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wwwwww..iillttaammttaamm..iitt
quotidiano on-line

riffa il 100%), impor-
to che sulla base del
Piano d’ambito salirà
a 137,31 euro. In ter-
mini complessivi il
contratto in corso a
Todi con Gesenu per
il 2008 assomma a
1,7 milioni di euro (di
cui 575 mila per lo
smaltimento presso
la discarica “Le Cre-
te” di Orvieto), cifra
che salirà con il nuo-
vo capitolato ad oltre

2 milioni e 200 mila
euro (+30%). Ma Todi
non è un caso isolato
o anomalo: la situa-
zione riguarda con
sfumature diverse un
po’ tutti, con addirit-
tura dei casi nei qua-
li il salasso si prean-
nuncia peggiore, co-
me in quelle munici-
palità dove sussisteva
finora una parte di
gestione diretta (vedi
Monte Castello e
Fratta Todina).
Il quadro delineato

IL SERVIZIO (FORSE) MIGLIORERÀ, I COSTI (DI SICURO) AUMENTERANNO

I rifiuti dei Comuni vanno a gara
Approvato il bando per l’affidamento della gestione
del servizio integrato di igiene urbana nell’Ato 2.

LL
’Ambito Territo-
riale Ottimale 2
“Perugino-Trasi-

meno-Marscianese-
Tuderte”, soggetto a
cui è attribuita la ge-
stione integrata del
ciclo dei rifiuti in 45
comuni dell’Umbria
(fra cui quelli della
media valle del Teve-
re), ha approvato il
piano d’ambito,  do-
cumento che costi-
tuisce la base per l’e-
spletamento della
gara per l’affidamen-
to del servizio di igie-
ne urbana, con i di-
versi Consigli comu-
nali chiamati a deli-
berare le linee guida
del bando e la relati-
va bozza di contrat-
to.
Il bando è stato strut-
turato prevedendo
dei servizi obbligatori
per tutti (spazzamen-
to stradale, raccolta
e trasporto rifiuti in-
differenziati, raccol-
ta differenziata,
trattamento e recu-
pero, trattamento e
smaltimento), dei
servizi accessori (pu-
lizie caditoie e poz-

zetti stradali, pulizia
dei mercati, raccolta
siringhe, raccolta ca-
rogne animali, rimo-
zione dei rifiuti ab-
bandonati, vigilanza
ecologica) e degli al-
tri definiti opzionali
(ritiro ingombranti a
domicilio,  sgombero
neve, lavaggio delle
fontane,  pulizia ba-
gni pubblici, servizi
per i grandi eventi,
spazzamento festi-
vo), con le ultime
due categorie attiva-
bili o meno a discre-
zione della singola
Amministrazione co-
munale.
Alla fine di tutto, co-
munque, una cosa
sembra certa: la
“bolletta” pagata dai
cittadini per la net-
tezza urbana aumen-
terà. Un esempio?
Con i servizi attivati
attualmente il costo
che il Comune di Todi
paga è di 130,31 euro
ad abitante all’anno
(a carico dei tuderti
in misura del 95%,
percentuale che rag-
giungerà in futuro
con il passaggio a ta-

avrà valore nell’arco
temporale 2009-
2012, data entro la
quale si prevede la
saturazione delle at-
tuali discariche, fatto
questo che, se non in-
terverranno elementi
nuovi (quale ad esem-
pio la realizzazione di
un termovalorizzato-
re nella regione),
comporterà un ulte-
riore aumento dei co-
sti di smaltimento da-

gli attuali 85
ai 120 euro a
tonnellata.
Il Piano del-
l’ATO 2 con-
tiene tra gli

aspetti qualificanti
quello che punta al-
l’innalzamento della
raccolta differenziata
dal 45%, obiettivo per
il 2008, al 55% nel
2010 e al 65% nel
2012, tetti che i Co-
muni dovranno rag-
giungere partendo da
risultati che, per sen-
sibilità, investimenti
e contesti diversi, so-
no attualmente piut-
tosto frastagliati nelle
realtà del territorio.
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L’omicidio è un crimine. Scriverne no. Il sesso non è un crimine, ma scriverne sì. Perchè?            L. Flynt

2222LLuugglliioo  22000088

ÈÈ
passato un anno
esatto dall’ef-
fettivo insedia-

mento alla guida della
città di Todi della nuo-
va Amministrazione di
centrodestra guidata
dal sindaco Antonino
Ruggiano, al quale ab-
biamo chiesto di rac-
contare come ha vis-
suto i suoi primi dodi-
ci mesi in municipio e
cosa intende fare nei
prossimi.
QQuuaall  èè  ssttaattoo  iill  mmoo--
mmeennttoo  ppeerr  LLeeii  ppiiùù
ddiiffffiicciillee?? «Il frangen-
te più traumatico ha
coinciso con le prime
due settimane di in-
sediamento, quando
ero ancora senza
Giunta e mi sono tro-
vato a fronteggiare
da solo di tutto e di
più, senza neppure
aver ricevuto il pas-
saggio delle conse-
gne».
QQuuaallee  iinnvveeccee  llaa  qquuee--
ssttiioonnee  ppiiùù  ssppiinnoossaa
aaffffrroonnttaattaa?? «Ritengo
che vada individuata
nella gestione del
Consiglio comunale,
caratterizzata a lun-
go, soprattutto fino
all’approvazione del
bilancio preventivo,
da un’eccessiva ten-
sione, con tentativi
continui di dare spal-
late. Ora la situazio-
ne è migliorata, an-
che grazie ad un cli-
ma politico nazionale
diverso».
DDoovveennddoo  pprreesseennttaarree
llaa  SSuuaa  aattttiivviittàà  ddii  ggoo--
vveerrnnoo  ccoonn  uunnaa  ssoollaa
iimmmmaaggiinnee  qquuaallee  ssccee--
gglliieerreebbbbee?? «Indivi-
duerei quella degli

oltre duemila cittadi-
ni che settimana do-
po settimana sono
entrati nel mio uffi-
cio per rapportarsi e
parlare direttamente
con il sindaco».
EE  aa  lliivveelllloo  ddii  ppeerrccee--
zziioonnee  eesstteerrnnaa  ddeellllaa
nnoovviittàà  rraapppprreesseennttaa--
ttaa  ddaallllaa  SSuuaa  AAmmmmiinnii--
ssttrraazziioonnee?? «Il punto
più alto credo sia sta-
to raggiunto il giorno
dell’anteprima del
festival, con migliaia
di persone in giro per
Todi, nonostante il
maltempo abbia poi
costretto a spostare
lo spettacolo al tea-
tro. Più in generale è
la forte partecipazio-
ne e l’alto coinvolgi-
mento della città in
tutte le iniziative che
vengono promosse».
RRiittiieennee  cchhee  ““ll’’aannaa--
ttrraa  zzooppppaa””  aabbbbiiaa  llii--
mmiittaattoo  ll’’aattttiivviittàà  ddii
qquueessttoo  pprriimmoo  aannnnoo??
«No. Non ho mai sof-
ferto del problema:
ho sempre pensato
solo a fare il sindaco,
pronto a confrontar-
mi sulle cose concre-
te con quanti mi han-
no cercato per farlo.
Non sono stato e non
sarò disponibile a fa-
re il contrario, ovve-
ro a chiedere io pre-
ventivamente agli al-
tri le strade da intra-
prendere. A guidare
deve essere uno, at-
tento sì ad ascoltare i
suggerimenti ma an-
che a tenere il volan-
te, altrimenti non si
va da nessuna par-
te».
QQuuaallee  èè  llaa  mmaaggggiioorree

rreessiisstteennzzaa  iinnccoonnttrraa--
ttaa::  rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee
ddeell  ppeerrssoonnaallee,,  rraapp--
ppoorrttoo  ccoonn  ggllii  aallttrrii
eennttii  ddii  ssiinniissttrraa……
«L’attenzione da par-
te della Regione non
è venuta meno, basti
pensare al milione di
euro di recente recu-
perato per i progetti

di manutenzione del
colle di Todi. Detto
questo, c’è da dire
che mentre io voglio
fare del Comune un
ente che risponde ai
cittadini, vi è ancora
chi ritiene che debba
essere un feudo che
eroga favori. È una
battaglia dura, che
richiede un cambio di
mentalità totale ma
a cui tutti si dovran-
no adeguare».
CCoommee  ggiiuuddiiccaa  iill  rraapp--
ppoorrttoo  ccoonn  ll’’ooppppoossii--
zziioonnee??  OO  ssaarreebbbbee
mmeegglliioo  ppaarrllaarree  ddii  ppiiùù
ooppppoossiizziioonnii  ddiissttiinnttee
nneell  tteemmppoo  ee  ppeerr  aatt--
tteeggggiiaammeennttii?? «Fran-
camente vedo un
quadro confuso, con
il Pd che non si sa be-
ne che fine farà,
Rifondazione che as-
sume spesso posizioni
separate, per non
parlare dell’insonda-
bilità del gruppo mi-
sto. A tentare di ser-

INTERVISTA AD UN ANNO DALL’INSEDIAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE

L’era Ruggiano è appena iniziata
Il sindaco di Todi traccia un primo bilancio 

della sua attività di governo e svela la città che verrà.
rare le fila ci sta pro-
vando Rossini, ma io
sto aspettando anco-
ra delle proposte che
non sia soltanto criti-
che disfattiste».
RRiittiieennee  ttaallii  aanncchhee
qquueellllee  ssuull  ffeessttiivvaall??
«Facciamo chiarezza:
l’Amministrazione ha
fatto un bando  aper-
to per la scelta di una
società che organizzi,
assumendosi il rischio
di impresa, l’evento
diretto da Costanzo
sulla base di un bud-
get messo a disposi-
zione dal Comune.
Alla gara hanno par-
tecipato tre società,
ma si sta aspettando
la definizione del
quadro finanziario
per fare l’affidamen-
to».
AAll  mmoommeennttoo  iinn  ““ccaass--
ssaa””  qquuaannttoo  ccii  ssaarreebb--
bbee?? «Dovremmo po-
ter contare, a parte il
consueto stanzia-
mento del Comune
già speso per l’ante-
prima, su circa 350
mila euro provenienti
da istituzioni e da nu-
merosi sponsor priva-
ti (sembra che l’A-
riadsl metterà da so-
la 150 mila euro,
ndr), che è già più di
quello delle edizioni
passate, senza consi-
derare l’incasso di bi-
glietteria».
EE  ll’’aannnnuunncciiaattoo  ffii--
nnaannzziiaammeennttoo  ddii  330000
mmiillaa  eeuurroo  ddeell  MMiinnii--
sstteerroo?? «È stato con-
cesso con un decreto
del 9 aprile, che però
è stato bloccato dalla
Corte dei Conti che lo
ha individuato come

Da dove vengono gli immigrati tuderti

Todi: stranieri all’8,5%

SS
ono 1.468 gli stranieri che vivono nel
territorio comunale di Todi, assieme ai
15.733 italiani, contribuendo con un ab-

bondante 8,5% sul totale di 17.201 residenti
di cui consta la popolazione tuderte. Possia-
mo conoscere questi dati, sapere quanti sono
e da dove provengono, grazie ai dati dell’Uf-
ficio anagrafe aggiornati al maggio 2008. 
La comunità più numerosa in assoluto è quel-
la proveniente dall’Albania, con 338 unità re-
sidenti, seguono con pari numeri (259) quelle
dei provenienti dalla Romania e dal Marocco.
Dalla Moldavia provengono in 117 e dall’U-
craina in 74. 
Numeri a due cifre anche per i 53 provenien-
ti dall’Inghilterra e i 40 dalla Spagna. Sono 31
quelli che arrivano dalla Polonia, 27 dall’E-
cuador, 28 dall’Afghanistan e 25 dallo Sri
Lanka. Ce ne sono poi 23 dagli Stati Uniti, 21
dalla Macedonia, 18 dalla Bulgaria e 12 dalla
Germania. 
Solo alcune unità ciascuno contano i residen-
ti che provengono da parecchie altre nazioni:
Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Grecia, Ir-
landa, Malta, Olanda, Russia, Cina, Filippine,
India, Iran, Iraq, Israele, Uzbekistan, Came-
run, Etiopia, Nigeria, Sudan, Santo Domingo,
Argentina, Brasile Colombia, Perù, Canada.
Argomento di grande attualità e punto di
scontro nel dibattito politico nazionale, la
presenza degli stranieri complica spesso il
problema della sicurezza, giacché molti im-
migrati finiscono per vivere di espedienti. Il
dato degli stranieri irregolari intercettati lo
scorso anno dalla Compagnia dei Carabinieri
di Todi parla di 11 extracomunitari arrestati,
mentre, fra tutti quelli controllati, 142 sono
stati quelli che risultavano sprovvisti di per-
messo di soggiorno.  MM..VV..GG..



Io sto al calcio come Formigoni al kamasutra.             A. Albanese
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Alto incarico per il cardinale Antonelli

L’ascesa di “Don Ennio”

II
l cardinale tuderte Ennio Antonelli, 72 an-
ni, è stato nominato dal Papa presidente
del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Dal

2001 era arcivescovo di Firenze, città dalla
quale si è congedato il 24 giugno, anche se fi-
no a settembre manterrà l’incarico di ammi-
nistratore apostolico della diocesi.
Nativo di Porta Fratta ed ordinato presbitero
nel 1960, Antonelli è diventato vescovo nel
1982. Promosso alla sede arcivescovile di Pe-
rugia-Città della Pieve nel 1988, è stato se-
gretario generale della CEI dal 1995 al 2001.
Don Ennio, così piace ancora
chiamarlo ai tuderti, molti
dei quali lo ricordano anche
come docente presso il liceo
“Jacopone”, ha avuto sempre
un’attenzione particolare per
la famiglia, tanto che la sua
nomina non è giunta a sorpresa. 
«Sono grato al Papa per la fiducia accordata-
mi», ha dichiarato il cardinale. «Ho sempre
notato una forte sintonia con il Santo Padre. E
questa vicinanza mi fa stare tranquillo nel mio
nuovo incarico, anche se avverto una grande
responsabilità perché sono consapevole del-
l’importanza dell’organismo da presiedere». 
Al Pontificio Consiglio per la Famiglia spetta il
compito di promuovere gli sforzi in ordine al-
la procreazione responsabile e di incoraggia-
re, sostenere e coordinare le iniziative in di-
fesa della vita umana. Il Dicastero, che è an-
che responsabile dell’organizzazione degli in-
contri mondiali delle famiglie,  si occupa inol-
tre di questioni quali l’educazione sessuale, la
demografia, la contraccezione, l’aborto, la
sterilizzazione, la bioetica, nonché della legi-
slazione relativa al matrimonio.
Il comitato di presidenza del Dicastero è com-
posto da 15 cardinali e 12 arcivescovi e vesco-
vi; ne fanno parte anche 19 coppie di coniugi,
provenienti da tutto il mondo.

“elettorale”. Riguar-
do alla sua erogazio-
ne abbiamo avuto
rassicurazioni da par-
te del nuovo Ministro,
ma in ogni caso è mia
intenzione ragionare
solo sulle cose sicure:
per questo dispongo
di un programma di
massima che verrà ri-
dotto o implementa-
to a seconda delle ef-
fettive risorse».
NNuuoovvoo  oossppeeddaallee  uunnii--
ccoo::  ssii  ppaarrllaa  ddii  rriittaarrddii
nneellllee  ooppeerree  ddii  ccoomm--
ppeetteennzzaa  ddeell  CCoommuu--
nnee…… «Posso assicura-
re che provvederemo
alla realizzazione
della viabilità e della
rete fognaria nei
tempi necessari (cfr.
articolo a pagina 8):
il resto sono solo po-
lemiche strumenta-
li».
EE  rriigguuaarrddoo  iinnvveeccee  aall
vveecccchhiioo  nnoossooccoommiioo??
«Diciamo le cose co-
me stanno: l’immobi-
le è della Asl ed è la
Asl che deve vender-
lo. Come Comune ab-
biamo dato la dispo-
nibilità a fare qual-
siasi modifica urbani-
stica in grado di valo-
rizzare il complesso,
cercando ovviamente

di indirizzare le scel-
te verso una rivitaliz-
zazione dell’area di
Porta Romana».
UUnnaa  ccrriittiiccaa  ppeessaannttee
èè  qquueellllaa  ddeellll’’aasssseenn--
zzaa  ddii  ggrraannddii  pprrooggeett--
ttuuaalliittàà…… «Non è vero.
Sui Programmi Urbani
Complessi abbiamo
individuato delle
aree sulle quali pro-
muovere insieme ai
privati degli inter-
venti: quella dell’ex
pastificio Cappellet-
ti, il campo Ferdinan-
di sotto il Vescovado,
la zona di Simoncino,
le terrazze Lupattelli
ma anche il
Q u a r t i e r e
Europa. Sia-
mo impe-
gnati poi
per l’ac-
cesso ai
fondi del
Gal a favore
delle realtà
f r a z i o -
n a l i .
Per non
parlare
del lavo-
ro che si
sta facendo
per la re-
daz ione
di un pia-
no strategico della
città che sappia pre-
vedere e disegnare il
suo sviluppo nell’arco
dei prossimi vent’an-
ni».
UUnn  bbeell  ppaarrccoo  pprrooggeett--
ttii,,  iinnssoommmmaa?? «Sì, an-
che se da qui a ve-
derli finanziati non
sarà semplice, visto
che Todi ha già rice-
vuto in passato stan-
ziamenti per opere

simili. L’obiettivo ve-
ro dell’Amministra-
zione è però il rifi-
nanziamento della
legge del colle da far
inserire nella Finan-
ziaria 2009, con la ri-
chiesta per noi ed Or-
vieto di 50 milioni di
euro». 
SSii  ppaarrllaa  aanncchhee  ddii  uunn
pprrooggeettttoo  aavvvveenniirriissttii--
ccoo  ppeerr  ddeeii  ppaarrcchheeggggii
ssoottttoo  TTooddii…… «Esiste,
ma preferisco non
svelarlo ora. Si tratta
di un intervento che
prevede 400 posti au-
to e percorsi mecca-
nizzati di mobilità

pedonale, con un
invest imento
stimato in 12

milioni di
euro che do-
vrebbe esse-
re realizza-
to da priva-

ti con la for-
mula del

project
f i n a n -
cing. Al
momen-

to sono in
corso degli

studi di
fattibi-

lità sia dal
punto di vi-

sta tecnico che finan-
ziario».
NNoovviittàà  ssuull  CCoonnttrraattttoo
ddii  QQuuaarrttiieerree  ddii  PPoonn--
tteerriioo?? «Sta tutto pro-
cedendo come da
programmi, sia nella
costruzione dell’argi-
ne che delle opere di
urbanizzazione, con
l’Ater che ha ultima-
to le procedure di ac-
quisizione di un com-
parto e si appresta a

dar corso alla realiz-
zazione di 12 alloggi
di edilizia a canone
sociale».
CCii  ddiiccaa  dduuee  rreeaalliizzzzaa--
zziioonnii  cchhee  ssii  iimmppeeggnnaa
aa  ppoorrttaarree  aa  tteerrmmiinnee
eennttrroo  uunn  aannnnoo.. «La
prima è che Todi di-
venterà la principale
città dell’Umbria per
presenza di impianti
fotovoltaici: vi sono
contatti con aziende
primarie del settore
per sviluppare in tal
senso qualcosa di ve-
ramente spettacolo-
so».
EE  iill  sseeccoonnddoo?? «È di
rendere l’intero ter-
ritorio tuderte cabla-
to e quindi raggiunto
da Internet a banda
larga: su questo fron-
te siamo già pronti ed
abbiamo due diverse
opzioni operative tra
le quali scegliere. Il
centro storico è già
coperto: presto sarà
possibile attivare ser-
vizi particolarmente
innovativi anche dal
punto di vista turisti-
co».
UUllttiimmaa  ccoossaa::  ggiirraa  vvoo--
ccee  ddii  uunn  ppoossssiibbiillee
rriimmppaassttoo  ddii  GGiiuunnttaa??
«È una voce che è ar-
rivata anche a me…
ma che ad oggi non
mi risulta».
QQuuiinnddii  nniieennttee  sseettttii--
mmoo  aasssseessssoorree?? «Al
momento non è pre-
visto, ma qualora se
ne presenterà la ne-
cessità per far fronte
a nuove esigenze am-
ministrative non è da
parte mia che ci sa-
ranno preclusioni». 

GGiillbbeerrttoo  SSaannttuuccccii

RRuuggggiiaannoo  vviissttoo  ddaa  FF..  MMaassttrriinnii



Da bambino era dura. A Natale mi regalavano delle batterie con la scritta “giocattolo non incluso”.        R. Dangerfield
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NN
on si ferma la
trasformazione
urbanistica di

Marsciano che, nel-
l’ultimo scorcio del
mandato amministra-
tivo del sindaco
Chiacchieroni, vede
mettere in cantiere
due nuovi significati-
vi interventi di recu-
pero e ristrutturazio-
ne.

Il primo impegno è ri-
volto ad un Program-
ma Urbano Comples-
so per il centro stori-
co del capoluogo.
L’Amministrazione
intende infatti parte-
cipare al bando re-
gionale dei cosiddetti
PUC 2; a tal fine il
Consiglio comunale
ha già approvato la
perimetrazione del-
l’ambito del Pro-
gramma che ha per
oggetto il recupero,
lo sviluppo e la valo-
rizzazione del centro
storico del capoluogo
e di alcune aree limi-
trofe.
Il nuovo bando, pe-
raltro, prevede non
solo interventi mera-
mente sulle strutture
come in precedenza
ma anche il rilancio e
la rivitalizzazione
delle attività econo-
miche, culturali, tu-

ristico-ricettive e di
servizio. I PUC 2 sono
infatti finalizzati a
promuovere il poten-
ziamento delle atti-
vità e dei servizi ed il
reinsediamento degli
abitanti, a migliorare
la fruibilità degli spa-
zi e l’accessibilità ai
centri storici, a ga-
rantire la sostenibi-
lità ambientale delle

opere. Ingenti
le risorse a di-
sposizione, con
gli interventi
che devono es-
sere cofinanzia-
ti dai Comuni e
dai privati coin-
volti. 

L’altro intervento,
che figurava già nel
programma triennale
dei lavori pubblici
2008/2010, è riferito
alla ristrutturazione
dell’ex tabacchificio
Pietromarchi da rea-
lizzarsi con risorse
totalmente a carico
di capitali privati, ov-
vero con project fi-
nancing.
L’opera di recupero
prevede l’adegua-
mento dell’accessibi-
lità all’area e la sua
sistemazione ester-
na, la riqualificazio-
ne formale degli edi-
fici, l’individuazione
di nuove funzioni e
destinazioni di tipo
culturale (audito-
rium, sale polivalen-
ti...) e di tipo com-
merciale e ricreativo,
in modo da dare vita
ad un sistema di atti-
vità complementari

MARSCIANO: ALTRE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE

Due nuove opere in cantiere
Un PUC 2 per il centro storico del capoluogo e

project financing per l’ex tabacchificio Pietromarchi
ma al tempo stesso
indipendenti.
Alla realizzazione se-
guirà la gestione del
complesso secondo le
destinazioni previste
dal concessionario;
l’intero sistema di
gestione dovrà essere
a carico del conces-
sionario per tutta la
durata della conven-
zione, che non potrà
comunque superare i
30 anni. L’importo
complessivo presunto
dell’investimento è
stimato in quasi 13
milioni di euro, di cui
9,4 milioni per lavori. 
Non è prevista la par-
tecipazione finanzia-
ria del Comune, an-
che se resta nella fa-
coltà dell’ente, qua-
lora ottenga finanzia-
menti pubblici, di
prevedere un contri-
buto; in tal caso si
procederà alla revi-
sione a favore del-
l’Amministrazione
del piano economico-
finanziario dell’opera
mediante ridetermi-
nazione delle condi-
zioni di equilibrio. 
Le offerte, per pre-
sentare le quali c’è
tempo fino al 31 di-
cembre, dovranno
prevedere tra le altre
cose un inquadra-
mento territoriale ed
ambientale, uno stu-
dio di fattibilità, un
progetto preliminare
dell’opera, una bozza
di convenzione e un
piano economico-fi-
nanziario.

SSoonniiaa  MMoonntteeggiioovvee

RR
iscontri positivi
per le prime
uscite di “Mar-

sciano Nostrano”, il
mercato dei produt-
tori locali che, dando
risposta alle solleci-
tazioni di organizza-
zioni sindacali e asso-
ciazioni dei consuma-
tori, accorcia la filie-
ra commerciale favo-
rendo l’incontro di-
retto di offerta e do-
manda, contribuendo
a calmierare i prezzi
e a dare garanzie sul-
la provenienza e sulla
qualità dei prodotti
agro-alimentari di
stagione.
Il nuovo mercato ha
esordito in occasione
di “Marsciano Produ-
ce”, replicando ad
una settimana di di-
stanza con la presen-
za di oltre una venti-
na di banchi, soprat-
tutto di frutta e or-
taggi. Il tutto si svol-
ge presso l’ex tabac-

chificio Pietromarchi,
ogni sabato mattina
(dalle 8 alle 13), dan-
do concretezza ad un
progetto sperimenta-
le che durerà fino al
prossimo ottobre, con
la possibilità di orga-
nizzare successiva-
mente degli appunta-
menti specifici nel
periodo natalizio.
A partecipare a “Mar-
sciano Nostrano” sono
principalmente azien-
de del marscianese,
ma è prevista la possi-
bilità che vi prendano
parte anche quelle
operanti nei territori
limitrofi, cosa che già
avviene con la pre-
senza dell’azienda “Il
Poggiolo” di Monte
Castello di Vibio. Tut-
te le imprese aderen-
ti devono però rispet-
tare un disciplinare
che certifichi la pro-
venienza locale dei
prodotti e l’impegno
a metterli in vendita

BUON AVVIO PER IL MERCATO DEI PRODOTTI LOCALI

Al sabato “Marsciano Nostrano”
Un ritorno all’antico con la vendita diretta 

dagli agricoltori ai consumatori.
a prezzi calmierati. 
L’incontro diretto di
offerta e domanda
può rivelarsi vantag-
gioso tanto per chi
produce quanto per
chi consuma. E il suc-
cesso di tali iniziati-
ve, attraverso le qua-
li si può portare avan-
ti anche una sensibi-
lizzazione sulla ne-
cessità di consolidare
un rapporto vir-
tuoso in tema di
consumi alimen-
tari legati al terri-
torio, dipende dai
consumatori e
dalla qualità del-
l’offerta dei pro-
dotti locali (e dal
loro prezzo).
L’iniziativa del Comu-
ne di Marsciano è alla
base di un progetto su
cui anche l’Anci Um-
bria ha cominciato a
lavorare per struttu-
rare tali mercati in
tutti i centri della re-
gione.



Pensavo che tutte le donne fossero uguali, ma ce n’erano di peggio.                G. Casoni
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CC
’era una volta
un corso d’ac-
qua che scorre-

va nel territorio mar-
scianese e che era un
punto di riferimento
per la vita in campa-
gna e di rifugio nelle
calde estati, dove si
andava, fino all’inizio
degli anni ‘80, a fare
il bagno. Non si trat-
ta del Fersinone, do-
ve tutt’ora è possibi-
le immergersi in sce-
nari mozzafiato, ma
del Nestore, di quello
che oggi è uno dei
corsi d’acqua più in-
quinati dell’Umbria.
Andiamo per ordine:
il Nestore nasce a
Monteleone d’Orvie-
to e dopo 48 chilome-
tri si getta nel Tevere
nei pressi di Marscia-
no; gli affluenti prin-
cipali sono il Genna,
il Caina, il Fersinone
e Calvana. Per curio-
sità va citato che un
torrente omonimo
nasce in provincia di
Arezzo, sul monte
Cuculo, e si getta nel
Tevere nei pressi di
Trestina: in questo
corso vivono ancora
le trote!
Da anni le istituzioni
annunciano azioni
per il recupero del
Nestore, anche con
accordi intercomuna-
li, ma i risultati in-

soddisfacenti sono
sotto gli occhi di tut-
ti. A livello turistico
qualcosa si è concre-
tizzato: si pensi al
percorso verde fra
Castiglione della Val-
le e Mercatello, al re-
stauro della chiusa
del molino di
Mercatello, al ri-
facimento degli
argini in vari
punti; ma un fiu-
me vive innanzi-
tutto dell’acqua
e della sua fau-
na, ed a livello am-
bientale poco si è riu-
sciti a fare.
Passiamo in rassegna
solo il 2008: per qua-
si due mesi Marsciano
è stata sul piede di
guerra per la presen-
za di tanta schiuma
bianca nel Nestore,
con una consistente
moria di pesci, un fe-
nomeno durato a lun-
go e che sembrava
provenire dal Genna,
che si getta nel fiume
nei pressi di Spina. A
marzo il fenomeno
sembrava sparito,
ma ecco che dal me-
se di aprile ad oggi,
per ben tre volte ci
sono state delle nuo-
ve morie di pesci an-
cora più a nord, fra
Castiglione e Merca-
tello. In questo caso,
oltre ai pesci e alla

IL CORSO D’ACQUA RESTA UNO DEI PIÙ INQUINATI DELLA REGIONE

Il Nestore è un torrente moribondo
Si moltiplicano gli episodi di criticità con la comparsa di 
schiume biancastre, morie di pesci e puzza di liquami.

schiuma, era eviden-
te anche dell’acqua
nera e, soprattutto,
la puzza inconfondi-
bile di liquami, con-
fermata anche dalle
forze dell’ordine in-
tervenute.
Da gennaio ad oggi

non si contano le ri-
chieste di intervento,
fatte dai cittadini,
all’Arpa, piuttosto
che al Corpo Foresta-
le, ma la situazione
appare di non facile
risoluzione. Se l’in-
quinamento di Mar-
sciano era dovuto a
qualcosa portato dal
Genna, quello di Ca-
stiglione era legato
invece al Cestola, un
torrente che si getta
nel Nestore nei pressi
di Montepetriolo e
che nasce a Mugnano.
Ciò che complica la
situazione è che Ca-
stiglione rappresenta
un punto di confine
per la competenza
territoriale sia del-
l’Arpa che della Fore-
stale, ed arrivati al
Cestola si deve “pas-
sare la palla” ad un

altro comando.
I fronti di criticità so-
no molti: si è trala-
sciato il Caina come
mezzo inquinante,
senza scordare il pas-
saggio del Nestore
dentro la zona indu-
striale di Tavernelle.

I quattro comu-
ni bagnati dal
fiume possono
provare anche
a coalizzarsi
per portare
avanti un serio
progetto di re-

cupero, ma senza il
coinvolgimento di Pe-
rugia poco si farà, vi-
sto che i due torrenti
sopracitati nascono e
si sviluppano per in-
tero nel perugino.
L’unico modo per
prevenire tale tipo di
crimini contro la na-
tura è avvertire chi di
competenza il prima
possibile; quasi solo
con la flagranza di
reato si possano col-
pire gli autori. Negli
orari in cui è in fun-
zione (dal lunedì al
giovedì 8-18, il ve-
nerdì 8-14) può esse-
re contattata l’Arpa
(tel. 075-8945504),
mentre negli altri
orari è necessario ri-
volgersi alle forze
dell’ordine.

MMaatttteeoo  BBeerrlleennggaa

I carabinieri resteranno a Monte Castello

Arma: nuova caserma

UU
na nuova caserma per i carabinieri di
Monte Castello di Vibio: è quella che si
vuole realizzare in sostituzione dell’at-

tuale sede che, posta all’interno del centro
storico del paese, è caratterizzata da spazi
non più adeguati e da una collocazione  infe-
lice dal punto di vista operativo.
Preso atto di questa situazione, da tempo
l’Amministrazione comunale ha provveduto,
dopo un sopralluogo con gli uffici preposti del-
l’Arma, all’individuazione del luogo dove po-
ter costruire il nuovo comando di stazione. Si
tratta del sito dell’ex distributore di carbu-
ranti, in prossimità del vecchio campo sporti-
vo, poco prima dell’ingresso nell’abitato.
Per l’edificazione dell’area, che è di pro-
prietà privata, ci sarà la necessità di provve-
dere ad una variante del piano di fabbricazio-
ne, ma ciò non dovrebbe comportare partico-
lari ostacoli, essendo peraltro la scelta condi-
visa sia dalle forze di maggioranza che di op-
posizione.
Il progetto preliminare della nuova caserma,
che è stato redatto dal geometra Alviero Pa-
lombi, prevede gli uffici al primo piano, gli
alloggi per il comandante e gli uomini in or-
ganico al secondo ed un ampio spazio esterno
per il parco auto. La realizzazione dello sta-
bile, per la cui costruzione si è già fatta avan-
ti una ditta del luogo, permetterà anche la
bonifica e riqualificazione della zona dell’ex
distributore, mentre dal punto di vista del-
l’impatto visivo si dovranno pronunciare le
autorità competenti in materia.
I carabinieri resteranno dunque a Monte Ca-
stello, dove un loro distaccamento è presen-
te da più di mezzo secolo, lasciando con ciò
cadere le rivendicazioni provenienti dalla vi-
cina Fratta Todina, da dove era stato fatto
notare come il proprio territorio fosse più po-
polato e meglio inserito sulle future direttrici
di sviluppo (vedi anche il nuovo ospedale di
Pantalla), anche se poi il paese del teatro
della Concordia può contare su un afflusso tu-
ristico tale da compensare il divario demo-
grafico.



Guarda il topo, che animale sagace! Mai affida la sua vita a un solo buco.                T. Plauto
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• Carburanti
• Lubrificanti
• Prodotti per auto

FALDEMAC
di 

FALCHI STEFANO

Viale della Resistenza
LOC. SCHIAVO

MARSCIANO (PG)
Tel. 075 - 8742327

NUMERI UTILI

FARMACIE DI  TURNO

Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di
fuori del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare
per ricette urgenti.
Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 16.00 alle 20.00.

Luglio
6: Comunale Todi - Cerqueto - Monte Castello - S. Nicolò.
13: S.Maria Todi - S.Valentino - S.Venanzo - Collepepe.
20: Comunale Todi - Fratta Todina - Spina - Deruta.
27: Pirrami Todi - Marsciano - Massa Martana - S.Nicolò.

DISTRIBUTORI DI TURNO

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

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

DERUTA
Luglio
6: Total Service E45 (Asso di Coppe).
13: Esso San Angelo di Celle.
20: Esso San Niccolò di Celle.
27: Total Service E45 (Anfora).

MARSCIANO
Luglio
6: Api 2FG Marsciano.
13: Agip Berardi Marsciano.
20: Api Baccarelli Cerqueto.
27: Scap Total Federici.

MASSA MARTANA
Luglio
6 e 20: API Loc. Belvedere.
13 e 27: IP Via Roma.

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

ÈÈ
stato sottoscrit-
to a metà giu-
gno il contratto

d’appalto per l’ese-
cuzione dei lavori di
ampliamento, ade-
guamento e ristruttu-
razione dell’attuale
sede della residenza
protetta “Letizia Ve-
ralli Giulio ed Angelo
Cortesi” di Todi, co-
munemente cono-
sciuta come “Cap-
puccini”. 
L’impegno è stato
preso con la società
Edilquattro Costru-
zioni srl, «ditta che è
risultata – precisa
una nota diffusa dal
presidente dell’ente
Enrico Marconi - aver
presentato in sede di
gara l’offerta econo-
micamente più van-
taggiosa». Proceduto
anche alla consegna
del cantiere.
I lavori inizieranno
con la realizzazione
del nuovo padiglione,
dove troveranno al-
loggio i servizi gene-
rali della residenza
ed un nucleo di circa
20 ospiti, e prosegui-
ranno poi con la ri-
strutturazione del
vecchio edificio. Il
termine dell’inter-
vento è previsto en-
tro il mese di settem-
bre 2009. 
Alla gara hanno par-

tecipato 25 concor-
renti: l’appaltatrice
si è resa aggiudicata-
ria con un ribasso del
20,795% e con l’of-
ferta di migliorie tec-
niche, sia architetto-
niche che di materia-
li. «La società aggiu-
dicatrice – informa

un comunicato - ope-
ra da anni nel settore
ed ha condotto a ter-
mine vari appalti in
lavori pubblici analo-
ghi anche nelle regio-
ni limitrofe». La dire-
zione dei lavori è sta-
ta affidata allo studio
Stingass, che ha pre-
sentato l’offerta mi-
gliore per l’ente con
un ribasso del 45,1%.
Il progetto di ristrut-
turazione era stato
presentato ufficial-
mente nel febbraio
2007, nell’ambito
delle celebrazioni
per il novantesimo
anniversario della
morte di Angelo Cor-
tesi. Approvato dal
Comune di Todi, il
piano prevedeva un
investimento di sei

milioni e mezzo di
euro, finanziati nella
maggior parte dalla
stessa Veralli-Cortesi
con risorse proprie e
la partecipazione al-
l’operazione di Etab
“La Consolazione”,
l’altro ente di assi-
stenza e beneficenza

della città. 
Il progetto ori-
ginario preve-
deva la ristrut-
turazione inte-
grale dell’edifi-
cio esistente,
escludendo la
parte storica,

ovvero chiesa, cap-
pella e camera mor-
tuaria, oggetto solo
di interventi di ma-
nutenzione. Poi la
realizzazione nella
parte posteriore di
un nuovo padiglione,
collegato alla restan-
te struttura con due
percorsi coperti e
con uno sviluppo
complessivo di circa
2.000 metri quadrati

LA NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI PRONTA A FINE 2009

Veralli-Cortesi: aperto il cantiere 
Appaltato alla “Edilquattro Costruzioni” l’intervento 

di ampliamento e ristrutturazione della casa di riposo.
di superficie. Al pia-
no terreno i servizi
generali, quali sale
da pranzo, cucine e
di servizi per il perso-
nale, al piano supe-
riore il modulo di 20
posti per anziani non
autosufficienti. 
Nella restante parte,
la più vecchia, dove
attualmente vivono
gli ospiti, al piano
terra era stata previ-
sta la parte del rice-
vimento dei visitato-
ri, gli uffici di segre-
teria dell’ente e gli
spazi amministrativi,

oltre ad uno
spazio di 17-
18 posti let-
to, mentre al
secondo pia-
no un terzo
modulo per
non autosuf-
ficienti, fino
ad arrivare al
numero com-
plessivo di 64

posti. 
Previsti infine anche
11-12 posti letto per
persone autosuffi-
cienti che, in conven-
zione, verrebbero
ospitati in miniappar-
tamenti al fine di
fruire dei servizi ge-
nerali, come la puli-
zia, i presidi sanitari
o il tempo libero or-
ganizzato. 
MM..  VViittttoorriiaa  GGrrootttteesscchhii

Centri per l’impiego e Sportelli del cittadino 
della Provincia di Perugia

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



Pian di San Martino
dal 4 al 20 luglio 2008

PRO-LOCO
PIAN DI SAN MARTINO Incontriamoci a...

GASTRONOMIA   
SPETTACOLI   
FOLKLORE  
MUSICA
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Programma della manifestazione
TTUUTTTTEE  LLEE  SSEERREE,,  DDAALLLLEE  OORREE  2200..0000
OOLLTTRREE  AALLLLAA  SSPPEECCIIAALLIITTÀÀ  DDEELL  GGIIOORRNNOO  TTRROOVVEERRAAII::  
PPIIAATTTTOO  EESSTTIIVVOO,,  PPIIZZZZAA  AALL  TTEESSTTOO  CCOONN  SSAALLSSIICCCCEE  EE  PPRROOSSCCIIUUTTTTOO,,  
BBRRUUSSCCHHEETTTTAA,,  PPAATTAATTEE  FFRRIITTTTEE,,  CCOOCCOOMMEERROO,,  AARRIIVVOOLLTTII..

LLOO  SSTTAANNDD  ÈÈ  DDOOTTAATTOO  DDII  CCOOPPEERRTTUURRAA
LUNEDÌ 7 E 14 LUGLIO CHIUSO PER RIPOSO. 

2200  LLUUGGLLIIOO  --   OORREE  2233,,3300  SSPPEETTTTAACCOOLLOO  PPIIRROOTTEECCNNIICCOO
EEDD  EESSTTRRAAZZIIOONNEE  LLOOTTTTEERRIIAA

IILL  MMAANNGGIIAARRBBEENNEE  IITTAALLIIAANNOO

VVEENNEERRDDÌÌ  44  LLUUGGLLIIOO
Specialità del giorno:

– Insalata di mare
– Spaghetti alle vongole
– Frittura di pesce

Musica con Vitamina Dance

SSAABBAATTOO  55  LLUUGGLLIIOO
Specialità del giorno:

– Pappardelle al cinghiale
– Spaghetti cacio e pepe
– Cinghiale in padella con verdura

Musica con Emanuele Fedeli

DDOOMMEENNIICCAA  66  LLUUGGLLIIOO
Ore 16,00 Una camminata tra i castelli 

per l’ADOZIONE A DISTANZA
Specialità del giorno:

– Ravioli in salsa rosa
– Penne all'arrabbiata
– Braciola di maiale

Musica con Stefano e Marco

MMAARRTTEEDDÌÌ  88  LLUUGGLLIIOO
Specialità del giorno:

– Zuppetta di pesce e ceci
– Risotto ai frutti di mare
– Spiedini

Musica con Francesco e Irene

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  99  LLUUGGLLIIOO
Specialità del giorno:

– Antipasto di pesce
– Linguine alla bucaniera
– Cartoccio di pesce

Musica con Mirko e Federica

GGIIOOVVEEDDÌÌ  1100  LLUUGGLLIIOO
Specialità del giorno:

– Gnocchi al sugo d’oca
–  Spaghetti alla puttanesca
– Oca arrosto con patate

Musica con Fabrizio e Raffaella

VVEENNEERRDDÌÌ  1111  LLUUGGLLIIOO
Specialità del giorno:

– Insalata di polipo
– Pennette ai gamberi
– Frittura di pesce

Musica con Pari e Dispari

SSAABBAATTOO  1122  LLUUGGLLIIOO
Specialità del giorno:

– Tagliatelle al sugo d’oca
– Penne all’arrabbiata
– Agnello scottadito

Musica con Stefano e Marco

DDOOMMEENNIICCAA  1133  LLUUGGLLIIOO
Specialità del giorno:

– Umbricelli al profumo di bosco
– Spaghetti all’amatriciana
– Braciola di maiale

Musica con Mirko e Federica

MMAARRTTEEDDÌÌ  1155  LLUUGGLLIIOO
Specialità del giorno:

– Antipasto di pesce
– Gnocchetti al pesce
– Spiedini di pesce

Musica con Gianluca e Diletta

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  1166  LLUUGGLLIIOO
Specialità del giorno:

– Insalata di mare
– Spaghetti zucchine e gamberi
– Pesce gratinato

Musica con Leonardo Primi

GGIIOOVVEEDDÌÌ  1177  LLUUGGLLIIOO
Specialità del giorno:

– Pappardelle alla lepre
– Fusilli fave e pecorino
– Lepre con verdura

Musica con Nazzareno Rosati

VVEENNEERRDDÌÌ  1188  LLUUGGLLIIOO
Specialità del giorno:

– Zuppetta di pesce e ceci
– Risotto ai frutti mare
– Frittura di pesce

Musica con Stefano Moretti

SSAABBAATTOO  1199  LLUUGGLLIIOO
Specialità del giorno:

– Pappardelle al cinghiale
– Spaghetti all’amatriciana
– Cinghiale con verdura

Musica con I Ragazzi di periferia

DDOOMMEENNIICCAA  2200  LLUUGGLLIIOO
Ore 16,00 2° Gran Premio Mini Motocross
Specialità del giorno:
– Ravioli in salsa rosa – Umbricelli piccanti
– Braciola di maiale

Musica con Samuele Biribicchi



Van Gogh avrebbe venduto più di un quadro se solo ci avesse messo delle tigri.                T. Hobbes
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IL NUOVO CALENDARIO VENATORIO
La Regione Umbria ha adottato il calendario della nuova
stagione venatoria che prevede principalmente: pre-aper-
ture nel primo giorno utile, lunedì 1 settembre e la dome-
nica successiva, 7 settembre; apertura ufficiale la terza
domenica, 21 settembre; prolungamento della caccia al
capriolo fino a febbraio 2009.

1,4 MILIONI PER IMPIANTI SPORTIVI
Ammontano ad 1 milione 403 mila euro i contributi stan-
ziati per il 2008 dalla Regione per la qualificazione del-
l’impiantistica sportiva esistente. Possono presentare do-
manda di contributo di co-finanziamento in conto capi-
tale gli enti locali e loro forme associative ma soggetti
privati aventi personalità giuridica.

UN PIANO PER GLI ASILI DELL’UMBRIA
La Regione ha approvato il piano triennale per l’infanzia
che stanzia oltre 10 milioni di euro per realizzare entro il
2010 più asili nido pubblici e privati. Oggi in Umbria si
contano 6.111 posti complessivi (3.239 pubblici e 2.872
privati) così distribuiti: nido 4.651; classi primavera 435;
spazi gioco 382; altri centri 480.

TRASPORTO PUBBLICO: 41 MILIONI DI EURO
Per l’anno 2008 i contribuiti regionali complessivi per
l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale am-
montano a quasi 41 milioni di euro. A giugno, la Provin-
cia di Perugia ha proceduto alla liquidazione a titolo di
acconto di oltre 13,8 milioni a favore dei due bacini di
traffico che ricomprendono 27 Comuni.

FONDI PER GLI ORATORI DELL’UMBRIA
La Giunta regionale ha approvato il riparto dei fondi a so-
stegno dell’attività degli oratori. La cifra destinata è di
150 mila euro ed andrà a finanziare le attività di sostegno
per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative,
l’allestimento dei centri ricreativi e sportivi e la realizza-
zione di percorsi di recupero.

DODICI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
In Umbria è stato indetto un bando per la selezione di 166
volontari (di cui 12 presso il Comune di Marsciano e 4 al
Comune di Todi) da avviare al servizio nel corso dell’an-
no 2008 nei 16 progetti di servizio civile presentati nella
regione. La durata del servizio è di dodici mesi; ai volon-
tari spetta un assegno mensile di 433 euro.

LA SPESA DEI TURISTI STRANIERI
Secondo i dati della Banca d’Italia, la spesa dei visitatori
stranieri in Umbria è crollata dai 323 milioni di euro del
2007 ai 279 milioni dell’anno scorso (-13,6%). L’impor-
to in valore assoluto rappresenta meno dell’1% del totale
nazionale: la Toscana vale da sola il 12% ed è quarta die-
tro a Lombardia, Lazio e Veneto.

L’IMPRENDITORIA CINESE IN UMBRIA
Le attività imprenditoriali di proprietà di società ed ope-
ratori cinesi hanno raggiunto in Umbria le 370 unità
(+30% in un biennio). L’imprenditoria “gialla” è attiva
soprattutto nei settori dell’industria tessile e del commer-
cio al dettaglio. Nella regione è Terni a registrare la più
alta concentrazione di popolazione cinese.

BANDO SUPPLENZE NELLE SCUOLE
Pubblicato il decreto con il bando di concorso per l’a-
pertura della graduatoria delle supplenze di terza fascia
del personale Ata (ausiliario, tecnico e amministrativo)
delle scuole. La scadenza delle domande è fissata al 31
luglio. Trattandosi di nuovo bando dovranno ripresenta-
re domanda anche coloro che erano già inseriti.

Notizie dalla Regione

II
n occasione del
Consiglio comuna-
le di Todi convoca-

to in giugno, il diret-
tore generale della
Usl 2, Giuseppe Lega-
to, presente al dibat-
tito, ha assicurato
che, salvo eventi ec-
cezionali, la struttura
edilizia del nuovo
ospedale di Pantalla
sarà pronta entro giu-
gno del prossimo an-
no. Il ritardo, rispet-
to al preventivato
marzo, è da addebi-
tare alla necessità
che agli scavi presen-
ziasse un archeologo
e ad una rottura del-
l’acquedotto che ha
reso necessarie delle
opere aggiuntive. Il
sindaco Ruggiano, a
nome dell’Ammini-
strazione comunale,
ha invece affermato
che le opere di com-
petenza del Comune
di Todi (viabilità e fo-
gnature) a servizio
della nuova struttura
saranno realizzate
entro la fine del
2009.
Legato ha detto che
la Usl non intende av-
viare i procedimenti

per l’acquisto della
nuova dotazione
strumentale, scelta
motivata dalla rapi-
dità con cui le stru-
mentazioni mutano
al progredire espo-
nenziale della tecno-
logia, fatto che de-
termina che un appa-
recchio all’avanguar-

dia oggi non lo sia più
nel momento in cui
l’ospedale di Pantalla
entrerà in funzione.
«L’impegno a cui vo-
gliamo ottemperare,
però – ha aggiunto – è
la nomina entro l’e-
state di un responsa-
bile per il trasferi-
mento e la dotazione
degli strumenti, che
inizi fin da ora a con-
siderare anche quan-
to della vecchia
struttura sarà ancora
utilizzabile».
Negata la possibilità
di realizzare al posto
del vecchio nosoco-
mio cittadino un

ospedale di comu-
nità, dal direttore
generale è arrivata la
proposta di destinare
i 98 mila euro che la
Usl spende attual-
mente per gli affitti
delle sue strutture su
Todi ad un canone di
locazione per parte
delle superfici del

vecchio plesso ri-
strutturato. Il trasfe-
rimento delle strut-
ture sanitarie sparse
per il territorio (di-
stretto, uffici, servi-
zio veterinario, pre-
lievo di campioni per
esami di laboratorio)
è condizionato ovvia-
mente alla destina-
zione che l’ipotetico
acquirente vorrà da-
re allo stabile.
Dal dibattito in Con-
siglio comunale non è
venuta nessun’altra
idea concreta sul fu-
turo della struttura,
se non quella di uti-
lizzarlo per una ra-

ENTRO L’ESTATE LA NOMINA DI UN RESPONSABILE PER IL TRASFERIMENTO

Ospedale unico pronto per metà 2009
Il cantiere edile durerà ancora un anno, poi bisognerà provvedere 

alla dotazione strumentale del nuovo nosocomio.
zionalizzazione degli
uffici comunali, pro-
posta che, seppur ap-
prezzabile, alla città
di Todi non darà mai
quel valore aggiunto
che la perdita dell’o-
spedale sottrarrà al
centro storico.
«Non ci passa neppu-
re per la testa – ha di-
chiarato infine Lega-
to in riferimento ai
periodici allarmi sul
progressivo depoten-
ziamento dei servizi
ospedalieri tuderti –
che l’ospedale attuale
debba soffrire, né c’è
alcun programma di
smantellamento. Sia-
mo, viceversa, per il
mantenimento nel-
l’ottica, però, della
sicurezza per i pa-
zienti e per il perso-
nale». La priorità at-
tuale del nosocomio
tuderte, a suo dire, è
solo una: sopperire al-
la carenza di persona-
le infermieristico. A
questo scopo il pro-
gramma messo in mo-
to dall’azienda sani-
taria prevede il reclu-
tamento di 40 nuovi
infermieri.

IIllaarriiaa  BBaarrttoollii
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Ho dormito da Dio ieri notte. Mi aveva invitato già una settimana fa.             A. Zanchetta

RR
egione Umbria
e Ariadsl, la so-
cietà aggiudi-

cataria delle licenze
wi-max, hanno firma-
to un accordo per
giungere ad una rapi-
da ed efficace coper-
tura con la banda lar-
ga di tutto il territo-
rio regionale. L’o-
biettivo è fare del-
l’Umbria la prima re-
gione d’Italia cablata
in ogni parte del suo
territorio, eliminan-
do il divario digitale
e dando vita ad una
infrastruttura tele-
matica che vuole rap-
presentare un model-
lo pilota. In pratica ci
sarà una integrazione
tra l’infrastruttura a
fibra ottica che sta
realizzando la società
a capitale pubblico
Centralcom e quella
radio dell’Ariadsl.
La Ariadsl ha messo
intanto le “tende” a
Todi. Dai primi di giu-
gno è diventata ope-
rativa in Via Tiberina
132 la struttura di
vertice dell’azienda
costituita dagli uffici
di presidenza, vice-
presidenza, direzione

marketing, sviluppo,
amministrazione ed
acquisti.
La Ariadsl ha scelto
di eleggere dunque la
sua sede legale e di-
rezionale a Todi,
città dove risiede il
magnate David Gilo,
socio di riferimento
del nascente colosso
delle telecomunica-
zioni tramite il suo
fondo “Gilo Ventures
II LP”. 
L’insediamento della
Ariadsl rappresenta
una delle più impor-
tanti opportunità di
crescita economica
ed occupazionale co-
nosciuta dal com-
prensorio, considera-
ti gli investimenti ed
i piani di sviluppo
previsti in un settore
all’avanguardia e in
rapida espansione.
Sembrano esistere
tutte le condizioni
per realizzare un’a-
zienda d’importanza
nazionale ed interna-
zionale (nelle due se-
di, di Todi e Marscia-
no, sono state annun-
ciate le prime 500 as-
sunzioni).
La sede attuale rap-

presenta una soluzio-
ne transitoria per la
Ariadsl, essendo sta-
ta individuata quella
definitiva nella torre
medievale di San Bar-
tolomeo nella frazio-
ne di Cecanibbi,
complesso già acqui-
sito e per il quale esi-
ste un progetto di ri-
strutturazione, fir-
mato da un afferma-
to architetto, che
prevede la realizza-
zione di una futuristi-
ca e tecnologica “cit-
tadella”.
Formalizzata anche
l’operazione che ha
visto la sottoscrizione
di azioni da parte di
investitori umbri, tra-
mite la costituzione
della “Italia Holding
srl” che vede una
marcata presenza di
imprenditori del mar-
scianese (si parla tra
gli altri di Briziarelli e
di Umbrico) e che fa
riferimento alla Hold-
Co di diritto olandese
costituita nei mesi
scorsi e proprietaria
del 100% della società
operativa in Italia
“Ariadsl spa”.

SSoonniiaa  MMoonntteeggiioovvee

SEDI, SOCIETÀ E ACCORDO CON LA REGIONE

La Ariadsl in rampa di lancio 

CC
’è anche la
“ A r c h i m e d e
Solar Energy”

del Gruppo Angelan-
toni di Massa Martana
tra le quattro società
(le altre sono Te-
chint, Ronda High Te-
ch e Duplomatic
Oleodinamica)
che hanno co-
stituito il Con-
sorzio Solare
XXI. Il Consor-
zio rappresenta
la prima realtà
industriale ita-
liana che sarà
attiva sul mercato in-
ternazionale del set-
tore. 
L’obiettivo principale
del Consorzio Solare
XXI è quello di pro-
muovere una nuova
tecnologia in grado di
sfruttare l’energia so-
lare. Non i tradiziona-
li pannelli fotovoltai-
ci, ma il solare ter-
modinamico, una tec-
nologia innovativa
basata sulla concen-
trazione, attraverso
specchi parabolici,
dell’energia solare,
frutto dell’intuizione
del premio Nobel per

la fisica Carlo Rubbia.
Archimede è impe-
gnata nella fabbrica-
zione di componenti
per la produzione di
energia da fonti rin-
novabili ed ha comin-
ciato nel 2008 la pro-
duzione a livello in-

dustriale di “Tubi Ri-
cevitori Solari ” ad
alta temperatura.
Nello stabilimento di
Massa Martana ne
vengono già adesso
fabbricati per l’im-
pianto Enel di Priolo,
in Sicilia, che sarà il
primo impianto in
Italia per produzione
di energia elettrica
da fonte rinnovabile.
La Angelantoni ha già
in programma inve-
stimenti tali da per-
mettere un incre-
mento della produ-
zione dal 2009, in
modo da soddisfare

le crescenti richieste
di mercato. Potrebbe
però non essere più
Massa Martana il ful-
cro di questa nuova e
promettente direttri-
ce di sviluppo. 
Il gruppo imprendito-
riale ha infatti firma-

to in giugno un
p r o t o c o l l o
d’intesa per
realizzare nel-
l’area di Pie-
trafitta un po-
lo di eccellen-
za per l’ener-
gia rinnovabile

che dovrebbe artico-
larsi in una compo-
nente industriale, av-
viata proprio dagli in-
sediamenti della An-
gelantoni (a cui do-
vrebbero seguire altri
investimenti produt-
tivi da parte di azien-
de specializzate nel
settore), e di un Cen-
tro di ricerca. Il tutto
in accordo con Uni-
versità di Perugia,
Confindustria e Val-
nestore Sviluppo, so-
cietà proprietaria
dell’area dell’ex cen-
trale Enel.

FFrraannccoo  SSaannttuuccccii

LA NUOVA ATTIVITÀ SI SPOSTERÀ A PIETRAFITTA

Angelantoni punta sul solare



La donna si dà spesso, quando ha qualcosa da pretendere.                 Totò
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Vivo in un quartiere così malfamato che possono spararti mentre stai sparando a qualcuno.                 Rock
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Se è vero che a Deru-
ta è stato scoperto
un laboratorio tessile
in cui lavoratori cine-
si erano tenuti in sta-
to di semischiavitù,
proprio uguale a
quello che compare
nel libro di Saviano.
E se è vero che gli
stessi furbetti del-
l’appaltino si autode-
finivano grottesca-
mente una riedizione
nostrana della “ma-
fia”, tra virgolette. 
Anche se a saggiare
la vastità e l’ampiez-
za del sistema di cor-
ruzione dell’ammini-
strazione pubblica,
cui si aggiungono le
infiltrazione massoni-
che direttamente le-
gate ai clan agrigen-
tini e trapanesi, vie-
ne voglia di togliere
le virgolette, di par-
lare di un “sistema”
criminale proprio co-
me fanno i ragazzi di
Scampia parlando
della camorra. Pro-
prio come hanno fat-
to i magistrati del-
l’inchiesta sugli ap-
palti pubblici trucca-
ti, contestando ad al-
cuni degli indagati il
reato di associazione
a delinquere. 
Viene voglia di dire,
qui in Umbria, dentro
il cuore verde e “pro-
gressista” d’Italia,
che Gomorra è ovun-

LA REGIONE SEMBRA AL CENTRO DI UNA RETE DI ILLEGALITÀ DIFFUSA 

L’Umbria come una piccola Gomorra
Corruzione negli appalti, infiltrazioni massoniche, 

smaltimenti abusivi di rifiuti da parte di organizzazioni criminali...
que. Anche qui da
noi.
La storia, diceva
Marx, si ripete sem-
pre due volte: la pri-
ma in forma di trage-
dia, la seconda in for-
ma di farsa. La nostra
appaltopoli probabil-
mente è una tangen-
topoli in forma di far-
sa, ma non per que-
sto è meno sconfor-
tante.  E anche di
fronte ad una possibi-
le Rinascita della P2
l’indecisione tra il
pianto e il riso è for-
te: e se alla fine ci si
decide per il riso,
sarà sicuramente un
riso amaro che non
deve portare ad ab-
bassare la guardia.
Anche se uno sguardo
d’insieme può essere
utile per fare chia-
rezza e per delineare
un quadro complessi-
vo, sintetico, di come
la gestione della cosa
pubblica si sia tra-
sformata in una que-
stione privata, riser-
vata a pochi burocra-
ti che la amministra-
no con approssimati-
va arroganza, occor-
re pur distinguere tra
le varie vicende.
La questione degli
appalti truccati sem-
bra essere da sem-
pre, per certi versi,
prassi arcinota, pas-
sata nel senso comu-

ÈÈ
evidente che ci
troviamo di
fronte ad un al-

larme legalità in Um-
bria. Soltanto che
stavolta non si tratta
di spacciatori al det-
taglio, di immigrati
clandestini, di ladri
d’appartamento. Si
tratta di una rete di
illegalità diffusa che
coinvolge i punti ne-
vralgici della direzio-
ne economica e poli-
tica della regione. 
Sfogliare un giornale
umbro diventa sem-
pre più simile ad ad-
dentrarsi tra le pagi-
ne di Gomorra, il libro
in cui Roberto Saviano
dimostra come la cri-
minalità organizzata
stringa in mano i gan-
gli dell’economia (e
quindi della politica)
non solo campana,
ma nazionale e inter-
nazionale. 
Il paragone con Go-
morra non è peregri-
no come potrebbe
sembrare, se è vero
che tra le tante in-
chieste di cui si parla
in questi giorni c’è
anche quella sullo
smaltimento abusivo
di rifiuti, gestito da
organizzazioni crimi-
nali, nella discarica
orvietana “Le Cre-
te”: proprio come
nelle disastrate di-
scariche campane. 

ne, nonostante Tan-
gentopoli, quasi co-
me un meccanismo
ineluttabile. 
Questo fatalismo in
realtà non fa che ri-
velare a quale punto
sia arrivata la sfidu-
cia dei cittadini verso
quel livello politico
che ha da tempo ab-
dicato alle sue re-
sponsabilità morali e
che si lascia domina-
re, o quanto meno
affabulare, dalla per-

vasività di un econo-
mia che da un lato
postula il libero mer-
cato come inconte-
stabile valore assolu-
to, e dall’altro tradi-
sce sistematicamente
questo postulato fal-
sando la libera con-
correnza con accordi
più o meno (spesso
meno) leciti.
La politica, che nella
migliore delle ipotesi
è impotente, si fa
spesso complice,
quando non ispiratri-
ce, delle storture e
della svendita del
pubblico. 

Le infiltrazioni mas-
soniche sono invece
attività eversive a
tutti gli effetti, che
hanno allungato la
propria ombra sui
momenti più oscuri
della storia dell’Italia
repubblicana, e che
coltivano il sogno
eterno di una direzio-
ne autoritaria del
Paese, libera dai con-
dizionamenti della
rappresentanza poli-
tica e delle istituzio-
ni democratiche. 
Per quanto sembri
folle, è un progetto
da non sottovalutare.
Perché se anche la
massoneria non ha
mai portato a termi-
ne i veri o presunti

colpi di sta-
to proget-
tati, è co-
m u n q u e
riuscita per
lunghi anni
ad inserire i
propri uo-
mini in ruo-
li decisivi

per gli equilibri eco-
nomici e politici, ar-
rivando a costituire
un vero e proprio po-
tere-ombra, ahinoi
ben più consistente
di quello veltroniano. 
Quello di governare
senza il disturbo dei
controlli democratici
previsti dalla Costitu-
zione è un sogno che
i nostri governanti
tornano a coltivare
ancora oggi, cercan-
do per via legislativa
di sottrarsi a quel po-
tere giudiziario che
in ogni democrazia
compiuta rappresen-

ta l’antidoto alle pre-
varicazioni del pote-
re esecutivo. Ed è pa-
radossale che questo
avvenga in un mo-
mento in cui da ogni
parte si grida all’al-
larme sicurezza e si
invoca fermezza e
certezza della pena. 
I paladini della tolle-
ranza zero si scopro-
no incredibilmente
tolleranti e garantisti
quando si tratta di
cancellare processi di
imputati eccellenti e
di sottrarre alla ma-
gistratura i propri
strumenti di lavoro
(senza intercettazio-
ni, per inciso, non
avremmo mai saputo
nulla della questione
degli appalti trucca-
ti). 
Tra amministrazioni
pubbliche sotto in-
chiesta per corruzio-
ne, infiltrazioni mas-
soniche e organizza-
zioni mafiose che av-
velenano le nostre
colline, l’Umbria è in
piena emergenza
(usiamo questa che è
la parola chiave del
momento) legalità. 
La nostra regione ha
intravisto in questi
giorni un’illegalità di
vertice, profonda, si-
stematica, che dan-
neggia la collettività
alla radice, proprio
laddove l’interesse
comune dovrebbe es-
sere pianificato e ga-
rantito. Chissà in
quanti saliranno sulle
barricate stavolta per
invocare la tolleranza
zero. 

PPaaoolloo  GGeerrvvaassii
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LETTERE

Marsciano: F1 sulla strada urbana
Vorrei segnalare un

problema che ri-
guarda la diretta di
via Lenin a Marsciano
e più precisamente il
tratto che va dall’ex
tabacchificio fino al-
l’incrocio di via delle
Dogane e che si ripre-
senta in tutta la sua
gravità specialmente
nel periodo estivo. 
Ho più volte segnala-
to verbalmente ai Vi-
gili Urbani il fatto
che in questa strada
non viene assoluta-
mente rispettato il li-
mite di velocità, anzi
sembra che automo-
bilisti e specialmente
motociclisti l’abbia-
no scambiata per una
pista di formula uno. 
Non si cammina in si-
curezza neanche sui
marciapiedi, perché

le macchine vanno
talmente veloci che
danno l’impressione
di trascinare via
chiunque si trovi a
camminarvi. Inoltre,
adiacente la strada,
c’è un campetto fre-
quentato da molti
bambini e ragazzi che
giocano a pallone e
spesso succede che
questo vada sulla
strada, con grande
pericolo per chi si az-
zardi ad andare a re-
cuperarlo.
C’è anche una casa
che dà direttamente
sulla strada; è pro-
tetta da un cancelli-
no, ma ho visto che ci
sono dei bambini pic-
coli che essendo im-
prevedibili sono mol-
to a rischio.
Penso che sarebbe

sufficiente mettere
dei dissuasori di velo-
cità per risolvere il
problema, prima che
succeda qualcosa di
irreparabile. 
Quella che avete ap-
pena letto è la lette-
ra che ho inviato al
Comune di Marsciano
a proposito della pe-
ricolosità della strada
che va dall’ex tabac-
chificio fino all’incro-
cio con via delle Do-
gane. 
Quando ho consegna-
to la lettera, mi è
stato risposto che i
dissuasori non sono a
norma (allora perché
stanno dappertutto?). 
Di vigili non si vede
nemmeno l’ombra e
con la bella stagione
è ricominciato il ca-
rosello di motorini,

Immondizia sulle strade dell’Umbria
Non solo Napoli è

piena d’immondi-
zia, quella è un’esa-
gerazione. Girando
per l’Italia non posso
fare a meno di notare
quanti rifiuti sono la-
sciati ai margini delle
strade, nei boschi,
nelle campagne; c’è
di tutto, è inutile fa-
re l’elenco. 
Colpa di cittadini
sporcaccioni, ma an-
che di chi dovrebbe
sorvegliare su questo

fenomeno e prendere
adeguati provvedi-
menti (amministrato-
ri, polizia municipa-
le, polizia di stato…
forse potrebbe essere
utile istituire un cor-
po di “pulizia di sta-
to”).
Frequento la vostra
regione da molto
tempo e devo consta-
tare, mio malgrado,
che anche la verde
Umbria non si sottrae
a questo macabro

scempio rappresenta-
to al meglio dai mar-
gini della superstrada
E45 (biglietto da visi-
ta della regione, con-
siderato il suo per-
corso).
Amarezza nel consta-
tare che anche Todi
vive il fenomeno, più
nascosto, basti guar-
dare in basso lungo le
aree verdi della Via
che dalla chiesa della
Consolazione porta al
centro.

fino a tarda notte. 
Per quanto riguarda
le automobili, presu-
mo che la patente sia
data anche ai pazzi,
poiché è assurdo che
in una via dove le
abitazioni si affaccia-
no sulla strada si pos-
sa andare a quella
velocità. Non parlia-
mo poi dei sorpassi,
sembra veramente di
stare su una pista au-
tomobilistica. 
Se un vigile si met-
tesse a controllare
quel tratto di strada,
penso che risanereb-
be in poco tempo le
finanze del Comune. 
Il problema si accen-
tua il dopo cena e in
questo caso baste-
rebbe che qualche
carabiniere si facesse
vedere ogni tanto.

CCoolloommbbaa  GGiiaannnnoonnii

Cittadini, turisti
sporcaccioni?... ma
anche amministratori
e preposti al control-
lo del territorio poco
attenti.
Non credo che questa
mia segnalazione
porti a risolvere il
problema, ma rende-
rebbe molto onore
(valore in disuso?) a
chi volesse stupire
quelli che hanno a
cuore la salute del
territorio.

LLeetttteerraa  ffiirrmmaattaa

Come funziona dalle altre parti
In questi giorni mi

sono trovato ad
avere contatti con
l’Apt di Pinzolo
(3.200 abitanti) per
prenotare un breve
soggiorno. Mi è venu-
to spontaneo fare un
raffronto con Todi, la
città più vivibile del
mondo, meta turisti-
ca ambita da molti.
Ho chiesto informa-
zioni via mail su un
pacchetto pubbliciz-
zato su un quotidia-
no. La risposta in 12
ore conteneva tutti i
riferimenti necessari,

una scelta tra 5 (cin-
que!) strutture ricet-
tive tutte allo stesso
prezzo concordato:
dovevo solo indivi-
duare la più gradita e
comunicare la scelta.
Fatto. La mattina
successiva alle 9 rice-
vo una chiamata di
ringraziamento attra-
verso la quale mi av-
visavano che avevano
spedito (sempre via
mail) il contratto con
le modalità di paga-
mento. Ore 10 tutto
completato.
Ho immaginato di fa-

re la stessa cosa a To-
di. Pressochè impos-
sibile. Non ho trovato
pacchetti (ad esem-
pio per il Todi Festi-
val). Ho trovato scar-
se notizie turistiche
fino a quando non mi
sono imbattuto sul si-
to www.regioneum-
bria.eu/ ed ho notato
che era possibile sca-
ricare le guide del-
l’Umbria! Ho aperto
quella delle manife-
stazioni 2008 e cosa
ho trovato? Terza de-
cade di agosto: Todi
Arte Festival con il

logo del vecchio Fe-
stival... oltre ad altre
date errate come la
Rassegna Antiquaria.
Chissà quando vedre-
mo un sito degno di
una città come Todi,
un sito interattivo,
ricco di informazioni
che agevoli il cittadi-
no tuderte e attiri il
turista…
MMaauurriizziioo  PPiieerrddoommeenniiccoo
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«Se trovi la Bellucci nuda nel letto cosa fai?». «Chiamo la polizia. Sarà morta».                   S. Bellani

PROTESTE INTERVENTI

Il torrente Faena smaschera...
L’8 giugno il torren-

te Faena ha subìto
una piena di notevole
entità durata diverse
ore. L’ondata massi-
ma si è verificata con
innalzamento del li-
vello di 150 centime-
tri ed una velocità di
scorrimento di tre
metri al secondo. La
piena, pur non rag-
giungendo la criticità
di quella del novem-
bre 2005, ha messo a
nudo una realtà ben
diversa da quella pre-
sentata a quattro
mani dai responsabili
dei Comuni interessa-
ti (cfr. Tam Tam giu-
gno, pagina 9).
L’acqua nella sua cor-
sa a valle ha trascina-
to ogni genere di ma-
teriale, da una molti-
tudine di arbusti cre-
sciuti nel suo alveo a
carcasse di elettro-
domestici, gomme di
trattori, accumulato-
ri elettrici ed altro.
Questa situazione di
degrado era già stata
confermata dai con-
trolli effettuati dal
Corpo Forestale dello
Stato. 
Pertanto sono singo-
lari le affermazioni
riportate dagli espo-
nenti comunali, a co-
minciare dal proble-
ma fognatura, im-
pianto costruito dal
Comune di Fratta che
oggi novello Ponzio
Pilato se ne vuole la-
vare le mani tirando
in ballo l’ATO 1 e la
Umbra Acque. 

Altrettanto singolare
l’affermazione del
“percorso avviato
con la Comunità Mon-
tana per la riqualifi-
cazione del torrente
e delle vie adiacen-
ti”. In puro gergo po-
litichese non dice
niente. Tutti i cittadi-
ni possono vedere lo
stato del torrente ri-
dotto ad una discari-
ca.

Lo stesso Comune di
Fratta in passato ha
per anni usato le rive
del torrente come
zona di discarica: tali
rifiuti venivano poi
inceneriti, ancora og-
gi si possono vedere
tracce di tale scem-
pio, evidentemente
non facenti parte del
“percorso”.
Sempre il Comune,
dopo aver costruito
su terreno demaniale
la fognatura, ha pen-
sato bene di usare
l’attuale mio terreno
(a quel tempo di al-
tro proprietario),
senza chiedere nes-
sun permesso, per la
posa di 200 metri di
fognatura, deturpan-
do la zona con quat-
tro pozzi di ispezione
e rendendo di fatto il
terreno inutilizzabi-
le. Per questa disin-

volta azione il Comu-
ne è stato condanna-
to dal Tribunale con
sentenza n. 43/2006.
Le spese le hanno
sopportate i cittadi-
ni! 
Ad ulteriore prova
delle incongruenze
del Comune invito a
consultare due docu-
menti. Il primo rela-
tivo alla regimenta-
zione delle acque
meteoriche: i cittadi-
ni hanno in linea di
massima aderito al-
l’invito, peccato che
il Comune non abbia
mai fatto la sua parte
nel convogliare dette
acque in idonee zone
di scolo! Il secondo
relativo ad un pre-
ventivo della Comu-
nità Montana per il
Comune: la strada
che conduce alla mia
abitazione non è mai
stata resa degna di
tale nome, mi sono
offerto di farla a mie
spese ma il Comune
ha rifiutato. Chissà
perché? 
Il Comune può conti-
nuare ad investire
soldi (in parte dell’U-
nione Europea) in
spese inutili, tipo il
marciapiede illumi-
nato della zona indu-
striale che nessuno
mai percorre e se-
gnare un rondò con
semplice vernice, co-
stati 193.900+iva, ma
non può e non deve
fornire fuorvianti ri-
sposte.

VVaalleennttiinnoo  RRiiccccii

Marsciano: il Prg così non va!
Il quadro che viene

delineato dalla rela-
zione della variante
strutturale al Piano
Regolatore di Mar-
sciano dà conto di
una realtà economica
e sociale dinamica
che sta avendo una
forte accelerazione
soprattutto in questi
anni.
Come Alleanza Nazio-
nale affermiamo che
quest’analisi è stru-
mentale e che Mar-
sciano avrebbe biso-
gno di un lettura più
approfondita e lungi-
mirante per poter go-
dere, negli anni futu-
ri, di uno sviluppo ur-
bano e sociale
conforme ai fattori
reali di crescita e che
tenga ben conto dei
caratteri identitari
dei luoghi.
La variante è un’oc-
casione persa per
un’equilibrata pro-
grammazione urbani-
stica del territorio.
La nostra è stata, in
questa prima fase,
un’opposizione impe-
gnata a tamponare gli
eccessi e sottolineare
le dimenticanze.  Il
PRG, d’altronde, do-
vrebbe essere il mas-
simo strumento di
programmazione ur-
banistica concertata.
Per questo crediamo
che non si possa per-
dere questa occasio-
ne che disegna la
Marsciano del futuro.
Dopo il passaggio in
aula permangono tut-
te le nostre forti per-

plessità sulla effetti-
va necessità di questa
variante e sulla filo-
sofia generale che
l’ha ispirata. 
Se è vero che questa
prima fase di variante
allo strumento perse-
guiva alti obiettivi ed
altrettanto ambiziose
politiche territoriali,
AN è convinta che sa-
rebbe stato opportu-
no un coinvolgimento
maggiore dell’Ufficio
Urbanistico: i suoi
componenti conosco-
no meglio di chiunque
altro il territorio e sa-
rebbero stati in grado
di correggere, nelle
fasi previsionali, scel-
te fortemente pilota-
te e prive di radici
conoscitive. 
Il lavoro svolto in Pri-
ma Commissione ha
permesso l’esame
delle oltre 400 osser-
vazioni pervenute. In
molti casi le previsio-
ni della maggioranza
non ci hanno convin-
to, soprattutto nella
zona nord del Comu-
ne, dove ci sono am-
biti sovradimensionati
e fuori da una logica
di sviluppo armonico.
C’è un eccessivo uti-
lizzo dei “villaggi ru-
rali”, unico strumento
per edificare in zone
isolate, che, nella lo-
ro indicazione “vaga”
potrebbe voler indi-
care una volontà di
intervenire “ad perso-
nam” nella seconda
fase della variante,
ovvero la parte ope-
rativa del PRG. Anche

le zone previste per
insediamenti pubblici
o privati (impianti
sportivi, strutture ri-
cettive, scuole, ecc.)
nell’area “Monalda” e
nel versante Est del
“Piano” sono troppo
ampie e mal rappre-
sentate in termini
fondiari.
Il centrodestra non si
sottrae alla discussio-
ne sulle sfide della
modernità. Anzi, con
enorme sforzo si im-
pegna a migliorare il
più possibile, negli in-
teressi della comu-
nità, i provvedimenti
di programmazione
urbanistica. Ma così
come sono non posso-
no che trovarci in di-
saccordo con diverse
scelte strategiche, fi-
glie di anni di eccessi-
va smania di costruire
pensando troppo alla
quantità e poco alla
qualità. 
Per questo abbiamo
lanciato un monito
chiaro alla maggio-
ranza. Approvare la
parte operativa del
Piano, quella più deli-
cata, dove si assegna-
no i diritti edificatori
(le cubature) entro e
non oltre la fine del-
l’anno. È da evitare
una fase decisionale
così importante e
“succosa” in prossi-
mità delle elezioni
del 2009. Altrimenti il
sospetto di un uso
elettoralistico sareb-
be difficile da fugare.

DDaavviidd  LLiioottttii
capogruppo AN
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Lui sposa lei perché lo ama. Lei ama lui perché la sposa.               J. Paul
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PRIMI CITTADINI DEL COMPRENSORIO ALLA PROVA E-MAIL

Sindaco, c’è (c’era) posta per te…
Da un indirizzo elettronico di copertura abbiamo tentato 

di ottenere risposta dai palazzi municipali della zona.

TT
estare la predi-
sposizione e
tempest iv i tà

nell’utilizzo della po-
sta elettronica da
parte dei sindaci del
territorio. Lo aveva-
mo già fatto qualche
anno fa (Tam Tam,
febbraio 2002, pagi-
na 9), in tempi in cui
l’e-mail non era così
diffusa come lo è or-
mai oggi. Come allora
abbiamo aperto una
casella a nome di una
persona immaginaria
ed inviato una richie-
sta di informazione a
tutti i sindaci della
media valle del Teve-
re. Poi siamo rimasti
in attesa di risposta,
per verificare chi fos-
se più sensibile a for-
nire risposte tramite
Internet. 
L’esperimento ha vi-
sto materializzarsi la

signora Monica Tosti
di Pavia che, tramite
l’account monica.to-
sti@gmail.com, in da-
ta 28 maggio ha in-
viato una mail ai sin-
daci di Collazzone,
Fratta Todina, Mar-
sciano, Massa Marta-
na, Monte Castello di
Vibio, San Venanzo e
Todi. Il contenuto del
messaggio era voluta-
mente semplice: Mo-
nica, ragazza in car-
rozzella dalla nasci-
ta, volendo visitare
nel periodo estivo la
città, chiedeva quali
fossero i luoghi ac-
cessibili ai portatori
di handicap e la pos-
sibilità di raggiungere
comodamente i di-
versi luoghi. Ciò, co-
me scritto nella let-
tera, al fine di «non
trovarmi in diffi-
coltà» e con la consa-

pevolezza che «mi ri-
trovo spesso a dover-
mi negare, per man-
cata accessibilità,
molti degli spazi che
mi piacerebbe cono-
scere». 
La primissima rispo-
sta, indubbiamente
non positiva, è giunta
dopo pochi secondi
dall’account istitu-
zionale (ma eviden-
temente non fruibile)
sindaco@comune.san
venanzo.tr.it, dal
quale è tornato un
messaggio di impossi-
bilità di recapito an-
che in data 6 giugno,
quando si è fatto un
secondo tentativo di
invio. 
A battere tutti sul
tempo è stato il sin-
daco di Marsciano
Gianfranco Chiac-
chieroni, che il gior-
no successivo (29

maggio), tramite
l’Ufficio Informazio-
ni, ha risposto alla
Tosti con una mail
molto dettagliata sui

luoghi da visitare e
sugli eventi presenti
nel periodo estivo,
fornendo inoltre un
suggerimento su
un’agenzia da con-
tattare per l’organiz-
zazione di un giro tu-
ristico guidato non-
chè la disponibilità
ad inviare per posta
ordinaria la guida tu-
ristica della città. 
A distanza di appena

due giorni, il 31 mag-
gio, è stata la volta
del sindaco di Monte
Castello di Vibio, Ro-
berto Cerquaglia, il
quale invitava Monica
a visitare la sua città
ed in particolare il
teatro più piccolo del
mondo, preoccupan-
dosi di inoltrare la
stessa mail in copia

conoscenza al presi-
dente del Concordia
Edoardo Brenci. Que-
st’ultimo inviava lo
stesso giorno una
mail alla turista disa-
bile con il dettaglio
degli orari di apertu-
ra del teatro, le ras-
sicurazioni circa l’ac-
cessibilità e la dispo-
nibilità ad organizza-
re una visita guidata. 
Passata la Festa della

Repubblica, il 4 giu-
gno, ha risposto pure
il sindaco di Fratta
Todina, Stefano Men-
cacci, invitando a
contattare (fornendo
il numero di cellula-
re) la responsabile
de l l ’a s soc iaz ione
sportiva per diversa-
mente abili “ASDA”
per farsi illustrare le
attività ricreative
promosse nel territo-
rio. 
Ad oggi, 28 giugno,
quindi dopo un mese
dalla richiesta, man-
cano all’appello le ri-
sposte del sindaco Al-
berto Borioli di Col-
lazzone, Gianpiero
Gubbiotti di Massa
Martana e Antonino
Ruggiano di Todi.
Starà a loro dare, se
vorranno, una spiega-
zione per non aver
potuto o voluto digi-
tare una risposta alla
disabile Monica Tosti.
Noi non riusciamo (e
non vogliamo) imma-
ginare i motivi di tale
latitanza.  

SSoonniiaa  MMoonntteeggiioovvee



Nella vita abbondano i maschi, ma scarseggiano gli uomini.                 B. Davis

11551155LLuugglliioo  22000088

Taccuino
LAVORI ANAS SULLA E45

Todi - Il programma 2008 dell’Anas prevede gare d’ap-
palto per la chiusura dei bypass sulle superstrade del-
l’Umbria mediante barriere mobili (2,8 milioni di euro)
e per l’adeguamento della galleria Collevalenza (3,8 mi-
lioni). L’Anas investirà nell’anno per la manutenzione
delle strade nella regione 36 milioni di euro.

RESTAURO BORGO DI MORCELLA

Marsciano -  Taglio del nastro in giugno per la riqualifi-
cazione della frazione di Morcella, intervento che ha
comportato un investimento di 650 mila euro, di cui 500
mila cofinanziati dalla Regione Umbria con fondi comu-
nitari. Inaugurato nell’occasione anche il restauro della
chiesa del Ponte.

NUOVI GIOCHI IN TRE FRAZIONI

Todi – L’Amministrazione comunale ha dotato di nuove
aree giochi gli spazi verdi frazionali tuderti di Duesanti,
Pesciano e Pantalla. L’intervento si è concretizzato dopo
che da una verifica effettuata dai tecnici incaricati era
emerso lo stato di deterioramento e pericolosità dei gio-
chi per bambini  esistenti.

LE FESTE ESTIVE DELLA PRO LOCO

Marsciano – La festa patronale di San Giovanni, svolta-
si dal 23 al 29 giugno, avrà quest’anno tre appendici esti-
ve: una festa danzante il 9 e 10 agosto, la rassegna di gio-
vani gruppi musicali “Arte Giovani” il 13 e 14 settembre
ed, infine, il 27 e 28 settembre la festa delle Pro-Loco del
comune di Marsciano.

CAVALIERI E MAESTRI DEL LAVORO

Todi - Fra i nuovi insigniti dell’onoreficenza di Cavalie-
ri della Repubblica Italiana figurano tre tuderti:  Ernesto
Zoccoli, Giuliano Foiano e il capitano dell’Esercito Ste-
fano Angeloni. Al marscianese Dino Paoletti è stata in-
vece attribuita la “Stella al Merito” che comporta il tito-
lo di “Maestro del Lavoro”.

A MASSA LA PRO LOCO DEI BAMBINI

Massa Martana - La Pro Loco guidata da Ennio Passe-
ro ha deciso di offrire la tessera di iscrizione all’associa-
zione turistica a tutti i bambini delle scuole medie mas-
setane. L’obiettivo è di avvicinare i giovani al sodalizio
e di farli partecipi della vita del paese, oltre a favorire
l’integrazione dei figli degli immigrati.

FINALE DI MUSICA PER I BORGHI

Marsciano – Prosegue “Musica per i Borghi” che si con-
cluderà il 26 luglio con Ornella Vanoni e Giorgia in con-
certo. Prima ci saranno, dal 23 al 25, tre giorni di taver-
ne aperte con artisti in strada. Altre date: il 20 Alla Bua
a Castiglione della Valle, il 19 Marina Rei a Deruta e il
18 Carosonando con Totò a Sant’Angelo di Celle.

NUOVI VERTICI PER ROTARY E LIONS

Todi – Cambio della guardia al Rotary Club cittadino
dove Claudio Lucaroni ha ricevuto le consegne dal pre-
sidente uscente Angelo Morghetti. Tradizionale “passag-
gio della campana” anche al Lions Club di Todi, dove
Mario Ciani ha lasciato la guida dell’associazione tuder-
te a Massimo Mattioli.

VENT’ANNI DELLA COOP “LA TORRE”

Marsciano - La Cooperativa sociale “La Torre”, che
opera anche a Todi, Marsciano e Massa Martana, ha fe-
steggiato i vent’anni di attività. Nell’occasione la società
ha deliberato l’erogazione di una donazione di 2 mila eu-
ro alla Fondazione Comunità Marscianese per contribui-
re alla costruzione della Residenza Protetta.

DUE GIORNI PER IL TUDER ROCK

Todi - Torna il Tuder Rock: si svolgerà in piazza del Po-
polo la prima settimana di settembre e durerà due gior-
ni. Patrocinata dal Comune, la manifestazione riservata
ai gruppi musicali emergenti sarà organizzata dall’asso-
ciazione “Foxy Lady”  in collaborazione  con il centro
di “Gollum” e della Skontro Music Agency.

NUOVI LOCULI A MASSA MARTANA

Massa Martana - L’Amministrazione comunale ha ban-
dito la gara per l’affidamento dell’appalto per la realiz-
zazione di nuovi loculi nel cimitero di capoluogo. L’o-
pera prevede un investimento di 150 mila euro, finanzia-
ti con fondi propri di bilancio, e l’esecuzione dei lavori
entro 240 giorni dall’affidamento.

OO
rmai da alcuni
anni è attivo
nelle scuole

dei diversi comuni
della media valle del
Tevere il progetto
ps i co -pedagog ico
“Una scuola per ama-
re”, promosso dallo
psicologo e psicote-
rapeuta Stefano Pie-
ri,  impegnato da
tempo in attività di
carattere psicosocia-
le. 
Qualche anno fa Pieri
si rese conto che solo
una piccola percen-
tuale delle persone
che hanno bisogno di
un sostegno psicolo-
gico, o semplicemen-
te di qualche consi-
glio, si rivolgono ad
una figura professio-
nale in grado di aiu-
tarle: decise così di
uscire dal suo studio
per incontrare la
gente che non ce la
fa ad accostarsi alla
figura dello psicolo-
go. Poiché per fare
ciò era necessario an-
dare nei luoghi dove
la gente si incontra e
trascorre la propria

vita, come ad esem-
pio la strada, decise
di farsi chiamare “lo
Psicologo della stra-
da” (strada intesa
metaforicamente co-
me un mezzo per
uscire fuori dalla di-
mensione esclusiva-
mente clinica).
“Una scuola per ama-
re” ha un carattere
informativo e pre-
ventivo ed il suo fine
principale è la fortifi-
cazione della sfera
emotivo-affettiva di
bambini, fanciulli ed
adolescenti. Per rag-
giungere tale scopo
lo Psicologo della
strada utilizza un
modello comunicati-
vo di tipo creativo, in
cui la musica ha una
grande importanza:
nel corso degli anni
Pieri ha scritto una
serie di canzoni in-
centrate soprattutto
sul tema della dipen-
denza affettiva (che
secondo lui è la causa
della maggior parte
delle difficoltà psico-
logiche cui si va in-
contro), cercando di

dare dei suggerimen-
ti per combatterla,
ed è lui stesso che le
canta al termine di
ogni suo progetto,
accompagnato da un
gruppo musicale, for-
mato da professioni-
sti, che si è chiamato
“Psycho”.

Nell’anno scolastico
2007/08 sono state
coinvolte nel proget-
to la scuola primaria
di Ponterio di Todi,
l’istituto comprensi-
vo di Massa Martana,
la primaria di Colle-
pepe, la primaria di
Deruta e la  primaria
di Sant’Angelo di Cel-
le, per un totale di
circa 300 studenti. 
«In tutte le classi in-
teressate – commen-
ta il dottor Pieri (nel-

EDUCAZIONE EMOTIVO-AFFETTIVA NELLE ORE DI LEZIONE

Un angelo-psicologo in classe
Il progetto “Una scuola per amare” ha coinvolto 

300 studenti tra Todi, Massa, Collepepe e Deruta.
la foto) - il lavoro
svolto ha ottenuto ri-
sultati positivi, so-
prattutto con i bam-
bini un po’ più grandi
che hanno trovato la
forza per aprirsi, riu-
scendo in questo mo-
do ad esprimere mol-
to meglio ciò che

hanno den-
tro per su-
perare le
loro insicu-
rezze ed
alimentare
così l’auto-
stima, che è
il presuppo-
sto per il
raggiungi-

mento del benessere
personale». I riscon-
tri si devono anche
all’operato delle in-
segnanti referenti
del progetto per cia-
scuna scuola, che so-
no le interlocutrici di
Pieri e dei suoi colla-
boratori, e alla conti-
nuità data al proget-
to (nella maggior
parte dei casi le clas-
si sono state coinvol-
te per due-tre anni).

SStteeffaannoo  TTooppppeettttii



Il mio cane è così intelligente che quest’estate mi ha abbandonato all’autogrill di Piacenza.                   Prospero
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LA LINEA PERUGIA-TODI-TERNI COMPIE CENT’ANNI

Giugno 1908, arriva l’autobus

CC
o m p l e a n n o
centenario per
l’autoservizio

pubblico che collega
Todi a Perugia e Terni:
la linea prese avvio il
14 giugno del 1908,
salutata con entusia-
smo a Todi e celebra-
ta con una gran festa.
Non è noto come si
svolse l’inaugurazio-
ne: tranne qualche
foto pubblicata in
“Todi com’era”, volu-
me fotografico a cura
della Pro Todi, docu-
menti non ce ne sono,
ma ora è spuntato un
menù che racconta
del sontuoso pranzo
che seguì. Un docu-
mento che parla del
significato che quel-
l’evento deve aver
avuto in città, rievo-
cando una Todi vivace
economicamente e
culturalmente, per
nulla isolata, anzi con
una certa importanza
in regione.  
Quasi casuale la sco-
perta del menù. Si
deve alla passione
per le cose della città
di chi la vive. Come
Ernesto Pini che,
sempre attento alle
“res tudertine”, in
uno dei periodici
mercatini in piazza,
scorge fra le antica-
glie un foglio che
capta la sua attenzio-
ne: c’è il profilo di
Todi alla cui conqui-
sta va salendo un’an-
tica vettura. Ci sono
tre stemmi, Todi con
l’aquila, Perugia col
grifo e Terni col dra-
go e, nell’intestazio-
ne, “Todi-14 giugno
1908”, poi sotto
“Inaugurazione del
servizio automobili-
stico”. Segue il menù
e si scopre una curio-
sità: fra i vini, accan-
to allo Champagne,
c’è il “Greco di To-
di”. Forse è il nostro
Grechetto, il vitigno
originale da cui, se-
condo alcuni studiosi,
deriverebbe la va-
rietà del Grechetto.
In ogni caso era quel-

lo “il” vino di Todi.
Nessuna indicazione
del luogo del convi-
vio, probabilmente fu
la Sala comunale del-
le Pietre, abituale al-
l’epoca per i grandi
ritrovi. 

L’immagine su quel
menù coincide con
un’antica cartolina
che appartiene alla
collezione di Filippo
Orsini. Col suo aiuto,
presso l’Archivio Sto-
rico cittadino che di-
rige, e con quello di
Giuseppe Valentini,
studioso del periodo
interessato, scopria-
mo lo spaccato della
realtà tuderte di ini-
zio secolo: Todi, cro-
cevia fra Perugia e
Terni, è il primissimo
interesse per APM,
allora Società ASP,
dalla sua fondazione,
nel novembre 1907
col nome di “Auto
Garage Perugia”.
«Abbiamo appena fe-
steggiato i cento anni
dell’azienda – confer-
ma Giovanni Morico-
ni, che di APM è pre-
sidente – in occasione
dei quali il volume “Il
servizio locale tra
servizio pubblico e
impresa”, di Renato
Covino e Stefano De
Cenzo, ne ha rico-
struito la storia. Nel
contesto di un inte-
resse prevalente del-
la società per la com-
mercializzazione di
autoveicoli, accessori
e ricambi, l’unica at-
tenzione per il servi-
zio automobilistico
pubblico s’incentrava
su Todi-Perugia e To-
di-Terni: il verbale
del Consiglio di Am-
ministrazione del 14
novembre 1907, a so-
cietà appena avviata,

attesta l’acquisto di
31 azioni di 100 lire
ciascuna per le vettu-
re occorrenti». 
Il servizio fu un vero
boom e dovette esse-
re progressivamente
incrementato. Fun-

zionò a pieno ritmo,
incontrastato fino al-
la prima guerra mon-
diale, dopo di che do-
vette cedere il passo
alla ferrovia. Le vet-
ture utilizzate com-
paiono fin dal 1907
nei registri storici
dell’ACI, come indica
“Polvere e benzina.
80 anni di Automobile
Club a Perugia” di
Pietro Cogolli e Giu-
seppe Prisco. 
A Todi l’iniziativa fu
promossa, sull’onda
del successo delle au-
tomobili, da un grup-
po di notabili orga-
nizzati da Luigi Gian-
nini, sindaco della
città. Era il tempo di
personaggi come An-
nibale Tenneroni o
Getulio Ceci e Todi
esprimeva un onore-
vole importantissimo
per la città, Augusto
Ciuffelli. La classe di-
rigente assorbiva su
di sé il sistema eco-
nomico, politico e
culturale, in quanto
imprenditori, sostan-
zialmente latifondi-
sti, notabili liberali e
illuminati, riteneva-
no produttivo investi-
re sulla città parte
dei propri guadagni.
«Un ordine antico –
sono le parole di Or-
sini in “La Todi dei
notabili” - si confron-
tava con un presente
dinamico: stabilità e
dinamismo uniti a
tradizione ed innova-
zione». 

MMaarriiaa  VV..  GGrrootttteesscchhii

NUOVO CORSO PER LA BANDA DI SAN VENANZO 

Bravi musicanti sul Peglia

UU
na giovanissi-
ma ultracente-
naria, la banda

musicale di San Ve-
nanzo, sta vivendo un
nuovo corso dall’alto
del suo secolo e più
di vita. 
La ripartenza nasce
per iniziativa del di-
rettivo guidato dalla
presidente Roberta
Galletti e del mae-
stro Fabio Spaccino,
che nei primi mesi
dell’anno hanno con-
vocato gli ex-musi-
canti con l’obiettivo
di dar vita ad una
“rimpatriata” che si
è conclusa con un
concerto pubblico
svoltosi nel parco di
Villa Valentini. 

L’entusiasmo del ri-
torno in banda (alcu-
ni elementi avevano
appeso lo strumento
al chiodo da più di

vent’anni) non si è
però fermato qui. E
infatti domenica 15
giugno l’orchestra ha
partecipato alla gior-
nata organizzata dal-
l’associazione nazio-
nale delle bande mu-
sicali a Mirabilandia,
con i 48 elementi
sanvenanzesi, unica

rappresentanza um-
bra, che hanno sfila-
to insieme ad altri 34
complessi all’interno
del parco giochi di

Ravenna, dando
vita ad uno spetta-
colo entusiasman-
te, al quale hanno
assistito anche un
centinaio di com-
paesani in trasfer-
ta a fare il “tifo”.

Cento anni dunque e
non sentirli, tanto
che, preso ormai co-
raggio, il complesso
bandistico di San Ve-
nanzo ha partecipato
a fine giugno anche
alla giornata di aper-
tura del Festival di
Spoleto.

DDiieeggoo  CCaarrlleettttii



Non sono grassa.  Sono un’esploratrice di cibo.              E. Bombeck
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IMPORTANTI RITROVAMENTI NELL’AREA DEL VICUS MARTIS TUDERTIUM

Gli scavi di Santa Maria in Pantano
Le indagini archeologiche rientrano in un progetto intercomunale

di valorizzazione dell’antico territorio martano.
rio massetano in rela-
zione con l’antica Via
Flaminia. 
I dati acquisiti nel
corso della campagna
saranno utili per ap-
profondire gli studi
sui vici in epoca ro-
mana, strutture orga-
nizzative anche mol-
to complesse  che
ospitavano al loro in-
terno attività artigia-
nali e produttive, as-
sumendo a volte l’a-
spetto di villaggio au-
tarchico, oltre quello
di centro specializza-
to. 

Le indagini archeolo-
giche massetane sono
legate a un progetto
di più ampio respiro
che è in corso di at-
tuazione, grazie ad
un accordo di pro-
gramma stipulato con
i Comuni limitrofi di
Acquasparta e Sange-
mini, con la Soprin-
tendenza archeologi-
ca, con la Pontificia
commissione di ar-
cheologia sacra e con
le Università di Firen-
ze e Perugia, volto
alla valorizzazione
del comprensorio
martano nelle varie
epoche storiche. 

NN
ella prima set-
timana di giu-
gno, su con-

cessione del Ministe-
ro per i beni e le atti-
vità culturali, a Mas-
sa Martana ha preso il
via la campagna di
scavi archeologici del
Vicus Martis Tuder-
tium. Dieci studenti
americani della Drew
University di Madison
(New Jersey), guidati
dal professor John
Muccigrosso ed assi-
stiti dalla Intrageo di
Todi, sotto il control-
lo della Soprinten-
denza archeo-
logica  dell’Um-
bria, hanno la-
vorato per un
mese nell’area
della chiesa di
Santa Maria in
Pantano. L’im-
pegno è stato
premiato dal ri-
trovamento di
alcune interes-
santi  strutture di
epoca romana,  che
hanno rafforzato, già
nella prima settima-
na di scavi, l’ipotesi
dell’esistenza del vi-
cus in quell’area. 
Il  Vicus Martis Tuder-
tium è una delle sta-
tiones lungo il per-
corso della via Flami-
nia, citata negli iti-
neraria, fra i quali la
Tabula Peutingeriana.
Dal  punto di vista ar-
cheologico,  il sito
costituisce un ele-
mento di fondamen-
tale importanza per
le conoscenze  dello
sviluppo del territo-

Da una prima anali-
si del territorio so-
no state individua-
te delle linee di
forza consolidate
che possono mi-
gliorare la fruizio-
ne dei luoghi stori-
ci, valorizzando
emergenze o realtà
già acquisite. Gli in-
terventi previsti pre-
diligono per ciascun
Comune elementi dif-
ferenti in ambito sto-
rico, architettonico e
turistico, ma legati
dal filo conduttore
Turismo-Cultura-Am-

biente.
Da evidenziare
le innovative
tecnologie uti-
lizzate per le
indagini geofi-
siche sul sito di
Santa Maria in
Pantano. Per le
fasi di scavo si
è fatto ricorso
al magnetome-

tro, uno strumento
che legge le anomalie
del campo elettroma-
gnetico terrestre su-

perficiale e consente
di individuare ele-
menti importanti
senza invadere il sot-
tosuolo. 

Soddisfazione per la
collaborazione atti-
vata è stata espressa
da tutti i soggetti
coinvolti nell’iniziati-
va, che è volta a far
conoscere aspetti di
grande importanza
nella vicenda storica
di un territorio fon-
damentale nello svi-
luppo della regione in
epoca antica.  
La via Flaminia costi-
tuisce infatti uno dei
principali canali di
diffusione della ci-
viltà romana e della
cultura classica verso
le regioni settentrio-
nali e verso la costa
adriatica, ponendosi
come elemento prin-
cipale di contatto fra
popolazioni diverse
fra loro. 
L’attività di scavo

non sarà pertan-
to fine a se stes-
sa, ma elemento
qualificante di
una più larga
operazione volta
alla valorizzazio-
ne e promozione
di un territorio
finora poco noto,
ma potenzial-
mente capace di

permettere un gran-
de sviluppo, anche
dal punto di vista tu-
ristico ed economico.

RRiittaa  FFaammoossoo

Un progetto per l’area dei sei castelli

Made in Collevalenza

NN
elle comunità facenti parte della nuova
unità pastorale di Collevalenza, Rosce-
to, Chioano, Torrececcona, Monticello

e Ficareto si sta lavorando per la riattivazione
in chiave moderna dell’antica Confraternita di
Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori, la cui
festa viene celebrata a fine agosto.
L’idea è quella di dare concretezza ad un pro-
getto di sviluppo territoriale integrato di que-
sta zona del tuderte, un modo insomma «per
crescere tutti facendo conoscere, quanto più
possibile, le buone e belle cose che si produ-
cono o insistono nell’area: storiche, paesaggi-
stiche, architettoniche, agricole, artigianali,
industriali, commerciali».
Il progetto prevede di riunire in un’associa-
zione (nome provvisorio: club dei 6 castelli)
tutti coloro che sono titolari di una partita iva
e che svolgono una qualche mansione nella
società, ripristinando anche la Confraternita
dei Bifolchi che operò a Collevalenza nei se-
coli scorsi, a cui si deve anche la costruzione
della chiesa di Santa Maria delle Grazie e che
in passato gestiva  la gran parte della vita so-
ciale locale in un clima di grande solidarietà
e lungimiranza.
Nel corso del mese di giugno si sono tenute
due riunioni preliminari promosse tra gli altri
da  Renzo Serafini dell’Acli, dal parroco padre
Quinto Tomassi e da Antonio Bosi, presidente
della Cooperativa Produttori Carni. Il gruppo
di lavoro si è lasciato con l’impegno di orga-
nizzare alcune serate con spettacoli ed in-
trattenimento e con dei stand enogastrono-
mici volti a valorizzare i prodotti dell’hinter-
land. A seguire si  intende realizzare un opu-
scolo per promuovere tutte le produzioni
“made in Collevalenza”.

SSaannttee  FFiilliippppeettttii
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Nell’università italiana vige il criterio meritocratico: chi merita, fuori dai coglioni.                        B. Civitelli

CC
on l’anno sco-
lastico che sta
andando in ar-

chivio, a Todi si con-
sumerà uno storico
cambio della guardia
ai vertici dei due più
prestigiosi istituti su-
periori cittadini, con
Francesco Tofanetti e
Giovanni Ruggiano,
dirigenti scolastici ri-
spettivamente del Li-
ceo “Jacopone” e
dell’Istituto Agrario
“Ciuffelli”, entrambi
prossimi ai 70 anni,
collocati a riposo a
partire dal prossimo
1 settembre.
L’uscita di scena dei
due presidi, per tanti
anni figure di primo
piano nell’istruzione
cittadina (e non solo,
visto il comune impe-
gno politico), ha dato
il via all’inizio dell’e-
state al valzer delle
successioni.
Il posto di Tofanetti è
stato preso dal pro-
fessor Sergio Guaren-
te, già docente del li-
ceo e da alcuni anni
dirigente presso l’I-
stituto “Salvatorelli”
di Marsciano: il suo
ritorno a Todi, uffi-
cializzato a fine giu-
gno, ha aperto a di-
scendere la pratica
della sua sostituzione
nella scuola marscia-

nese. Per la poltrona
lasciata libera da
Ruggiano veniva fatto
invece il nome del
professor Marcello Ri-
naldi, attuale guida
della scuola media di
Todi, ma il suo trasfe-
rimento potrebbe
non andare in porto.

Fermo restando che
tutto è nelle mani
dell’ex Provveditora-
to e del suo attuale
dirigente Nicola Ros-
si, cui spettano le no-
mine, un’altra ipote-
si vedrebbe approda-
re all’Agraria il pro-
fessor Carlo Sbugia,
in passato a lungo do-
cente di agronomia e
vicario proprio presso
il “Ciuffelli” ed ormai
da qualche anno diri-
gente incaricato del-
l’Istituto commercia-
le e per geometri “Ei-
naudi”, da dove sem-
bra sarebbe andato in
pensione nel 2009. Se

alla fine dovesse es-
sere lui a sostituire
Ruggiano, a quel pun-
to con un incarico di
tre anni, rimarrebbe
vacante il suo posto,
che forse  potrebbe
risultare gradito, dal-
l’anno successivo, al
prima citato Rinaldi.

La “girandola” (al-
l’interno della quale
è stata fatta anche
l’ulteriore possibilità
di una reggenza
esterna del “Ciuffel-
li” affidata al pensio-
nato Ruggiano), non
si ferma ai dirigenti
scolastici. All’Agra-
ria, infatti, dal 31
agosto andrà in pen-
sione anche il respon-
sabile amministrati-
vo, la ragioniera Rosa
Becelli, il cui posto
verrà preso dalla col-
lega Mirella Palomba,
al momento pari ruo-
lo presso la scuola
media tuderte. 

A dare un senso ancor
più epocale ad un
possibile generalizza-
to cambio della guar-
dia ci sono infine an-
che alcuni avvicenda-
menti annunciati nel-
le rispettive associa-
zioni ex allievi. Quel-
la del “Ciuffelli” ve-
drà ad ottobre il rin-
novo del direttivo,
con il presidente
uscente Guido Ga-
gliardini che non si ri-
candiderà, lasciando
probabilmente il po-
sto all’altro ex presi-
de dell’istituto Gian-
carlo Pasqualini.  Di
un avvicendamento si
è vociferato anche al-
l’associazione del li-
ceo, rilanciata da Lui-
sa Gabusi, la quale
sarebbe stata pronta
a passare le consegne
proprio all’ormai ex
dirigente scolastico
Tofanetti, ma le sue
dimissioni sono state
al momento respinte.
Intanto, sabato 28
giugno, l’Amministra-
zione comunale di To-
di ha promosso una
cerimonia di saluto
dei due dirigenti sco-
lastici prossimi al
pensionamento, con
la consegna agli stes-
si di un attestato di
benemerenza. 

GGiieessssee

GIOVANNI RUGGIANO E FRANCESCO TOFANETTI IN PENSIONE

Cambio della guardia nelle scuole
Avvicendamenti al liceo e all’agraria di Todi, ma anche 
alla media “Cocchi” e al “Salvatorelli” di Marsciano.

MASSA MARTANA (PG)
• Via Vecchia Flaminia, 11
• Via Roma, 34

Tel.  075.889404
075.8951043

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

I NOSTRI MARCHI AUTO I NOSTRI MARCHI MOTO

Alta formazione: domande entro il 20 agosto

E i corsi sono gratis

NN
uove opportunità per l’alta formazione
in Umbria: è stato pubblicato sul Bol-
lettino ufficiale della Regione Umbria,

l’avviso pubblico per l’erogazione di voucher
per l’accesso individuale alle offerte presenti
nel Catalogo interregionale di alta formazio-
ne, che permette di attivare percorsi forma-
tivi personalizzati. 
I “buoni”, la cui dotazione finanziaria am-
monta a 700 mila euro - 300 mila per l’Asse
adattabilità (formazione continua e sostegno
all’adattabilità dei lavoratori) e 400 mila eu-
ro per attuare politiche del lavoro attive e
preventive (Asse occupabilità) - sono finaliz-
zati a favorire la costruzione di un percorso di
formazione personalizzato che faciliti l’inse-
rimento nel mondo del lavoro o supporti il mi-
glioramento della professionalità dei lavora-
tori.

La scadenza per la presentazione della do-
manda di accesso al bando è fissata al 20 ago-
sto 2008; possono partecipare occupati, di-
soccupati e inoccupati. 
I percorsi formativi per i quali si può richie-
dere l’assegnazione del voucher sono quelli
previsti all’interno del Catalogo interregiona-
le per l’Alta Formazione disponibile sul sito
internet www.altaformazioneinrete.it, dove
è anche possibile scaricare il testo del bando,
presente anche sul sito della regione
(www.formazionelavoro.regione.umbria.it). 
Il Catalogo contiene un elenco selezionato dei
master, corsi di specializzazione, di professio-
nalizzazione e riqualificazione a cui gli inte-
ressati possono accedere usufruendo dei
“voucher” (contributi economici a totale co-
pertura del corso prescelto) erogati dalle Re-
gioni che hanno partecipato all’iniziativa. 
Le proposte presentate da enti di formazione
attualmente inserite nel Catalogo sono circa
2 mila.

SSoonniiaa  MMoonntteeggiioovvee

AAuuttooffffiicciinnaa  BB&&CC
OFFICINA AUTORIZZATA

• Autofficina

• Carrozzeria

• Noleggio auto

SU TUTTE LE RIPARAZIONI PAGAMENTI
RATEIZZATI A TASSO ZERO

Zona ind.le Pian di Porto

06059 Todi (PG) Tel. 075.8989399

RIPARAZIONE 

ARIA

CONDIZIONATA

Tante offerte di auto usate! Imperdibili!
Fino al 31 luglio, con finanziamento 

in 60 rate, un grande regalo:
Volkswagen Golf 2.0 tdi sportine, anno 2005 (quotazione € 13.800); 
Daihatsu Terios 1.3 4wd cx, anno 2005 (quotazione € 10.900);

IN REGALO UNO SCOOTER KEEWAY 50
Alcune vetture usate disponibili in sede:  

VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI ANNO 2003 - JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 ANNO 2006 - FIAT PANDA
1.3 MJT ANNO 2007 - OPEL 1.2 CORSA ANNO 2002 - ALFA 147 1.9 JTD ANNO 2003 - FIAT G. PUNTO
1.4 STARJET ANNO 2006 - PEUGEOT 407 COUPÈ FELINE 2.7 HDI ANNO 2006 -  TOYOTA RAV 4 2.2
D ANNO 2007 - FIAT PANDA 750 - FIAT PUNTO 1.2 3 PORTE ANNO 2001 - FIAT UNO 5 PORTE

Tutte le auto usate sono garantite minimo un anno.

MOTO: fino al 31 luglio offerte 
eccezionali sul nuovo e tanti regali.

Finanziamento in 60 rate.

• SUZUKI GSR 600 (con foto colore

argento nero, € 4900,00)  IN REGA-
LO UNA GIACCA DAINESE!
• SUZUKI V STORM (con foto colore

blu, € 5600,00) IN REGALO UN CA-
SCO NOLAN!
• HONDA SH 300 con bauletto ( con

foto colore blu, € 3800,00) IN REGA-
LO UNA GIACCA DAINESE!!
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IN DIRETTA DA BRUXELLES: I RESOCONTI DI CATIUSCIA MARINI

Le aziende dell’Umbria verso l’Europa
Un piano di iniziative legislative dell’Unione riguardanti 

le agevolazioni per le piccole e medie imprese.
zione alle spinte e al-
le dinamiche che ca-
ratterizzano il com-
portamento più “ma-
turo” di aree di loca-
lizzazione a forte
spinta internaziona-
le».
Le piccole e medie
imprese umbre sono
a un bivio: caratte-
rizzare la propria of-
ferta secondo stan-
dard “tradizionali” e
localistici, oppure in-
vestire in innovazio-
ne per competere sui
nuovi mercati emer-
genti, a cominciare
dal mercato unico
europeo. 

Ma quali sono i passi
da compiere per
rafforzare la propria
impresa, creare in-
dotto e diventare at-
tori del mercato uni-
co, ovvero della più
grande area di libera
circolazione di merci
e persone del piane-
ta?
Una prima ambiziosa
risposta giunge pro-
prio dall’Unione Eu-
ropea, che ha pre-
sentato lo scorso 19
giugno un vasto piano
di iniziative legislati-

CC
hi in Italia fa
impresa guarda
sempre più al-

l’Europa come a
un’opportunità per
allargare il proprio
mercato di sbocco. È
quanto rilevano le in-
dagini di settore e
quanto per certi versi
ci dicono anche i dati
riguardanti il conte-
sto imprenditoriale
dell’Umbria. 
Secondo il Rapporto
MET 2007 “Stato e
Imprese: le politiche
in Italia e in Umbria”,
le imprese  della re-
gione aumentano la
propria propensione

all’internazionalizza-
zione, con l’obiettivo
prioritario di aprire il
mercato e di assicu-
rarsi un notevole am-
pliamento della pla-
tea dei potenziali
clienti. L’Umbria, co-
me d’altra parte al-
tre regioni del Centro
Italia, sta vivendo
una fase di cambia-
mento nella quale «le
imprese, cercando di
cambiare le proprie
prospettive di cresci-
ta ed investimento,
guardano con atten-

ve a sostegno di chi
fa impresa. Chiamato
“Small Business Act”
(letteralmente “atto
per i piccoli affari”),
il piano al quale sta
lavorando la Commis-
sione Europea preve-
de iniziative di legge
in quattro diverse
aree riguardanti le
piccole e medie im-
prese europee.
Innanzitutto, l’Unio-
ne Europea si impe-
gna a proporre un
nuovo sistema gene-
rale delle esenzioni
fiscali e degli aiuti
statali, per semplifi-
care le procedure e
ridurre i costi azien-
dali: più risorse -
dunque - per la for-
mazione, la ricerca e

Forse qualcuno dovrebbe dirglielo ai clown che non piacciono a nessuno.           P. Burini

lo sviluppo.
Inoltre, le
d i s p a r i t à
n o r m a t i v e
tra gli Stati
membri sa-
ranno supe-
rate grazie
all’adozione
dello “statu-
to delle im-
prese priva-
te europee”:
sarà final-
mente offer-
ta agli im-
prenditori la
possibilità di

dare vita a una “so-
cietà privata euro-
pea” con regole, ob-
blighi e adempimenti
comuni a tutti i 27
Paesi dell’Ue. 
E ancora: entro l’an-
no verrà avanzata
una proposta di ridu-
zione uniforme del-
l’aliquota IVA per i
servizi prestati sul
territorio nazionale.
In questo modo, chi
va alla conquista dei
mercati europei po-
trà dormire sonni
tranquilli, perché
l’offerta domestica
di beni e servizi si
manterrà su alti livel-
li di competitività ta-
riffaria.
Infine, l’Unione Euro-
pea propone di rive-

dere la direttiva sul
ritardo nei pagamen-
ti, con l’obiettivo di
limitare l’attesa ad
un massimo di 30
giorni. Così facendo,
le piccole e medie
imprese potranno ba-
sarsi su criteri conta-
bili precisi e ridurre i
margini di rischio. 
Nel complesso, entro
il 2012 le misure pre-
viste comporteranno
un taglio dei costi
amministrativi a cari-
co delle imprese pari
al 25%. E un allegge-
rimento degli adem-
pimenti burocratici,
tanto che sarà possi-
bile dare vita a una
società “europea”
entro sette giorni e
non si dovrà attende-
re più di un mese per
ottenere una licenza.
Queste le proposte

avanzate dalla Com-
missione Europea.
Nelle prossime setti-
mane le proposte si
tradurranno in dise-
gni di legge e a quel
punto la palla pas-
serà nelle mani del
Parlamento Europeo
e del Consiglio, ossia
del consesso dei lea-

der di Stato e di go-
verno. Parlamento e
Consiglio saranno in-
vitati a discutere le
proposte e a calibrar-
ne le misure in fun-
zione delle esigenze
del nostro sistema
imprenditoriale e
produttivo. 
Starà a noi, in quanto
deputati italiani al
Parlamento europeo,
fare gioco di squadra
affinché il risultato
finale di questo am-
bizioso progetto di
sostegno alle piccole
e medie imprese sia
funzionale al merca-
to italiano e alle
aspirazioni dei nostri
territori. Gli eurode-
putati tedeschi, fran-
cesi e britannici ne
sono la prova: le dif-
ferenze di orienta-
mento politico al Par-

lamento Europeo
possono essere se-
condarie, quando la
posta in gioco è lo
sviluppo economico e
produttivo dei nostri
comuni e delle nostre
regioni. 

CCaattiiuusscciiaa  MMaarriinnii
Deputato al 

Parlamento Europeo

Il deputato italiano al Parlamento Europeo
Catiuscia Marini è membro effettivo della
Commissione parlamentare IMCO (Mercato in-
terno e tutela dei consumatori) che si occupa
delle materie attinenti imprese, servizi, libe-
ralizzazione dei mercati, tutela dei diritti dei
consumatori. È inoltre membro sostituto del-
la Commissione REGI (sviluppo regionale) che
si occupa anche dei fondi strutturali.

L’atto oggetto dell’articolo ha avviato il suo
iter al Parlamento Europeo lo scorso 19 giu-
gno. L’Europarlamento (a differenza di quel-
lo italiano o dei parlamenti nazionali) ha po-
teri di “codecisione”: una direttiva deve ot-
tenere l’approvazione di Commissione Euro-
pea, Consiglio e Parlamento. Questo fa sì che
i diversi organi istituzionali dell’Unione con-
corrano alla decisione del testo finale.

Vendo lotto di 
terreno edificabile
superficie di mq. 1.400,

in località Massa 
Martana Stazione.

Per informazioni:

tel. 075.889691



Correre incontro al pericolo è una forma di vigliaccheria. A.                    Palazzeschi
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RICORDI E IMMAGINI DI UNA COMUNITÀ MARSCIANESE

A Badiola un olmo racconta…

LL
’olmo al centro
del paese ne ha
sentite più del

prete nel confessio-
nale. Al posto del
vecchio olmo ora c’è
un tiglio. Ma a Badio-
la quell’olmo è come
se ci fosse ancora.
Tante delle storie che
si sono dipanate sot-
to la sua ombra un
novello cantastorie le
ha raccolte in un li-
bro. Il cantastorie è
Carlo Alberto Cenci e
il libro si intitola
“Dall’olmo al tiglio,
ricordi e immagini di
eventi accaduti a Ba-
diola e non solo”. 
L’autore si descrive
così. «Figlio di agri-
coltori, è vissuto e vi-
ve in campagna. Lau-
reato in scienze agra-
rie, docente di bota-
nica sistematica
presso l’Università
degli studi di Perugia
e di Udine, è sempre
rimasto vicino ai pro-
blemi dell’agricoltu-
ra di cui ha conosciu-
to la profonda evolu-
zione in essa verifica-
tasi dal 1950 ad oggi.
È anche amante della
storia e conservatore

di tutto ciò che è uti-
le a documentarla». 
Attingendo al suo ar-
chivio e alla sua me-
moria, Carlo Alberto
Cenci racconta tanti
piccoli e grandi fatti.
Racconta anche di
quando, era il 21 lu-
glio del 1996, è stata
inaugurata la struttu-
ra in vetro e allumi-

nio che racchiude
una parte di quell’ol-
mo plurisecolare,
simbolo di Badiola fi-
no al 1979 quando,
ormai senza più vita,
è stato abbattuto. E
poi via a parlare di
querce e olmi e della
fine che hanno fatto.
L’autore racconta
con dovizia di parti-
colari come si svolge-
va una giornata in
campagna e come
l’agricoltura sia cam-
biata. 

Nel volume di 202 pa-
gine ci sono anche
tante foto. Alcune si
riferiscono a Badiola,
altre ai grandi eventi
che hanno fatto la
storia del secolo
scorso. «Gli attuali
ottantenni – scrive
nel finale l’autore –
ricordano il rumore
delle carrozze e degli
zoccoli dei cavalli sui
ciottoli delle strade,
il grido del bifolco
che, ancor prima del
sorgere del sole, già
stimolava i buoi du-
rante l’aratura, il
muggito di un bovino
quando aveva fame,
ed attribuivano un si-
gnificato al fragore
del vento, ai tuoni, al
canto degli uccelli. In
passato spesso vicino
alle case l’aria porta-
va alle narici il profu-
mo del pane appena
cotto o quello più sti-
molante delle pizze
con salvia e cipolla o
di quelle ancor più
buone preparate du-
rante la settimana
santa». Nel libro
qualcosa si sente.

AAllvvaarroo  AAnnggeelleerrii

LA CITTÀ IMPIEGÒ DIECI ANNI PER ERIGERE LA STATUA

Così Todi monumentò Garibaldi 

NN
ell’anno del bi-
centenario del-
la nascita di

Giuseppe Garibaldi è
il caso di riscoprire la
storia della statua
che a Todi campeggia
nell’omonima piazza
(e che qualcuno ha
anche proposto di
spostare). 
L’iniziativa di erigere
un monumento all’e-
roe dei Mille fu pro-
mossa dalla Società
dei Reduci, la quale,
il 10 luglio 1880, no-
minò fra i suoi mem-
bri un Comitato, pre-
sieduto da P. Leli, cui
affidare la direzione
dei lavori. Anche Todi
alimentò pertanto il
fenomeno “monu-
mentomania” che de-
terminò nella peniso-
la, all’indomani del-
l’Unità, una massic-
cia prolificazione di
opere dalle plurime
varianti (a figura in-
tera, busti, targhe
ecc.) in onore dei co-
siddetti “padri della
patria”, fra i quali
Garibaldi ebbe
senz’altro maggior ri-
conoscimento. 
Al progetto non fece-
ro mai mancare il
proprio sostegno
l’autorità municipa-
le, che più volte
stanziò fondi a suo
favore, la Filodram-
matica tuderte, me-
diante il ricavato di
spettacoli apposita-
mente allestiti, e la
Deputazione provin-
ciale che elargì 300
Lire. Gli apporti eco-
nomici maggiori giun-
sero tuttavia dalla
cittadinanza grazie
all’apertura di sotto-
scrizioni, sebbene il
Comitato, per la ri-
scossione di quest’ul-
time, fu costretto a
spronare i concittadi-
ni dalle pagine della
stampa locale. Que-
st’ultima - con “Il
Cittadino”, “Il Mio
Paese” e “L’Aquila” -
monitorò con costan-
za l’intera vicenda,
non esitando a criti-
care il Comitato stes-
so, il quale più volte,
a causa di alcune in-

certezze, fece sorge-
re intorno al suo ope-
rato vivaci polemi-
che. 
Difficoltà finanziarie
e contrasti resero la
questione del monu-
mento tormentata;
tra le critiche più fre-
quenti, quelle avan-
zate da chi percepiva
l’erezione dell’opera
come una spesa inuti-
le per un paese tra-
vagliato da ben più
gravi problemi: ne è
esempio la proposta
di realizzare con i
fondi raccolti un rico-
vero di mendicità an-
ziché una scultura, in
modo da tramutare

l’opera in “monu-
mento di beneficenza
[…] più consono alle
idee sostenute dal-
l’eroe”. Il Comitato
in quell’occasione ri-
badì tutta l’impor-
tanza della statua as-
serendo come “nella
gara delle città sorel-
le per eternare le
sembianze del cava-
liere errante dell’U-
manità, Todi non può
e non deve rimanere
a nessuna seconda”. 
Nel 1885, il concorso
artistico vide vincito-
re il bozzetto del pe-
rugino G. Frenguelli
rappresentante Gari-
baldi in posa con la
spada e in atteggia-
mento riflessivo “co-
me pensante ai futuri
destini della patria”.
Il 18 settembre 1885
fu stipulato il con-
tratto con l’artista
convenendo che l’al-
tezza della statua do-
vesse essere di 2,5
metri con l’uso di
marmo statuario di
seconda qualità. Ad
A. Lupattelli di Todi
fu invece commissio-
nata la realizzazione

del basamento, ese-
guito su disegno dello
stesso Frenguelli, nel
quale non mancano
l’emblema cittadino
e alcuni nomi fra i
luoghi più significati-
vi dell’epopea gari-
baldina; al suo inter-
no, inoltre, il Comi-
tato murò una botti-
glia di cristallo con-
tenente il sunto della
vicenda. 
Il monumento fu
eretto in Piazzetta,
che per questo acqui-
sì il nome di piazza
Garibaldi; alla cor-
retta ubicazione del-
l’opera contribuì
l’abbattimento del-

l’edificio noto
come la “Scolet-
ta”, che dal 1466
sorgeva accanto
a Palazzo del Po-
polo, operazione
che, oltre a re-
golare la freneti-
ca attività mer-
cantile dell’a-
rea, permise la
riapertura dei

voltoni. 
Al cospetto d’illustri
personalità della po-
litica nazionale, la
statua fu inaugurata
il 24 agosto 1890;
presente anche l’insi-
gne scultore romano
Ettore Ferrari che sa-
lutò Frenguelli come
l’autore del più bel
monumento innalza-
to in Umbria in onore
del nizzardo. 
Dietro quest’ultimo,
svetta alto e fiero il
cipresso piantato nel
1849 da I. Petrini e F.
Angelini a ricordo del
passaggio dell’eroe
per la città, tanto
che si può oggi asse-
rire come in piazzet-
ta i monumenti gari-
baldini siano due,
quello “pre” e quello
“post” unitario; spet-
ta ai tuderti di oggi
impedire che en-
trambi siano velati
dall’oblio e continui-
no, nella loro qualità
di documenti, a “par-
lare” al di là degli on-
divaghi giudizi critici
del passato e del pre-
sente.

MMaatttteeoo  RRoossssii
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Laura Biagiotti
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FERRÈTODI - Loc. Ponterio
Centro Comm.le  “Il Quadrifoglio” - Tel. 075.8987330

Ampia scelta per 

Sposa e Cerimonia

SALDI
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Ho scoperto tutto della droga. Prima non ne sapevo niente, non avendo frequentato il college.         R. Fischer

AA
mano gli stru-
menti vintage,
“preferibilmen-

te prima del ’67”. I
loro nomi d’arte deri-
vano dai protagonisti
di telefilm e B-movies
degli anni ‘60. Hanno
all’attivo un mini-al-
bum, uscito a gennaio
del 2008. In più, un
gusto retrò e grandi
ambizioni, come suo-
nare al “Festival
Beat” di Piacenza. 
Il secondo appunta-
mento con le band
emergenti di Todi è
con “The Mighties”,
gruppo nato quattro
anni fa da un’idea di
Doc Quatermass (Si-
mone Tintillini, chi-
tarra e voce), Diabo-
liko (Nicola Mechelli,
basso) e The Offender
(Alessandro Mechelli,
batteria). Poi, dopo
un anno, la formazio-
ne si è completata
con Galaxy Rose (Me-
lissa Finali, chitarrista
e cori) e, subito dopo,
con Sapphire (Emilia-
no Pinnacoli, voce so-
lista e frontman). Il
nome del gruppo deri-
va dal titolo di un car-
tone anni ’60, “The
Mighty Hercules”, an-

che se mighty è in ge-
nere l’appellativo dei
supereroi Usa.
L’idea originaria era
quella di formare una
coverband, intento
che si è poi trasfor-
mato nel desiderio di
creare pezzi originali
e quindi di adottare
un proprio stile. In-
tento riuscito, se si
ascoltano pezzi come
“Gank”, “Erica Gar-
vin”, “Pimp my love”
(www.myspace.com/t
hemightiesband). 
Le cover con-
tinuano co-
munque a far
parte del loro
repertor io,
soprattutto
nell’ottica di
riportare alla
luce pezzi storici di-
menticati. Le loro fon-
ti d’ispirazione sono i
gruppi garage e beat
anni ’60 ma, ci dico-
no, “siamo influenzati
anche dalla musica
lounge, surf, da band
come Sonics, Kinks,
Ventures, Music Ma-
chine, Beatles, artisti
come Piero Piccioni,
Piero Umiliani, Serge
Gainsbourg, Burt Ba-
charach e tanti altri”.

Il loro genere è forse
atipico per la scena
musicale regionale e
questo rappresenta
sia un limite che un
punto di forza. Se
questa originalità per-
mette di spiccare tra
le tantissime band
emergenti, è altret-
tanto vero che la poca
varietà di generi fa sì
che “le serate live di-

ventino poco
st imolant i ,
monotone: si
d o v r e b b e
puntare di più

sulle serate a tema”.
Tutto ciò inserito nella
tendenza generale ad
“abusare” delle esibi-
zioni gratuite dei
gruppi giovanili.
Questa band rappre-
senta un interessante
mix tra riferimento al
passato e rinnova-
mento. Interessi e gu-
sti comuni hanno por-
tato questi ragazzi a
rifarsi agli anni ’60, ai
film, ai libri, alle ten-

denze di quel periodo
storico, cosa che si ri-
flette anche nel look.
Inseguono un’ideale
di “purismo” nella
musica che suonano:
«secondo noi le valvo-
le, i sistemi analogici
e gli strumenti vinta-
ge sono meglio del di-
gitale o del transi-
stor». Nelle loro can-
zoni usano però anche
molti strumenti alter-
nativi, tipo kazoo,
theremin, diamonica
ed effetti speciali. 
«Il nostro imperativo -
tengono a precisare -
è di essere capaci,
migliorando di giorno
in giorno, di rinnovar-
ci senza mai tradire le
influenze e il gusto
che ci accomunano e
che vogliamo espri-
mere». Forse proprio
lo spirito determinato
che li caratterizza ha
permesso loro di par-
tecipare a più di 50
concerti in giro per
l’Umbria e non solo -
da sottolineare nel
2006 la partecipazio-
ne al Feedback di Fo-
ligno e all’Area 51 di
Riccione - e di incide-
re il mini-album “Ga-
laxy Rose” alla “Bite
Records”. Sono stati
finalisti di “Italia Wa-
ve 2008” e ora stanno
partecipando a diver-
si concorsi per talenti
emergenti a Roma ed
Assisi.   

RRoommiinnaa  PPeerrnnii

GRUPPI MUSICALI ALLA RIBALTA: “THE MIGHTIES”

Una band di cinque supereroi
Gusto retrò e grandi ambizioni, cover di brani 

storici dimenticati e nuovi pezzi originali.

Primi due alunni della scuola di Spina

Premiati al “Rina Gatti”

DD
ue alunni della scuola elementare di
Spina hanno “sbancato” al Premio
“Nonna Rina”. Lorenzo Ortiz de Olivei-

ra e Alessandro Fulle si sono aggiudicati il pri-
mo e il secondo posto del premio dedicato al-
la memoria di Rina Gatti, la scrittrice conta-
dina umbra che tanto si è impegnata per con-
dividere con i giovani la testimonianza della
propria memoria. La particolarità del concor-
so, esteso alla provincia di Perugia, è la for-
mula che vede partecipare in coppia nipoti e
nonni. 
Primo assoluto Lo-
renzo Ortiz de Olive-
ria e secondo posto,
ex equo con altri tre
alunni, ad Alessan-
dro Fulle. I due ra-
gazzini hanno fre-
quentato la quinta
classe della “Capiti-
ni”. Ad “assisterli”, insieme agli altri alunni
della elementare di Spina che hanno parteci-
pato al concorso, le insegnanti Maria Luisa
Bardani e Leopolda Mondi. 
Lorenzo Ortiz de Oliveria ha raccontato le tri-
bolazioni patite durante la guerra dalla non-
na, allora bambina, e dalla sua famiglia. I fa-
scisti che prendono l’anello d’oro che la bi-
snonna di Lorenzo portava al dito e che non
voleva dare perché ricevuto come pegno d’a-
more. La successiva visita dei fascisti che cul-
minò con lo svuotamento di ogni cosa da man-
giare e il trucco escogitato da un fratello per
portare un po’ di grano alla sua famiglia. An-
che Alessandro Fulle ha narrato le vicende
della guerra vissute dai nonni. Un intreccio
tra Roma, Todi e Genova, con l’incubo quoti-
diano dei bombardamenti e le corse a na-
scondersi nei fossi o nelle cantine.          AA..AA..



Cosa cambia quando diventi famoso? Resti stronzo come prima, solo che lo sanno molte più persone.                 A. Taurino
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Ariete - Vi si potrebbero presentare delle opportu-
nità per incrementare i vostri guadagni. Un caro pa-
rente vi darà utilissimi consigli. Potrete togliervi

uno sfizio al quale pensavate da tempo. Possibili contrat-
tempi si rileveranno alla fine divertenti. Siate attenti e con-
cilianti perché vi troverete spesso al centro dell’attenzione.

Toro - Ciò che a prima vista vi potrebbe sembrare
negativo assumerà in seguito valori positivi. Un in-
contro vi potrà sconvolgere. Qualche chiacchiera

ingiustificata vi potrà mandare su tutte le furie.  Ponderate
bene le situazioni prima di reagire come vi porterebbe a fa-
re l’istinto. Molte serate divertenti con amici spassosi.

Gemelli - Umore variabile a causa di alcune fac-
cende affettive che potrebbero girare per il verso
sbagliato. Alcuni sottili malintesi potrebbero porta-

re anche alla rottura di un’amicizia. Qualcuno vi solleciterà
ad essere schietti e sinceri. Un acquisto necessario ma co-
stoso potrebbe mettere in crisi le vostre finanze.

Cancro - Potrete fare interessanti conoscenze e am-
biziosi programmi per il futuro. Il periodo è vera-
mente favorevole e avrete molte serate intense, in-

contri piacevoli e possibili proposte di lavoro alla ripresa
delle attività. Sottili messaggi di complicità vi entusiasme-
ranno. Attenzione a qualche piccola ingenuità.

Leone - Prima di partire sistemate delle situazioni
in sospeso per evitare dannosi strascichi. Un dono
inatteso vi farà riflettere e forse vi porterà a pren-

dere una decisione importante. Possibili controversie amo-
rose per gelosie ed esagerato senso di possessività. Possibi-
le attrazione per due persone contemporaneamente.

Vergine - Potreste essere colpiti dalle frecce di cu-
pido, ma il vostro cuore batterà veramente per la
persona giusta? Una proposta di viaggio potrebbe

cogliervi di sorpresa. Accettate senza indugio perché
nasconde novità veramente piacevoli. Una volta tanto pote-
te allargare i cordoni della spesa senza fare tanti calcoli.

Bilancia - Starete probabilmente sulle spine in atte-
sa di una risposta che tarda a venire. Possibili nubi
passeggere in campo sentimentale anche a causa

delle vostre pretese. Occasioni di ampliare il proprio giro e
di fare cose nuove. In famiglia un parente potrebbe darvi
del filo da torcere: siate per quanto possibile concilianti.

Scorpione - Sarete forse stupiti da una risposta ori-
ginale da parte di una vostra vecchia conoscenza.
Un incontro, in particolare, vi sorprenderà piace-

volmente e potrebbe farvi perdere la testa per un breve pe-
riodo. Alti e bassi d’umore in famiglia e nel giro delle ami-
cizie.  Il vostro fascino conquisterà chi vi interessa.

Sagittario - I troppi impegni assunti vi potrebbero
rendere nervosi. Un caro amico vi dovrebbe dare
consigli preziosi. Un dubbio inespresso potrebbe

crearvi tensioni future. Potreste incontrare una persona che
non vi è mai piaciuta molto. Piccole avventure che non la-
sceranno il segno, ma siate prudenti e createvi solidi alibi.

Capricorno - Sarete attratti da una persona che a
prima vista vi era parsa antipatica. Tenderete a tra-
scurare vecchie amicizie per nuove conoscenze, an-

che perché una persona interessante potrebbe entrare nella
vostra vita proponendovi nuovi interessi. Non fatevi inutili
scrupoli e fatevi spingere dal vento che spira a favore.

Acquario - Una persona semplice riuscirà a farvi
battere il cuore ma una certa titubanza iniziale po-
trebbe bloccarvi. E’ un incontro che potrebbe modi-

ficare radicalmente il corso della vostra vita. Ponderate be-
ne la situazione, perché non si tratterebbe di una breve av-
ventura e… il solleone potrebbe bruciarvi le ali.

Pesci - Un periodo di relax  potrà esservi solo a fi-
ne agosto al rientro dalle vacanze. Non avrete la
possibilità di riposarvi molto. Incontri, flirts, nuove

amicizie, piacevoli gite, serate conviviali: sicuramente non
vi annoierete. Non bruciate tutte le vostre energie e appro-
fittate di ogni ritaglio di tempo per riposarvi.

� � � � �L’OROSCOPO
delle vacanze

UISP SPORT TODI ALLA RIBALTA NAZIONALE

Tanti piccoli atleti sul podio

AA
i campionati
nazionali di
atletica leggera

svoltisi a Spoleto, a
cui hanno preso parte
700 atleti provenienti
da tutta Italia dispu-
tando 1.600 gare, la
Uisport Todi ha con-
seguito ottimi risulta-
ti, uno su tutti la
conquista del titolo
italiano da parte di
Veronica Mannaioli,
classe 1995, nel
triathlon compren-
dente le specialità
dei 60 metri piani,

dei 600 metri e del
lancio del vortex, con
grande soddisfazione
per gli allenatori Mi-
chela Simonelli e
Matteo Natili.
Da segnalare, nella
categoria Esordienti,
anche il sesto posto
di Jacopo Cerquaglia,
classe 2000, e il terzo
posto di Giulia Man-
naioli (1999). E poi
Cecilia Tomba, sesta
sulla distanza dei 60
metri e terza su quel-
la dei 600. Buone le
prestazioni sui 60

metri pure di Cecilia
Sciaramenti e Sofia
Carletti. 
Nella categoria Ra-
gazzi, secondo posto
di Leonardo Sarpietro
sulla distanza dei 60
metri con il tempo di
8 secondi e 38 cente-
simi. Nella categoria
Cadette, invece, Sara
Cerquaglia si è ci-
mentata sulla distan-
za degli 80 metri con
il tempo di 12 secon-
di e 48 centesimi.
Sempre nella stessa
categoria Marcelina

Sobczak è arrivata
seconda nella specia-
lità degli 80 metri
ostacoli.
Sulla distanza dei
1000 metri Helena
Grisanti ha impiegato
4 minuti e 2 secondi,
mentre Francesco
Ostili, sulla stessa di-
stanza, ha totalizzato
un tempo di 3 minuti
e 12 secondi piazzan-
dosi al quarto posto.
Infine, nella categoria
Allievi, Weiner Baldi
sui 400 metri si è piaz-
zato al settimo posto,
così come Lorenzo Ro-
sati nella specialità
degli 800 metri.

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.

AD AGOSTO QUINTO TROFEO “ANTONELLI FRIGO”

In mountain bike sui martaniDD
omenica 3 ago-
sto a Massa Mar-
tana si corre in

mountain bike il quin-
to trofeo “Antonelli
Frigo”, gara amatoria-
le divenuta un appun-
tamento fisso nel pa-
norama ciclistico re-
gionale, richiamando
appassionati non solo
dall’Umbria.
Il tracciato si snoda
per 48 chilometri
completamente ster-
rati tra le colline che
circondano il paese fi-

no a raggiungere il
Monte Martano, con
un dislivello di 750
metri. Ricchi, come
sempre, i premi per i
primi cinque classifi-
cati in ogni categoria
e pacco di prodotti ti-
pici per tutti gli iscrit-
ti.
L’organizzazione ha
istituito quest’anno il

“Memorial Michele
Bernacchia” (in ricor-
do del giovane masse-
tano scomparso un an-
no fa a causa di una
grave malattia), tro-
feo riservato ai tanti
bikers   presenti nel
territorio comunale.
Fuori gara si svolgerà
anche una pedalata
ecologica di 26 chilo-

metri aperta a tutti.
L’assistenza sarà ga-
rantita dalla sezione
di Todi dell’associazio-
ne nazionale carabi-
nieri, dalla Croce Ros-
sa e dal nucleo di pro-
tezione civile di Massa
Martana. Per informa-
zioni e iscrizioni: Ore-
ste Vicaretti (339-
5691704).

CONFERMATO FERRARO, MA NON MANCANO LE NOVITÀ

Ripartenza per il Todi Basket

SS
arà ancora Fabio
Ferraro a sede-
re, per il quarto

anno consecutivo,
sulla panchina del To-
di Basket, impegnato
la prossima stagione
ancora nel campiona-
to di serie C1, i cui
turni casalinghi po-
tranno essere dispu-
tati al palazzetto di
Pontenaia, struttura
alla quale, con l’in-
stallazione di oppor-
tune protezioni per

garantire l’incolumità
degli atleti, è stata
rinnovata l’omologa-
zione del campo.
Sul fronte societario
si registra l’ingresso
di nuovi collaboratori
a fianco del presiden-
te Roberto Ursini,
con Francesco Chinea
direttore generale.
Per quanto riguarda
la squadra, è stato
già raggiunto l’accor-
do per l’arrivo di Lu-
ca Gramaccia (ala,

1,97), tuderte, classe
1981, che ha militato
negli anni scorsi in C2
con il Deruta; altro
obiettivo è la perma-
nenza del pivot Gio-
nata Bizzari, il quale
ha ben impressionato
lo scorso campiona-
to.
Dalla prossima sta-
gione sarà anche co-
stituita una squadra
di vecchie glorie, che
parteciperà al cam-
pionato C.S.I. e alla

quale hanno aderito
una ventina di ex gio-
catori. Sarà guidata
da Massimiliano Bi-
scarini.
In C1 il Todi Basket è
rimasto nel girone F,
dove se la dovrà ve-
dere con realtà quali
Fratta Umbertide,
Gubbio, Orvieto,
Stelle Marine Roma,
Scauri, Aprilia, Ciam-
pino, Gaeta, San Ce-
sareo, Luiss Roma,
Nuova Lazio Guido-
nia, Sam Roma, Rieti,
Torre dei Passeri Pe-
scara, L’Aquila.

FFrraannccoo  SSaannttuuccccii



Gesù ha detto: “La verità vi renderà liberi”. Infatti io ho detto la verità a mia moglie e adesso sono libero.           S. Viglianese
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PALLAVOLO MEDIA UMBRIA VICECAMPIONE D’ITALIA

Volley, una grande Under 16
La Pallavolo Media Umbria di Mar-

sciano non ce l’ha fatta a rendere
storica una stagione che è stata co-
munque grandissima. A Napoli, la
squadra femminile Under 16 è arriva-
ta in finale per la conquista del tri-
colore, uscendo sconfitta dalla Fop-
papedretti: 3-0 secco il risultato, con
le neo-scudettate che hanno messo
in mostra una evidente superiorità.
La classifica sancisce la forza del movimento pallavolistico marsciane-
se, vicecampione d’Italia davanti a realtà cittadine di prima grandez-
za: 1° Foppapedretti Volley Bergamo; 2° Media Umbria Marsciano; 3°
Service Med San Donà Venezia; 4° Volley Club Le Signe Firenze; 5° Bul-
li & Pupe Macerata; 6° InVolley Cambiano Torino; 7° Nola Città dei Gi-
gli Napoli; 8° Mail Express Catania.

LA NAZIONALE POLIZIA MUNICIPALE È TARGATA TODI

Mister Bicchi CT dei vigili
La nazionale della Polizia Municipale d’Italia, allena-

ta dal tuderte Giuliano Bicchi, al suo secondo man-
dato come mister dei vigili-calciatori, è salita sul terzo
gradino del podio al torneo disputato in Francia. Oltre
a quella dei padroni di casa, c’erano le rappresentati-
ve di Russia, Grecia, Bulgaria e Repubblica Ceca.
Bicchi, che è anche allenatore della Juniores del Todi,
prima nel campionato di categoria per la seconda sta-
gione consecutiva, guiderà la nazionale della Municipa-
le fino agli Europei che si svolgeranno in Grecia nel 2010. 

IL TUDERTE È NELLA SQUADRA DELLA POLIZIA PROVICIALE

Chiaraluce campione di “tiro”
La polizia provinciale di Perugia è cam-

pione d’Italia nel tiro a volo. L’alloro è
arrivato grazie all’oro individuale conqui-
stato dagli agenti Alessandro Lince in 1a

categoria e del tuderte Simone Chiaralu-
ce in 3a, cui si è aggiunto quello ottenuto
nella competizione a squadre nella “fos-
sa olimpica”.
Il successo è stato conseguito nell’ambito
del 41° campionato nazionale di tiro a volo delle polizie locali che si è
disputato a Caserta e al quale hanno preso parte 70 tiratori da tutta
Italia, organizzati in 13 squadre. Cinque gli agenti perugini in gara:
Alessandro Lince, Simone Chiaraluce, Antonio Dominici, Alvaro Mori e
Benedetto Romoli. 

NOVE SQUADRE, 41 PARTITE, 120 GIOCATORI IMPEGNATI

Sfide al torneo del “Vastione”
Ben 41 le partite disputate in 20 serate con

oltre 120 giocatori impegnati, tutti rigo-
rosamente della media valle del Tevere, mol-
ti dei quali con trascorsi calcistici ad alti li-
velli, che si sono dati “battaglia” per quasi
tre mesi sul campo in terra battuta di Mon-
temolino di Todi, circondato dalle alte e an-
tiche mura del “Vastione”, per conquistare l’omonimo trofeo che, an-
no dopo anno, viene rimesso in gioco dagli scudettati.
Nove le squadre coinvolte che si sono prima scontrate tra loro, quindi
in base alla classifica finale le prime sei hanno dato vita ai play-off: al-
la fine si è laureata campione la formazione del “Capolinea”.

BBrreevvii  ddii  SSPPOORRTT SESTA EDIZIONE DEL MEMORIAL CAVALLETTO

Ultras a Marsciano in torneo

SS
port, festa, ri-
cordo e solida-
rietà; sono que-

ste le quattro parole
che possono riassu-
mere la sesta edizio-
ne del torneo “Caval-
letto”, che si è svolto
al Parco Ponte di Mar-
sciano, organizzato
dagli Ingrifati e dalla
Palestra Popolare di
San Sisto.
Il tutto è iniziato con
i primi incontri di cal-
cio a 7 fra le otto for-
mazioni partecipanti,
4 locali e 4 di tifose-
rie gemellate, tutte
insieme a ricordare
Roberto Cavalletti,
ultras del Perugia
scomparso in un inci-
dente stradale.
L’organizzazione  ha

visto tendostrutture
montate per i “bivac-
chi”, un’area adibita
a campeggio e servi-
zio ristoro auto-orga-
nizzato per tutti;
molte le persone che
nei tre giorni sono
passate ad assistere
agli incontri di cal-
cio, piuttosto che al-
la serata di boxe, o
per ritrovarsi fra ami-
ci in un appuntamen-
to che ogni anno ra-
duna a Marsciano gio-
vani, ultras, sportivi
e non solo.
Il torneo di calcio
quest’anno se lo è
aggiudicato la “Curva
Nord Genova”, bat-
tendo gli “Ingrifati” 4
a 2; le squadre delle
altre tifoserie “stra-

niere” sono state or-
ganizzate dagli ultras
dell’Empoli, del Mon-
tevarchi e del Fasa-
no. 
Interessante anche la
serata dedicata alla
boxe e alla thai boxe
svoltasi al palazzetto
di Collepepe: sette
gli incontri di pugila-
to dilettantistico e
due quelli di thai
boxe, ai quali hanno
partecipato palestre
di San Sisto, Perugia,
Foligno, Spoleto, Pe-
scara e di San Loren-
zo (Roma).
Il ricavato dell’even-
to è andato ad AM-
REF, per l’adozione a
distanza di 8 bambini
di strada di Nairobi.

MMaatttteeoo  BBeerrlleennggaa
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Cavour era una merda come tutti quelli che hanno una statua.               Detto Livornese
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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

Suzuki Burgman UH-200, anno
2007, in garanzia, km 3.000, blu,
vendo euro 3.100. Tel. 393-3683466.
Vendo scooter “Aprilia SR50”, blu
e nero. Tel. 347-5748774.
Vendo Ford Ka 1.3 Collection, blu,
Km 130.000, anno 1998, a 2.500
euro. Tel. 331-3212447.
Vendo Suzuki Burgman 400 con
pochi Km, come nuovo a € 2.000.
Tel. 333-6647792.
Vendo Chrysler 2.500 TD, fine
2001, grigio, buone condizioni, €

7.000. Tel. 320-7499431.
Vendo Porsche 4S, anno 2002, Km
56.000, argento metallizzato, scari-
chi racing, anche parziale permuta
con auto usata. Tel. 320-6060255.
Vendo Yamaha XT 600, 1991, Km
30.000, revisionata, € 1.200 non
trattabili. Tel. 347-3791581.
Vendo macchina per guida senza
patente Valentini Jadin, anno 2003,
Km 14.000. Tel. 348-2453932.
Vendo moto Laverda 125, anni ‘80
colore rosso-nera, due tempi. Euro
500. Tel. 339-4566664.
Vendo Citroen Visa 650 auto d’e-
poca iscritta Asi. Tel. 075-889925.
Vendo Punto cabrio Elx 1.6, grigia,
km 109.000. Tel. 347-4351761.

IMMOBILI

Todi, Via Cortesi, vendo al 2° piano
(con ascensore), appartamento con
2 camere, 2 bagni, balcone, soffitta
e garage. Tel. 347/5317336.
Vendo terreno edificabile urbaniz-
zato in zona panoramica di San Te-
renziano. Tel. 339-2413364.
Todi, Borgo Nuovo, vendo cielo-
terra su tre livelli, indipendente, ri-
strutturato. Tel. 335-5492324.
Pantalla: affittasi appartamento di
circa mq 80 in parte arredato. Tel.
348-8007418.
Vendo villa al Monte Peglia, 2 ap-
partamenti di mq 95, arredata. Tel.
075-8709105.
Todi, via del Broglino: vendo ap-
partamento mq 90, piano terra, 2 ca-

mere, bagno, cucina, soggiorno,
giardino e garage. Tel. 335-387491.
Todi-Pian di Porto:  vendo porzione
di locale di mq 82, con bagno e ve-
trate. Tel. 335-365723.
Affitto appartamento max 6 perso-
ne nel centro storico di Todi. Brevi
periodi. Tel. 329-4063605.
Affitto appartamento di mq 70, zo-
na Cimacolle di Massa Martana.
Tel. 06-3224419.
Morcella zona collinare: vendo casa
singola, possibilità di 2 appartamen-
ti a € 165.000. Tel. 347-3864674.
Vendo casale singolo con terreno a
Monte Castello, 3 piani di mq 100
ciascuno, garage e soffitta abitabile.
Tel. 328-8444444.
Borgata Vagli, a km 10 da Todi,
vendo parte di casale restaurato, mq
75, 2 camere, servizi, piccola soffit-
ta, garage di mq 30. Servizi autono-
mi. Tel. 320-3031996.
Roma nord semicentrale: capanno-
ne mq 250/300 adatto laboratorio
artigianale o magazzino affitto o
esamino possibilità di utilizzo colla-
borativo. Tel. 335-8232104.
Roma centro - Via A. Nemo: affitto
a ragazze camera a 1 letto e una a 2
letti con uso bagno, cucina, par-
cheggio, tennis. Tel. 338-3461682.
Affitto a Todi appartamento par-
zialmente arredato al 1° piano di mq
67. Termoautonomo, ascensore, ga-
rage. Tel. 075-8980812.
Affittasi terreno uso agricolo zona
Montesanto di circa 3 ettari. Tel.
339-4566664.
Todi, Via del Broglino in piccolo
condominio vendesi appartamento
di 90 mq. a piano terra. Giardino e
garage privati. Tel. 335-387491.
Marsciano, zona Tripoli, affitto ga-
rage di mq 22. Tel. 348-7244047.
Al centro storico di Todi, vicino
piazza principale, vendesi 2 apparta-
menti adiacenti, uno abitabile e uno
da ristrutturare. Tel. 075-889827.
Todi, Via delle Caselle, affitto gara-
ge con 1-2 posti macchina. Tel. 338-
6827235.
Vendo appartamento a Roma di mq
70, zona Gemelli, garage, balcone,
cantina, al primo piano, ascensore.
Tel. 075-7926076.
Todi, zona Cappuccini, vendo ap-
partamento panoramico di mq 110,
doppio garage, balcone, ascensore.
Tel. 075-7926076.
Monte Castello: vendo casa con
8.000 metri di terreno con 135 olivi.
Tel. 075-8780106.
Vendo a Pantalla di Todi villetta a
schiera di mq 270. Tel. 340-6481217.

ARREDAMENTO

Vendo scala retrattile ancora imbal-
lata a prezzo di realizzo misura
90x70 e serbatoio per liquidi ali-
mentari. Tel. 334-9409802.
Vendo scaffalature per negozi. Tel.
339-1920977 o 075-8948175.
Vendo scrivania con cavalletti e 3
mensole in legno + cassettiera 3
cassetti. Tel. 347-5599649.
Vendo condizionatore portatile  per
locali fino a 120 mq, unità esterna
staccabile, € 240. Tel. 075-8749923.
Mobile consolle con specchiera sa-
gomata, intarsiato, manifattura arti-
gianale, vendo. Tel. 338-2853712.
Specchiera contenitore per bagno,
pagata 300 euro, acquistata per er-
rore, vendo. Tel. 338-2853712.
Vendo termocucina. Tel. 075-
8743885.

VARIE

Vendo Benelli automatico 2 stelle.
Tel. 320-4114206.
Vendo caricatore Grunding/Fiat 6
cd a euro 50. Tel. 347-8472051.
Vendo set 2 valigie rigide e beauty
case, imballate. Tel. 347-6169657.
Vendo Chicco full optional (box,
seggiolone, ecc.). Tel. 347-6169657.
Vendo panca addominali AB King
Pro, 4 livelli di resistenza, ripiegabi-
le. In omaggio stepper idraulico.
Tutto € 39. Tel. 347-5599649.
Compro e scambio fumetti Diabo-
lik. Tel. 320-7499431.
Vendo canne da pesca di vario tipo
per inutilizzo. Tel. 347-2272609.
Cerco batteria per telefono cellula-
re LG U300. Tel. 392-0580625.
Vendesi: cuccia per cane, pompa
elettrica per travaso vino e porta-
pacchi per auto. Tel. 349-4110848.
Cerco fucile Beretta automatico
303. Tel. 320-4114206.
Vendo collezione storica a colori,
55 volumi, completa, di Tex a €

650. Tel. 347-9588085.
Vendo piccolissima macchina da
cucire. Tel. 328-8413897.

Vendo a 5 km da Todi porzione di
casale di mq 100, ristrutturata, su
due livelli, terrazzi, porticato, gara-
ge e corte di mq 1300 di terreno.
Tel. 338-9562977.
Vendo appartamento a Schiavo di
Marsciano di mq 76 di cui 18 di
terrazzo coperto e garage di mq
26. Tel. o.pom. 347-7329665.
Affitto camera con uso cucina a
Massa Martana. Tel. 328-8413897.

CASE VACANZA

Croazia, a Pola affittasi apparta-
mento sul mare, arredato, a 150 eu-
ro a persona a settimana. Tel. 340-
0733595.
Riviera del Conero, affitto per va-
canze estive, 6-7 posti letto, ampi
terrazzi con vista sul mare. Tel. 349-
6247564.
Sardegna Isola rossa, Costa Paradi-
so, affittasi villetta a schiera 7 posti
doppi servizi più trilo 5-7 e mono 2-
4 posti. Tel. 075-887185.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi attività di casalinghi ed arti-
coli da regalo. Tel. 075-8947879.

LAVORO OFFRESI

Cantina sociale Tudernum cerca
personale per periodo vendemmia,
luglio-settembre. Tel. 075-8989403.
Cercasi pizzaiolo per nuova attività
di ristorazione, zona Monte Castel-
lo. Tel. 338-84508971.
Azienda agricola vicinanze Orvie-
to cerca coppia italiana referenziata,
mansioni: operaio agricolo e dome-
stica. Retribuzione adeguata e al-
loggio in villa. Tel. 338-3351893.
Ristorante cerca camerieri per ser-
vizi extra. Tel. 339-4334126.
Cercasi commessa di abbigliamen-
to nel centro storico di Todi. Tel.
333-4913515.
Cerco donna italiana automunita
per pulizie mattina e pomeriggio.
Tel. 075-8950016.
Cercasi Guardia Pesca volontari
per servizio di controllo, zona me-
dia valle del Tevere. Tel. 336-
868952.

LAVORO CERCASI

Ragazza 22 enne cerca lavoro co-
me segretaria, commessa, baby sit-
ter. Zona Todi-Marsciano. Tel. 320-
0131372.
Offresi esperto sessantenne per la-

vori di giardinaggio zona di todi e
limitrofe. Tel. 327-5305633.
Ragazza cerca lavoro estivo come
baby sitter, aiuto barista, commessa.
Max serietà e esperienza. Cono-
scenza computer e lingue. Tel. 333-
7276240.
Baby sitter con esperienza offresi
zona Todi. Disponibile anche festivi
e serali. Tel. 392-3429455.
Signora brasiliana cerca lavoro as-
sistenza anziani zona Marsciano,
Fratta, Todi. Tel. 393-9148262.
Bagnini di salvataggio brevettati cer-
chiamo in tutta Italia per lavoro sta-
gionale presso piscine e stabilimenti
balneari. Offresi vitto, alloggio e
compenso mensile. Tel. 06-9912419.
Cerco lavoro a Todi come domesti-
ca. Tel. 328-8444457.
Ragazza italiana 27 anni cerca la-
voro per pulizie abitazioni uffici e
varie. Solo di pomeriggio. Zona To-
di. Tel. 347-7708434.
36 enne italiana, in mobilità, esperta
banconista gdo, commessa, operaia,
cerca lavoro. Tel. 346-8433090.
Ragazzo 16 enne cerca qualsiasi ti-
po di lavoro. Tel. 393-7840403.

LEZIONI

Traduttrice impartisce lezioni di
inglese e tedesco in zona Todi. Tel.
333-3387740.
Laureanda impartisce ripetizioni
di inglese, francese e tedesco e aiu-
to compiti in zona Marsciano.
Tel.333-3661709.
Studentessa si offre come aiuto-
compiti a bambini elementari e me-
die, in zona Collepepe. Tel.075-
8789367.
Laureata in lingue, con esperienza,
impartisce lezioni di inglese e fran-
cese. Tel. 347-7408056.
Laureata impartisce lezioni di chi-
mica, biologia, fisica e matematica
e offresi per aiuto compiti, zona
Marsciano. Tel. 338-9032363.
Laureanda impartisce lezioni a
bambini delle elementari e inglese a
alunni medie, anche domicilio. Tel.
328-2620599.
Laureata impartisce lezioni di chi-
mica, matematica e fisica per le
scuole superiori in zona Marsciano.
Tel. 340-3647623.
Insegnante di scuola elementare,
specializzata in sostegno, offresi per
aiuto compiti a bambini 6-12 anni,
zona Marsciano. Tel. o.p. 348-
6604393.
Studente liceale impartisce lezioni
di matematica a ragazzi di scuole

medie e biennio, zona Todi. Tel.
340-6852938.
Laureanda impartisce lezioni a bam-
bini elementari e francesce ed inglese
a studenti medie. Tel. 328-2620599.
Laureata impartisce lezioni di in-
glese e francese in zona Marsciano.
Tel. 339-6922665.
Insegnante inglese e francese im-
partisce ripetizioni anche in altre ma-
terie zona Todi. Tel. 339-6670465.

ATTREZZATURE

Vendo gruppo elettrogeno 70 Kw,
motore Iveco, generatore Mec Alte,
con accensione automatica. Tel.
335-324030.
Vendo trattore a cingoli Fiat 451.
Tel. 075-889925.
Vendo torchio idraulico n. 60 più
una pompa ed una zolfatrice a spal-
la più un motorino elettrico con tu-
bi per mosto. Tel. 075-8780602.
Vendo registratore di cassa semi-
nuovo. Tel. 339-1920977.
Vendo automatismo per cancello Fac
oleodinamico. Tel. 349-1229900.

ANIMALI

Fila Brasileiro: disponibili cuccioli
alta genealogia. Tel. 333-6173052.
Vendo cuccioli e cuccioloni avviati
a cinghiale di segugio italiano. Tel.
338-1863473.
Vendo cucciolo di Spring di un an-
no, maschio. Tel. 333-1614920.
Vendesi maialini nani da compa-
gnia vietnamiti incrociati con cin-
ghiale a euro 40. Tel. 075-8987716.
Vendo cane da lepre, razza segugio
di pelo marrone corto, di 4 anni. Tel.
339-2413364.
Regalo due gattini bianchi e neri di
2 mesi. Tel. 340-3410966.
Vendo pavoni di due anni con rela-
tivi pulcini. Tel. o.p. 075-8787303.
Vendo cavallo per inutilizzo. Tel.
333-7702537.
Vendo Breton femmina razza pura
di 2 mesi. Tel. 338-3018339.

Cagnolino Birillo, misto volpino di
9 anni, taglia piccola, bianco con
macchie marroni, coda bianca tipo
volpe, microchip, smarrito a Massa
Martana l’8 marzo. Preziosa compa-
gnia anziana. Si prega di trattenerlo.
Compenso. Tel. 328-9098475.


