli-

to a più voci il bilan-
cio predisposto dal-
l’Amministrazione,
giudicandolo inade-
guato e del tut-
to incoerente
con il program-
ma elettorale,
con la contem-
poranea messa
all’indice del
trasformismo di
Pizzichini e delle pre-
sunte manovre messe
in atto per averlo co-
me undicesimo consi-
gliere, manovre pre-
ferite alla ricerca di
un confronto alto, al-
la “Ciaurro”, con il
Consiglio tutto.
Per tutta risposta il
centrodestra, che sa-
peva di aver vinto la
partita a tavolino, è
rimasto in silenzio,
senza raccogliere né
critiche né provoca-
zioni: all’illustrazione
del piano delle opere

L’EX SOCIALISTA FLORIANO PIZZICHINI HA VOTATO CON IL CENTRODESTRA

Ruggiano non è più “anatra zoppa”
L’approvazione del bilancio preventivo ha visto determinarsi 

una maggioranza consiliare diversa da quella uscita dalle urne.

II
l 18 aprile il Consi-
glio comunale di
Todi ha approvato

il bilancio preventivo
2008 con una votazio-
ne che ha visto l’Am-
ministrazione Ruggia-
no trovare una sua
maggioranza, grazie
alla posizione favore-
vole assunta dal pre-
sidente Floriano Piz-
zichini, annunciata
due giorni prima in-
sieme alle dimissioni
dal partito socialista,
nella cui lista era sta-
to eletto meno di un
anno fa.
Il cambio di schiera-
mento, che per giorni
e giorni ha catalizza-
to l’opinione pubblica
cittadina relegando
in secondo piano il di-
battito nel merito del
bilancio, ha sancito la
fine della cosiddetta
“anatra zoppa” ed
aperto una nuova fa-
se sia per l’opposizio-
ne che, a maggior ra-
gione, per il governo
della città da parte
del centrodestra.
Il nodo irrisolto che
era uscito dalle urne
del maggio-giugno

2007 (Ruggiano come
sindaco ma con la
maggioranza consilia-
re in mano al centro-
sinistra) si è dunque
sciolto, senza però
tornare anticipata-
mente al voto, previa
bocciatura del bilan-
cio e conseguente
commissariamento
del Comune, come  si
andava da altri parti
auspicando.
La lunga partita a
scacchi, in corso or-
mai da mesi (e sulle
cui mosse conclusive
hanno finito per inci-
dere anche i risultati
delle elezioni Politi-
che), è terminata co-
me detto in Consiglio
comunale, la cui se-
duta merita di esse-
re, seppur in estrema
sintesi, raccontata.
Alla riunione si è arri-
vati a carte ormai
scoperte e con due

pubbliche da parte
dell’assessore Serafi-
ni e della relazione a
cura dell’assessore
Ciani sono seguite
soltanto delle scarne
dichiarazioni di voto
dei capigruppo, senza
alcun intervento di-
retto, né di presenta-
zione né di replica,
del primo cittadino.

Dopo il voto sul bilan-
cio, i consiglieri del
centrosinistra hanno
lasciato l’aula, con
quelli del Partito De-
mocratico che hanno
dato vita ad una bre-
ve manifestazione in
piazza, con tanto di
striscioni e monetine
all’indirizzo di Floria-
no Pizzichini, il cui
salto di fronte si ritie-
ne essere ormai orga-
nico e definitivo (pur
non mancando altri e
più complicati tipi di
lettura).
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Se sono superdotato? La mia ragazza è miope e quando facciamo l’amore mi vede sfocato. P. Burini
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II
l settore era stato
individuato, fin
dalla campagna

elettorale, come il
primo sul quale inter-
venire e il più crucia-

le per il ri-
lancio del-
l ’ a t t i v i t à
amministra-
tiva, visti
anche i ri-
flessi che
p r o d u c e
sullo svilup-
po econo-
mico locale.

Proprio per questo,
nel distribuire le de-
leghe all’interno della
Giunta, quelle pesanti
dell’edilizia e dell’ur-
banistica sono andate
al vicesindaco Moreno
Primieri, affidando al-
la sua maggiore espe-
rienza la missione più
difficile. Siamo andati
a chiedere come sta
andando, sia sul fron-
te della dimensione
ordinaria dei procedi-
menti che in quella
straordinaria che si
traduce nel promuo-
vere iniziative pro-
grammatiche e pro-
gettuali.
PPrriimmoo  ppaassssoo  llaa  rriioorrggaa--
nniizzzzaazziioonnee  ddeellll’’UUffffii--
cciioo,,  vveerroo?? «Sì, anche
se voglio chiarire che
l’Urbanistica ha al suo
interno delle profes-
sionalità altamente
qualificate che sono
state negli anni male
utilizzate e non valo-
rizzate. Oggi abbiamo
un nuovo dirigente,
l’architetto Michele
Farabbi, che saprà co-
me gestire ed indiriz-
zare le risorse umane
a disposizione».

LL’’aavvvviioo  ddeell  nnuuoovvoo
ccoorrssoo  ccoommee  èè  ssttaattoo??
«L’attenzione è stata
rivolta innanzitutto
all’organigramma e
alla gestione per
strutturarsi in modo
adeguato. In questo
contesto rientra pure
il rinnovo della com-
missione per la qua-
lità architettonica e
il paesaggio, i cui
componenti possie-
dono tutti un’elevata
competenza e spe-
cializzazione che è
garanzia per gli inter-
venti in aree aventi
interesse storico ed
ambientale».
UUnn’’aaccccuussaa  eerraa  qquueellllaa
ddeellllaa  lleenntteezzzzaa  ddeellllee
pprraattiicchhee...... «Per
quanto riguarda l’e-
dilizia privata posso
assicurare che è stato
smaltito tutto l’arre-
trato e che non si re-
gistrano ritardi: indi-
cativo è che il 2007 si
è chiuso con maggiori
introiti di oneri con-
cessori rispetto alle
previsioni».
CC’’èè  dduunnqquuee  uunn  mmaagg--
ggiioorr  ddiinnaammiissmmoo?? «Ba-
sti dire che abbiamo
in carico 23 piani at-
tuativi, alcuni dei
quali in attesa di ese-
cutività mentre altri
sono in attesa di inte-
grazione; a questi
vanno aggiunti altri 4
piani attuativi con-
cordati con l’Ufficio
nella fase prelimina-
re».
CChhee  ffiinnee  hhaannnnoo  ffaattttoo
ii  vveecccchhii  PPiiaannii  UUrrbbaannii
CCoommpplleessssii?? «Sono tut-
ti in procinto di essere
chiusi: sia Porta Ro-
mana, sia il castello di

Pantalla, sia quello di
Via del Monte, che era
fermo e che è stato ri-
messo in moto».
SSttaattee  llaavvoorraannddoo  aann--
cchhee  aa  qquuaallccoossaa  ddii
nnuuoovvoo??  «L’Ufficio si
sta organizzando per
la costituzione di un
gruppo di lavoro in-
tersettoriale per la
presentazione di pro-
getti da mettere in
concorso con i prossi-
mi PUC 2007-2013 che
prevedono finanzia-
menti tra i 4 e gli 8
milioni di euro».
VVeennggoonnoo  llaammeennttaattii  rrii--
ttaarrddii  nneellllaa  mmooddiiffiiccaa
ddeell  PPrrgg...... «La questio-
ne relativa alle va-
rianti al Piano regola-
tore è in fase di chiu-
sura. Va ricordato che
vi erano diverse situa-
zioni, dallo sposta-
mento dell’area fab-
bricabile all’elimina-
zione dell’edificabi-
lità: con un unico atto
verrà adeguata anche
la “cartografia” non
aggiornata. Stiamo
parlando di numeri
consistenti, essendo
all’esame dell’Ufficio
più di 120 pratiche».
IIll  rraappppoorrttoo  ccoonn  tteeccnnii--
ccii  ee  ooppeerraattoorrii  ccoomm’’èè??
«Ritengo buono, an-
che perché abbiamo
tenuto con loro varie
riunioni per avere in-
dicazioni finalizzate
ad uno snellimento
delle procedure. Di
concerto con i profes-
sionisti si sta lavoran-
do al nuovo regola-
mento edilizio, ma
cosa ancor più impor-
tante alla realizzazio-
ne dello sportello uni-
co per l’edilizia e le

INTERVISTA AL VICESINDACO DI TODI MORENO PRIMIERI

«L’Urbanistica si è rimessa in moto»
L’assessore delegato traccia un bilancio della riorganizzazione 

dell’Ufficio che più di altri è al centro del rinnovamento.
attività produttive»
(vedi articolo a fian-
co).
SSuull  CCoonnttrraattttoo  ddii  qquuaarr--
ttiieerree  ddii  PPoonntteerriioo  ssii
ppuuòò  ssttaarree  ttrraannqquuiillllii??
«Certo, visto che sono
stati portati a termine
tutti i progetti esecu-
tivi necessari per il fi-
nanziamento. Alla
stessa stregua sono
stati definiti i progetti
del cosiddetto “argi-
ne”, stipulate le prin-
cipali convenzioni con
le parti private, prima
fra tutte l’Eni, e repe-
riti i fondi per il finan-
ziamento dell’opera».
LLaa  nnuuoovvaa  zzoonnaa  iinndduu--
ssttrriiaallee  sstteennttaa  iinnvveeccee
aa  ddeeccoollllaarree?? «Non mi
sembra. Il Comune ha
già realizzato la ro-
tonda di accesso al-
l’area degli insedia-
menti ed ha approva-
to il piano di iniziativa
pubblico-privata per
l’utilizzazione di un
terreno per attività
produttive nella zona
industriale di Bodo-
glie».
NNiieenntt’’aallttrroo  ddaa  mmeettttee--
rree  iinn  bbiillaanncciioo?? «È sta-
to completato e adot-
tato il “Piano di clas-
sificazione acustica”
e si sta definendo il
piano per gli impianti
di pubblicità esterna.
Altra iniziativa rile-
vante è il progetto
per la valorizzazione
del colle di Todi che
avrà come tema prin-
cipale lo sviluppo ed il
potenziamento delle
attività che si svolgo-
no nel centro della
città e sulle sue pen-
dici».

GGiillbbeerrttoo  SSaannttuuccccii

A Todi arriva lo sportello unico

Novità per l’edilizia

LL
’iniziativa sulla quale l’Amministrazione
comunale di Todi scommette per il rilan-
cio del settore Urbanistica è l’istituzio-

ne dello Sportello Unico per  l’Edilizia. Tale
struttura sarà introdotta con il nuovo regola-
mento edilizio ed avrà come obiettivo prima-
rio quello di creare rapporti più snelli con l’u-
tenza, sulla falsariga dello Sportello Unico
per le Attività Produttive. 
«Con l’istituzione di tale servizio –
spiega il vicesindaco Primieri - ci
sarà un cambiamento profondo
del ruolo del Comune, che diven-
terà sempre più un attore prima-
rio nei procedimenti relativi al-
l’attività edilizia, non solo in ter-
mini di controllo degli atti secon-
do le proprie competenze di livel-
lo comunale, ma anche in termini
propositivi e di impulso per la conclusione dei
procedimenti interni connessi, sia a livello
amministrativo sovraordinato che a livello di
sviluppo della promozione economica del ter-
ritorio».
Nello specifico, nel caso di costruzione di
nuovo fabbricato o di opere di urbanizzazione
primaria o secondaria (permesso di costruire
e/o Dia) ma anche di intervento su fabbrica-
to esistente, lo Sportello si occuperà del rice-
vimento della domanda, del rilascio della va-
lutazione preventiva, del controllo delle de-
nunce di inizio attività, della notifica del cer-
tificato di conformità edilizia ed agibilità; del
ricevimento delle domande e cura degli
adempimenti per il rilascio delle autorizza-
zioni in materia paesaggistica e, nei casi pre-
visti, della convocazione della conferenza dei
servizi per ottenere gli assensi necessari alle
conclusioni dei procedimenti.



Il secondo giorno di una dieta è sempre più facile del primo. Il secondo giorno l’hai già smessa. G. Bleason

3333AApprriillee  22000088

II
n una sala del
Consiglio gremita,
Maurizio Costanzo

ha presentato la
prossima edizione del
Todi Arte Festival,
del quale il sindaco
Ruggiano gli ha affi-
dato la direzione ar-
tistica con l’obiettivo
di rilanciare la mani-
festazione che tor-
nerà a svolgersi in
settembre (dal 7 al
14). 
L’edizione 2008 avrà
come sottotitolo “La
memoria e il territo-
rio” e punterà al re-
cupero di storie loca-
li e al coinvolgimento
di artisti che hanno
un rapporto privile-
giato con Todi e
l’Umbria.
Silvano Spada, Walter
Attanasi, Enrico Vai-
me, Lamberto Sposi-
ni, Barbara Alberti,
Glauco Mari, Dario
Cassini, Pierfrance-
sco Poggi, Umberto
Broccoli, Pupi Avati,
Alex Britti, Loredana
Cannata: sono alcuni
dei nomi con i quali il
nuovo direttore arti-
stico intende allesti-
re il cartellone che,
comunque, è ancora
in fase di finitura. Il
programma definitivo
verrà presentato solo
a fine maggio, ma
non per questo sono
state lesinate antici-
pazioni. 

Si partirà l’8 giugno
con “Presagio d’Esta-
te”, giornata nella
quale si vorrebbe dar
vita ad una sorta di
“processione laica”,
con mimi, giocolieri,
danzatori ed artisti di
strada  in mezzo a tu-
derti e turisti che,
muniti di telecameri-
ne, trasmette-
ranno i pro-
pri filmati in
piazza, dove
L a m b e r t o
Sposini avrà
la conduzione
della gior-
nata. 
Dopo que-
sta ante-
prima, il
festival vero
e proprio si aprirà do-
menica 7 settembre,
con nel pomeriggio la
Fanfara della Polizia
di Stato e, all’imbru-
nire, sulla scalinata
di San Fortunato, la
lettura dei Fioretti di
San Francesco da
parte di alcuni frati
minori del convento
di Assisi, con l’alle-
stimento drammatur-
gico curato da Pupi
Avati.
Ci sarà poi una rap-
presentazione dedi-
cata alla Strega Mat-
teuccia, al cui testo
Costanzo sta lavoran-
do insieme ad Enrico
Vaime partendo dagli
atti del processo e

che avrà per protago-
nista Loredana Can-
nata.
Todi farà poi da pal-
coscenico alla prima
nazionale del “Van-
gelo secondo Pilato”
di Glauco Mauri, che
andrà successivamen-
te in tour nei teatri

italiani, e vedrà il
ritorno di Sil-

vano Spa-
da, primo
direttore
del fe-
s t i v a l ,
con lo
spetta-

colo “La
discarica”,

il cui cast è
in via di defi-

nizione. 
Un ulteriore ritorno
sarà quello del Mae-
stro Walter Attanasi
che, pur impegnato
con il suo Umbria Mu-
sic Fest, dirigerà un
concerto il 12  set-
tembre. Altre date
saranno occupate da
un recital del comico
Dario Cassini e da un
ricordo di Alberto Ta-
legalli scritto da Um-
berto Broccoli. Ci
sarà infine anche una
sezione “L’Umbria è
poesia” con letture
pomeridiane di versi,
un concerto di Alex
Britti ed una striscia
notturna affidata a
Pierfrancesco Poggi.
«Si tratta di una ri-

L’EDIZIONE 2008 TORNERÀ A SVOLGERSI A SETTEMBRE

Il Todi Festival firmato Costanzo
Il nuovo direttore artistico ha delineato le idee 

sulle quali punterà per il rilancio della manifestazione.
cetta con tanti sapori
mescolati da loro»,
ha sintetizzato Co-
stanzo, ribadendo la
volontà di coinvolge-
re le risorse del terri-
torio. «Una scelta
questa - ha spiegato -
che vuol dare al Fe-
stival una sua funzio-
ne genuina, fuori da-
gli esotismi nazionali
ed internazionali del-
la maggior parte del-
le altre manifestazio-
ni». 
Riguardo ai luoghi da
utilizzare per le rap-
presentazioni, il nuo-
vo direttore ha detto
che, in una città co-
me Todi, chiudersi in
un teatro sarebbe
“da pazzi”, eviden-
ziando quindi il suo
favore per gli spetta-
coli all’aperto.
La conferenza di pre-
sentazione del pro-
gramma non ha toc-
cato gli aspetti rela-
tivi all’organizzazio-
ne della kermesse
(Costanzo ha infatti
solo il ruolo di consu-
lente artistico per il
quale percepirà un
rimborso di 3 mila
euro), onere di cui si
dovrebbe far carico
una società nell’orbi-
ta di Epta, la stessa a
cui ha fatto capo ne-
gli ultimi tre anni la
Rassegna Antiquaria
d’Italia. 

SSoonniiaa  MMoonntteeggiioovvee

La sagra nel Castello non si farà

Colvalenza non fa festa

AA
Colvalenza di Todi, quest’estate, la tra-
dizionale Festa nel Castello non si farà.
L’appuntamento socio-ricreativo, che

come altrove è un modo per rivitalizzare il
paese e reperire risorse per soddisfare alcune
esigenze della collettività frazionale, è stato
sospeso per poter destinare i fondi all’area
verde per la cui realizzazione il Comune ha
concesso un consistente co-finanziamento.
A prima vista potreb-
be apparire un contro-
senso ma non è così. Il
ricavato delle feste è
stato infatti in passato
reinvestito per il rifa-
cimento della chiesa
parrocchiale e per il
primo stralcio dei la-
vori del campo sportivo, senza però pensare a
dotarsi di spazi ed attrezzature idonee a ga-
rantire il regolare svolgimento della sagra per
adeguarla alle sempre più ferree normative
igienico-sanitarie.
La scelta era dunque quella se utilizzare i fon-
di risparmiati negli anni (circa 20 mila euro)
per  noleggiare le strutture per la festa di
quest’anno, oppure stanziarli a favore dell’a-
rea verde, così da creare i presupposti affin-
ché già dal 2009 la sagra possa essere orga-
nizzata proprio in quella zona. 
Per non perdere comunque del tutto la conti-
nuità, si sta perfezionando una collaborazione
tra il circolo Anspi di Colvalenza ed il circolo
di Selvarelle che prevede lo svolgimento della
festa, dal 26 giugno al 6 luglio, nel nuovo spa-
zio pubblico di Selvarelle Basse, con le due
parrocchie che si “consorzieranno” in occasio-
ne delle celebrazioni religiose in onore dei ri-
spettivi patroni, San Giovanni Battista e San
Martino, risaldando un rapporto di amicizia
tra le due località.



Dicono che il fenomeno naziskin è gonfiato. Lo è finchè non incontri una banda di naziskin... D. Abatantuomo
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NN
on è molto che
è stato annun-
ciato che il Co-

mune di Marsciano ha
superato i 18.000 abi-
tanti; un dato che ri-
porta la cittadina
della Media Valle del
Tevere ai livelli quasi
degli anni ‘50, dopo
aver conosciuto
quattro decenni di
abbandoni, che l’a-
vevano portata a
contare poco più di
15.300 residenti.
L’Amministrazione
comunale attendeva
con ansia il raggiungi-
mento di questa ci-
fra, visto anche che,
tra le altre cose, al
superamento dei
18.000 abitanti è le-
gata la possibilità di
poter aprire una ulte-
riore farmacia.
Tramite i dati dei va-
ri censimenti dell’I-
stat dal 1951 a quello
del 2001, proviamo a
ricostruire l’anda-
mento demografico
del territorio mar-
scianese e le sue ca-
ratteristiche in que-
sto mezzo secolo, in-

tegrando gli ultimi
dati disponibili da
parte dell’Istituto na-
zionale di statistica
con quelli più recenti
diffusi dall’ufficio
anagrafe del comune
di Marsciano.
I dati dei censimenti
e quelli dell’anagrafe
non sempre comba-
ciano, ma questo ar-
ticolo vuole essere
un’analisi della ten-
denza demografica
senza avere una pre-
tesa di scientificità
assoluta; altre diffi-
coltà, nel raffronto
dei dati, sono state
trovate nel confron-
tare dati di fonti di-
verse, visto che il
censimento, dal 1981
in poi, considera le
“case sparse” unica-
mente a livello comu-
nale e non più di sin-
gole frazioni.

LLAA  PPOOPPOOLLAAZZIIOONNEE  IINN  
CCIITTTTÀÀ EE  CCAAMMPPAAGGNNAA
Il primo elemento
che balza all’occhio
riguarda la popola-
zione residente nel
1951: 18.266 abitan-

L’ANDAMENTO DEMOGRAFICO DI CITTÀ E CAMPAGNA IN MEZZO SECOLO

Come (e dove) è cambiata Marsciano…
Negli ultimi dieci anni la popolazione del comune 

è cresciuta molto ed il territorio non è più quello di una volta.
ti, un dato che, al
momento, non sem-
bra essere raggiun-
to ancora da Mar-
sciano; all’epoca
ben 13.193 abitanti
vivevano nelle fra-
zioni, in un’econo-
mia dove l’agricol-
tura era l’attività
principale.

I lavoratori nel co-
mune marscianese
risultavano essere
9.627 nel 1951 (di
cui 7.204 nel settore
agrario) e 7.489 nel
1961 (4.370 nelle
campagne); in quei
due censimenti ve-
nivano considerati,
fra i potenziali lavo-
ratori, tutti i nati
dai 10 anni in poi. 

Dal censimento del
1971 la metodologia
cambia, il lavoro dei
bambini nelle campa-
gne non è più la nor-
malità come nell’im-
mediato dopoguerra;
questo comporta che
i lavoratori totali
scendono nel 1971 a
5.494 con 1.818 lavo-

ratori nel comparto
agricolo, mantenen-
do lo stesso comun-
que ad un livello del
33% della forza lavo-
ro totale, rispetto  al
75% del 1951 e al 58%
del 1961. 
Il dato è poi conti-
nuato a calare co-
stantemente, portan-
do nel 1981 l’agricol-
tura ad impiegare

1.208 lavora-
tori su 6.257 (19%);
nel 1991 erano 936 su
6.286 (14%); nel
2001, ultima data
nella quale abbiamo
tale tipo di dati, l’a-
gricoltura occupava
663 lavoratori su
6.486, finendo per
rappresentare il 10%.
Questo dato è colle-
gato in modo diretto
all’abbandono delle
frazioni fino al censi-
mento del 1991: in-
fatti dai 13.193 resi-
denti che erano con-
tati nel 1951 fuori da
Marsciano, si è passa-
ti al minimo storico
del 1991 con soli
8.154; da allora si è
invertita la rotta e
nel 2001 i residenti

nelle frazioni erano
tornati ad essere
8.585, evitando così
il sorpasso che pote-
va sembrare annun-
ciato fra città e cam-
pagna.
Dai dati del Comune
emerge che in questi
ultimi anni ci si è
riattestasi a 9.187,
dato riferito al 31 di-
cembre 2007; chiara-
mente non si è torna-
ti ad un’economia
agricola, ma si tratta
di nuovi arrivi, so-
prattutto nel nord
marscianese, terra
ormai che sembra
destinata ad acco-
gliere tutto lo svilup-
po di Perugia verso
sud. 

1951  1961  1971  1981 1991  2001  2006  2007



Come diceva sempre mio nonno: donne e buoi...sono due cose diverse. G. Giacobazzi
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LLEE  FFRRAAZZIIOONNII::  CCHHII  
SSCCEENNDDEE  EE  CCHHII  SSAALLEE
I numeri dell’ufficio
anagrafe riferiti al
2006 e al 2007 evi-
denziano come Ba-
diola, San Biagio del-
la Valle, San Valenti-
no e Castiglione della
Valle abbiano avuto
uno sviluppo notevo-
le in poco tempo.
Castiglione della Val-
le, secondo i dati del-
l’anagrafe, con l’arri-
vo di 143 residenti in
6 anni è cresciuta del
28%, seguita da San
Valentino (89 nuovi
residenti, +20%) e Mi-
gliano (+18 con 38 ar-
rivi). Morcella è la
frazione del sud che
si è più sviluppata a
livello demografico,
registrando un incre-
mento percentuale di
17 punti, con 50 nuo-
vi arrivi.
Chiaramente il dato
netto più importante
è quello del capoluo-

go che, a fronte di un
incremento percen-
tuale del 12%, ha
contato ben 995 nuo-
vi arrivi, rappresen-
tando da solo più del-
la metà dei 1.557 neo
residenti nel territo-
rio comunale in que-
sti sei anni.

Fra le frazioni che in-
vece, almeno in que-
sti sei anni, indie-
treggiano, troviamo,
Montevibiano, che ha
registrato un -15%
con  la partenza di 6
abitanti su 40, segui-
to da Olmeto (-10%
con 27 abitanti in
meno) e Sant’Elena (-
4%); anche Migliano,

Sant’Apollinare e Pa-
piano sono in passivo,
ma con percentuali
irrisorie.
Sia Sant’Elena che
Olmeto  sono in pas-
sivo cronico dal 1951
(ad eccezione del
censimento 2001 per
Olmeto) e stanno an-

dando verso
la scompar-
sa, mentre
l’abbandono
cronico di
Pieve Caina
ha subìto
uno stop ne-
gli ultimissi-
mi anni. 

Se tentiamo di con-
frontare i dati più re-
centi con il censi-
mento del 1951 non
troviamo nessuna fra-
zione che abbia man-
tenuto i livelli demo-
grafici dell’epoca,
l’unica che si avvici-
na è Cerqueto che, in
55 anni, ha mantenu-
to l’80% dei residen-

ti; anche San Valenti-
no non si comporta
male, conservando il
78% dei residenti,
mentre Montevibiano
è passata da 323 abi-
tanti a 34, mante-
nendo solo il 10%.
Fuori dal coro Schia-
vo, località pratica-
mente nata con  lo
sviluppo della zona
industriale di Mar-
sciano, neanche cen-
sita nel 1951: si è svi-
luppata di quasi il
1500% in mezzo seco-
lo.

II  NNUUMMEERRII  DDEELLLLEE  CCAASSEE  
EE  DDEEGGLLII  SSTTRRAANNIIEERRII
È interessante analiz-
zare anche il dato re-
lativo alle abitazioni
presenti nel marscia-
nese, che sono rad-
doppiate dal ‘51 al
2001. Erano inizial-
mente 3.203, in un’e-
poca nella quale l’I-
stat rilevava, tra fa-
miglie numerose,
quelle con più di 9
elementi; dieci anni
dopo erano 3.668,
3.777 nel 1971, 4.252
nel 1981, 4.884 nel
1991, fino alle 6.511
abitazioni dell’ultimo
censimento, nel quale
vengono però consi-
derate numerose la
famiglie con più di 5
abitanti.
Nel comune, dal 1981
le abitazioni disabita-
te sono fra le 800 e le
1.000, evidenziando
che, almeno nel mar-
scianese, l’emergen-
za abitativa non è al
primo posto fra i pro-

blemi della
gente, anzi, se
si fa un giro
nei borghi si
scopre quanti
appartamenti
o locali sono in
vendita o mes-
si in affitto.
La crescita de-
mografica di Marscia-
no è legata all’immi-
grazione, visto che il
bilancio demografico
degli ultimi anni (na-
ti-morti) è quasi
sempre in passivo.

Oggi gli stranieri rap-
presentano il 10% dei
marscianesi, sono
1.838 e risultano l’e-
lemento principale
dell’incremento de-
mografico che si è
registrato soprattut-
to in questi ultimi 15
anni.
Secondo l’ufficio
anagrafe, nel solo
2007, sono giunti a
Marsciano 481 citta-
dini stranieri, a fron-
te di 109 che sono
partiti; se consideria-
mo che l’incremento
in tutto il comune,
nell’anno in oggetto,
è stato di 446 unità,
si può capire in che
misura la crescita de-
mografica sia in pra-
tica quasi tutta stra-
niera.

Dai dati della ricostru-
zione demografica in-
tercensuaria dell’I-
stat, emerge che l’in-
versione di tendenza
si è avuta nel 1996,
dopo un sali e scendi
durato 15 anni, che
faceva rimanere inva-
riata la popolazione.
Il boom è iniziato alla
fine degli anni ‘90 e
sta continuando oggi,
anche se i dati Istat
definitivi sono fermi
al censimento, ma
sembra che dal 1996
non si è mai più tor-
nati indietro.
L’Istat, che propone
degli aggiornamenti
continui sui residenti
nei vari Comuni, an-
cora non ha sancito il
superamento dei
18.000 abitanti, ma è
fermo a 17.793 di
maggio 2007; di sicu-
ro l’ultimo anno è sta-
to il più vivace, dal
punto di vista migra-
torio per il comune;
nel passato si faticava
in 10 anni a crescere
di 100 unità, ora si
cresce di 450 persone
l’anno; se questa ten-
denza verrà confer-
mata in pochi anni si
arriverà a 20.000 abi-
tanti.

MMaatttteeoo  BBeerrlleennggaa



Non uso la carta igienica alla camomilla. Ho già l’intestino pigro, se mi si addormenta il culo è finita. P. Labati
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• Carburanti
• Lubrificanti
• Prodotti per auto
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di 

FALCHI STEFANO

Viale della Resistenza
LOC. SCHIAVO

MARSCIANO (PG)
Tel. 075 - 8743088

NUMERI UTILI

MM
onte Castello
di Vibio è en-
trato a far

parte de “I Borghi più
belli d’Italia”, club
che ricomprende cen-
tinaia di piccoli cen-
tri, di cui una ventina
umbri, fra i quali fi-
gurano in zona quelli
di Massa Martana,
Torgiano, Bettona e
San Gemini.
L’associazione si pro-
pone la valorizzazio-
ne dei paesi aderenti,
tutti sotto i 15 mila
abitanti ed aventi ca-
ratteristiche urbani-
stiche, culturali, na-
turalistiche e storiche
di pregio, attraverso

la creazione di un cir-
cuito turistico di qua-
lità per la promozio-
ne delle bellezze del-
la provincia italiana. 

L’ingresso nel club è
stato deliberato dopo
la verifica dell’esi-
stenza delle due con-
dizioni preliminari -
una popolazione infe-
riore ai duemila abi-

tanti nel centro stori-
co ed un pregevole
tessuto urbanistico
ed architettonico - e
di altre caratteristi-

che peculiari
come un’alta
qualità della
vita, un valido
arredo urba-
no, la presen-
za di eventi
culturali signi-
ficativi e di
produzioni ti-

piche locali. 
Vi è stata anche una
ricognizione del di-
rettore dell’associa-
zione Umberto Forte,
il quale ha fatto visita
al territorio comuna-

IL PAESE È ENTRATO NEL CLUB TURISTICO DELL’ANCI

Monte Castello è “borgo bello” le, al teatro della
Concordia, all’Ufficio
di informazioni turi-
stiche, alla torre di
Porta di maggio, alla
Chiesa parrocchiale e
ad alcune strutture
ricettive. 
L’iniziativa de “I Bor-
ghi più belli d’Italia”,
che è promossa dal-
l’Anci, oltre ad esse-
re una sorta di censi-
mento della bellezza
residua del Paese,
serve a collegare le
piccole comunità con
le esperienze turisti-
che più evolute e a
dar vita a quello che
si chiama “turismo di
prossimità”, attento
alla cultura dei luo-
ghi.

SStteeffaannoo  TTooppppeettttii

Trasformare il centro
cittadino di Todi in un
rigoglioso giardino
fiorito: è quanto si
propone di fare – il
23, 24 e 25 maggio -
la manifestazione
“Todinfiore”, un pro-
getto di Maria Vitto-
ria Balsi promosso
da l l ’a s soc iaz ione
“Amici di Todi”, nata
vent’anni fa per fare
da collante fra le
tante persone che
hanno scelto il terri-
torio tuderte come
buon ritiro e vogliono
impegnarsi per la va-

lorizzazione della
città adottiva.
Nei tre giorni sono in
programma confe-
renze con esperti di
botanica, di storia
dei giardini e di ar-
chitettura del verde,
esposizioni di vivaisti
e collezionisti di
piante rare, mostre
di pittura botanica,
laboratori di cucina
con i fiori, dimostra-
zioni di decorazione
floreale, concerti
musicali e concorsi
per le più belle deco-
razioni floreali dei

balconi e delle vetri-
ne dei negozi. 
I luoghi che faranno
da scenario agli ap-
puntamenti di “Todin-
fiore” saranno le sca-
linate del Duomo, di
San Fortunato e dei
palazzi comunali, il
complesso delle Lu-
crezie, la sala del Ca-
pitano e, ovviamente,
i balconi e le vetrine
del centro storico,
iniziativa quest’ulti-
ma che vede la colla-
borazione della Pro
Todi e dell’associazio-
ne commercianti.

NUOVA MANIFESTAZIONE DEGLI “AMICI DI TODI”

Per tre giorni sarà Todinfiore

Il team di lavoro de-
gli “Amici di Todi”,
che è affiancato da
un comitato scientifi-
co di prim’ordine, è
costituito da Gabriel-
la Blampied, Renato
Bellicampi, Vincenzo
D’Ambrosio, Patrizia
De Paoli, Francesca
Figurini, Gabriella
Giammarioli e Paolo
Frongia, presidente
dell’associazione.

SSoonniiaa  MMoonntteeggiioovvee

FARMACIE DI  TURNO

Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di
fuori del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare
per ricette urgenti.
Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 16.00 alle 19.30.

Maggio
1: Comunale Todi - Collepepe - Massa Martana - Monte Ca-
stello.
4: Sensini Todi - Marsciano - Massa Martana - Torgiano.
11: Comunale Todi - Cerqueto - San Venanzo - San Nicolò.
18: Pirrami Todi - Collepepe - San Valentino - Monte Ca-
stello.
25:  S. Maria Todi - Fratta Todina - Spina - Deruta.
Giugno
1: Sensini Todi - Marsciano - Massa Martana - Torgiano.
2: Sensini Todi - Fratta Todina - Spina - Deruta.

DISTRIBUTORI DI TURNO

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

COLLAZZONE
Maggio
1 e 18: Moretti Collazzone S. Pr. 421.
4: Q8 Collepepe  E45 dir. Nord.
11: Total Collepepe E45 dir. Sud.
25: Moretti Collepepe s.p. 375.
Giugno
1: Total Collepepe E45 dir. Sud.
2: Moretti Collepepe s.p. 375.

DERUTA
Maggio
1 e 25: Api Deruta.
4: Esso San Angelo di Celle.
11: Esso San Niccolò di Celle.
18: Total Service E45 (Anfora).
Giugno
1 e 2: Total Service E45 (Asso di Coppe).

MARSCIANO
Maggio
1: Total Latini.
4: Rubeca Mario Marsciano.
11: API 2FG Proietti-Trentini.
18: Agip Petroli Berardi.
25: API Baccarelli Cerqueto.
Giugno
1: Scap Total Federici.
2: Silca Babucci.

MASSA MARTANA
Maggio
4 e 18: IP Via Roma.
11 e 25: API Loc. Belvedere.
Giugno
1, 15 e 29: IP Via Roma.
2, 8 e 22: API Loc. Belvedere.

TODI
Maggio
1: Agip Ponterio – Esso Rosceto E45 – Fina P.Romana – Ta-
moil Pantalla E45.
11: Agip Via Tiberina – Perri Casemasce – Esso E45.
18 e 25: Api Pantalla – Esso Via Tiberina – Tamoil Rosce-
to E45.
Giugno
1 e 22: Api Piandiporto – Api Colvalenza – Ip Consolazione.
2 e 29: stesso turno del 1 maggio.
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Perché le foto sono quadrate se l’obiettivo è rotondo?          S. Wright

8888AApprriillee  22000088

FONDI EUROPEI: SPESI 247 MILIONI
Nella fase di programmazione 2000-2006 del Programma
operativo regionale del Fondo sociale europeo, l’Umbria
ha impegnato quasi 247 milioni di euro, pari al 106% del-
le risorse previste inizialmente. I progetti approvati sono
stati complessivamente 15.325 a vantaggio di 126.361
soggetti, dei quali il 46% donne.

PIL: L’UMBRIA SI ALLONTANA DALL’UE
Il valore del Prodotto interno lordo umbro per abitante, a
parità di potere di acquisto, scivolerà nel 2008 secondo
Eurostat a 22.059 euro (rispetto ai 22.453 del 2006), fa-
cendo retrocedere la regione nell’indice generale da
103,3 (fatto 100 l’indice medio europeo) a 98,5, ben al di
sotto della media delle altre regioni dell’Italia centrale.

EDILIZIA UMBRA: IL SETTORE FLETTE
Il settore dell’edilizia umbra attraversa una fase di sta-
gnazione-recessione, soprattutto a causa della diminuzio-
ne dei bandi di opere pubbliche che, complice la fine del-
la ricostruzione post-sisma, sono calati l’anno scorso del
70%. Secondo l’Ance il 2008 sarà il quarto anno di fles-
sione degli investimenti in infrastrutture (-2,5%).

PROROGA PER ANDARE IN CATASTO
Per mettere in regola con l’Agenzia del territorio i fab-
bricati rilevati come non accatastati (in Umbria sono mi-
gliaia) c’è tempo sette mesi (e non più tre) dalla data di
pubblicazione dell’elenco. Prorogato inoltre al 31 ottobre
il termine per dichiarare al Catasto gli immobili che han-
no perso i requisiti di ruralità.

IL COMMERCIO UMBRO SOFFRE
Le imprese umbre sono cresciute nel 2007 dello 0,69%
(media italiana +1,21%), incremento che non ha riguar-
dato il commercio. L’anno scorso, infatti, a fronte di
1.165 iscrizioni (609 al dettaglio) ne sono state cancella-
te 1.606 (718), confermando la tendenza del 2006 (1.207
nuove imprese a fronte di 1.584 chiusure).

LAVORATORI STRANIERI IN AUMENTO
A fronte di 3.200 permessi disponibili per l’Umbria, le ri-
chieste presentate nella regione all’inizio del 2008 per la-
voratori extracomunitari sono state 9.819 (1,39% del to-
tale nazionale). I settori dove più alta è la manodopera
straniera sono l’edilizia (oltre 8 mila iscritti regolari) e
l’agricoltura (6 mila, per lo più con contratti stagionali).

LA DROGA FLAGELLO DELL’UMBRIA
Nel 2007 sono morte in Umbria per droga 38 persone (32
a Perugia e 6 a Terni), un numero impressionante se rap-
portato ai 23 decessi avvenuti a Milano. Secondo i dati
della Direzione centrale per i servizi antidroga, la regio-
ne ha il rapporto più alto in Italia rispetto alla popolazio-
ne residente (4,56 morti ogni 100 mila abitanti).

NUOVO RESTYLING PER I VIGNETI 
Negli ultimi sette anni in Umbria sono stati ristrutturati
circa quattromila ettari di vigneti, pari ad un terzo della
superficie vitata regionale, anche grazie a contributi per
27 milioni di euro. Nel biennio 2007-2008 verranno mes-
si a disposizione altri 3 milioni di euro che permetteran-
no di rinnovare altri 400 ettari.

132 MINI CENTRALI IDROELETTRICHE
La Provincia di Perugia ha effettuato una mappatura del-
le potenzialità idroelettriche dei fiumi e torrenti presenti
nel territorio. La ricognizione ha individuato ben 327 si-
ti, di cui però solo 132 (il 41%) ha caratteristiche interes-
santi sotto il profilo della portata. La produzione di ener-
gia massima accertata è di 110 MegaWatt.

Notizie dalla Regione

LL
a Emicom di
Massa Martana
(ex Elettromon-

taggi) ha ceduto in
marzo ad una multi-
nazionale francese il
pacchetto azionario
di maggioranza della
controllata Emicom
service, società nella
quale pochi mesi fa
era stato scorporato
il ramo di azienda
che gestisce, in colla-
borazione con i prin-
cipali operatori te-
lefonici, oltre 20 mila
stazioni radiomobili,
pari a metà dei siti
installati in Italia.
Emicom service, che
nel 2007 ha realizza-
to un fatturato di 34
milioni di euro e alla
quale fanno capo 300
dipendenti, è stata
acquisita al 60% da
Siram, società italia-
na che opera nella
gestione integrata
dell’energia e del fa-
cility management e
che dal 2002 è entra-
ta a far parte del
gruppo Veolia Envi-
ronnement, leader

mondiale dei servizi
all’ambiente.
La Siram opera in
tutta Italia nel setto-
re della gestione in-
tegrata dell’energia
per gli enti pubblici,
per l’industria ed i
privati. Struttu-
rata in sei unità,
di cui quattro
territoriali e due
specialistiche, Si-
ram ha la propria
sede legale a Mi-
lano e basi operative
a Genova, Venezia,
Torino, Parma, Firen-
ze, Roma, Napoli. 
Come già detto, ma
tanto per far capire
meglio il livello, Si-
ram fa parte di Veo-
lia che opera nel
mondo in 70 Paesi,
attraverso quattro
società dedicate, ri-
spettivamente, alla
gestione dell’acqua
(Veolia Water), del-
l’energia (Dalkia),
dei trasporti (Con-
nex), dei rifiuti
(Onyx). La Dalkia de-
tiene il 100% di Si-
ram. In Dalkia, che in

Europa è leader nei
servizi energetici e
nella cogenerazione
industriale, è presen-
te come socio di mi-
noranza il gruppo
francese EDF (Elec-
tricité de France).

L’interesse sempre
più forte per i servizi
collegati al settore
delle installazioni te-
lefoniche da parte di
una grande multina-
zionale francese qua-
le è Veolia è ritenuto
un fatto, se pur anco-
ra marginale, di rilie-
vo per il settore delle
installazioni telefoni-
che a livello naziona-
le.
Le voci di trattative
intorno ad Emicom si
rincorrevano da di-
versi mesi, suscitan-
do anche qualche
preoccupazione nel-
l’ambiente sindaca-

IL 60% È STATO ACQUISITO DALLA SIRAM DEL GRUPPO VEOLIA

Massa: la Emicom è passata di mano
La società ceduta, 300 dipendenti e 34 milioni di fatturato,

si occupa della gestione di 20 mila stazioni radiomobili.
le. L’operazione in-
fatti comporterà ine-
vitabilmente cambia-
menti e nuove politi-
che industriali, con
potenzialità di svi-
luppo ma anche i
conseguenti e legitti-
mi timori per la co-
munità locale, per la
quale la ex Elettro-
montaggi fondata dal
massetano Alberto
Terenziani ha rappre-
sentato in questi anni
un punto di riferi-
mento economico ed
occupazionale.
L’auspicio è che l’ac-
cordo, che in qual-
che modo richiama
alla mente quello
che anni fa vide pro-
tagonista la Emu
Group di Marsciano,
acquisista dal gruppo
LVMH (Louis Vuitton
Moet Hennessy), non
produca delocalizza-
zioni delle attività
penalizzando un ter-
ritorio già non ric-
chissimo di realtà in-
dustriali di primaria
importanza.

FFrraannccoo  SSaannttuuccccii
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Vivevo in un quartiere talmente povero che i negozi vendevano i Kinder senza sorpresa. B. Makaresko

DD
opo esserci do-
mandati il mese
scorso quante

sono le imprese nella
media valle del Teve-
re ed aver visto le di-
verse dinamiche a li-
vello comunale, ci sia-
mo voluti soffermare
sul dato riferito alla
presenza nell’ambito
locale di imprese fem-
minili e con titolari
extracomunitari. 
I numeri forniti da
Infocamere ed aggior-
nati al 31 dicembre
scorso evidenziano co-
me, in quanto a so-
cietà “rosa” attive, il
primato spetti a Todi
(554 aziende), seguita
da Marsciano (417),
Deruta (250), Gualdo
Cattaneo (233), Ac-
quasparta (160), Gia-
no dell’Umbria (158),
Massa Martana (147),
Collazzone (96), San
Venanzo (61), Fratta
Todina (52) e Monte
Castello (46). 
Sono in totale quasi
2.200, quindi, le im-
prenditrici donne (cir-
ca il 25% del totale), a
fronte di un dato na-
zionale che supera di
poco il milione e 200
mila unità e che, ri-

spetto all’anno prece-
dente, presenta una
timida, anche se co-
stante, crescita.  A di-
spetto di pregiudizi e
di scetticismi a volte
ancora forti, la strada
dell’imprenditoria
femminile si rivela
praticabile e pratica-
ta, tanto più se si
considera che questi
numeri ricomprendo-
no soltanto quelle
aziende in cui la par-
tecipazione azionaria
da parte delle donne
supera il 50%. 
Così come a livello
nazionale, i settori
prediletti dalle im-
prenditrici del com-
prensorio sono l’agri-
coltura (con il 40,7%
del totale) ed il com-
mercio (21,4%),  che

prevalgono in tutte
le municipalità tran-
ne che a Deruta, do-
ve al primo posto si
trova il comparto
manifatturiero, lega-
to alla tradizione ce-
ramica. Altri settori
numericamente rile-
vanti sono il manifat-
turiero (12,1%), i ser-
vizi (7,7%), gli alber-
ghi e ristoranti (5,7%)
e le attività immobi-
liari (5,6%). 
Sono invece 227 in zo-
na le ditte individuali
gestite da extracomu-
nitari, a fronte di un
dato nazionale che
supera le 227 mila
unità e che ha mo-
strato un tasso di cre-
scita, negli ultimi 5
anni, ben superiore a
quello del totale delle

imprese e prossimo al
10% annuo. 
Anche in questo caso
il primato per presen-
za di ditte “straniere”
va a Todi (57), seguita
da Marsciano (44),
Gualdo Cattaneo (30),
Deruta (29), Massa
Martana (23), Collaz-
zone (21), Acquaspar-
ta (12), Giano del-
l’Umbria (7), Monte
Castello e San Venan-
zo (2).  Nel complesso
si parla quindi di una
percentuale intorno
al 2,5% del totale del-
le imprese iscritte.
Gli imprenditori ex-
tracomunitari predili-
gono il comparto del
commercio (37%), se-
guito da quello delle
costruzioni (33,4%),
d e l l ’ a g r i c o l t u r a
(11,9%) e dal mani-
fatturiero (8%). 
I commercianti stra-
nieri prevalgono sugli
altri settori pressoché
ovunque, tranne che
a Todi e Deruta, dove
a primeggiare sono le
costruzioni, e a Col-
lazzone, dove si regi-
stra un pari merito
fra commercio ed
agricoltura.

SSoonniiaa  MMoonntteeggiioovvee

FOTOGRAFIA DELLA SITUAZIONE NELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE

Le aziende “rosa” e quelle “extra”
L’imprenditoria femminile ha raggiunto una quota del 25%, 

mentre le ditte gestite da stranieri sono il 2,5%.

Le sedi del gruppo tra Todi e Marsciano

Ariadsl alleata con BT

LL
a Ariadsl, società umbra che si è aggiu-
dicata a sorpresa le licenze Wi-Max sul-
l’intero territorio nazionale, ha stretto

un accordo di collaborazione con il gigante
della telefonia BT Italia, il quale utilizzerà i
servizi wireless per arricchire la propria of-
ferta di soluzioni Ict dedicate alle aziende,
mentre Ariadsl acquisirà da BT i servizi e le
competenze per il rapido sviluppo della pro-
pria rete e dell’offerta ai clienti.
Prende così forma il pia-
no industriale della so-
cietà facente capo al fi-
nanziere di origini israe-
liane, ma con casa a Todi,
David Gilo (nella foto) - si
parla di un programma di
investimenti fra i 150 e i
300 milioni di euro - e,
parallelamente, si delineano le scelte per un
veloce insediamento dell’azienda nel com-
prensorio.
La soluzione alla quale si sta lavorando è
quella che prevede l’apertura della sede am-
ministrativa e di rappresentanza a Todi (pro-
babilmente presso le torri medievali di Ceca-
nibbi, scartando la proposta di una nuova co-
struzione in Via Maestà dei Lombardi) e di
quella operativa all’interno del comune di
Marsciano, dove si partirebbe utilizzando l’ex
plesso scolastico di piazza Carlo Marx.
Il nuovo protagonista italiano delle telecomu-
nicazioni avrebbe così tutto il suo cuore logi-
stico concentrato nella media valle del Teve-
re, destinata speriamo a diventare una sorta
di piccola “Silicon Valley”, condizione che po-
trebbe favorire l’insediamento di aziende
operanti nell’indotto e funzionare anche da
incubatrice di impresa.

IImmpprreessee  TTiittoollaarree  
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Collazzone 96 21
Deruta 250 29
Fratta Todina 52 n.d.
Giano dell’Umbria 158 7
Gualdo Cattaneo 233 30
Marsciano 417 44
Massa Martana 147 23
Montecastello 46 2
Todi 554 57
Acquasparta 160 12
S. Venanzo 61 2
TToottaallii  22..117744  222277

EURONICS POINT

È SOLO A TODI
075 8987773

TEL.LOC. PONTERIO DI TODI
SOPRA IPERSIDIS



La donna si dà spesso, quando ha qualcosa da pretendere. Totò
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Sono una frana. Mi hanno bocciato un’altra volta all’esame per la carta d’identità. F. Vespa
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le varie iniziative intra-
prese in tale campo
negli ultimi anni, con
la più recente riferita
all’installazione di im-
pianti solari termici
presso il palasport e la
piscina comunale, fi-

nanziati dal
M i n i s t e r o
dell’ambien-
te con il pro-
getto “Il so-
le negli enti
pubblici”.
Sono at-
tualmente
sette gli im-

pianti presenti nel
territorio marscianese
ed  altre operazioni
similari sono in pro-
gramma. Senza con-
tare che, stimolati
probabilmente anche
dall’esempio del Co-
mune, hanno investi-
to negli impianti foto-
voltaici anche molte
famiglie ed aziende,
fra le quali si segnala
il caso della Siderne-
stor, la quale ha rea-
lizzato presso il pro-
prio stabilimento una
centrale con 1.690
pannelli per una po-
tenza di circa 300 chi-
lowattora.
Nell’esprimere soddi-
sfazione per il ricono-
scimento di Legam-

AI PRIMI POSTI IN ITALIA PER ENERGIE PULITE

Marsciano, Comune Rinnovabile
biente, l’assessore
comunale Alfio Todini
ha annunciato che
presto partiranno i la-
vori per altri impianti
per la produzione di
acqua calda da realiz-
zare presso la mensa
comunale, il centro
sportivo ed il verde di
Ammeto, tutti cofi-
nanziati dal Ministero
dell’ambiente, a te-
stimonianza del valo-
re dei progetti pre-
sentati.
A Marsciano gli inter-
venti si sono inseriti
in una forte politica
di sensibilizzazione
della cittadinanza sui
temi del risparmio
energetico e dell’uti-
lizzo di fonti rinnova-
bili. Senza dimentica-
re alcune iniziative
formative tematiche,
come quella che ha
visto lo svolgimento
di un corso di forma-
zione per “Esperto in
Progettazione Biocli-
matica”, da cui sono
scaturite, a seguito
di project work rea-
lizzati dai corsisti,
delle ipotesi proget-
tuali per la ristruttu-
razione bioclimatica
di tre edifici comuna-
li del capoluogo.

IIllaarriiaa  CC..  BBaarrttoollii

NN
el Rapporto
“Comuni rinno-
vabili” di Le-

gambiente, giunto al-
la terza edizione e re-
datto sulla base di
un’indagine detta-
gliata sugli oltre 8 mi-
la Comuni
i t a l i a n i ,
poche sono
le citazioni
per l’Um-
bria. Ma in
tale pano-
rama regio-
nale non
esaltante,
c’è una segnalazione
che riguarda la media
valle del Tevere e
nello specifico Mar-
sciano che, insieme a
Perugia, Guardea e
Cascia, compare in
alcune classifiche
parziali dei primi 50
Comuni a livello na-
zionale (citati anche
Terni, Bastia, Foligno
e Fossato di Vico). 
La città del laterizio si
conferma dunque
realtà all’avanguardia
nell’utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia,
figurando al 23° posto
in Italia e al primo in
Umbria per la presen-
za di impianti fotovol-
taici su edifici pubbli-
ci. Il risultato premia

AA
Marsciano, in-
torno all’area
dell’ex villa

Bocchini, dove dovrà
sorgere la nuova Resi-
denza per anziani, il
fragore ha iniziato ad
avvertirsi già prima
che le ruspe mandate
dal Comune abbattes-
sero il vecchio immo-
bile, mentre il polve-
rone alzatosi dalle
macerie non si è an-
cora dissolto, con la
nube sospesa nell’aria
sopra un’Ammi-
nistrazione al-
l’ultimo anno di
mandato.
I fatti. A marzo
un gruppo di cit-
tadini ha lancia-
to una petizione
contro l’abbattimen-
to del boschetto esi-
stente nella zona del-
l’ex villa Bocchini,
opponendosi anche
alla prospettiva di un
futuro smantellamen-
to del vicino stadio
comunale. Tutto è
partito dall’approva-
zione in Consiglio co-
munale di un nuovo
progetto preliminare,
il cui piano attuativo
è stato redatto da
Ater, per la realizza-
zione della residenza
protetta e di otto al-

loggi per edilizia resi-
denziale pubblica a
servizio di persone
anziane. 
I promotori della peti-
zione, Massimo Di Ma-
rio e Daniela Volpi,
hanno sottolineato
come il progetto ini-
ziale non interferisse
con il patrimonio ar-
boreo e con le aree
sportive limitrofe, a
differenza dell’ultimo
che si caratterizza in-
vece per un’edifica-

zione molto estesa e
rispetto al quale sono
state avanzate osser-
vazioni e chiesto un
confronto partecipa-
tivo con il Comune.
Per tutta risposta, a
pochi giorni di distan-
za sono arrivate le ru-
spe che hanno abbat-
tuto con provvedi-
mento d’urgenza il
complesso immobilia-
re, iniziativa che pur
non incidendo sulla
sostanza della que-
stione ha avuto l’ef-
fetto di allargare il

fronte della protesta
(mezzo migliaio le fir-
me raccolte) e di por-
tare alla nascita di un
comitato politica-
mente trasversale.
Ad essere messa in di-
scussione non è co-
munque la residenza
protetta ma il passag-
gio dai 3.000 metri
cubi originari agli ol-
tre 7.000 attuali, con
la messa in discussio-
ne dello stadio e l’i-
potesi di trasferimen-

to del centro
sportivo nella
zona della Mo-
nalda, così come
previsto anche
nel nuovo Prg, a
sua volta ogget-
to di critiche per

la tanta edificabilità
prevista in prossimità
del capoluogo.
La battaglia (che ri-
corda per certi versi
quella che a suo tem-
po riguardò palazzo
Cruciani) è ancora in
corso e potrebbe fini-
re per diventare una
delle tante che si pre-
vede animeranno, da
qui alla prossima pri-
mavera, la campagna
elettorale per l’ele-
zione del nuovo sinda-
co.                 

GGhhiibbllii

IL PROGETTO DELLA RESIDENZA DIVENTA UN “CASO”

Le macerie di Villa Bocchini



Ho sposato un uomo talmente peloso che la mattina quando si sveglia è coperto di rugiada. G. Zanetti
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Sul Peglia è passato un anno...
Èpassato quasi un

anno dall’incontro
tenuto a Ospedaletto
di San Venanzo tra
cittadinanza e ammi-
nistratori locali, del
Comune e della Co-
munità montana: in
quell’occasione si
erano discusse le te-
matiche più sentite
dagli abitanti della
montagna:
- il ripristino del tet-
to semi-crollato del-
l’ex albergo Ctg
(Centro turistico gio-
vanile) di proprietà
della Regione: il buco
è sempre più grande.
- per la colonia elio-
terapica, anch’essa
di proprietà della Re-
gione, si sta aspet-
tando da anni il recu-

pero e la valorizza-
zione dell’immobile
in degrado; all’incon-
tro si era parlato di
project financing, se-
guito poi da un pro-
getto già presentato
a valere sul Docup
Ob. 2 che però non è
stato finanziato.
- valorizzazione del
sito della breccia os-
sifera con stecconate
e tabellonistica ade-
guata.
- restauro e consoli-
damento della croce
in ferro sulla vetta
del monte.
I cittadini di Ospeda-
letto devono consta-
tare che ad oggi di
tutte le promesse an-
cora non si è concre-
tizzato nulla. 

La zona del Peglia ha
tutte le potenzialità
per poter diventare
un vivace distretto
turistico, adatto a
villeggiature a con-
tatto con la natura,
per un turismo eco-
sostenibile che valo-
rizzi le risorse pae-
saggistiche dell’area.
Però tutto ciò può av-
venire solo a due
condizioni: un’auto-
organizzazione (quin-
di da parte di opera-
tori e popolazione)
del turismo al servi-
zio dei potenziali vi-
sitatori ed una mag-
giore sinergia tra
pubblico e privato.
A tal fine occorre
istituire e attivare un
tavolo per lo sviluppo

turistico dal quale
traggano vantaggi gli
stessi residenti del
comprensorio del Pe-
glia. Decisivo può es-
sere il ruolo della Co-
munità Montana e dei
comuni associati.
Si tratta di affrontare
l’ulteriore valorizza-
zione  del parco natu-
rale dei Sette Frati.
C’è inoltre da mette-
re mano al nodo irri-
solto della linea del
trasporto pubblico,
che va potenziata so-
prattutto nella sta-
gione estiva (anche
sotto forma di taxi
collettivi o minibus a
chiamata), e di assi-
curare la copertura
Adsl ovunque: è così
che si rende l’Umbria
mèta appetibile.

LLeetttteerraa  FFiirrmmaattaa

Povera transenna della Consolazione!
Èpassato del tempo

da quando, non a
torto, alcuni cittadi-
ni di Todi facevano
notare che nei giorni
in cui il traffico veni-
va interdetto per il
centro storico, c’era
un numero esagerato
di transenne. In ef-
fetti i tre “sbarra-
menti” all’incrocio
della Consolazione
davano più la parven-
za di un posto di
blocco ai confini del
Kosovo che di  una
normale segnaletica
mobile avente lo sco-
po di segnalare il di-
vieto di accesso per i
non residenti e di in-
dicare la direzione
per il parcheggio di
Porta Orvietana.
Detto e fatto, di tran-
senna ne rimase solo
una in mezzo alla
strada. Ci fu poi, per

iniziativa di un agen-
te della polizia muni-
cipale, il ridimensio-
namento anche di
questa, un po’ più
piccolina, ben fatta,
per dare quel tocco
che non guasta mai.
Del resto è innegabile
che sul lato destro
della carreggiata c’è
un segnalone che do-
vrebbe essere suffi-
ciente, per chi ha a
cuore la segnaletica
stradale, per capire e
vedere quando è pos-
sibile accedere al
centro.
Si sa che Todi è rite-
nuta bella ed interes-
sante dal punto di vi-
sta storico. Forse è
dovuto anche a que-
sto incontrollabile ri-
chiamo a vedere una
delle piazze più belle
d’Italia che la vita
della povera transen-

na negli ultimi tempi
si è fatta dura...
Il primo episodio, o
meglio il primo im-
patto, è avvenuto a
primavera dello scor-
so anno: un motoci-
clista, stando a quan-
to riferito da testimo-
ni, tirando dritto per
il centro,  ha inforca-
to l’ostacolo. Per for-
tuna nemmeno un
graffio per il centau-
ro, ma ammaccatura
e “sbicentratura” per
la transenna.
Poi è stata la volta di
un SUV e solo dopo il
botto il conducente
ha capito che non si
poteva andare in
centro. Ed infine, in
queste ultime setti-
mane, la povera
transenna è stata ri-
trovata una ventina
di metri più in su del
posto dove avrebbe

dovuto trovarsi, con
segni inequivocabili
del gran botto. Que-
sta volta, forse per la
serata piovosa, nes-
suno ha visto, ma
tutti concordano che
non può essere una
bicicletta.
Questi sono alcuni
degli episodi, tra i
più eclatanti, che di
solito avvengono tra
“il lusco e il brusco”.
Ci sono seri indizi che
questi sfortunati au-
tomobilisti siano sol-
tanto visitatori no-
strani a cui piace tan-
to fare il solito giret-
to “frega tutti” e, per
farlo il più in fretta
possibile, solo dopo il
botto si ricordano che
al centro dell’incro-
cio c’è una transenna
che segnala il divieto
di accesso per i non
autorizzati.

OOrraazziioo  FFaallcchheettttii
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Arrestato Schicchi, il re del porno. Quando gli hanno messo le manette ha voluto anche il frustino. I. Maceta

DENUNCE LETTERE

Ricomprarsi casa due volte...
Ho bisogno di sfo-

garmi per questo
senso di impotenza
che mi assale quando
leggo delle case che
acquistano i politici a
prezzi speciali.
Siamo una famiglia di
operai, mio marito
lavora in fabbrica e
fra 5 anni va in pen-
sione, io faccio le pu-
lizie part time per
una cooperativa, due
figli ancora in età
scolare.
E visto che i tg parla-
no anche di quel poli-
tico che prende più
di 5 mila euro di pen-
sione e che tutti i po-
litici guadagnano più
di quello che gli ser-
ve, ma purtroppo non
trovano il modo di
prendere meno, io
vorrei chiedere loro,
per una volta, di fare
della beneficenza an-
che nei confronti di
chi, come me, si tro-
va coinvolto in “falli-
menti immobiliari”,
che ha buttato tutta
una vita di risparmi in
un appartamento di
80 metri quadrati e
che si ritrova con
niente in mano, con
in più la necessità di

fare un altro mutuo
per acquistare per la
seconda volta l’im-
mobile. Noi siamo
fortunati ad aver tro-
vato una banca che
ancora ci fa credi-
to, ma altri nella
mia situazione so-
no in pensione o
non hanno suffi-
cienti garanzie per
riacquistare!
È vero che è stato
istituito un Fondo di
Solidarietà, però va a
rilento, si blocca,
non ha risorse ancora
a sufficienza. Perché
non si mettono tutti
una mano sul cuore e
ci danno una mano
per ricomprare que-
sta casa, visto che le
vittime dei fallimenti
immobiliari il più del-
le volte devono com-
prare due volte,
spesso, come noi, fi-
nendo sul lastrico?
So che è un argomen-
to poco interessante
per i media, forse
non fa granché noti-
zia la povertà e la
sfortuna di aver gio-
cato alla roulette
russa acquistando un
piccolo tetto da met-
terci sulla testa. 

Ma vorrei che si leg-
gesse il sito della Co-
nafi, coordinamento
nazionale vittime fal-
limenti immobiliari
(www.conafi.net),

dove è spiegato me-
glio che non siamo
una goccia nel mare,
siamo davvero tanti,
più di 250 mila vitti-
me! Tutti ugualmente
vittime, tutte rovina-
te perché esiste anco-
ra una legge del 1945,
o giù di lì, che dice
che tu paghi ma se
non finalizzi col rogito
nessuna carta conta,
nessuna firma conta,
tu non sei nessuno, ri-
mani un benefattore
della società che
avrebbe dovuto darti
una casa ed è invece
fallita anzitempo.
Ecco, noi adesso ri-
compreremo la casa
a 50 anni suonati, e
finiremo a 80 anni di
pagare. 

SSiillvviiaa  NNiiggrreettttoo

Una strada tutta buche per Todi
Mi auguro che

l’Amministrazio-
ne comunale di Todi
provveda a sistemare
la strada che da Por-
ta Perugina conduce
verso il parcheggio di
Porta Orvietana (e
ovviamente vicever-
sa): è ridotta da anni
in uno stato scanda-
loso, vergognoso, pe-
ricoloso. In un paio di
punti, uno peraltro in
curva, le auto si but-
tano sulla corsia op-
posta per evitare del-
le buche spaventose.
Nessuno si è reso
conto che quella

strettissima strada
(peraltro senza nep-
pure guard-rail) è
una delle principali
vie di accesso alla
città proprio per la
presenza del par-
cheggio? Non ci si
vergogna un po’, non
dico di fronte ai tu-
derti, ormai purtrop-
po avvezzi a tutto,
ma almeno di fronte
ai turisti?
Stessa cosa potrebbe
dirsi per la salita-di-
scesa del cimitero
vecchio, oggetto di
rattoppi su altri rat-
toppi e di appena due

striscette di asfalto
nuovo, quando avreb-
be bisogno almeno
già da un decennio di
una ribitumatura
completa.
Conosco già la rispo-
sta: i soldi sono po-
chi, ci hanno lasciato
un disastro eccetera.
Non entro nel merito,
ma chiedo un segna-
le, un’inversione di
tendenza che metta
quella strada nelle
priorità perché è a
servizio di tutti (ma-
gari anche illuminan-
dola un po’ meglio).

AA..MM..

Una scuola destinata a chiudere
ATodi, in piazza,

c’è una scuola do-
ve si pensa in grande,
dove si vuol bene ai
bambini e si pratica
l’accoglienza. Una
piccola Babele tra al-
banesi, rumeni, cine-
si e naturalmente ita-
liani. Un esempio di
integrazione riuscita,
con solide basi catto-
liche che mantengo-
no le nostre tradizio-
ni e con persone ca-
paci di mettere a di-
sposizione tutte le
proprie risorse pur di
educare e favorire i
rapporti fra  “diver-
si”, mettendo al cen-
tro dell’attenzione la
dignità e il rispetto

che noi tutti dovrem-
mo avere nei con-
fronti dei bambini.
Non c’è istruzione
senza accoglienza;
senza amore la mate-
matica e l’italiano
hanno un accesso li-
mitato; l’apprendi-
mento mnemonico,
che sicuramente è im-
portante, è un po’ po-
co per dei bambini,
ma certamente sem-
plifica le cose. Stu-
dia, ripeti, sta zitto,
attento e non distur-
bare… “esegui il co-
mando”: così è sicu-
ramente più sempli-
ce, ma se si riduce so-
lo a questo non si tie-
ne conto della unicità

che almeno finché si
è alle elementari an-
drebbe rispettata.
In quella scuola in
piazza a Todi c’è tut-
to questo rispetto, e
accoglienza, e amo-
re, grazie a delle per-
sone che umilmente
si mettono a disposi-
zione dei bambini,
anche esponendosi
ad attacchi e critiche
da parte di chi non
condivide tutta que-
sta passione e questo
coinvolgimento.
La scuola si chiama
San Fortunato e sic-
come non ci sono più
bambini iscritti fra
tre anni chiuderà.

LLeetttteerraa  ffiirrmmaattaa

Coloro che desiderano la pubblicazione di lettere, interventi o se-
gnalazioni sono pregati di inviare testi che non superino una cartella
dattiloscritta. Il materiale può essere spedito all’indirizzo della re-
dazione (Via I Maggio 2/d, Todi), tramite fax (075.8944965) o utiliz-
zando la posta elettronica (redazione@iltamtam.it). Il materiale in-
viato che non è possibile, per motivi di spazio, ospitare in queste pa-
gine, viene pubblicato sul portale internet www.iltamtam.it.
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Non sono basso. Sono lontano. M. Molinari
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ALTI E BASSI DEI PARTITI NEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE

Il voto politico in chiave locale
Dai risultati della consultazione del 13 e 14 aprile arrivano 

dei segnali anche per le realtà municipali del territorio.

AA
umenta il Pd,
avanza il Pdl,
sprofonda la Si-

nistra Arcobaleno,
resta al palo l’Udc, si
spegne il Partito So-
cialista, la Destra
c’è”: questa la sinte-
si del voto in Umbria
fatta in modo presso-
ché unanime dai quo-
tidiani regionali al-
l’indomani delle ele-
zioni del 13 e 14 apri-
le. Per una volta,
dunque, il quadro po-
litico uscito dalle ur-
ne si è prestato poco
a doppie e triple let-
ture, limitando le
analisi al raffronto
dei risultati del 2008
con quelli del 2006
(quando possibile),
ma con la diffusa
consapevolezza che
la distanza tra i due
contesti è superiore a
quella temporale del
biennio.
Detto ciò, anche se le
Politiche sono una
consultazione che
mal si presta a delle
proiezioni in chiave
locale, ci sembra in-
teressante andare a
vedere i dati nei sin-
goli Comuni della
media valle del Teve-
re per capire come si
sono modificati i rap-
porti di forza tra i
partiti, anche al fine

di ricavarne dei se-
gnali in vista delle
Amministrative che
interesseranno la
prossima primavera
tutte le municipalità
del comprensorio
(escluse Deruta e To-
di, dove però i nume-
ri sono stati guardati
da molti come un pri-
mo test per l’Ammini-
strazione Ruggiano).
Premesso che tra Ca-

mera e Senato vi sono
delle differenze di
qualche decimale (e
a volte di più), propo-
niamo nelle due ta-
belle il riassunto di
entrambi i risultati.
A Collazzone il Pdl fa
uno dei suoi miglior
risultati (41,6%-
42,6%), comprimendo
al minimo della zona
il Pd (36%), grazie an-
che all’eccellente

prestazione dell’Udc
e del La Destra di
Traccheggiani. Se per
il centrosinistra non è
un campanello di al-
larme poco ci manca,
a maggior ragione da-
ti i malumori interni
sulla futura ricandi-
datura di Borioli, al
quale potrebbe esse-
re preferita un’altra
persona (si fa il nome
di un quarantenne di

Collepepe). Pure a
Deruta il centrodestra
trova conferma della
supremazia che ha
consacrato lo schiera-
mento alla guida della
città, con un ottimo
risultato del Pdl (42-
43%) contrastato da
quasi il 40% del Pd,
cui fa però da contral-
tare una Sinistra Ar-
cobaleno (2,3%) ed un
Partito Socialista (1%)
ridotti ai minimi ter-
mini.
Fratta Todina è invece
la patria del Partito
Democratico che arri-
va a sfiorare da solo il
50%, cui si aggiunge
un 2,6% dell’Idv (quo-
rum che fa dormire
sonni tranquilli al sin-
daco Mencacci); da
segnalare anche il
quasi 6% dei Sociali-
sti. Situazione appena
un po’ più equilibrata
a Monte Castello dove
il Pd è sul 44% ed il
Pdl al 36% (bene pure
La Destra con un
3,9%).
Massa Martana vede il
Popolo delle Libertà
sopravanzare di 1-2
punti percentuali il
partito di Veltroni
(40% contro 38-39%),
confermando come
nel Comune guidato
da due mandati da

Gubbiotti vige un
certo equilibrio,
tanto che dieci
anni fa l’Ammini-
strazione andò al
centrodestra.
A San Venanzo
non c’è partita
(anche per la

tranquillità della ri-
candidatura di  Fran-
cesca Valentini): Pd al
44%, con il Partito So-
cialista tra il 7 e l’8%
e la SA intorno al 4%,
mentre il Pdl si ferma
al 31-32%, uno dei ri-
sultati più bassi dopo
quello rimediato a
Marsciano (30%), dove
il Partito Democratico
svetta oltre il 47%,
con in più un 3-4%
dell’Idv che al Senato
si affianca alla Sini-
stra Arcobaleno. Il do-
po Chiacchieroni po-
trebbe essere (forse)
meno conflittuale di
quanto pareva annun-
ciarsi. 
La Todi che esce dal-
le urne conferma la
svolta vissuta un an-
no fa dalla città, con
il Pdl al 43% e la Lega
al suo massimo
(2,2%), con l’aggiun-
ta di un 4,6% a La De-
stra e di un 4% al-
l’Udc. Il Partito De-
mocratico, che pure
recupera voti rispet-
to alle Amministrati-
ve, raggiunge il 37%,
l’Idv si ferma al 2,5%,
il Partito Socialista
crolla all’1,9% e non
da meno è la Sinistra
Arcobaleno che pre-
cipita tra il 2 e il 3%.

L’EX SINDACO DI TODI DIVENTA 
EUROPARLAMENTARE

Catiuscia Marini 
va a Bruxelles
Catiuscia Marini si appresta
a diventare europarlamen-
tare. Infatti, in virtù della
recente elezione alla Ca-
mera e al Senato della Re-
pubblica di alcuni deputati
italiani a Bruxelles, che
hanno optato per il mandato nazionale, l’ex
sindaco di Todi subentrerà in uno dei seggi
lasciati liberi, essendo risultata nel 2004 tra
i primi dei non eletti nella loro stessa circo-
scrizione, quella del Centro Italia. L’insedia-
mento, che riconsegnerà all’Umbria una
rappresentanza prestigiosa che mancava da
molti anni, si concretizzerà a fine maggio.



A volte basta poco per far felice gli amici. Per esempio sabato io sono rimasto a casa. R. Trinca
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Taccuino
CONVENZIONE COMUNE-PEGLIA

Todi - Il Comune ha rinnovato la convenzione con la
Comunità Montana del Peglia per la manutenzione del
verde pubblico. Sbloccato pure un finanziamento di
240 mila euro per la sistemazione del fosso delle Lu-
crezie, nonché stanziati 100 mila euro per il consoli-
damento del muro dei giardini Oberdan.

PRESTO  DUE NUOVI MARCIAPIEDI

Marsciano - Il Comune ha appaltato alla ditta “Im-
mobil Roma” la  realizzazione del marciapiede e del
muro di sostegno lungo Via IV Novembre a San Bia-
gio della Valle e la costruzione del marciapiede lungo
Via Pettirossi nel capoluogo. Le due opere pubbliche
comporteranno una spesa di circa 130 mila euro.

LE OPERE PUBBLICHE DI COLLAZZONE

Collazzone - Il Consiglio comunale ha approvato il bi-
lancio preventivo 2008 che prevede opere pubbliche
per 850 mila euro. Tra gli interventi la riqualificazione
del centro storico del capoluogo (200 mila euro), il
completamento dei marciapiedi di Collepepe (300 mi-
la) e la sistemazione di varie strade (350 mila).

IL BILANCIO DEL COMUNE DI FRATTA

Fratta Todina - Il bilancio 2008 dell’Amministrazio-
ne Mencacci prevede opere pubbliche per 1,1 milioni
di euro (ristrutturazione del centro storico, sistemazio-
ne di palazzo Rivelloni, estensione della rete del meta-
no). Annunciato anche uno studio per la riqualifica-
zione complessiva dell’area degli impianti sportivi.

TODI: PIANO ANTI-PICCIONI AL VIA

Todi - È stato ultimato il censimento dei piccioni che
gravitano nel centro storico tuderte: gli esemplari
adulti individuati sarebbero circa 2.200. Nel mese di
maggio inizierà la distribuzione, in sei punti già indi-
viduati, del mangime sterilizzante attraverso il quale si
intende bloccare la riproduzione dei volatili.

NUOVO TRACCIATO SUL PEGLIA

San Venanzo - La Comunità Montana realizzerà una
variante al tracciato escursionistico del Monte Peglia
che consentirà un collegamento tra Settefrati ed Ospe-
daletto senza transitare sulla Marscianese; il nuovo
percorso sarà animato con bacheche informative sulle
peculiarità storiche ed ambientali del territorio.

VINCENZO SERAFINI CENTENARIO

Todi - Nella frazione di Cecanibbi si è festeggiato un
nuovo centenario. Si tratta di Vincenzo Serafini, com-
ponente di una famiglia dalla particolare longevità:
suo padre è vissuto fino a 102 anni; suo zio è decedu-
to quando ne aveva 99; il fratello di Vincenzo si è
spento “prematuramente” all’età di 97 anni. 

NUOVA SEDE PER L’AVIS MARSCIANO

Marsciano – La sezione Avis ha trasferito la sede in Via
Piccolotti in un locale di 100 metri quadri preso in affit-
to dal Comune, che ne ha poi concesso l’utilizzo gratui-
to all’associazione. Gli spazi lasciati liberi nella palaz-
zina di piazza Marx andranno a vantaggio del centro so-
ciale “L’Incontro” e dall’aggregazione “Virus”. 

NUOVA PRO LOCO A MASSA MARTANA

Massa Martana – La Pro Loco ha rinnovato il diret-
tivo dell’associazione guidata negli ultimi sei anni dal
presidente Ennio Passero, il quale è risultato anche sta-
volta il più votato. Insieme a lui in Consiglio Alberto
Ferrotti, Lorena Cardaioli, Franco Valli, Romano Va-
lentini, Giuseppe Valentini, Ottavio Santorelli.

È NATO IL PASSITO DI GRECHETTO

Todi - Il 3 maggio l’Istituto Agrario presenterà il “Pas-
sito di Montecristo” ottenuto da uve Grechetto, finora
mai utilizzato in purezza per la produzione di vini da
dessert. La creazione della nuova “etichetta” rientra in
un progetto di sperimentazione che si è avvalso della
consulenza dell’enologo Riccardo Cotarella.

UN “QUADERNO” SU ADOLFO BOLLI

Marsciano - La collana editoriale dei “Quaderni Mar-
scianesi” si è arricchita di un altro titolo. Si tratta di
“La biografia e l’archivio di Adolfo Bolli - un medico
socialista”, scritto da Giulia Coletti. Il volume è dedi-
cato al medico che fu anche sindaco, eletto con il suf-
fragio popolare nell’ottobre del 1946.

AA
partire dal 21
marzo dello
scorso anno, al-

l’esperienza venten-
nale di questo perio-
dico mensile che vie-
ne recapitato a tutte
le famiglie dei comu-
ni della media valle
del Tevere, si è af-
fiancato un nuovo
mezzo di informazio-
ne quotidiana che
viaggia su Internet e
che ogni giorno ri-
chiama, all’indirizzo
www.iltamtam.it, ol-
tre tremila utenti che
ne vanno facendo
giorno dopo giorno
uno dei canali di co-
municazione multi-
mediale più frequen-
tati in Umbria.
Il portale online si è
rivelato da subito uno
strumento prezioso
per cittadini ed isti-
tuzioni favorendo,
anche attraverso
strumenti innovati
come i video, i blog, i
commenti ed i forum,
un dialogo diretto e
continuo con la co-
munità cosiddetta
“g-locale”, mesco-
lando cioè informa-
zioni della città e
della regione con al-

tre di più ampio re-
spiro ed interesse.
A distanza di appena
tre mesi dal lancio,
avvenuto sotto l’im-
pegnativo slogan “la
nuova primavera del-
l’informazio-
ne”, Google, il
più importante
motore di ricer-
ca al mondo, ha
accreditato il si-
to Internet come
fonte della sua
sezione News, si-
to di notizie che
raccoglie in tempo
reale articoli veri-
ficati e di qualità
giornalistica eleva-
ta da circa 250 fonti
di informazione in
lingua italiana e li se-
gnala in base all’inte-
resse personale di
ogni navigatore. 
A far conoscere rapi-
damente in ambito
locale il nuovo mezzo
hanno contribuito più
che mai le elezioni
comunali di Todi, du-
rante le quali il sito
ha dato anche vita a
due dirette dello
scrutinio del voto che
hanno registrato ol-
tre 60 mila contatti
in poche ore. Ma al di

là delle contingenze,
iltamtam.it si è af-
fermato per un’infor-
mazione puntuale, li-
bera ed indipenden-
te, aggiornata di con-
tinuo nelle 24 ore e

che dà spazio a
tutte le espressioni
locali, non solo poli-
tiche, rilanciando le
iniziative, la vita e
l’immagine del terri-
torio all’esterno dei
suoi abituali confini
geografici.
Il portale si è consoli-
dato sopra i 3.000 vi-
sitatori unici al gior-
no ed intorno ai
4.500 accessi. Il tem-
po di permanenza nel
sito è superiore ai 5
minuti, con circa
18.000 pagine visua-

UN ANNO DI NOTIZIE GIORNALIERE SU INTERNET 

TamTam: mensile e quotidiano
Breve bilancio dei primi dodici mesi della 

“nuova primavera dell’informazione”.

lizzate quotidiana-
mente (6 pagine per
visita). Il 51% dei visi-
tatori è classificato
come abituale, dato
che trova conferma
nel fatto che il 52%
dei collegamenti de-
riva da traffico diret-
to ed il resto dai più
importanti motori di
ricerca.
In un anno iltam-
tam.it ha registrato
collegamenti da 130
diversi Paesi del
mondo (in testa c’è
la Germania, seguita
da Inghilterra, Usa,
Svizzera, Svezia,
Francia, Belgio, Au-
stralia...) con dei fe-
delissimi “gruppi di
ascolto” (si ritiene
trattasi di emigrati

al l’estero

che voglio-
no mantenersi in

contatto con i loro
luoghi di origine). In
Italia i collegamenti
sono arrivati da oltre
2.300 località.
Le possibilità di cre-
scita sono ancora
enormi, con i margini
di progresso che di-
venteranno esponen-
ziali man mano che il
collegamento veloce
ad Internet investirà
ogni angolo del terri-
torio, facendo del
web una presenza fa-
miliare in ogni casa.

AAuuttooffffiicciinnaa  BB&&CC OFFICINA
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Bush: “Via dall’Iraq solo quando ce lo chiederà il benzinaio”. M. Vicari
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CRONACHE D’EPOCA: AUTUNNO 1892 NELLE CAMPAGNE DI TODI

Liti contadine al cambio di podere
In un’Umbria ancora arcaica due famiglie di coloni vengono 

alle mani per un carro d’erba ed una spianatoia per la pasta.

LL
’aria è frizzante
ma non fredda,
è un giorno

d’ottobre, il tre otto-
bre 1892 per l’esat-
tezza, e l’autunno
porta ancora le trac-
ce dell’estate. Il pri-
mo sole della mattina
splende sulla campa-
gna di Todi, sono al-
l’incirca le otto, illu-
minando i campi ben
lavorati, i filari di vi-
te, gli olivi. 
La città è ancora cir-
coscritta alla som-
mità del colle,
tutt’intorno la cam-
pagna costellata dai
borghi. Quella cam-
pagna che è chiama-
ta con il nome di con-
tado, e non c’è di-
sprezzo in quel ter-
mine, che definisce il
territorio che circon-
da la città e ad essa
fa capo: la grande di-
stesa di campi colti-
vati, vigneti, oliveti,
che rifornisce di der-
rate Todi, il vasto
territorio formato da
poderi in mano spes-
so alla chiesa, ancora
ricca proprietaria di
terre e di beni, e ai
proprietari, piccoli e
grandi. 
Un carro avanza len-
tamente per la strada
di terra, un carro
trainato dai buoi, e
guidato dai fratelli
Conti, Luigi, un gio-
vane trentenne nato
a Petroro, e il venti-
seienne Pietro, nato
a Due Santi. Un’im-
magine, quella del
carro guidato dai
buoi, consueta nel-

l’Umbria contadina
almeno fino agli anni
‘50, in qualche caso
anche ai primi anni
‘60. Compagni, inso-
stituibili, di lavoro
nei campi, mezzi di
trasporto, infiocchet-
tati di rosso e ador-
nati di amuleti vari -
un malocchio andato
a segno contro un

paio di buoi sarebbe
stata la sventura per
anni - varcavano
campi, strade di ter-
ra e, negli ultimi an-
ni, anche strade
asfaltate. Le crona-
che non tramandano
di quale razza fossero
i buoi, ma ci piace
immaginare che fos-
sero di razza todina,
comune in questa zo-
na, e oggi, temiamo,
pressochè estinta.
Il viaggio dei buoi, e
dei giovani che essi
trasportano, questa
volta è dovuto ad un
trasloco. La famiglia
Conti pochi giorni ad-
dietro ha lasciato il
podere che teneva a
colonìa, a Due Santi,
per insediarsi in un
altro podere di
Chioano. E ora, ap-
punto, tornano a Due
Santi, dove invece si
è insediata la fami-

glia Giglioni, a pren-
dere le ultime masse-
rizie rimaste.
I Conti arrivano nel-
l’aia del podere, ora
condotto dai Giglioni,
sistemano carro e
buoi da un lato. E al-
l’improvviso il silen-
zio della mattina vie-
ne rotto da voci rab-
biose, da oggetti che

volano. “Riporta la
tavola, brutto ladro”,
sente gridare la set-
tantenne Maria Qua-
glietti vedova Crucia-
ni, che si allontana
appena in tempo,
prima di vedere un
forcone roteare mi-
naccioso. E sono pu-
gni e botte da orbi,
che si fermeranno so-
lo con l’arrivo dei ca-
rabinieri. 
Tocca al medico pre-
stare le prime cure ai
fratelli Conti e a An-
tonio Giglioni, 57 en-
ne nato a Fratta Todi-
na, e al figlio Salva-
tore Giglioni, 20 enne
nato a Massa Marta-
na, ora entrambi re-
sidenti a Todi, in lo-
calità Chioano. Di-
chiara Antonio Giglio-
ni, nei verbali dei ca-
rabinieri “illettera-
to”: «Per questioni di
gelosia di colonìa

venni a diverbio con i
Conti, che sembrava
che dalle parole vo-
lessero passare ai
fatti. Mi obbligarono
a prendere il forcone
e menare un colpo a
Luigi e questi senza
indugiare, con le
chiavi del carro che
aveva in mano, mi
menò un colpo alla
testa, producendomi
una ferita. Quando
fui ferito ambedue i
fratelli Conti mi furo-
no addosso, menan-
domi con le mani. Io
li denuncio e chiedo
di essere risarcito del
danno offeso».
Ma Luigi Conti per
contro: «Il 3 ottobre
mi recai a Due Santi
insieme a mio fratel-
lo Pietro con un car-
ro, a prendere le no-
stre robe di casa per
portarle a Chioano
dove siamo andati
per coloni, avendo
abbandonata la co-
lonìa a Due Santi, do-
ve trovasi a colono
Antonio e suo figlio
Salvatore. Appena
giungemmo, siccome
sul nostro carro por-
tavamo fieno ed erba
per governare le be-
stie, il colono Anto-
nio Giglioni e suo fi-
glio Salvatore comin-
ciarono a trattarci da
ladri, dicendo che
quell’erba e quel fie-
no l’avevamo rubato
ad essi, come pure
una tavola da far pa-
sta, che dicevano
mancargli. Noi ci
scansammo da quan-
to ingiustamente ci si

La Pro Loco festeggia dieci anni

Un “logo” per Viepri

AA
Viepri di Massa Martana, nell’ambito
dell’undicesima sagra della polenta, la
Pro Loco ha inserito nel programma del-

la festa “Dilettandando per i borghi”, un’ori-
ginale rassegna teatrale che ha visto alter-
narsi sul palco le compagnie amatoriali attive
nel territorio massetano.
Nell’ordine hanno raccolto applausi la com-
pagnia “Lucia Diamanti” di Colpetrazzo, che
ha messo in scena “I figli delle piume”, la
compagnia di Villa San Faustino (“L’amante è
n’andra cosa”), la compagnia “Actor Mattis”
di Massa Martana con il video “Gladiatore 2 la
vendemmia”, e la compagnia “Ndo’ cojo
cojo” di Viepri con “48... morto che parla”.
La manifestazione
ha coinciso con il
primo decennale
della Pro Loco, ri-
correnza che ha
spinto l’associazio-
ne a promuovere
anche il concorso
“Inventiamoci un
logo”, che ha visto il
coinvolgimento del lo-
cale istituto scolastico
comprensivo guidato dalla diri-
gente Manuela Dominici. Tra i tanti elaborati
presentati, è stato scelto quello di Francesco
Folignoli, che ha raccolto in uno scudo la sto-
ria del piccolo paese massetano.
La Pro Loco di Viepri è animata da un Consi-
glio direttivo guidato da Ulisse Magrini, Bruno
Camilli, Stefano Magrini, Renzo Mangiaricot-
te, Maria Antonietta Pancrazi, Andrea Valen-
tini, Daniela Pianelli, Tina Proietti, Danilo Ca-
milli, Emanuele Romualdi, Fabio Mangiaricot-
te e Massimiliano Dominici.



Quando avevo tredici anni pensavo di chiamarmi: “Zitto tu!”. J. Namath
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MUSICA PER I BORGHI SI ALLARGA A SAN VENANZO

Marsciano: il festival cresce

II
l festival marscia-
nese di “Musica
per i Borghi”, che

si avvale della direzio-
ne artistica del Mae-
stro Peppe Vessicchio,
alza il sipario sulla se-
sta edizione, alla cui
organizzazione ha la-
vorato Valter Pescato-
ri (nella foto), diret-
tore generale della
rassegna che anno do-
po anno si va allargan-
do ad altri comuni
dell’Umbria.
«Le novità di questa
edizione – anticipa Pe-
scatori – saranno tan-
te e riguarderanno sia
la parte artistica, con
spettacoli e musicisti
che continueranno a
proporre performance
uniche, sia l’aspetto
organizzativo con il
coinvolgimento di al-
tri comuni».
CCii  ssaarraannnnoo  aallttrrii  iinn--
ggrreessssii  nneell  ccaarrtteelllloonnee
22000088?? «Da quest’an-
no potremo contare
sul patrocinio della
Provincia di Terni,
grazie al quale spe-
riamo di poter otte-
nere l’adesione alla
manifestazione da
parte di alcuni Comu-
ni dell’alto orvieta-

no; tra questi ci sarà
sicuramente quello di
San Venanzo».

AAvveettee  rriissoorrssee  ssuuffffii--
cciieennttii  ppeerr  ssoosstteenneerree
llaa  ccrreesscciittaa?? «Gli
sponsor continuano a
sostenerci permet-
tendoci di innalzare
ancora il livello quali-
tativo degli spettaco-
li, che hanno già visto
in passato Marsciano
ospitare artisti del li-
vello di Max Gazzè,
Sergio Cammariere,
Elio e le storie tese,
Ron, Edoardo Benna-
to, Gloria Geinor,
Nicky Nicolai, Anto-
nella Ruggiero, Gino
Paoli, Dolcenera».
IIll  ffeessttiivvaall  ffaarràà  dduunn--
qquuee  uunn  uulltteerriioorree  ssaall--
ttoo??  «Sì, già da questa
edizione sono previsti
passaggi televisivi su
Rai 1 e Rete 4, che
fanno seguito tra l’al-
tro ai contatti da noi
intrapresi con alcuni

artisti, manager e
produttori dietro le
quinte del Festival di
San Remo».
ÈÈ uunn  rriillaanncciioo  ddooppoo
ll’’aarrrriivvoo  aa  TTooddii  ddii
MMaauurriizziioo  CCoossttaannzzoo??
«Per noi è motivo di
soddisfazione sapere
che nel territorio
stanno crescendo ap-
puntamenti di alto li-
vello. Tutta l’area
della media valle del
Tevere ne trarrà van-
taggio. Oltretutto la
nostra proposta e
quella tuderte sono
diverse ed avranno
luogo in periodi diffe-
renti. Ritengo anzi
che potrebbero addi-
rittura promuoversi a
vicenda». 
CCii  aannttiicciippaa  qquuaallcchhee
nnoommee??  «Li faremo so-
lo a fine aprile in oc-
casione della presen-
tazione ufficiale al-
l’Hotel Brufani a Pe-
rugia, ma posso dire
che il concerto finale
porterà a Marsciano
due donne che rap-
presentano il massi-
mo della musica ita-
liana (si tratta di
Giorgia e Ornella Va-
noni, ndr)».

DDiieeggoo  CCaarrlleettttii

addebitava, ma Anto-
nio Giglioni, dato di
piglio a una forca,
cominciò a menare
mio fratello Pietro
mentre il figlio Salva-
tore, con un robusto
bastone infieri-
va contro lo
stesso mio fra-
tello Pietro. Io
accorsi, e per
accorrere ri-
portai una feri-
ta al capo ad
opera dell’An-
tonio Giglioni e
una grave con-
tusione al braccio si-
nistro ad opera del fi-
glio Salvatore. Ve-
dendomi ferito, e ve-
dendo malconcio mio
fratello, diedi di pi-
glio alla chiave del
carro, e menai un
colpo alla testa di
Antonio Giglioni. In-
vito a testimoniare
Maria Quaglietti, una
vecchia di Due Santi
che vide e intese tut-
to. Querelo gli stessi
perchè mi dettero
del ladro». 
Pietro Conti, aggiun-
ge: «Ci recammo a
Due Santi a prendere
tutti gli oggetti di ca-
sa e portarli a Chioa-
no. A tale scopo por-
tammo un carro tira-
to da buoi. La tavola
l’hanno in seguito rin-
venuta in casa del lo-

ro padrone. L’erba
l’aveva lasciata e re-
galata a noi il vecchio
colono di Chioano, la
tenevamo sul carro
per far mangiare i
buoi strada facendo». 

Finiranno tutti in tri-
bunale, dove David
Paolucci di Massa
Martana testimonia
che i Giglioni dettero
dei ladri ai Conti
«senza che avessero
rubato», come anche
Giulio Paolucci da To-
di. Serafino Caciotti
da Todi afferma da-
vanti al giudice: «I
Conti non fecero che
difendersi». 
Alla fine finiscono
tutti, sebbene con
pene lievi, condanna-
ti. Antonio e Salvato-
re Giglioni di ingiurie
pubbliche, per avere
apostrofato Luigi
Conti con la parola
“ladro”, e  dello stes-
so reato a carico di
Pietro Conti; Antonio
Giglioni di lesioni
personali a carico di

Luigi Conti e percosse
semplici a carico di
Pietro Conti. Salvato-
re Giglioni anche di
lesioni personali a ca-
rico di Luigi Conti e
di lesioni personali a
carico di Pietro Con-
ti. Luigi Conti di le-
sioni personali a cari-
co di Antonio Giglio-
ni, Pietro Conti di
semplici percosse a
carico di Antonio Gi-
glioni. Tutti vengono
condannati per rissa. 
Condanne lievi, che
però macchiano la fe-
dina penale. Ma non
sono delinquenti, nè i
Conti nè i Giglioni.
Sono soltanto alcuni
dei tanti coloni, in
un’Umbria che anco-
ra a fine Ottocento
era per certi versi
duemila anni indie-
tro. Condannati a
traslocare con fami-
glie, numerose, e
masserizie, poche, di
podere in podere, a
seconda dell’interes-
se o del capriccio dei
padroni, senza mai
mettere radici vere
in un luogo, senza
mai avere la minima
certezza per il futu-
ro. Costretti, a volte,
a litigarsi un podere,
altre solo un pugno
d’erba per i buoi.

RRiittaa  BBooiinnii  
(boini@email.it)

DIGIE
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Laura Biagiotti

VVAALLIIGGEERRIIAA  EE
PPEELLLLEETTTTEERRIIAA

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

Ampia scelta per 

Sposa e Cerimonia

NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA-ESTATE
NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA-ESTATE

VALIDI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

PPEERR  MMAAGGGGIIOORRII  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÀÀ DDII  LLAAVVOORROO

Lezioni: dal Lunedì al Giovedì
Scadenza iscrizioni: 31 Maggio 2008
Informazioni: dal Lunedì al Sabato 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Con un numero congruo di iscritti si potranno organizzare corsi a pagamento di:

• LINGUE STRANIERE     • INFORMATICA     • AUTOCAD

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“L. SALVATORELLI” MARSCIANO
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RICONOSCIMENTO CREDITI SCOLASTICI E CREDITI ACQUISITI IN AMBITO LAVORATIVO

Via Togliatti, 1/A - Tel. 075.8742089 - Fax 075.8744563
www.isis-salvatorelli.it           pgps080009@istruzione.it

DIPLOMA QUALIFICA TRIENNALE
• “Operatore della gestione aziendale”
• “Operatore meccanico”
DIPLOMA CON ESAME DI STATO FINALE
• “Tecnico della gestione aziendale”
• “Tecnico delle industrie meccaniche”
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La prima volta che ho dato l’esame per la patente mi hanno bocciato per colpa di un ciclista...buonanima. F. Basso

DD
al 25 aprile  il
piccolo teatro
della Concor-

dia di Monte Castello
di Vibio si arricchirà
di una pregevole pub-
blicazione di caratte-
re storico che riper-
correrà le antiche
origini - che datano
dagli inizi dell’Otto-
cento – e le vicissitu-
dini dei due secoli
trascorsi, i lunghi pe-
riodi di chiusura e,
infine, i minuziosi la-
vori di restauro che
hanno permesso la
definitiva riapertura
avvenuta nel 1994.
Il libro è il risultato di
un lungo e minuzioso
lavoro portato avanti
da vari autori che si
sono suddivisi i vari
capitoli di cui la pub-
blicazione si compo-
ne e che è corredata
da numerose  foto a
colori ed in bianco e
nero.
Lo storico tuderte
Giorgio Comez, nella
prima parte, ne ha
curato l’inquadra-
mento storico, civile
e culturale in cui
nacque l’idea e, suc-
cessivamente, si rea-
lizzò la costruzione
del teatro in una pic-
cola comunità come
Monte Castello. Ecco
allora comparire le
vicenda della nascita
della I Repubblica Ro-
mana (1798-1799)
con la conseguente
suddivisione dell’ex
Stato Pontificio, sul-
l’esempio della Fran-
cia rivoluzionaria, in

vari Dipartimenti e
Cantoni. E così all’in-
terno del Dipartimen-
to del Trasimeno, con
capoluogo in Perugia,
si “scopre” Monte Ca-
stello a capo di un
Cantone di ben 25 co-
muni e frazioni con
un territorio molto
vasto ricompreso fra
il tuderte e l’alto or-
vietano.   
Il teatro della Con-
cordia infatti non
avrebbe mai visto la
luce senza l’attiva-
zione culturale de-
terminata dal “Seco-
lo dei lumi”, che ha
diffuso in Europa il
protagonismo dei
nuovi ceti borghesi e
ha dischiuso la possi-
bilità di costruire gli
spazi per riunirsi, in-
contrarsi e rappre-
sentarsi.
La costruzione di uno
spazio teatrale non è
stata per Monte Ca-
stello di Vibio la sem-
plice edificazione di
uno spazio per la sce-
na e lo spettacolo,
ma anche la defini-
zione di un nuovo
spazio pubblico dove

rappresentare e far
vivere la propria spe-
cifica realtà. 
Questo spazio e que-
sta comunità, nel
momento nel quale si
incontrano, si in-
trecciano in mo-
do indissolubile e
oggi non sarebbe
possibile pensare
Monte Castello
senza il suo tea-
tro e non è possi-
bile raccontare
la sua storia sen-
za comprendervi
la storia del “più
piccolo teatro
del mondo”.
Comez, dopo
aver esaminato e
tradotto il mano-
scritto contenen-
te lo Statuto origina-
rio dell’Accademia
dei soci del teatro re-
datto nel 1827, si sof-
ferma sui nove “cara-
tanti”, ovvero sui
proprietari originari e
possessori di quote
del teatro, i veri arte-
fici di questa storia
esemplare, poiché ci
ricordano come an-
che in una piccola co-
munità pulsano gli

stessi bisogni e le
stesse esigenze delle
grandi metropoli e la
storia di Monte Ca-
stello racconta in mi-
niatura la storia di

Perugia, di Roma e
delle altre piccole e
grandi città che, sul
finire del XVIII secolo,
sono diventate la sce-
na del percorso della
borghesia nascente
verso la conquista
della propria volontà
e rappresentazione. 
Roberto Cerquaglia,
nella seconda parte,
ripercorre le varie vi-
cende  che hanno vi-

sto il teatro della
Concordia come luo-
go di cultura, di di-
vertimento, di incon-
tro fra i cittadini ri-
costruendo con parti-
colari anche inediti
gli spettacoli che ve-
nivano dati, i perso-
naggi che si sono suc-
ceduti alla guida del-
la Società del teatro,
i periodi di crisi fi-

nanziaria e, più in
generale, tutte le
fasi attraversate
nell’ultimo secolo:
dai fasti del primo
Novecento con i
balli di Carnevale
ed il primo cinema
muto, alla crisi de-
gli anni Trenta e al-
la successiva e sor-
prendente ripresa
nel secondo dopo-
guerra animata
principalmente dal-
la ricostituita Filo-
drammatica locale,
dalle proiezioni ci-

nematografiche del
CRAL e dalla passione
teatrale di molti vo-
lenterosi monteca-
stellesi come Renato
Ippoliti, Nello Latini,
i fratelli Capocci, Ar-
mando Petrocchi… 
Poi, dopo la chiusura
del 1951, l’oblio e l’i-
nesorabile decadenza
interrotti sporadica-
mente solo da qualche
slancio di pochi che
ogni tanto sollecitava-
no alle varie autorità
il recupero del bel
teatro. Ma solo sul fi-
nire degli anni Settan-
ta ed agli inizi degli
anni Ottanta si ha la
svolta verso il restau-
ro, con il progetto
messo in campo dalla
Regione che inserì il
Concordia fra altri 18
teatri storici da recu-
perare nell’intera re-

gione, grazie ai fondi
F.I.O. e del Ministero
dei Beni culturali.
Gli architetti Paolo
Leonelli e Mario
Struzzi, i due profes-
sionisti che hanno cu-
rato il progetto di re-
stauro ed hanno di-
retto i lavori con
grande competenza e
passione, ricostrui-
scono la tecnica e la
storia di un difficile
recupero, evidenzian-
done lo stato di estre-
mo degrado in cui
versava la “scatola”
teatrale prima del-
l’intervento e le solu-
zione tecniche, anche
innovative, adottate
per consentire la
completa funzionalità
della struttura rispet-
tando le vigenti nor-
me di sicurezza e
mantenendo scrupo-
losamente la caratte-
ristica struttura origi-
naria a palchetti ed
interamente in legno.
Un recupero che ha
permesso di conser-
vare il teatro così
com’era stato co-
struito duecento anni
fa, senza alterazioni
di sorta e capace,
però, di funzionare
garantendo tutti i
servizi ed i comfort di
un moderno locale
per pubblici spetta-
coli. Un luogo che og-
gi, grazie soprattutto
all’impegno di un’as-
sociazione di volonta-
ri, la Società del Tea-
tro della Concordia,
allestisce una ricca
stagione teatrale ed
è divenuto un volano
di promozione turisti-
ca ed economica  per
l’intero paese e moti-
vo di orgoglio per i
suoi cittadini.

GGiillbbeerrttoo  SSaannttuuccccii

IN UN BEL LIBRO RACCONTATI I DUE SECOLI DEL CONCORDIA

La grande storia del teatro piccolo
Per i 200 anni della struttura è stata data alle stampe 

una pubblicazione curata da quattro autori.

Gran festa per il Concordia 
Monte Castello si prepara a festeggiare il compleanno del suo “gioiello”
più prezioso. Ricorre infatti il bicentenario del Concordia, ormai noto gra-
zie ad un fortunato slogan come “il teatro più piccolo del mondo”.
Per la ricorrenza il Comune e la Società del Teatro hanno organizzato una
tre giorni di festeggiamenti che si terranno dal 25 al 27 aprile.
In programma la presentazione di un volume sulla storia del Teatro che
avverrà nel pomeriggio di venerdì. Sabato 26 sarà invece la volta di un
convegno sul tema “Teatro della Concordia: 1808-2008 duecento anni di
cura ed impegno a custodire l’identità italiana”; previsto anche un inter-
mezzo musicale di Johanna Beisteiner, a cui seguirà l’inaugurazione del-
la sala espositiva intitolata a Nello Latini. Domenica 27, infine, si svolgerà
il concerto della Fanfara della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
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AL VIA UNA NUOVA ED ORIGINALE RASSEGNA TEATRALE

A Massa c’è “Senza Sipario”
rienza unica nel suo
genere in Umbria e
proiettata a diventa-
re, fin dalla prima
edizione, un punto di
riferimento per gli
appassionati della
cultura teatrale.

Numerosi gli spetta-
coli che andranno a
comporre il manife-
sto di questa sorta di
nuovo festival, con
più rappresentazioni
in programma nella
stessa giornata. Due i
filoni scelti come ca-
ratterizzanti: “Teatro
Domani”, che si ri-
farà ad un genere in
voga negli anni ’70, e
“Sessione Monografi-
ca”, la quale si sno-

II
l cartellone delle
manifestazioni tu-
ristico-culturali di

Massa Martana si ar-
ricchisce di un nuovo
importante appunta-
mento annuale. Dal
24 maggio al 2 giu-
gno, infatti, il centro
storico massetano si
trasformerà in un
unico grande palco-
scenico dove pren-
derà vita come per
magia “Senza Sipa-
rio”, una nuova ras-
segna teatrale che
ambisce ad inserirsi a
pieno titolo fra gli
eventi che travalica-
no l’ambito locale
per interessare l’in-
tera regione.             
L’iniziativa, voluta
dal Comune e realiz-
zata in collaborazio-
ne con varie associa-
zioni, vuole fare di
Massa Martana la
“Città del Teatro, il
Teatro dei Luoghi”,
avviando un’espe-

derà attraverso testi
teatrali a tema, con
il fenomeno della
commedia dell’arte
scelto come filo con-
duttore dell’edizione
2008.
In coerenza con i sud-

detti due filoni,
l’organizzazione ha
individuato compa-
gnie teatrali di pro-
fessionisti selezio-
nandole nel vasto
panorama di attori
e registi emergenti.
A rendere ancor

più originale e coin-
volgente la manife-
stazione ci sarà il fat-
to che tutti gli spet-
tacoli verranno messi
in scena nelle piazze
e negli slarghi di Mas-
sa Martana, il cui
centro storico, inseri-
to nel club dei borghi
più belli d’Italia, farà
quindi da palcosceni-
co naturale: “Senza
Sipario”, appunto.

SSoonniiaa  MMoonntteeggiioovvee

UN’ASSOCIAZIONE CULTURALE NATA DENTRO LA SCUOLA

I cinque anni del Chorus
a proseguire l’atti-
vità. Nel gennaio 2004
“Chorus” si è esibito
per il concerto di ca-
podanno, prendendo
poi parte a “Voci e Mu-
sica” e al trentennale
della Corale di San Lu-
cia di Cerqueto.
Diverse le uscite nel
2005: a maggio alla
serata di beneficenza
“Tanti Auguri Mam-
ma”, con l’incasso
devoluto al reparto di
gastroenterologia del-
l’ospedale cittadino;
in giugno a Città della
Pieve e alla locale fe-
sta di San Giovanni.
Gran conclusione a
Natale, con ben tre
concerti:  a Marscia-
no, ad Ammeto e per
le vie del paese.
Nel 2006 il “Chorus”
è stato invitato ad

DD
a cinque anni a
Marsciano è at-
tivo “Chorus”,

un gruppo che, sorto
per favorire l’aggre-
gazione fra docenti e
genitori degli alunni
della scuola IV No-
vembre, si è rivelato
protagonista di nu-
merose iniziative cul-
turali.
Diretto dalla soprano
Paola Stafficci, “Cho-
rus” - che sta ora pre-
parando uno spetta-
colo che verrà messo
in scena al Concordia
l’8 giugno - si è esibi-
to per la prima volta
in occasione della fe-
sta scolastica del giu-
gno 2003 e, successi-
vamente, ad ottobre
e a dicembre.
Gli apprezzamenti
raccolti hanno portato

esibirsi nella chiesa di
Cerqueto, in occasio-
ne del restauro del-
l’edicola di Santa Lu-
cia, e poi al concerto
di apertura della fe-
sta di San Giovanni. A
settembre il “Chorus”
è andato in Repubbli-
ca Ceca, a Jablonek.
A dicembre, infine,
nuovo concerto di Na-
tale al Concordia in
collaborazione con il
gruppo “Notedì”.
Nel maggio 2007 il
“Chorus” è stato pro-
tagonista nel rione di
Tripoli per la festa
dell’Ascensione e poi
alla chiusura della fe-
sta patronale. Tre i
concerti dello scorso
Natale: a Marsciano,
a Fratta Todina e a
Collepepe.

RRiittaa  FFaammoossoo

A MASSA MARTANA IL COMPLEANNO È DI GRUPPO

Richiamo per i nati del ‘48
nendo così un appun-
tamento fisso che an-
che quest’anno li ha
visti nuovamente in-
sieme per spegnere le
sessanta candeline. 

A partire dal secondo
anno gli incontri si so-
no svolti sempre in
una frazione diversa,
mentre per il 20 apri-

EE
ra il 1998 quan-
do un gruppo di
amici masseta-

ni, formato da Fortu-
nato Durastanti, Ma-
rio Moretti, Ennio
Passero e Lucia-
na Vescarelli, si
fece promotore
di festeggiare il
cinquantesimo
compleanno con
tutti i coetanei
del ’48 nati a
Massa Martana. L’ini-
ziativa riscosse gran-
de adesione da parte
dei quarantottini, ol-
tre cinquanta, dive-

le 2008 è stato scelto
il capoluogo masseta-
no come dieci anni
fa. Programma della
giornata, una messa
ed una conviviale.

Quest’anno Lu-
ciana Vescarelli
ha rappresentato
per i suoi coeta-
nei, con la com-
pagnia teatrale
“Lucia Diaman-
ti” di Colpetraz-

zo, anche il musical
“I figli delle piume” a
firma della stessa Ve-
scarelli.                     

AAnnddrreeaa  CCaarrooccccii

Per vivere ci vuole un alibi. E. Sottsass



Ieri sono andato a confessarmi. Sto meglio, ma ora il prete pretende 200 euro per tenere la bocca chiusa. F. Vespa
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DAL DIARIO DI FAUSTINO FAGIOLO: CORREVANO GLI ANNI ‘30-‘40

Com’era una volta la vita in campagna
L’economia familiare era fondamentale per poter sopravvivere 

in una situazione di sofferenza e di stenti.

NN
egli anni ‘30 e
‘40, nelle no-
stre campagne

in tutte le famiglie
contadine le donne
che avevano  figli pic-
coli potevano tenere
due o tre galline per
conto proprio e quan-
do dalla cova della
chioccia nascevano i
pulcini se li divideva-
no tra loro. Il pollaio
era di tutta la fami-
glia e lo gestiva la
donna più anziana. Le
altre non si potevano
avvicinare che per la
raccolta delle uova
poiché la porta del
pollaio era chiusa.
C’era solo una buca
per far entrare le gal-
line e farle “fetare”.
Le donne per sapere
se le loro galline face-
vano le uova erano
autorizzate dalla
massaia ad andare a
tastarle. Ognuna co-
nosceva bene le pro-
prie galline. E così la
sera quando si racco-
glievano le uova cia-
scuna prendeva quel-
le che le spettavano. 
Ogni donna metteva
da parte le uova, an-
che se avrebbe prefe-
rito mangiarle, per-
ché quando passava il
pollaiolo più ne ave-
vano e meglio era. Il
pollaiolo passava tut-
te le settimane e rac-
coglieva uova, polli,
piccioni, pelli di coni-

glio e caricava tutto
sul carretto tirato
dalla somara. I soldi
che le donne racco-
glievano servivano so-
prattutto per manda-
re a  scuola i figli. 
C’erano anche gli
“obblighi”. Al padro-
ne della terra biso-
gnava dare ogni anno
centocinquanta uova,
quattro galline, quat-
tro capponi e quattro
pollastri. Era il fatto-
re che andava a sce-
gliere i capi più belli.
Inoltre si dovevano
dare due scope di
saggina all’anno. Poi
c’era la bucata ogni
due settimane. La
padrona, insieme alle
donne della servitù,
preparava da cinque
a otto canestre fatte
di vinco piene di pan-
ni che, a bordo di un
carro trainato dalle
vacche, venivano
portate al Nestore
dove le contadine la-
vavano i panni strofi-
nandoli sopra delle
larghe pietre. 
Quando tornavamo
da scuola, per pranzo
trovavamo macche-
roni o tagliolini fatti
a mano dalle donne
più anziane. Ma sen-
za uova perché le
vendevano per com-
prare i “bocconotti”,
il sale, i fiammiferi e
lo zucchero per quan-
do stava male qual-

cuno. In questo caso
la mamma ci dava
pure  una tazza di
caffè. 
Il caffè non si com-
prava. Quando si
trebbiava il grano si
trebbiava anche l’or-
zo che doveva servire
per le bestie. Però le
donne più anziane
ne prendevano un
po’, lo pulivano al
vento e lo abbrusto-
livano sulla paletta
del fuoco. Veniva
nero e un po’ bru-
ciato. Si macinava
sopra alla tavola con
una bottiglia di ve-
tro e poi si faceva
bollire con un po’
d’acqua. Veniva fuori
un caffè torbido, ma
con un pezzo di pane
si mangiava tutto
perché c’era un po-
chino di zucchero.
Qualche boccone di
carne si assaggiava
solo la domenica e
non tutte. Un bel
pezzo si mangiava
quando c’erano le
faccende pesanti e
c’era gente ad aiuta-
re: vangare la vigna,
radunare il grano sul-
l’aia, trebbiare, ven-
demmiare, tagliare la
macchia. Per queste
occasioni la massaia
allevava anche ana-
tre, oche, faraone e
“billi”. 
Noi ragazzi a casa
non facevamo lavori

pesanti ma dovevamo
comunque darci da
fare. Quando torna-
vamo da scuola, ap-
pena pranzato, geni-
tori e zii ci chiamava-
no. «Via Faustino, Al-
viero, Emmina, Livio,
Enzo: chi ta i porce e
chi ta le pecore».

Quando il prato era
ancora basso non si
potevano mandare a
sciarare con il rischio
di rovinarlo. Per evi-
tarlo si correva mol-
to.  Se una scrofa an-
dava da un’altra par-
te mentre noi stava-
mo giocando i grandi
che vedevano da lon-
tano ci gridavano:
“Stasera facemo i
conti!”. 
Dopo circa due ore ci
chiamavano: “Ormò
le bestie son satolle,
armettetele e gite a
pijà i zappeteie e
nit’oltra”. Ci faceva-
no mettere in fila con
loro a zappare il gra-
no, a coprire i semi di
fagioli, fave, patate,
ceci, piselli, grano-
turco e quello che

c’era da fare. Quan-
do era quasi buio a
me, che ero il più
grande, mi mandava-
no a mungere le pe-
core. Facevo le ca-
ciottine di formaggio
come avevo imparato
dalla mamma. Erano
piccole come i piatti-
ni da caffè e alte cir-
ca tre centimetri. Ma
non si potevano man-
giare perché la metà
erano per il padrone.
Si mettevano ad
asciugare per poterle
grattare sulla pasta

quando c’era
qualcuno, ma non
bastavano mai.
Allora la massaia,
ad uno di noi ra-
gazzetti, ci dava
due uova per an-
dare a prendere
un pezzetto di
formaggio dal
bottegaio.

Gli uomini che fuma-
vano, sempre di na-
scosto, ci davano un
uovo per prendere
due o tre sigarette.
Dal bottegaio, per le
piccole spese per ca-
sa, si portava il li-
bretto. La stoffa per i
vestiti la contrattava
il più grande di casa.
Era sempre poca roba
e di rado. E così co-
me col bottegaio an-
che per il fabbro, il
falegname, il sarto, il
calzolaio e il farmaci-
sta si segnava la spe-
sa che si faceva. Ap-
pena trebbiato si fa-
cevano i conti con
tutti e si pagava in
grano.
Il conto più grosso
era col bottegaio che
quasi tutti gli anni ri-

ceveva con un biroc-
cio sui quindici quin-
tali di grano. Con il
carro trainato dalle
vacche gli altri si por-
tavano via chi quat-
tro o cinque o sei
quintali di grano e
chi, dopo la vendem-
mia, anche un po’ di
mosto per fare il vi-
no. I soldi a nessuno,
perché non c’erano.
Meno di tutti prende-
va il calzolaio perché
d’estate andavamo
tutti scalzi. Solo il
farmacista mandava
il conto a casa e vole-
va solo soldi. E così si
doveva vendere il
grano e si pagava. Ma
c’erano gli imprevi-
sti. Se la stagione an-
dava bene si riusciva
a saldare tutti i conti
altrimenti si riman-
dava all’anno succes-
sivo. E così per la fa-
miglia rimaneva mol-
to poco.
Durante l’inverno le
donne, sia grandi che
piccole, andavano
nei campi a cogliere
l’erba. Di solito cavo-
li e rapi. La sera, sia
prima che dopo cena,
la sceglievano.
Gli uomini, sia grandi
che piccoli, prima
che si faceva buio an-
davano sull’aia e con
i crini portavano la
paglia alle bestie. Si
dovevano chiudere le
finestre con la paglia
dove mancavano i ve-
tri. Poi si metteva an-
che nelle fessure del-
le porte. 

AAllvvaarroo  AAnnggeelleerrii  
(dal “Diario di 

Faustino Fagiolo”
quarta puntata)

Giovedì 15 maggio 
SI REGALANO PULCINI: per ogni sacco da 25 kg di mangi-
me 1° periodo acquistato, si regalano 10 pulcini di un giorno.

Venerdì 30 e sabato 31 maggio
GIORNATA DEL CACCIATORE: super offerta di mangime
per cani e taglio prezzo scontatissimo su frontline, advantix
bayer, exspot ed altri disinfettanti cani e gatti.

Ultima settimana di giugno
GRANDE VENDITA DI CAPPONI: su prenotazione si conse-
gnano animali capponati con taglio manuale.

CONTINUA IL PROGRAMMA
DI OFFERTE sui trattamenti
per il vigneto con condizioni
particolari per le aziende viti-
vinicole.

Presso la nostra struttura, gra-
zie alla qualificata assistenza
di un tecnico potrai richiede-
re un sopralluogo gratuito
per monitorare le malattie
fungine di grano, olivo, vite ed
altre coltivazioni.

Si ricevono preno-
tazioni per la treb-
biatura ed il tra-
sporto dei cereali
in vista della pros-
sima raccolta.

Si raccolgono prenotazioni per la
vendita del “nocciolino di san-
za di olive” da utilizzare come
combustibile nelle caldaie a bio-
massa per la prossima stagione.

“DOMANDA GASOLIO AGRICOLO”

Presso la sede della Cooperativa,
è attivo uno sportello autorizzato
per la compilazione del modello
25 per l’assegnazione annuale del
gasolio agricolo. Naturalmente
questo nuovo servizio è gratuito
e, soprattutto, aperto a tutti.
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Se volete far ridere Dio, ditegli i vostri piani per il futuro. W. Allen

ASPETTANDO CHE IL PROGETTO DI COSTANZO PRENDA DEFINIZIONE

Ad un passo dal Todi Festival...
Chi aspettava il nuovo direttore artistico della manifestazione 

per sparargli subito addosso è rimasto spiazzato.

BB
isogna ammet-
terlo: aspettan-
do la presenta-

zione del Festival di
Costanzo era lecito
sentirsi come un sol-
dato in trincea che
aspetta di veder com-
parire il proprio ne-
mico. Dopo quello
che era stato presen-
tato come un assag-
gio del Festival, vale
a dire l’anteprima del
musical “A un passo
dal sogno”, era legit-
timo aspettarsi un
programma festiva-
liero tutto televisivo,
incardinato sulle va-
rie creature di Maria
de Filippi, amici e
amici degli amici. 
Si temeva che pur di
vedere il teatro pieno
(quel teatro che du-
rante la gestione Mar-
chini è rimasto trop-
pe volte colpevol-
mente vuoto) la co-
munità avrebbe ac-
cettato una spaven-

tosa operazione di
appiattimento dei
contenuti, di mortifi-
cazione culturale, di
defilippizzazione del-
la manifestazione.
È doveroso dire, dun-
que, che tutto questo
sembra, almeno per il
momento, scongiura-
to. Il soldato in trin-
cea, che aveva già
preso la mira, è co-
stretto a deporre il
fucile perché il nemi-
co, dall’altra parte,
invece di fare quello
che da lui ci si aspet-
tava, si è messo ad
improvvisare curiose
e impreviste mano-
vre. Il soldato allora
può uscire dalla trin-
cea e osservare incu-
riosito il nemico. 
Costanzo, da vecchio
combattente della
cultura (e spesso,
ahimè, della sotto-
cultura), ha dimo-
strato ancora una vol-
ta di saper manovrare

con astuzia le proprie
armi. Ha saputo crea-
re una sapiente mi-
scela di suggestioni
“popolari”, di nomi
noti al grande pubbli-
co, di personaggi di
spe s so re ,
non trascu-
rando nem-
meno di in-
serire in-
g r ed i en t i
dal sapore
sensazionale e vaga-
mente scandaloso co-
me quello della diver-
sità sessuale. 
Si è in qualche modo
tutelato incidendo sul
frontespizio di un Fe-
stival ancora da scri-
vere le parole, ad al-
to potenziale retori-
co, “memoria” e
“territorio”. Due con-
cetti di per sé vaghi,
sfuggenti, buoni per
tutte le occasioni,
due contenitori onni-
comprensivi il cui pe-
so specifico dipen-

derà dal come ver-
ranno riempiti. Biso-
gnerà attendere di
capire se la direzione
artistica vorrà attri-
buire uno spessore
culturale a queste

due paro-
le, o le la-
scerà sol-
tanto cam-
p e g g i a r e
sulle locan-
dine per il

loro suono evocativo.
Per il momento va da-
to atto a Costanzo di
aver saputo accoglie-
re due delle richieste
più pressanti che arri-
vavano dai tanti criti-
ci (forse troppi, viste
le scarse affluenze
agli spettacoli: c’era-
no più critici che
spettatori) della ge-
stione Marchini. 
La prima, di caratte-
re spiccatamente or-
ganizzativo, legata
alle date della mani-
festazione, riportata

alla sua collocazione
settembrina. La se-
conda si concretizza
nell’idea far uscire il
Festival dai suoi luo-
ghi istituzionali per
portarlo in strada, in
piazza, nei vicoli,
coinvolgendo fisica-
mente il corpo della
città prima ancora
che la mente dei cit-
tadini. 
Per poter formulare
un giudizio più preci-
so, si dovrà attendere
che il Festival prenda
sostanza: attualmen-
te sembra ancora allo
stato di abbozzo. Se
proprio una critica si
deve fare alla presen-
tazione, si deve rile-
vare che la coppia
Ruggiano-Costanzo si
è presentata al pub-
blico lasciando la sen-
sazione che ancora
alto sia il grado di ap-
prossimazione al pro-
dotto finito. 
L’unica cosa certa è
che il Festival sarà
aperto dalla fanfara
della Polizia di Stato.
Un’ottima idea: qual-
cuno magari quel
giorno potrebbe co-
gliere l’occasione per
chiedere scusa, a no-

me delle forze del-
l’ordine, per i soprusi
su cittadini inermi di
cui il Corpo è accusa-
to durante il G8 di
Genova. 
E spiegare perché la
Procura abbia chiesto
di poter processare
l’allora comandante
della Polizia Gianni
De Gennaro, poi pro-
mosso a Capo di Gabi-
netto del Ministero e
scelto come commis-
sario per l’emergenza
rifiuti in Campania.
Sarebbe, anche que-
sta, un’anteprima na-
zionale.
Il soldato, dunque,
dimenticato il fucile,
continua ad osservare
il “nemico” senza ab-
bassare la guardia,
ma con una certa di-
sponibilità. Conti-
nuando a vigilare,
certo: soprattutto
perché nessun amico
di Maria, evaso dagli
studi di Canale 5, si
infiltri di soppiatto
nel programma di Co-
stanzo proprio quan-
do si era ormai arri-
vati “a un passo dal
sogno” di non veder-
ne nessuno.

PPaaoolloo  GGeerrvvaassii



Da quando è entrato in vigore l’euro c’è talmente tanta crisi che la mafia ha dovuto licenziare tre politici. F. Rizzuto
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ARIETE - Vi sentirete sollevati e in pace con voi
stessi ed avrete la possibilità di ricucire qualche
rapporto strappato. In amore ottime possibilità di

incontrare l’anima gemella per i single. Sul lavoro meglio
attendere un momento più opportuno per esternare delle ri-
mostranze. Anche per gli investimenti è meglio aspettare.

TORO - È un momento favorevole che vi regala fa-
scino e seduzione. In coppia potrete vivere mo-
menti di romanticismo e serenità, soprattutto se sa-

prete mettere in giusta luce il vostro buon senso. Ottimo pe-
riodo anche per lavoro e guadagni, in netta ripresa. E’ il mo-
mento adatto per dar corso ad un progetto importante.

GEMELLI - Qualche incomprensione con il part-
ner, che potrà però risolversi positivamente in bre-
ve tempo. Al lavoro si moltiplicheranno gli impegni

e farete fatica a stare al passo con gli eventi, nonostante ci
saranno per voi riconoscimenti. La situazione economica
sarà invece in ripresa e non mancheranno colpi di fortuna.

CANCRO - È il momento per avere chiarimenti e
spiegazioni che possono riportare armonia nel rap-
porto di coppia. Nuove relazioni sono previste per i

nati nella prima decade. Nella professione avrete le risposte
che aspettavate in merito a proposte e progetti finora osta-
colati. La fortuna al gioco potrebbe arridere proprio voi.

LEONE - Sarete di ottima compagnia tanto da ren-
dervi ricercati anche da parte di chi vi aveva evita-
to. Ottima la situazione nella coppia, dove ritrove-

rete l’armonia. Nel lavoro sarete ispirati e sicuri, ottenendo
conferme per la realizzazione professionale. Prestate atten-
zione agli investimenti troppo vantaggiosi.

VERGINE - Dopo un periodo positivo, siete invita-
ti a ridimensionare le pretese. In amore e in famiglia
potreste assumere atteggiamenti indisponenti, possi-

bile causa di discussioni. Al lavoro sarete oggetto del-
l’attenzione dei colleghi, i quali tenteranno di ostacolare un
progetto per voi importante. Prudenza negli investimenti.

BILANCIA - Sarete insoddisfatti, poco desiderosi
di responsabilità ed intolleranti verso la noiosa quo-
tidianità. Forte sarà il rischio di incrinare i rapporti

di coppia e di amicizia. Al lavoro tutto sarà all’insegna del-
la confusione e le soddisfazioni tarderanno ad arrivare. Age-
volati i contatti d’affari, ma non esponetevi troppo.

SCORPIONE - Difficile il dialogo con il partner,
con il quale dovrete chiarire una situazione ambi-
gua. Ottime le chance invece per chi è alla ricerca

dell’anima gemella e per coloro che desiderano avere un
bambino. Sembra assicurato il successo nel lavoro e nei
progetti di natura finanziaria. Fortuna nel gioco.

SAGITTARIO - Ritagliatevi spazi per voi stessi da
dedicare a programmi rilassanti ed approfittate del
momento favorevole per chiarirvi, qualora necessa-

rio, con amici e familiari su vecchie questioni lasciate aper-
te. Al lavoro non vi aspettano giornate tranquille e sarete
costretti a riparare ad errori commessi da altri. 

CAPRICORNO - Si risveglieranno sospetti e ge-
losie che vi porteranno a vivere momenti difficili in
coppia. Recupererete una buona capacità di relazio-

narvi con gli altri in ambito professionale, dove avrete la
possibilità di mettervi in luce. Siate disinvolti verso nuovi
investimenti e, più in generale, verso progetti ambiziosi.

ACQUARIO - Servirà impegno e costanza per vi-
vere con sincerità i rapporti interpersonali, sia in fa-
miglia che nella coppia. Vi potreste sentire emotiva-

mente confusi, provocando così dissapori con chi vi sta ac-
canto. Aria di guerra pure sul lavoro, in particolare con al-
cune colleghe. Muovetevi con attenzione per evitare rischi.

PESCI - Periodo positivo nell’ambiente familiare,
grazie ad un rinato entusiasmo che riporterà il sor-
riso sulla bocca di amici e parenti. Propizio il mo-

mento per chi desidera ottenere un finanziamento o inizia-
re un’attività in proprio. Anche se tutto sembra andare be-
ne, abbiate prudenza nelle faccende economiche.

� � � � �L’OROSCOPO
di TamTam

DIBATTITO SULLO SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Marsciano: stadio alla Monalda?

LL
’Amministrazio-
ne comunale di
Marsciano, nel-

l’ambito della reda-
zione del nuovo Piano
regolatore generale,
ha preso in conside-
razione il futuro spo-
stamento dello stadio
comunale del capo-
luogo nella zona del-
la Monalda.
L’ipotesi contenuta
nel Prg ha scatenato
molte reazioni, pres-
sochè tutte di segno

contrario, poiché
l’impianto è stato
considerato da sem-
pre, a partire dagli
anni ‘70, parte essen-
ziale del centro spor-
tivo del capoluogo, la
cui posizione e valen-
za è esaltata dalla vi-
cinanza del nuovo po-
lo scolastico. Senza
dimenticare, viene
fatto notare in una
petizione, che lo sta-
dio è stato di recente
oggetto di importanti

adeguamenti, tra cui
la realizzazione della
tribuna coperta, che
hanno richiesto impe-
gni finanziari non in-
differenti.
Il dibattito sulla loca-
lizzazione del campo
di calcio ha preso vi-

gore in relazione alla
vicenda della costru-

zione della Resi-
denza per anziani
nell’area dell’ex
villa Bocchini (vedi
altro articolo a pa-
gina 9), il cui pro-
getto non solo sa-

crificherebbe il bo-
schetto esistente ma
è ritenuto, per svi-
luppo e caratteristi-
che, una vera e pro-
pria minaccia incom-
bente sullo stadio co-
munale.

GGii..SSaa..

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.

L’IMPIANTO VERRÀ INAUGURATO IL 10 MAGGIO

Todi: riapre la pista di atletica
Il Comune sta valutando “tutte le possibilità e 
disponibilità” per l’affidamento della gestione.

BB
otta e risposta
intorno alla pi-
sta di atletica

di Pontenaia che, do-
po essere stata og-
getto di importanti
lavori terminati nel-
l’agosto 2007, è ri-
masta chiusa in atte-
sa della ristruttura-
zione degli spogliatoi
(problema superabile
con l’utilizzo in via
temporanea di quelli
del vicino palazzetto)
e del collaudo da par-
te della Fidal (avve-
nuto di recente con
esito positivo).
A sollecitare la messa
a disposizione del-
l’impianto sono stati
sia la Uisport, a nome
dei 90 atleti iscritti al
gruppo sportivo, sia il
consigliere comunale
Stefano Cappelletti,
il quale ha posto il
problema di un rapi-
do affidamento della

gestione della strut-
tura, rigettando le
ventilate ipotesi di
un utilizzo misto del-
la stessa (non solo
cioè per l’atletica
leggera ma anche per

il calcio) ed arrivan-
do a minacciare una
sua occupazione sim-
bolica. 
Chiamato in causa in
prima persona, l’as-
sessore comunale al-
lo sport Nazzareno
Menghini ha reagito
ricostruendo nel det-
taglio la vicenda e
dando l’annuncio che
la pista verrà inaugu-

rata il prossimo 10
maggio. In riferimen-
to alla futura gestio-
ne, Menghini ha fatto
sapere che la Giunta
deciderà «dopo aver
esaminato tutte le

possibilità e disponi-
bilità», che sta pro-
cedendo l’iter per il
regolamento di utiliz-
zo della struttura e
che è ormai immi-
nente l’affidamento
dei lavori per la ma-
nutenzione straordi-
naria della palazzina
servizi, la cui esecu-
zione prevederà co-
munque una clausola

per consentire lo
svolgimento delle at-
tività sportive in sicu-
rezza.
«Il Comune – ha an-
nunciato infine l’as-
sessore - sta organiz-
zando, in collabora-
zione con il CONI e la
Direzione Didattica,
la manifestazione
“L’atletica incontra
la scuola” per il gior-
no 10 maggio, in cui è
prevista la partecipa-
zione di Sara Simeoni
e l’inaugurazione uf-
ficiale della pista di
atletica di Pontenaia.
La giornata sarà ani-
mata dalla partecipa-
zione degli alunni
delle classi 3-4-5 del-
le scuole elementari
del Circolo di Todi e
sarà la chiusura del
progetto di educazio-
ne motoria promosso
dall’Ambito territo-
riale n. 4 di cui il Co-
mune tuderte è capo-
fila e che ha permes-
so di lavorare a tanti
giovani del territorio
laureati e/o laurean-
di in scienze moto-
rie».         MM..BB..



È troppo tempo che noi due non parliamo più, Adalgisa. Ti chiami Adalgisa, vero?      L. Salis
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NOVITÀ PER  GLI “INTERNAZIONALI DELL’UMBRIA”

A Todi torna il grande tennis

II
l Tennis Club Todi è
al lavoro per dare
vita ad una grande

seconda edizione de-
gli “Internazionali
dell’Umbria”, in pro-
gramma dal 13 al 21
settembre ed il cui
montepremi è aumen-
tato a 50 mila dollari. 
Il torneo, classificato
come Challenger Atp,
si colloca per impor-
tanza tra i primi sei
d’Italia, tanto che so-
no attesi alcuni dei
migliori cento gioca-
tori del mondo, facen-
do così della manife-
stazione il primo ap-
puntamento sportivo
di Todi ed anche un
importante evento  di
richiamo turistico.
«Siamo orgogliosi di
proporre quest’anno
un torneo di livello su-

periore all’edizione
dell’esordio - com-
menta il presidente
del Tennis Club Todi
1971 Marcello Marche-
sini, presentando l’e-
vento. Grazie ad im-
portanti sponsor, pun-
tiamo ancora a una
grande manifestazio-
ne non solo dal punto
di vista sportivo ed
agonistico, ma anche
per la promozione
dell’Umbria». 
Quest’anno il torneo è
slittato in avanti di
una settimana nel ca-
lendario internaziona-
le per evitare sovrap-
posizioni con appun-
tamenti di livello su-
periore, così da avere
tra i partecipanti un
maggior numero di
tennisti di livello mon-
diale. 

L’organizzazione si
avvarrà della collabo-
razione tecnica del-
l’ex tennista perugino
Francesco Cancellot-
ti, già azzurro di Davis
e numero 21 nelle
classifiche mondiali
nel 1985. 
Collateralmente al
torneo si svolgeranno
altre iniziative, che
verranno rese note nei
prossimi mesi. Lo scor-
so anno presero parte
al torneo, vinto dal-
l’ex nazionale Stefano
Galvani, 64 giocatori
professionisti prove-
nienti da varie parti
del mondo. Gli incon-
tri, disputati presso il
centro sportivo di Pon-
tenaia, vennero segui-
ti, nei dieci giorni del-
la manifestazione, da
5 mila spettatori.

GRANDE VETRINA SPORTIVA AL PARCO DELLA ROCCA

A Todi il festival dello sport

AA
viazione, mo-
tociclismo, au-
tomobil ismo,

pallacanestro, palla-
volo, golf, calcetto,
nuoto, aikido, judo,
Juiitsu, calcio, kara-
te, ruzzolone, moun-
tain bike, ciclismo,
atletica leggera, cor-
sa podistica, tennis
tavolo, basket in car-
rozzina, tiro con l’ar-
co, tennis, danza: so-
no le discipline che,
nella prima metà di
giugno, daranno vita
a “Todisport”, un fe-
stival dello sport e
del tempo libero che
si prefigge di richia-
mare un migliaio di
atleti e creare un
movimento di 5 mila
persone nell’arco de-
gli otto giorni della
manifestazione (7-15
giugno).
L’iniziativa, che gode
del patrocinio della
Regione, del Comune
e del CONI, si propo-
ne come una vetrina

per tutte le associa-
zioni sportive ope-
ranti nel territorio
tuderte ed avrà il suo
fulcro al parco della
Rocca, dove gli scout
edificheranno un
campo per fornire
supporto logistico al-
l ’ o r g a n i z z a z i o n e
coordinata da Fran-
cesco Chinea.
Coinvolte nell’evento
anche la piscina co-
munale, dove si terrà
una esibizione di
nuoto sincronizzato,
la pista di ruzzolone,
per una gara di lanci,
ed i campi da tennis
di Pontenaia per un
incontro tra giocatori
professionisti (men-
tre gli allievi dei due
circoli cittadini si
confronteranno alla
Rocca). La Federazio-
ne italiana Golf alle-
stirà inoltre un cam-
po prova, mentre il
campione di pugilato
Gianfranco Rosi sarà
l’ospite d’onore della

serata del 9 giugno.
Come se non bastas-
se, è prevista una ga-
ra di “orientering”
che sarà disputata in
piazza del Popolo da-
gli allievi delle scuole
medie, mentre quelli
delle elementari sa-
ranno coinvolti nel
concorso di disegno
“Io e lo sport”, con
l’esposizione degli
elaborati nei portici
comunali.
La chiusura della ma-
nifestazione avverrà
sempre nella piazza
cittadina dove, pre-
senti anche i mezzi
del Moto Club e della
Todi Corse, saranno
chiamate a riunirsi
tutte le associazioni
sportive tuderti,
mentre il cielo sarà
sorvolato, come già
previsto pure durante
la cerimonia di aper-
tura, da una pattu-
glia aerea dell’Avio
Club Pantalla.

GIOVANI PROMESSE DELL’ACCADEMIA GOIJ-RYU

Karate: l’argento di Giorgia

LL
’Accademia Ka-
rate Goij-Ryu di
Marsciano ha

partecipato al nono
Open d’Italia, una
delle manifestazioni
più importanti a li-
vello internazionale,
dove ha conquistato
una medaglia d’ar-
gento, due quinti po-
sti ed un settimo
piazzamento. Un pal-
mares di tutto rispet-
to, considerato che
all’evento hanno ga-
reggiato 1.400 atleti
provenienti da tutto
il mondo. 
A dare la soddisfazio-
ne più grande all’al-
lenatore Rossano Ru-
bicondi è stata Gior-
gia Bartolucci, per la
categoria esordienti
(12-13 anni), che nel
kata ha dato prova di
grande maturità tec-
nica, vincendo tutti
gli incontri e fermata
solo in finale da una

coetanea austriaca
con un risicato 1-2. 
La medaglia d’argen-
to di Giorgia ha coro-
nato una tre giorni di
gare che hanno por-
tato anche ad altre
significative affer-
mazioni: tra queste il
quinto posto nel Ku-
mite (combattimen-
to) del compagno di
categoria di Giorgia,
Alessandro Trastulli.
Per il Kata over 18,
invece, i portacolori
marscianesi sono sta-

ti Ilaria Rellini e Mat-
teo Budelli, che al
termine di cinque in-
contri disputati in
successione ha perso
la finale per il terzo
posto contro il croato
Novak, vice campio-
ne europeo. Nel ku-
mite over 18 e nella
categoria 60 kg la
scuola di Marsciano
ha schierato Angelo
Livi e Mauro Ruspoli-
ni. 
Ora alla cintura blu
Giorgia Bartolucci
dovrà farsi onore alle
prossime gare mon-
diali di karate, che si
disputeranno a Latina
e per le quali sono in
corso le gare di quali-
ficazione, nelle quali
la dodicenne promes-
sa marscianese do-
vrebbe partecipare
sia nella prova indivi-
duale che in quella a
squadre.
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La differenza tra un romanzo e la realtà? Un romanzo deve avere un senso. T. Clancy
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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 scooter Aprilia Diteck 50,
omologato per due persone, mo-
tore nuovo. Tel. 347-5544358.
Vendo Ducati 7485 biposto gial-
la, stupenda, mai caduta, anno
2001, Km 20.000, tagliando e la-
vori vari eseguiti documentati.
o.u. Tel. 075-8949199.
Vendo scooter 50 Yamaha Ae-
reox, 2004, euro 800. Tel. 393-
8841867.
Vendo Porsche 4S anno 2002,
Km 56.000, argento metallizza-
to, tagliandata, superaccessoria-
ta. Anche parziale permuta. Tel.
320-6060255.
Vendo moto BMW K 1200 LT
Abs, fine 2001, Km 6.000, mar-
rone. Tagliandata. Tel. 335-
7821478.
Vendo BMW 525 TDS Touring,
anno 2005, Km 32.000, pelle,
cambio automatico, navigatore e
TVC, sensori parcheggio. Anche
permuta. Tel. o.s. 075-8780655.
Vendo Ford Mondeo SW Ghia
2000, 2001, diesel, blu, interni in
pelle, km 120 mila, sempre ta-
gliandata, revisione fino al 2009,
ottimo stato, accessoriata, euro
6500. Tel. 075-8852575.
Vendo Mercedes C200 Compres-
sor, come nuova, full optional, km
65 mila. Tel. 337-651349.
Vendo Pajero 3200 D, anno
2001, 7 posti, full optional. Tel.
o.p. 075-8748107.
Vendo Mercedes SLK Special
Edition, nera, perfetta, anno
2003. Tel. 337-653149.
Vendo Lancia Libra 1.9 SW
JTD, full optional, 2000, km. 150
mila. Tel. 335-5690899.
Cerco Ape Piaggio 200 o 400 cc.
Tel. 338-3099722.

IMMOBILI

Terreno di 5,50 ettari vendesi a
Torrececcona di Todi. Posizione

panoramica con piantagione di
1.240 noci e 400 ciliegi di 12 an-
ni, tutto recintato, pozzo, annes-
so rurale, mezzo ettaro di bosco.
Tel 348-3347146.
Todi Montelupino: villetta a
schiera su tre livelli, ristrutturata
(4 camere, 3 bagni, salone dop-
pio con camino, cucina, lavande-
ria, terrazzo, portico e giardino).
Tel. 338-7216891. No agenzie.
Vendo casale singolo con terra
circostante a Monte Castello,
abitabile, sistemazione antisismi-
ca, 3 piani: garage, abitabile+sof-
fitta, ciascuno mq. 100. Tel. 328-
8444444.
Marsciano, Via Larga: vendo
appartamento con ascensore, 1°
piano, mq 100, con garage. Ter-
moautonomo. Tel. 347-4839652. 
Affittasi centro storico apparta-
mento mobiliato con 2 camere da
letto, soggiorno con angolo cot-
tura. Tel. 339-5775615.
Todi Borgata Vagli: vendo parte
di casale in piazza restaurato
composto da mq. 75: cucina, sa-
la, 2 camere, servizi, soffitta, ga-
rage mq. 30+ locale tecnico. Tel.
320-3031996.
Todi Borgo Nuovo: vendo cielo-
terra su 3 livelli, ristrutturato, in-
gresso indipendente. Tel. 335-
5492324.
Ponterio di Todi: affitto locale
commerciale, mq. 131 + magaz-
zino mq 25. Tel. 348-2519879.
Tarquinia Marina Velca: affitto
appartamento 5-6 posti, piano
terra. Tel. 347-1180210.
Affittasi locale commerciale in
Todi, circa 80 mq. ristrutturato,
con servizi. Anche uso ufficio.
Tel. 339-5775615.
Todi Porta Perugina: vendo pa-
lazzetto cielo terra mq. 220 su tre
livelli panoramico in ottime con-
dizioni. Tel. 06-37350067.
Roma Vaticano - San Pietro: ca-
sa arredata, luminosa e panora-
mica, due camere balcone con
vista, affitto per brevi periodi per
2-4 persone Tel. 347.9307104.
San Venanzo, affitto locale mq.
50 con bagno e locale deposito,
uso commerciale o ufficio. Tel.
075-875144.
Affitto appartamento mobiliato
mq. 90, doppi servizi, ascensore,
garage, terrazza a Bodoglie di
Todi. Tel. 349-0515015.
Affitto locale mq 50 in Marscia-

gliata, giovane, sperduto da un
mese, loc. Acqualoreto fraz. Ba-
schi. Maschio. Tel. 339-3266276.
Vendo a prezzo modico giovane
cane da caccia solo ad amanti
animali. Tel. 340-7260794.
Vendesi bellissimi cuccioli di la-
brador retrivier color miele di
razza pura, con pedigree certifi-
cato Enci. Tel. 347-0603925.

VARIE

Vendo materasso matrimoniale e
rete a euro 40. Tel. 075-8749502.
Vendo termosifoni in ghisa di
varie misure. Tel. 340-7260794.
Vendo pedana vibrante nuova.
Ottimo prezzo. Tel. 340-3410966.
Vendo mountain bike e 70 casset-
te anni ‘60-’90. Tel. 329-5431929.
Vendo coperta cotone colore
ecrù, cucita a mano ad uncinetto.
Tel. 340-3410967.
Vendo 4 cerchi in lega Mercedes
C220. Tel. 338-6075395.

ULTIMISSIME

Macelleria ricerca ragazza/o da
inserire presso la sede di Mar-
sciano. Tel. 075-8749782.
Ragazza italiana con esperienza
cerca lavoro per pulizie, solo di
pomeriggio. Tel. 347-7708434.
Vendo Bmw 330 Touring Futu-
ra, pelle, full optional. Euro
15.000. Tel. 393-9952927.
Ragazza russa cerca ragazza se-
ria per condivisione appartamen-
to a Todi. Tel. 347-3854151.

no, uso magazzino o garage. Tel.
075-8749502.
Todi: affitto un appartamento di
mq. 80 in Via del Broglino uso
ufficio o appartamento. Tel. 075-
8944076.
Vendesi villetta a schiera a Pan-
talla di Todi. Tel. 075-888516.
Affittasi appartamento mobilia-
to, zona Pian di Porto, circa mq.
75 perfettamente ristrutturato.
Anche brevi periodi. Tel. 335-
1882039.
Famiglia italiana cerca apparta-
mento in affitto in zona Todi.
Tel. 333-5269962.
Affittasi Todi entro le mura, ap-
partamento con salone, tre came-
re da letto, bagno, cucina, terraz-
zo e terrazzino.  Possibilità di ga-
rage. Tel. 338-6827235.
Badesi - Sardegna, affitto trilo-
cale 6 posti e bilocale 2-4 posti.
Tel 335-7011378.
Marsciano, vendo appartamento
composto da ingresso, salone, cu-
cina, tinello, 4 stanze, doppi ser-
vizi, garage. Tel. 075-8742070.
Affitto appartamento a km. 15
dal Silvestrini, su bifamiliare, di
mq 100 + fondo e terrazzi. Tel.
075-8738180.
Pantalla, affitto appartamento.
Tel. o.p. 075-888529.
Affitto appartamento a Todi
Cappuccini di mq 110. Tel. 075-
7926076.
Vendo casa a Todi di mq. 94, en-
trata indipendente. Tel. 347-
7708434.
Affitto garage a Cerqueto di
Marsciano m. 4,5x3,1. Tel. 328-
2627015.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Vendesi ristorante in centro sto-
rico oppure in gestione. Tel. 333-
8100677.
Vendo attività di pasticceria, ga-
stronomia e catering a Marscia-
no. Trattative riservate  a persone
del settore. Tel. 333-7407267.

LAVORO

Struttura alberghiera vicino
Marsciano cerca camerieri. Tel.
075-8707325.
Pizzeria di Todi cerca ragazza/o
per lavoro al banco. Tel. o.p.
075-8942307.
Baby sitter pluriesperienza per

bimbi da zero anni, offresi in ora-
ri diurni, notturni e festivi. Auto-
munita. Tel. 340-8945939.
Amministrativa con esperienza
enti pubblici offresi. Tel. 340-
8945939.
Offresi per stiratura, domestica e
baby sitter in zona Todi. Tel.
340-9848740.
Signora effettua lavori di tap-
pezzeria (tende, cuscini, tova-
glie) ed aggiusti sartoriali. Tel.
339-5431207.

LEZIONI

Impartisco lezioni di inglese e
francese zona Marsciano. Tel.
339-6922665.
Laureanda impartisce lezioni di
matematica e fisica. Tel. 347-
3089548.
Impartisco lezioni a bambini
delle elementari, anche aiuto
compiti. Tel. 338-2390658.
Laureata impartisce lezioni di
matematica e fisica. Tel. 328-
1915343.
Laureata impartisce lezioni di
chimica, biologia, fisica e mate-
matica. Anche aiuto compiti, zo-
na Marsciano. Tel. 338-9032363.
Insegnante di matematica e fisi-
ca impartisce lezioni private in
zona Marsciano. Tel. o.p. 075-
8743465.
Madrelingua impartisce lezioni
di inglese in Todi. Tel. 333-
5374418.
Cerco lavoro per assistenza an-
ziani, baby sitter o domestica.
Tel. 340-2776694.
Signora cerca lavoro a ore come
baby sitter. Tel. 329-1089985.
36enne italiana, esperta banco-
nista in grande distribuzione e
come commessa cerca lavoro.
Tel. 346-8433090.

ATTREZZATURE

Vendo trattore New Holland
T3030, ancora da immatricolare.
Tel. 347-7849007.
Vendo generatore di corrente
portatile 2 KW. Tel. 335-
7821478.
Vendo Vapordry: scopa con rego-
lazione vapore, accessorio pia-
strelle, pavimenti e tappeti, tergi-
vetro. Euro 80. Tel. 349-4554049.
Vendo ombrellone metri 4x3,
braccio laterale, tessuto ocra, pe-

dana cemento a euro 1.000. Tel.
329-1098126.
Vendo aratro Sogena C28 gire-
vole. Tel. 333-5278408.
Vendo elettropompa sommersa
monofase nuova, ancora imballa-
ta, della ditta OFT (portata lt/min
10/100). Tel. 340-5398465.
Vendo botte in acciaio da 300 li-
tri completa di rubinetto e trep-
piedi, usato solo un anno. Prezzo
euro 160. Tel. 075-8989256.
Vendo pompa elettrica per trava-
so vino a euro 50. Pompa elettri-
ca per trattamenti antiparassitari
a euro 100. Cuccia per cane a eu-
ro 50. Portapacchi a euro 10. Tel.
075-8745414.

ARREDAMENTO

Vendo portoncino in legno
106x260, 2 ante, a euro 300, ma-
terasso nuovo singolo ortopedico
a euro 70, pittura olio su tela eu-
ro 310. Tel. 338-2462624.
Vendo armadio Poliform tre ante
scorrevoli, colore ciliegio e avo-
rio (m. 2,60x3x0,60). Tel. o.p.
333-6011930.
Vendo Tv Samsung 32 pollici
Slim-Fit, un anno di garanzia,
formato schermo 16/9-4/3, zoom
1-2, fermo immagine, a 280 eu-
ro. Tel. 347-9143096.
Causa trasferimento vendo mo-
bili antichi e moderni e varia og-
gettistica, tutto visibile a Massa
Martana. Tel. 339-2486167.
Vendo divano letto matrimonia-
le, nuovo,  in tessuto sfoderabile,
velluto color rosso vinaccia a
350 euro. Tel. 347-9143096.
Vendo mobile da sala di mt. 2,5
con 6 sedie. Tel. 329-5431929.

ANIMALI

Vendo cuccioli di pastore tede-
sco. Tel. 328-3839565.
Fila Brasileiro: disponibile 1
femmina fulva nata. novembre
2007 da FrouFrou x Brachetto
dell’Umbrìaco, altissima genea-
logia. Tel. 333-6173052.
Vendo cuccioli di Labrador Re-
triever, nati a marzo 2008, con
pedigree certificato Enci, (sver-
minazioni, microchip ed iscrizio-
ne R.O.I.). Tel.  347-0603925.
Regalo cuccioli maschi meticci
tipo Pincher. Tel. 333-4961513.
Breton bianco e arancio coda ta-


