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wwwwww..iillttaammttaamm..iitt
quotidiano on-line

primo semestre 2007,
un +25% con punte
del +90% nelle atti-
vità domestiche o di
assistenza presso le
famiglie. 
Continua a
conteners i
nel 2007, co-
me già nel-
l’anno pre-
cedente, il
tasso di di-
soccupazio-
ne dei lau-
reati (3,8%),
che non supera più la
media del Paese, così
come quello dei di-
plomati, ridotto al
4,6%. Le persone in
possesso del solo ti-
tolo di licenza media
sono tra quelle con
maggiori difficoltà
d’inserimento lavora-
tivo, con il tasso di
disoccupazione più
elevato nel territorio
regionale (5,6%).
Seppure la crescita
occupazionale abbia
riguardato i dipen-
denti, per i quali si è
raggiunto il massimo
storico di 231 mila
unità, il precariato
continua a rappre-

UMBRIA: UNA REGIONE TRA OCCUPAZIONE E PRECARIATO 

Rapporto sullo “stato” del lavoro
Cresce solo il numero dei dipendenti e non quello degli autonomi; 

sempre più alta la percentuale di contratti a termine.

ÈÈ
stata la crescita
occupazionale
più elevata de-

gli anni 2000 (+3,4%)
quella registrata nel-
la regione nel 2007,
stando al rapporto
annuale sul mercato
del lavoro curato dal-
l’Agenzia Umbria Ri-
cerche. 
In totale i lavoratori
umbri ammontano a
367 mila unità, 12
mila in più rispetto al
2006, seppure si sia
evidenziato un ricor-
so molto elevato ai
contratti a termine.
A crescere è stata
unicamente la com-
ponente alle dipen-
denze, salita a 274
mila unità (+16 mila,
+6,1%), pari al 74,6%
de l l ’ occupaz ione
complessiva, mentre
di nuovo in calo (da
97 mila a 93 mila
unità) risulta l’occu-
pazione autonoma.
Il tasso di occupazio-
ne è salito di 1,7 pun-
ti, portandosi ad un
64,6% che poco si di-
scosta dai numeri di
Toscana e Marche (di
2 punti più alti) e da

quello della media
comunitaria (superio-
re di un solo punto
percentuale). 
Trainante è risultato
il settore del terzia-
rio (in particolare i
comparti sanità e
istruzione, con + 4
mila unità, e quelli
dei servizi alle impre-
se e del  commercio
con + 3 mila ciascu-
no), dove lavora il
65% degli umbri e do-
ve la crescita ha pri-
vilegiato la presenza
femminile con 7 mila
posti in più. 
Guardando all’età
dei lavoratori, dal
rapporto risulta che i
tre quarti della cre-
scita occupazionale
complessiva ha ri-
guardato persone con
più di 44 anni e che il
tasso di occupazione
dei 55-64 enni è au-
mentato di circa 5
punti percentuali
(35,8%). 
Molto elevata la com-
ponente di lavoratori
stranieri (vedi artico-
lo pagina 4), i cui
flussi in ingresso han-
no raggiunto, nel solo

sentare un neo per la
regione. La crescita
registrata dall’occu-
pazione temporanea
(da 39 mila a 43 mila

unità), in-
fatti, risulta
in termini
percentuali
s u p e r i o r e
rispetto a
quella degli
stabilizzati
e la sua in-
cidenza sul-
l ’ o c c u p a -

zione alle dipenden-
ze è aumentata di
mezzo punto, portan-
dosi al 15,7 %, la più
elevata del Centro-
Nord. 
A sentirsi proporre un
contratto a termine
sono per lo più le
donne (rappresenta-
no quasi il 55% dei
precari), mentre il
settore che maggior-
mente fa ricorso a
queste nuove forme
“a tempo” è quello
agricolo (44%), segui-
to dalle costruzioni
(18%), dall’industria
(14,6%) e dal terzia-
rio (15%).

Sonia Montegiove

PER VENDERE O ACQUISTARE LA TUA CASA!
Todi, Cappuccini, appartamento al primo pia-

no con balcone composto da: ingresso, cuci-

na, soggiorno, due camere matrimoniali, ba-

gno, cantina. Abitabile subito. Ottimo per in-

vestimento. Rif. APP 189  Euro 99.000.              
Todi, Cappuccini, abitazione con ingresso indi-
pendente composta da salone con camino e an-
golo cottura, due camere, studio, doppi servizi,
cantina, garage, lavanderia. Balconi panoramici.
Rif. A035 Euro 142.000.
Todi, frazione, villetta bifamiliare in stile rustico di
ampia metratura disposta su due livelli. Travi e
pianelle, cotto, camino, cucina in muratura, infissi
in legno, porte in massello, portico panoramico.
Giardino, cancello automatico. Panoramicissima.
Rif. V008 Euro 285.000.
Todi Ponte Rio, luminoso
appartamento di recente
costruzione di 110 mq più
garage e terrazzo di 50
mq. Ampio soggiorno con
camino e cucina abitabile,
tre camere, doppi servizi. Rif. APP200 Euro 170.000

TamTam è uno dei giornali che sta dando vi-
ta a “cronache italiane”, un portale nazio-
nale costruito dal basso, con i contributi del-
le redazioni delle varie testate fondatrici. 
Il sito www.cronacheitalianeforum.org si
propone di funzionare come agenzia di rac-
colta dei contenuti dei singoli giornali, an-
dando a costruire prima una semplice vetri-
na comune e poi, in una seconda fase, pro-
muovendo delle produzioni ad hoc per il por-
tale su un tema di respiro nazionale. 
L’impostazione dovrebbe poter offrire al let-
tore una visione più articolata delle questio-
ni affrontate e, insieme, un collegamento
orizzontale tra territori che, altrimenti, co-
noscerebbero uno dell’altro soltanto attra-
verso la “mediazione” delle testate naziona-
li con tutto quello che ciò comporta. 
I servizi così realizzati produrranno un dupli-
ce effetto: oltre a fornire un’informazione
di prossimità sul tema scelto, permetteran-
no di far conoscere da vicino le esperienze,
i problemi, le criticità e le virtù delle altre
province o zone d’Italia.



Sono contrario al matrimonio prima del sesso.          R. Tomaselli
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NN
uova vita per
l’ex caserma
dei carabinieri

di Todi situata all’ini-
zio di Via Giacomo
Matteotti. Lo stabile,
che era di proprietà
della Provincia, è sta-
to acquisito alcuni
anni fa dall’Azienda
territoriale per l’edi-
lizia residenziale,
che ha dato ora il via
all’intervento di re-
cupero per la realiz-
zazione di 10 alloggi
da destinare a loca-
zione permanente a
canone agevolato e
di superfici extra re-
sidenziali.
I lavori, finanziati
con fondi di bilancio
propri dell’Ater, pre-
vedono una spesa di 1

milione e 240 mila
euro, con il cantiere
affidato alla “Energe-
tica Solare” di Roma
e con l’ultimazione
prevista per il giugno
2009.
La ristrutturazione
dell’ex caserma del-
l’Arma, destinazione
che fu dismessa negli
anni Settanta, parte
da lontano. Il primo
progetto viene fatto
risalire addirittura al
1993, all’epoca del-
l’allora sindaco Buco-
ni. Più di recente (si
fa per dire!), nell’e-
state 2004, il Consi-
glio comunale ap-
provò il piano attua-
tivo per la ristruttu-
razione dell’immobi-
le, attraverso il quale

si è aperto un nuovo
capitolo che dovreb-
be finalmente resti-
tuire al complesso
una funzione vitale
per la città .
La volumetria com-
plessiva, pari a 4.700
metri cubi, dovrebbe
rimanere pressoché
invariata, con scelte
progettuali volte a
salvaguardare i ca-
ratteri peculiari del-
l’immobile, all’elimi-
nazione dei corpi ag-
giunti nel tempo e al-
la realizzazione di
opere tese alla valo-
rizzazione degli ele-
menti architettonici
di pregio, quale è il
cortile. Le aperture
della facciata di Via
Matteotti non verran-

LO STABILE VIENE RISTRUTTURATO DALL’ATER

Todi: lavori nell’ex caserma
Il complesso, che ospiterà 10 alloggi e superfici 

extra residenziali, sarà pronto entro giugno 2009.

no modificate e pure
le altre non saranno
incrementate, ma so-
lo “aggiustate” per
conferire unitarietà
all’intervento di re-
cupero. 
Oltre ai dieci alloggi
(il cui taglio varia dai
50 agli 80 metri), so-
no previsti al piano
terra, in corrispon-
denza dei seminter-
rati di Via Mezzomuro
e degli edifici che si
affacciano sul corso,
spazi per attività di-
rezionali o laboratori
artigianali, per un to-
tale di circa 400 me-
tri quadrati.
Nel 2004 (TamTam
settembre, pagina 3)
concludevamo l’arti-
colo fiduciosi: «C’è
da aspettare ormai
soltanto il bando di
appalto dei lavori».
Sono passati altri
quattro anni. Speria-
mo che questa sia la
volta buona.

LL
e città di Todi e
Orvieto puntano
al rifinanzia-

mento della Legge
Speciale per il conso-
lidamento del colle
tuderte e della rupe
orvietana. L’obiettivo
è quello di far inseri-
re nella Finanziaria
2009 uno stanzia-
mento a favore dei
due Comuni di alme-
no 50 milioni di euro
per il completamento
delle opere e per la
manutenzione di
quelle già realizzate
con i fondi della
545/87.

I sindaci Ruggiano e
Mocio si sono incon-
trati in luglio per
concordare le inizia-
tive da intraprendere
al fine di raggiungere
un obiettivo dalla
portata non indiffe-
rente sui bilanci delle
due realtà municipa-
li. Il programma di la-
voro impostato dalle
due Amministrazioni
prevede il coinvolgi-
mento degli uffici
tecnici dei rispettivi
Comuni, della Regio-
ne dell’Umbria, del-
l’Osservatorio di Ca-
salina, del Ministero

delle infrastruttu-
re e del Ministero
dell’ambiente, di-
casteri con i cui ti-
tolari il primo cit-
tadino tuderte si è
incontrato nelle scor-
se settimane.
Gli ingegneri De Cre-
scenzo e Mazzi, per
conto rispettivamen-
te delle Amministra-
zioni di Todi e Orvie-
to, sono stati investi-
ti dell’incarico di da-
re una definizione
tecnica e progettuale
dei lavori individuati
come necessari per
dare ultimazione alla

CHIESTI NUOVI FONDI PER IL CONSOLIDAMENTO

Legge speciale per Todi

grande opera di con-
solidamento, i cui
fondi hanno permes-
so in passato anche il
restauro di gran par-
te del patrimonio ar-
tistico e monumenta-
le delle due città,
con una innegabile
positiva ricaduta sot-
to il profilo socio-
economico, occupa-
zionale e turistico-
culturale.

Il programma dell’edizione di Costanzo

Ecco il nuovo festival

PProprio mentre andiamo in stampa, il pro-
gramma del Todi Arte Festival (7-14 set-
tembre), affidato alla nuova direzione ar-

tistica di Maurizio Costanzo, sta passando dalla
forma del canovaccio alla sua stesura definiti-
va, con 25 appuntamenti in cartellone.
L’apertura, domenica 7 settembre, è
affidata come annunciato alla re-
gia di Pupi Avati con “Sorella Lu-
na e le Stelle”, con la recitazione
dei Fioretti di San Francesco sullo
scenario del tempio di San Fortuna-
to. Martedì 9 e mercoledì 10, il
Teatro Comunale sarà tutto per
la prima nazionale de “Il Vangelo secondo Pila-
to” con Glauco Mauri e Roberto Sturno.
Giovedì 11 sarà il giorno del ritorno a Todi di Sil-
vano Spada, ex direttore artistico, nell’occasio-
ne autore e regista della commedia “Discarica”,
con Margherita Missoni e Vladimir Luxuria, che
debutterà sull’inusuale palcoscenico dell’ex pa-
stificio Cappelletti. Venerdì 12 è in programma
al Comunale il concerto “Diamoci delle arie” di-
retto dal Maestro Walter Attanasi. Sabato 13
sarà sempre il Teatro ad ospitare “Migrantes”,
un concerto di Pino Massara.
La fascia notturna sarà occupata, da domenica 7
a sabato 12, dal cabaret “S’è fatta Notte”, pre-
sentato al Nido dell’Aquila da Pier Francesco
Poggi in compagnia di Saba e Rimbamband,
mentre la fascia pre-serale si concentrerà tra il
chiostro delle Lucrezie, la sala del Capitano e il
Ridotto del Teatro, con concerti, presentazione
di libri e declamazione di poesie.
Per la giornata conclusiva è previsto, al Teatro,
il concerto di Angelo Branduardi, uno spettaco-
lo in piazza del Popolo e, a concludere, la Fan-
fara della Polizia di Stato.
Non è escluso che, rispetto a tali anticipazioni, vi
possa essere l’inserimento anche di altri appun-
tamenti nel cartellone, che il sindaco Ruggiano
ha sempre descritto come implementabile sulla
base del budget ancora in fase di definizione.



Sono stato in una spiaggia per nudisti, mi hanno detto di parcheggiare nell’area handicap.      R. Dangerfield
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TT
odi si sta muo-
vendo per in-
tercettare i

fondi messi a disposi-
zione per i Program-
mi urbani complessi
di seconda generazio-
ne, denominati Puc
2, volti ad elevare la
qualità del contesto
urbano e dei centri
storici in termini di
miglioramento della
vivibilità, della frui-
zione dei servizi e
dello sviluppo delle
attività.
Il nuovo bando preve-
de non solo interven-
ti sulle strutture, co-
me in precedenza,
ma anche il rilancio e
la rivitalizzazione
economica, culturale
e turistico-ricettiva,
favorendo il reinse-
diamento degli abi-
tanti anche attraver-
so una maggiore ac-
cessibilità ai centri
storici. Ingenti le ri-
sorse a disposizione,
con gli interventi che
devono essere cofi-
nanziati dai Comuni e
dai privati coinvolti.
E proprio per favorire

la partecipazione,
l’Amministrazione ha
promosso un’iniziati-
va pubblica per ac-
quisire idee, propo-
ste e progetti.

Il Comune ha manife-
stato l’intendimento
di localizzare la zona
d’intervento nel cen-
tro storico e in quelle
contigue. Per la pre-
cisione l’area indivi-
duata è il ‘serpento-
ne’ che si distende da
piazza del Popolo fi-
no al Quartiere Euro-
pa. 
Per la parte pubblica
sono  previsti investi-
menti per la ristrut-
turazione del palazzo
di piazzetta di Marte,
dove dovranno essere
ospitati tutti gli uffici
dei servizi tecnico e
urbanistica, per il
parcheggio sul ver-

sante di Simoncino,
per l’arredo urbano
cittadino, per la ro-
tatoria e la sistema-
zione di Porta Roma-
na, per due parchi

nella zona di Cap-
puccini-Quartiere
Europa e per il mi-
glioramento della
viabilità della zo-
na.
Entro lo scorso 20
luglio, i soggetti
interessati sono

stati invitati a mani-
festare il proprio in-
teresse presentando
delle proposte som-
marie di intervento.
In questo modo gli uf-
fici tecnici del Comu-
ne sono ora in grado
di conoscere quanti e
quali sono i soggetti
che intendono pre-
sentare dei progetti
definitivi per usufrui-
re dei finanziamenti
previsti dal Puc 2.
Dopo questa prima
fase si procederà al-
l’acquisizione dei
progetti veri e propri
da inserire nei Pro-
grammi Urbani Com-
plessi, avendo come

IL COMUNE PUNTA SU UN PROGETTO DA PIAZZA A CAPPUCCINI

Todi all’assalto dei nuovi Puc 2
L’Amministrazione parteciperà al bando per accedere 

ai fondi finalizzati al riassetto del centro storico.
riferimento il termi-
ne ultimo di presen-
tazione alla Regione
Umbria fissato per il
30 settembre.
Per ciascun program-
ma è previsto un fi-
nanziamento regio-
nale compreso tra i 3
e gli 8 milioni di eu-
ro. L’ente dovrà par-
tecipare con il 15% ed
il privato con il 30%.
Il Comune ha abboz-
zato subito un primo
quadro finanziario
che deve però ora
prendere definizione.
Obiettivo di Todi è in-
serirsi pure in questa
mandata (ovvero ri-
sultare fra i migliori
otto-nove progetti),
anche se non si può
non essere consape-
voli dei finanziamenti
accordati nel recente
passato alla città con
i vecchi Puc (Porta
Romana, Pantalla e
Via del Monte-ex
Mattatoio) e che, an-
che se non ufficial-
mente, potrebbero
pesare negativamen-
te nella valutazione.

G.S.

Tornate alla luce tombe medievali

Todi: scoperte in Duomo

II
mportante scoperta archeologica a Todi
durante i lavori di restauro del Duomo,
condotti dalla Soprintendenza per i beni

storico-artistici dell’Umbria. 
L’attività di scavo ha riportato in luce sepol-
ture di epoca medievale entro cassa lapidea
con materiale di reimpiego. In particolare è
stata trovata una lastra di calcare con deco-
razione a rilie-
vo a copertura
di una tomba.
La decorazione
consiste in un
nastro con
estremità a ric-
ciolo, che for-
ma due cerchi
annodati al cui interno sono comprese due
croci greche. 
Rinvenuti, inoltre, negli strati connessi con il
riempimento sottostante la pavimentazione
della chiesa altri elementi lapidei di epoca
romana e medievale.
Sotto il portale del Duomo, alla profondità di
tre metri circa, è riemersa una struttura mu-
raria in grandi blocchi di travertino posti in
opera a secco, con zeppature in blocchetti ir-
regolari più piccoli. 
Tale tecnica muraria era utilizzata ampiamen-
te nell’Umbria antica in età repubblicana. Si
tratta, probabilmente, dei resti di un impor-
tante edificio pubblico (il capitolium) poi de-
molito, tant’è che alla stessa epoca riportano
anche alcuni frammenti di tegole di gronda
policrome con decorazioni geometriche. 
Il capitolium doveva essere posto prospetti-
camente di fronte alla basilica o alla curia,
sul lato opposto della piazza dove ora sorge il
palazzo dei Priori.



Potessi tornare indietro farei l’analfabeta. Avrei donne e successo politico.        O. Del Buono
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La Marsciano delle “rotonde” in scena

Quelli della Piazzola

QQ
uante storie ha visto la “Piazzola”! La
piazzetta circolare del centro storico di
Marsciano è stata il cuore della parte

più “povera” del castello prima e della vec-
chia città poi. Dopo anni di silenzio è tornata
a farsi protagonista, anche se la vita che vi
scorre dentro non è più quella del suo fulgore.
Almeno una volta all’anno però, da un trien-
nio, si mette i panni della festa ed accoglie un
mucchio di gente. Il merito è di “Quelli della
Piazzola”, una improvvisata compagnia tea-
trale che mette in scena pezzi di passato. Nes-
suno è attore professionista, ma tutti seguono
con attenzione i “copioni” che scrive Franca
Todini Briziarelli. 
Dopo gli affreschi degli anni ‘60 e ‘70,  “Quel-
li della Piazzola” hanno ironizzato sul presen-
te con anche una novità sul tradizionale cano-
vaccio. A Piazzola gremita lo spettacolo non
prende il via. Nazzareno Margutti incita gli at-
tori ad iniziare. Le finestre restano chiuse e
dopo un nuovo invito una persiana si apre e
Rosetta (Maria Rosa Loprevite) spiega che lo
spettacolo non ci sarà.  Ma la finzione dura
poco...
Da via del Castello arriva una scalcinata “com-
pagnia di giro” guidata da un capocomico in
giacca e mutande (Angelo Fiocchetti) e da un
fisarmonicista (Augusto Mencarelli). Propon-
gono pezzi di grandi opere. Una incredibil-
mente brava Giulietta (Silvana Migliorini) fa
tirare il collo al pacioccone Romeo de Spiccal-
lunto (Angelo Pettinari). Romeo diventa balle-
rino nel “sensuale” tango con Giulia e nello
scatenato rock con Patrizia. Applausi per la
“spregiudicata”  vispa Teresa (Patrizia Cota-
na) che dopo i furori giovanili nessuno vuole
più. Con lei la voce recitante (Giulia Rosatel-
li), la gentil farfalletta (Rosalba Romeo) e gli
uomini che la sfuggono (Quartilio Cascianelli). 
La Marsciano delle rotonde entra in scena as-
sieme a due turisti americani (Adanella Ra-
nocchia e Fabrizio Saccheo), che capitano in
paese e incontrano due personaggi del posto
(Giulia Rosatelli e Patrizio Bravi). I centri com-
merciali sono invece il “pane” della moderna
signorina (Adanella Ranocchia) che per fare la
spesa vuota il borsellino girandoli. Attaccata
al passato è invece l’anziana nostalgica (Silva-
na Migliorini) che preferisce far spesa nei ne-
gozi (quei pochi rimasti) del centro storico.
Ogni tanto compare un aspirante attore (Gior-
gio Bazzanti) che il capocomico fa di tutto per
cacciare. A chiamare l’applauso ci pensa Al-
berto Alpini.

Alvaro Angeleri

ÈÈ
di moda, alme-
no da quando è
iniziata la deri-

va securitaria, attri-
buire le cause di tutti
i mali agli immigrati,
commettendo due er-
rori: ci si dimentica
che i primi ad emigra-
re sono stati gli  ita-
liani, portando all’e-
stero belle cose (e
anche talune negati-
ve), e soprattutto
che, generalizzando,
si fa di tutta un’erba
un fascio, accomu-
nando gli immigrati
che stanno 12 ore al
giorno sotto al sole a
raccogliere i pomodo-
ri che poi noi mange-
remo, a quelli che
delinquono, e che più
facilmente finiscono
sui giornali.
Il fenomeno della mi-
grazione trova origine
in motivazioni econo-
miche e di lavoro, in
problemi politici o re-
ligiosi, in disastri na-
turali o in altre cause
personali. Abbando-
nare il proprio Paese,
la propria famiglia, la
propria cultura per
andare verso il nulla,
in un luogo dove si fi-
nisce quasi sempre
per essere malvisti e
sfruttati, non è una
scelta di piacere: se i
flussi migratori non si
arrestano, evidente-
mente, le cause che li
spingono sono molto
forti.
Rossano Rubicondi è il
responsabile provin-
ciale Cgil per il setto-
re immigrazione e
con lui tentiamo di
capire quali sono le
problematiche che

incontrano i migranti.
«Dobbiamo partire
dal permesso di sog-
giorno – esordisce Ru-
bicondi - per capire le
difficoltà dei tanti
immigrati che vivono
in zona. Con questa
formula si lega a dop-
pio filo l’immigrato
con il datore di la-
voro: senza con-
tratto niente per-
messo, con le lun-
gaggini per il rila-
scio o il rinnovo che
fanno venire meno
il contratto, creando
così un circolo vizioso
che mette in diffi-
coltà gli immigrati.
Bisogna spiegare ogni
volta ai datori di la-
voro – continua Rubi-
condi - che c’è una
circolare che equipa-
ra la ricevuta della ri-
chiesta di rinnovo del
permesso al permesso
stesso, quindi in atte-
sa si può rinnovare il
contratto, ma molti
non lo sanno, ed il
primo a pagarne le
conseguenze è l’im-
migrato».
Singolare poi è il pro-
blema che si crea nel
periodo delle vacan-
ze: gli immigrati, una
volta stabilitisi in Ita-
lia, avrebbero anche
piacere a tornare in
patria a ritrovare i
parenti, piuttosto che
a trascorrere le ferie,
ma, evidenzia Rubi-
condi, «questo gover-
no non ha rinnovato
le convenzioni con i
Paesi esteri per il ri-
conoscimento delle
ricevute di richiesta
del permesso, ren-
dendo gli immigrati,

paradossalmente,
prigionieri qui da
noi». Tanto per inten-
derci, un sudamerica-
no per tornare in pa-
tria quasi sicuramen-
te deve passare per
un Paese diverso dal
proprio, ma senza il
rinnovo delle conven-

zioni si vedrà arresta-
to e respinto come in-
desiderato.
Dai dati emersi dalla
ricerca demografica
su Marsciano (Tam
Tam aprile, pagina
4), risulta che nel ter-
ritorio le ricongiun-
zioni familiari sono
già da tempo una
realtà: gli immigrati
maschi e femmine, di
quasi tutte le nazio-
nalità, sono presso-
ché equivalenti e le
iniziative per l’inte-
grazione sono nume-
rose. Basti pensare
alla cena con gli im-
migrati organizzata
tutti gli anni dal Co-
mune, o alla serata
promossa dalla Pro
Loco durante la festa
di San Giovanni, con
piazze dedicate alla
cultura, alla musica e
e alla gastronomia
dei Paesi di prove-
nienza degli immigra-
ti.
«I bambini sono spes-
so il primo contatto
con le famiglie di im-
migrati. Se non si par-
te dalla scuola e dallo
sport – prosegue Rubi-

INTERVISTA AL RESPONSABILE DEL SETTORE IMMIGRAZIONE DELLA CGIL

Viaggio sindacale tra i migranti
A Marsciano non c’è il rischio di ghettizzazione o autoesclusione 

degli stranieri, ma i problemi non mancano.
condi - è difficile
creare dei rapporti
duraturi ed equilibra-
ti: c’è il rischio del-
l’autoesclusione o
della ghettizzazione,
anche se la realtà
marscianese, con le
piccole frazioni e con
i rapporti di vicinato,
riesce per il momento
a scongiurare questa
eventualità».
A Marsciano gli stra-
nieri sono il 10% della
popolazione residen-
te, ed i settori lavora-
tivi dove è più facile
trovarli sono quello
agricolo ed edilizio,
oltre ai servizi alle
persone (badanti); di
recente si contano di-
versi ingressi nelle
fabbriche locali, so-
prattutto di piccole
dimensioni. Nel set-
tore edilizio non
mancano i casi in cui
gli immigrati da di-
pendenti diventano
imprenditori.
Rubicondi conclude
sottolineando che «il
contatto con i sinda-
cati avviene, nella
grande parte dei casi,
per il rinnovo dei per-
messi di soggiorno;
nel settore agricolo e
nelle piccole aziende
edilizie è difficile pe-
netrare, con il lavora-
tore immigrato che è
restio a tirare fuori i
problemi che incon-
tra: un po’ le dinami-
che che avevamo 50
anni fa, quando c’era
l’emigrazione dal sud
al nord: stesso tipo di
problemi e stessi
comportamenti razzi-
sti e discriminatori».

Matteo Berlenga



Pensavo che tutte le donne fossero uguali, ma ce n’erano di peggio.                G. Casoni
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Credo nella vita prima della morte.      M. Bottoni
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LL
’Agenzia regio-
nale per la pro-
tezione ambien-

tale, dopo la prima
edizione del 2007, ha
presentato l’Annua-
rio dei dati ambien-
tali dell’Umbria
2008, che consente
uno sguardo d’insie-
me globale e detta-
gliato sulla situazione
della regione, con
particolare attenzio-
ne alla pressione che
l’attività umana
esercita sul territo-
rio. 
Occorre notare che
sul versante dell’ag-
giornamento il rap-
porto dell’Arpa pre-
senta il suo lato de-
bole, visto che molti
dati non hanno cono-
sciuto una riformula-
zione recente e che
talune rilevazioni ri-
salgono al 2004, con
evidente carenza in-
formativa per quanto
riguarda il periodo
più recente. Soprat-
tutto su situazioni in
rapida evoluzione,
come ad esempio
quella relativa ai ri-
fiuti, sarebbe senz’al-
tro interessante di-
sporre di dati più ag-
giornati. 
Il quadro complessivo
che si ricava dalla de-
scrizione ambientale
dell’Umbria è tutto
sommato positivo:
non si segnalano in-
fatti particolari e-
mergenze ambienta-
li.

Data questa situazio-
ne generale, che rac-
coglie i frutti di una
storica attenzione
dell’Umbria per il
proprio territorio, da
sempre vissuto come
una delle principali
ricchezze della regio-
ne, non sarà inutile
concentrare l’atten-
zione sugli elementi
di criticità e su alcu-
ni nodi che possono
riservare motivo di
interesse. 

RIFIUTI. La produzio-
ne di rifiuti urbani è
cresciuta incessante-
mente negli ultimi
cinque anni, «a vol-
te», si legge nel rap-
porto, «in modo su-
periore alla contem-
poranea crescita del-
la popolazione». Nel
2006 la produzione di
rifiuti urbani ha rag-
giunto i 601 kg pro
capite con un aumen-
to del 14,4% rispetto
al 2002. In particola-
re l’ATO 2, vale a di-
re la circoscrizione
territoriale che com-
prende il perugino e
la media valle del Te-
vere, ha prodotto 655
kg di rifiuti pro capi-
te superando sia la
media regionale sia,
di gran lunga, quella
nazionale (543 kg per
abitante).
Il processo di tratta-
mento e smaltimento
dei rifiuti si ripercuo-
te sulla situazione
ambientale soprat-

tutto a causa delle
emissioni di metano,
che sono aumentate,
rispetto al 1999, an-
no dell’ultimo rileva-

mento, del 35,8%. La
raccolta differenzia-
ta  è in aumento no-
nostante sia ancora
lontana dalle soglie
previste: nel 2006 si
viaggia ad una media
del 10% in meno di ri-
fiuti differenziati ri-
spetto agli obiettivi
fissati (che per il
2008 prevedevano di
raggiungere il 45% di
rifiuti differenziati). 
Se per quanto riguar-
da le emissioni di so-
stanze inqui-
nanti in aria e
in acqua (i cui
dati però si fer-
mano purtrop-
po al 2005) si
registrano, fat-
te salve alcune
eccezioni come
l’abnorme rila-
scio di stagno
in acqua, ribassi si-
gnificativi ed alcuni
importanti rientri en-
tro le soglie di emis-
sione previste, un’at-
tenzione particolare
desta il settore dei ri-
fiuti speciali prodotti

L’ANNUARIO DELL’ARPA NON SEGNALA LA PRESENZA DI EMERGENZE

Umbria, regione a prova d’ambiente
Le rilevazioni delineano un quadro positivo, ma i dati sono 
in ritardo rispetto alle rapide trasformazioni del territorio.

dalle industrie. Dal
2004 la produzione di
questo tipo di rifiuti
è in costante aumen-
to e nel 2005 ne sono

state accumu-
late 1.332.835
t o n n e l l a t e ,
con un incre-
mento supe-
riore all’11%.
Solo 48.385
tonnellate di
rifiuti speciali,
tuttavia, sono

state classificate co-
me pericolose. 

TRASPORTI. L’Annua-
rio segnala una conti-
nua crescita della
diffusione dei veicoli,
in accordo con una
tendenza generale di
aumento della mobi-
lità. Una mobilità
che però passa sem-
pre di più attraverso
mezzi privati, con
conseguenze anche
gravi per l’ambiente. 

Aumentano i veicoli
totali (che hanno rag-
giunto le 760.362
unità nel 2006), no-
nostante la diminu-
zione dei veicoli da
lavoro e dei veicoli
per il trasporto col-
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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 fuo-
ri del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ri-
cette urgenti.
Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.00.
Agosto
3 : S. Maria Todi - Cerqueto - San Venanzo - Torgiano.
1 0: Sensini Todi - S. Valentino - Monte Castello - Collepepe. 
1 5: S. Maria Todi - S. Valentino - Monte Castello - Collepepe.  
1 7: Pirrami Todi - Fratta Todina - Spina - Deruta.
2 4: Sensini Todi - Marsciano - Massa Martana - Torgiano.
3 1: Comunale Todi - Cerqueto - San Venanzo - S. Nicolò.

DISTRIBUTORI DI TURNO
Orario estivo: dalle 7 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.
COLLAZZONE
Agosto
3 e  15: Moretti Collepepe s.p. 375.
10 e  31: Q8 Collepepe  E45 dir. Nord.
1 7: Total Collepepe E45 dir. Sud.
2 4: Moretti Collazzone S. Pr. 421.
DERUTA
Agosto
3 : Api Deruta.
1 0: Total E45 (Asso di Coppe).
15 e  31: Total Service E45 (Anfora).
1 7: Esso San Angelo di Celle.
2 4: Esso San Niccolò di Celle.
MARSCIANO
Agosto
3 : Total Latini.
1 0: Silca IP Babucci.
15 e  17: Moretti Faldelmac.
2 4: Rubeca Marsciano.
3 1: Api 2FG Proietti e Trentini.
MASSA MARTANA
Agosto
3,  17 e  31: API Loc. Belvedere.
10,  15  e  24: IP Via Roma.
TODI
Agosto
3 e  24: Agip Via Tiberina - Perri Casemasce - Esso E45.
10 e 31: Api Pantalla - Esso Via Tiberina - Tamoil Rosceto E45.
1 5: Api Piandiporto - Api Colvalenza - Ip Consolazione.
1 7: Agip Ponterio - Esso Rosceto E45 - Fina P.Romana -Ta-
moil Pantalla E45.

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

Centri per l’ impiego: Perugia, Via Palermo 106 - Tel.
075/3681973 - Fax 075/3681703; Foligno, Via 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 Matteot-
ti 26, n. verde 800334433, fax 0742/3420079; Spoleto, Via
dei Filosofi 89, n. verde 800234705, fax 0743/230238;
Città di Castello, Corso Cavour 5, n. verde 800869102, fax
075/8550745; Bastia Umbra, Piazza Moncada, tel
075/8012740, fax 075/8005086; Umbertide, Piazza Caduti
del Lavoro, tel. 075/941831; Cascia, Piazza Garibaldi 26,
tel. 0743/751069, fax 0743/76421; Spello, Via Garibaldi
19, tel. 0742/300050, fax 0742/300070.



Ho un amico mezzo polacco e mezzo ebreo: è lavascale ma possiede il palazzo.          J. Mason
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lettivo. Aumenta
quindi, naturalmen-
te, il numero dei vei-
coli per abitante. A
fronte della crescen-
te richiesta di mobi-
lità, l’offerta infra-
strutturale regionale
appare però carente
e deficitaria. L’im-
patto ambientale dei
trasporti è reso più
preoccupante proprio
dal fatto che la mag-
gior parte degli spo-
stamenti avviene su
strada, dove viaggia-
no soprattutto le
merci (il 96,8%). 
Il settore dei traspor-
ti, così strutturato, è
uno dei maggiori re-
sponsabili del rilascio
in atmosfera di so-
stanze inquinanti con
emissione di benzene
(cancerogeno), di
monossido di carbo-
nio, di ossidi di azoto
e in modo particolare
dalla produzione di
particolato atmosfe-
rico, «le cui elevate
concentrazioni pro-
ducono effetti dan-

nosi sulla salute uma-
na». 

ENERGIA. In accordo
con la tendenza na-
zionale, l’Umbria di-
pende principalmen-
te dal gas e dal pe-
trolio: proprio le due

fonti che generano
maggiori problemi di
costi, approvvigiona-
mento, reperibilità e
di conseguenze sul-
l’ambiente. Il conti-
nuo aumento dei
consumi (soprattutto
industriali, anche se
l’incremento riguar-
da anche i consumi
privati) costringe
l’Umbria a ricorrere
ad apporti prove-
nienti da regioni limi-

trofe. Dopo il pareg-
gio tra produzione e
consumo garantito
dall’attivazione della
centrale di Pietrafit-
ta, il bilancio si sta
nuovamente spostan-
do verso il deficit
produttivo. 
Tuttavia, il 29% del-
l’energia umbra è
prodotto da fonti rin-
novabili: un dato ele-
vato rispetto alla me-
dia nazionale, che si
appoggia soprattutto
sulla disponibilità di
centrali idroelettri-
che. Nonostante ciò,
il capitolo del rap-
porto dedicato all’at-
mosfera rivela che le
emissioni di gas serra
sono complessiva-
mente aumenta-
te, e questo so-
prattutto a causa
dell’impiego di
fonti energetiche
inquinanti coma
appunto il petro-
lio e il gas natura-
le. A controbilan-
ciare questa si-
tuazione gioca un

ruolo importante la
buona salute e la no-
tevole estensione
della superficie fore-
stale umbra.

IDROSFERA. Interes-
sante in questa sezio-
ne è il capitolo sullo
Stato ambientale
delle acque sotterra-
nee. L’Umbria infatti
è stata recentemente
investita da violente
polemiche relative
allo sfruttamento
delle risorse idriche
regionali da parte di
importanti industrie
che volevano proce-
dere alla privatizza-
zione di interi bacini
per l’imbottigliamen-
to di acque potabili. 

Il rapporto Arpa for-
nisce un passaggio il-
luminante sul conflit-
to tra esigenze indu-
striali e situazione
ambientale: «Criti-
cità quantitative si-
gnificative si osserva-
no nelle porzioni di
acquiferi interessate
da importanti prelie-
vi per uso idropotabi-
le che, uniti ai
diffusi prelievi
per altri usi, de-
terminano in mol-
ti casi uno sfrut-
tamento superio-
re alla potenzia-
lità della risorsa».

URBANIZZAZIONE.
Seppure la situazione
non appare al mo-
mento caratterizzata
da una pressione an-
tropica allarmante,
la Rete Ecologica del-
l’Umbria, sulle cui ri-
levazioni si basa il
rapporto, rileva ri-
schi di frammenta-
zione del territorio e
dei sistemi ecologici,
più marcati nelle

aree pianeggianti e
soprattutto lungo i
principali assi viari
regionali. Alcuni co-
muni, come Corcia-
no, Perugia, Foligno,
Assisi, registrano un
rilevante indice di
frammentazione, ov-
vero una forte ten-
denza all’urbanizza-
zione.  

Anche qui, l’Annuario
paga il non recentis-
simo aggiornamento
dei dati, perché l’im-
pressione è che l’ur-
banizzazione, soprat-
tutto lungo gli assi in-
dicati, stia proceden-
do ad una velocità
che sfugge nell’im-
mediato a qualunque
tipo di rilevazione
scientifica.

Paolo Gervasi



Bill Gates è andato in India quattro giorni. Perchè a volte gli va di sentirsi ancora più ricco.         C. O’ Brien
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FONDI PER LE STRADE RURALI
La Regione ha stanziato 3,8 milioni di euro per sistema-
re le strade comunali e vicinali nelle aree rurali. Il bando
del Psr prevede contributi in misura del 75% della spesa
fino ad un massimale di 262 mila euro. Le domande pos-
sono essere presentate con due scadenze temporali: entro
il 10 ottobre 2008 entro il 31 marzo 2009.

NUOVE CENTRALI IDROELETTRICHE
La Provincia di Perugia ha elaborato un progetto per la
costruzione di nuovi impianti idroelettrici sui corsi d’ac-
qua. Sono stati censiti 327 siti, di cui solo 133 (il 41%)
risultati adatti allo scopo: 15 sono già sfruttati, 38 sfrut-
tabili, 29 sfruttabili con riserva, 13 sfruttabili in alveo
nudo, 28 non sfruttabili (10 non pervenuti).

INFORTUNI: IL DOPPIO DELLA MEDIA
L’Umbria rimane in testa nella graduatoria degli infortu-
ni: sia per quelli più lievi, che comportano indennità
temporanee, sia nei casi che causano invalidità perma-
nente. Anche per gli infortuni mortali l’Umbria viene su-
bito dopo il Molise e la Calabria, con una incidenza che
è doppia di quella media nazionale.

IN VENDITA 80 CASELLI FERROVIARI
Il piano annuale di politica patrimoniale della Regione
prevede l’alienazione di 80 caselli ferroviari posti lungo
la FCU. Previste procedure semplificate, ovvero la trat-
tativa privata senza gara, per i beni immobili di valore
inferiore ai 50 mila  e ai 100 mila euro (per gli acquiren-
ti pubblici). Info su www.res.umbria.it.

L’AGEA PAGA I PREMI AGRO-AMBIENTALI
L’Agea ha disposto il pagamento agli agricoltori umbri
delle misure agroambientali. Si tratta di 13 milioni di eu-
ro, il 75% dei contributi dovuti, che verranno liquidati
dopo i controlli finali. Andranno a finanziare 3.500 do-
mande di riduzione dei concimi e di colture biologiche e
1.000 di ritiro ventennale e forestazione. 

S TATALI: L’UMBRIA È OTTAVA
In Umbria ci sono più “statali” della media, che è di 234
abitanti per dipendente pubblico. In testa alla classifica
c’è il Lazio (uno ogni 78 abitanti), poi Molise (153), Li-
guria (167), Basilicata (212) e Sardegna (218). Dopo Pu-
glia e Abruzzo (222 abitanti/statale) arriva l’Umbria con
i suoi 226 abitanti per statale. 

NUOVI AMBITI DELLE COMUNITÀ MONTANE
La Regione ha definito i cinque ambiti delle nuove Co-
munità montane dell’Umbria, il cui numero passerà ap-
punto da 9 a 5. Collazzone, Fratta Todina, Monte Castel-
lo, San Venanzo e Todi sono nella “Umbria Sud”; Deruta
e Marsciano in quella del “Lago”; Massa Martana nella
“Umbria centrale”.

COMPETITIVITÀ: 32 MILIONI DI EURO
Ha una dotazione finanziaria di 32 milioni di euro il “Pac-
chetto competitività” con cui la Regione prosegue l’a-
zione di sostegno del sistema delle imprese umbre. Il
provvedimento sarà attuato attraverso cinque bandi, più
uno o due relativi all’energia. È previsto che potranno
essere emanati nella seconda metà di settembre.

PENSIONI DI INVALIDITÀ RECORD
L’Umbria si conferma la regione con il più alto tasso di
invalidità civile d’Italia: il 5,26% della popolazione (la
media nazionale è del 3,42%). Tra pensioni e indennità,
nella sola provincia di Perugia se ne contano 34.734.
L’importo medio è di 448 euro per una spesa complessi-
va che sfiora i 15,6 milioni di euro.

Notizie dalla Regione

ÈÈ
stato definito il
cambio della
guardia dei diri-

genti scolastici nei
principali istituti su-
periori di Todi e Mar-
sciano (cfr. Tam Tam
luglio, pagina 18). Al
Liceo Classico “Jaco-
pone”, che compren-
de anche le sezioni
scientifica e linguisti-
ca, al posto dell’u-
scente Francesco To-
fanetti è stato nomi-
nato Sergio Guaren-
te, l’anno scorso alla
guida del “Salvatorel-
li” di Marsciano. Per
lui si tratta di un ri-

torno in una scuola
che conosce bene,
avendovi insegnato
ed avendo fatto parte
anche del Consiglio
d’istituto.
All’Agrario “Augusto
Ciuffelli”, che incor-
pora pure l’Ipsia, il
passaggio delle con-
segne avverrà invece
tra Giovanni Ruggiano
e Paolo Frongia, tu-
derte, in precedenza
preside all’istituto
comprensivo di San
Venanzo ed ancor pri-
ma ad Orvieto. Nel
complesso di Monte-
cristo ci sarà pure il

contemporaneo avvi-
cendamento sulla
poltrona di responsa-
bile amministrativo,
con Rosa Becelli sosti-
tuita da Mirella Pa-
lomba, che lascerà
così la media tuder-
te.

In virtù della nomina
di Guarente al Liceo
di Todi si era reso li-
bero il suo posto al

SERGIO GUARENTE, PAOLO FRONGIA E ROBERTO ROSSETTI

Nuovi presidi per tre scuole “Salvatorelli” di Mar-
sciano, per ricoprire
il quale la scelta del-
l’ex Provveditorato è
caduta su Roberto
Cosimo Rossetti, mar-
scianese, anche lui
con un passato di do-
cente presso la stessa
scuola.
Alla luce dei movi-
menti sopra descrit-
ti, restano dov’erano
Marcello Rinaldi (di-
rigente alla media
“Cocchi”) e Carlo
Sbugia (Itcg “Einau-
di”), i cui destini
sembravano all’inizio
essere interessati
dalla partita delle
nomine.              G.S.

AA
l Centro di for-
mazione profes-
sionale Cnos-

Fap “Piccola Casa del
Ragazzo” di Marscia-
no si sta lavorando in
vista della ripresa
delle attività in au-
tunno. 
Nel Centro, che opera
nel territorio dal
2003, vengono svolte
attività di formazione
iniziale, rivolte ai
giovani tra 14 e i 18
anni di età, ai quali
viene offerta l’oppor-

tunità di frequentare
corsi triennali di qua-
lifica professionale. I
corsi sono gratuiti
perché finanziati da
Regione e Provincia
con risorse del  Fondo
sociale europeo, han-
no frequenza obbliga-
toria e prevedono il
rilascio della qualifi-
ca professionale.
L’offerta formativa
del Cnos-Fap riguarda
il settore elettrotec-
nico, con il corso per
“Installatore/Manu-

tentore Impianti Elet-
trici di Automazione
Industriale”, il setto-
re dei servizi con il
corso per “Addetto ai
Servizi di Vendita” e
”Operatore di Magaz-
zino Merci” ed il set-
tore meccanico, con
il profilo “Saldocar-
pentiere”, indirizzi
individuati a partire
dalle esigenze della
realtà produttiva ter-
ritoriale. 
Accanto alle discipli-
ne di base e profes-

MARSCIANO: FORMAZIONE DAI 14 AI 18 ANNI 

Alla Piccola Casa del Ragazzo
sionalizzanti viene of-
ferto un servizio inte-
grato di sostegno al-
l’apprendimento, for-
mazione ed inseri-
mento lavorativo, nel
cui ambito vengono
realizzate attività
quali corsi di lingua
italiana per allievi
stranieri, iniziative di
aggregazione, propo-
ste rivolte alle fami-
glie degli allievi e ser-
vizi di orientamento
ed accompagnamento
al lavoro. I corsi post
obbligo di istruzione
(per i quali sono aper-
te le iscrizioni: 075-
8742392) prevedono
un tirocinio formativo
al terzo anno che fun-
ge da inserimento oc-
cupazionale. 
Esiste poi una colla-
borazione con l’Isti-
tuto “Salvatorelli”
per la presentazione
di progetti integrati
scuola-formazione
professionale, ambito
dove è in svolgimento
il corso per Operato-
re del punto vendita.
L’impegno del Cnos-
Fap è assiduo anche
nel sociale grazie al
progetto “Lavori in
corso” finanziato dal
Cesvol per la promo-
zione della cultura
del volontariato nei
giovani. Oltre alla
formazione iniziale, il
Centro offre anche
corsi di formazione
superiore per diplo-
mati o laureati e cor-
si di formazione con-
tinua per la riqualifi-
ca e l’aggiornamento
del personale delle
aziende.

• PANNELLI SOLARI TERMICI • CALDAIE A BIOMASSA • CALDAIE A FIAMMA ROVESCIA
• TERMOCAMINI A CARICAMENTO AUTOMATICO • STUFE A PELLETS  • STUFE A LEGNA 

VViiaa  VViittttoorriioo  VVeenneettoo,,  4444  --  MMAARRSSCCIIAANNOO  ((PPGG))  --  TTeell..  007755..88774488115533  --  333355..335566112299
EENNEERRGGIIEE  AALLTTEERRNNAATTIIVVEE  --  TTEERRMMOOPPRROODDOOTTTTII  EE  CCOOMMBBUUSSTTIIBBIILLII

à 
Stufa a pellet

Termocucina Caldaia

OFFERTA PELLET
ballini da15 kg

• Pfifer: euro 3,75

• Star: euro 3,60

• Emerlef: euro 3,45

Fino al 31 agosto

Kit solare Termico
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Ci sono due cose che non tollero: i pregiudizi razziali e i tizi col turbante sul mio stesso aereo.        R. Jeno

LL
o scorso 11 lu-
glio è venuto a
mancare il

Commendatore Luigi
Granieri. Il noto im-
prenditore, fondato-
re e presidente della
Elcom System di Pan-
talla, è morto ad 81
anni a causa di un
malore, dopo aver
trascorso anche il
suo ultimo giorno al
lavoro nell’ala dire-
zionale dei suoi sta-
bilimenti. Per chi co-
nosce la sua storia,
non vi è dubbio che
sia stata l’uscita di
scena più coerente:
nel pieno dell’atti-
vità, alla guida della
società che è leader
nella produzione dei
pannelli da lui stesso
inventati, a fianco
dei figli Amanzio,
Giammario e Simo-
netta e dei cinque
nipoti, alcuni dei
quali hanno già ini-
ziato a fare il loro in-
gresso nelle varie
aziende di famiglia.
Luigi Granieri può
essere considerato il
capostipite della
classe industriale tu-
derte, un punto di ri-
ferimento in quanto
ad intraprendenza e

vivacità, da tutti co-
nosciuto, con un mi-
sto di ammirazione e
rispetto reverenzia-
le, come “il Com-
mendatore”, uno dei
riconoscimenti che
nella sua carriera si
era guadagnato gio-
vanissimo sul campo.
La sua vicenda è il
prototipo di quella
dell’uomo che si è
fatto da sé, tanto da
consacrarlo come
uno degli alfieri del-
lo sviluppo economi-
co locale, di quelli
che nella loro gene-
razione hanno cam-
biato il volto del
paese, passato dal-
l’agricoltura mezza-
drile all’artigianato
di bottega e quindi
all’impresa.
Sesto di otto figli,
aveva iniziato a lavo-
rare a 12 anni appena
finita la quinta ele-
mentare, andando
per garzone dallo zio
fabbro, un’origine
umile di cui è andato
sempre orgoglioso,
convinto che la sua
straordinaria avven-
tura fosse da stimolo
anche per gli altri, a
partire dai suoi dipen-
denti e collaboratori.

A 14 anni era passato
a fare il ragazzo di
bottega in un’offici-
na di Pantalla e, tre
anni più tardi, si
metteva in proprio:

un’incudine, quattro
martelli, una morsa
e una forgia in un  lo-
cale di trenta metri
quadri gli bastano
per avviare l’attività
e farsi una clientela
tra i contadini della
zona, per i quali
sforna carri e attrez-
zi agricoli ma pure
inferriate e cancelli
per l’edilizia, che
tornava nel dopo-
guerra a muovere i
primi passi. 
Nel 1953 a Todi è in
costruzione il Semi-
nario e Granieri si
propone per la forni-
tura delle finestre.
Lo scetticismo dei

preti per questo fab-
bro di campagna è
grande, ma lui si
procura presso l’Ilva
di Roma il ferro ed in
pochi giorni costrui-

sce una finestra
perfetta che gli
assicura la prima
importante com-
messa. 
Correva la stagio-
ne del boom eco-
nomico. Su Gra-
nieri piovono or-
dini di serramenti
da ogni parte. Al-
la fine del ‘54 as-
sume due appren-

disti; l’anno succes-
sivo due operai. L’of-
ficina diventa una
piccola azienda e la
bottega, con l’aiuto
del papà e dei fratel-
li, un capannone. Il
mercato continua a
crescere e con esso i
dipendenti: nel 1958
sono quaranta, nel
‘61 centosessanta,
nel ‘64 oltre duecen-
to. Lo spazio non ba-
sta più, tant’è che
nei primi anni Ses-
santa, inizia la co-
struzione dello stabi-
limento dell’Ilfe per
fronteggiare le com-
messe di un mercato
ormai nazionale. 

Nel 1965 alla Ilfe si
affianca l’idea della
Elcom, una società
per il trattamento
galvanico dell’allu-
minio, nella quale
Luigi Granieri si arri-
schia lasciando la
serramentistica al
fratello. A qua-
rant’anni si ritrova in
mano un’impresa
tutta da costruire.
Con in testa sempre
il pallino della tec-
nologia scopre i pan-
nelli termoisolanti,
progetta e realizza
artigianalmente la
prima pressa ed ot-
tiene una fornitura
per la Libia di
ventimila metri
quadri.  Nel
1970, con un
grande investi-
mento, l’azienda
può già contare
su un impianto
di produzione in con-
tinuo che finisce per
aprire all’azienda il
mercato internazio-
nale.
Oggi al Gruppo finan-
ziario della famiglia
Granieri fanno capo
una decina di so-
cietà, con un giro
d’affari di alcune de-
cine di milioni di eu-
ro e un centinaio di
dipendenti. Forte la
presenza all’estero,
con una quota di
esportazioni che nel
2007 ha raggiunto il

52%, grazie alla co-
stante apertura di
nuovi mercati stra-
nieri.
Termopareti e ter-
mocoperture le pro-
duzioni più note, ma
molte altre sono sta-
te nel tempo le in-
venzioni e i brevetti
frutto delle intuizio-
ni di Luigi Granieri:
dalla casa antisismi-
ca, con la storica si-
mulazione avvenuta
nel 1984, all’ultima
frontiera delle fac-
ciate architettoniche
e della Muratura Ter-
moelastica Insonoriz-
zante.

Successi imprendito-
riali ma anche fami-
liari, con il legame al
nucleo di genitori,
alla moglie Gilda e ai
figli, allargato poi ai
dipendenti e alla co-
munità paesana, co-
me un valore dal
quale non si doveva
prescindere per po-
ter vantare una “vita
fantastica”, come
ebbe a definirla in
un libro autobiogra-
fico pubblicato nel
2003.

Gilberto Santucci

LUIGI GRANIERI, PADRE DELLA ELCOM SYSTEM, È SCOMPARSO A 81 ANNI

Todi saluta il suo “Commendatore”
Era il capostipite della classe industriale locale, 

protagonista di una storia umana e imprenditoriale unica.

TODI PONTERIO
LOTTIZZAZIONE S. ROCCO

ESENTE 

MEDIAZIONE

Appartamento n. 5

con 1-2-3 camere da letto, 
possibilità di garage, cantine e
giardino privato anche su ville
trifamiliari o quadrifamiliari.

Vendesi appartamenti di diverse 
tipologie a partire da euro 147.000

Affiliato STUDIO TODI 2000 Srl
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Via G. Matteotti, 99/101
Todi (PG)
Tel. 075.8948161 
Tel. 075.8948767
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La donna si dà spesso, quando ha qualcosa da pretendere.                 Totò
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Voglio vivere in eterno. Finora tutto bene.         S. Wright
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valore di mercato –
devono esistere alla
data del 1° gennaio
dell’anno di imposi-
zione. Posto che il
Prg parte strutturale
risulta adottato in
data 11 aprile 2002 e,
dopo le osservazioni
e controdeduzioni,
d e f i n i t i v a m e n t e
adottato il 16 dicem-
bre 2002,  ne derive-
rebbe che al 1° gen-
naio 2002 non vi era
nessuna area edifica-
bile né, tantomeno,
alcun valore venale
della stessa.
Tale circostanza, che
la Commissione Tri-
butaria definisce «di
palmare evidenza»,
attesterebbe l’ille-
gittimità degli avvisi
di accertamento sulle
aree edificabili
emessi dal Comune di
Todi per l’anno 2002,
tanto che i promotori
del comitato di citta-
dini a suo tempo co-
stituitosi ha subito
invitato i contribuen-
ti che abbiano pagato
a presentare istanza
di rimborso.
A riguardo si registra
anche l’intervento di

LA BATTAGLIA CONTRO LE CARTELLE SUI TERRENI EDIFICABILI CONTINUA

A Todi l’Ici sui terreni resta un “caso”…
La Corte Costituzionale ha ribadito la legittimità della “retroattività”,

ma la Commissione tributaria ha accolto un ricorso.
Alessandra Paolanto-
ni, presentatrice del
ricorso accolto, la
quale ricorda come la
Corte Costituzionale
abbia chiarito che «in
sede di valutazione,
la minore o maggiore
attualità e potenzia-
lità della edificabilità

dovrà essere conside-
rata ai fini di una cor-
retta valutazione del
valore venale delle
stesse, per l’Ici e per
l’imposta di regi-
stro». «Di tutte le
prescritte valutazioni
– sottolinea la Pao-
lantoni - i Comuni do-
vevano quindi neces-
sariamente tenere
conto, non potendosi
limitare a confezio-
nare avvisi di accer-
tamento-stampo ri-
gurgitati su tutti i
contribuenti indistin-
tamente».

AA
Todi la batta-
glia delle car-
telle Ici sui ter-

reni edificabili, che
aveva infiammato la
vita cittadina a ca-
vallo tra il 2007 e il
2008, ha conosciuto
ulteriori sviluppi.
Al nuovo pronuncia-
mento, in luglio, del-
la Corte Costituzio-
nale circa la piena le-
gittimità dell’appli-
cazione dell’imposta
sui terreni individuati
fabbricabili dal piano
urbanistico generale
adottato dal Comune
(indipendentemente
quindi dagli strumen-
ti attuativi), ha fatto
da contraltare una
sentenza della Com-
missione tributaria
provinciale a favore
di un cittadino ricor-
rente contro un avvi-
so di accertamento
per l’anno 2002. Più
precisamente, la
Commissione ha ac-
colto il ricorso (e an-
nullato la cartella) in
quanto, per legge,
affinchè si realizzi il
presupposto impositi-
vo Ici, l’area edifica-
bile – ed il relativo

«Infine, se è vero che
il Comune era legitti-
mato a richiedere l’I-
CI sulle aree edifica-
bili sulla base del Prg
strutturale, e dunque
già dal 2003 – prose-
gue la Paolantoni - è
altrettanto vero che
avrebbe dovuto invia-
re la comunicazione
di cui all’art. 31,
comma 20, L. n.
289/2002 (onori ed
oneri!), tuttavia noti-
ficata ai contribuenti
solo a partire dal
2005. Da ciò, a pare-
re della sottoscritta,
si evince che il Comu-
ne di Todi potrà legit-
timamente richiede-
re l’Ici sulle aree edi-
ficabili solo a decor-
rere dal 1° gennaio
2006».
Sulla vicenda è inter-
venuto anche il con-
sigliere di Rifonda-
zione Andrea Capri-
ni, criticando il «si-
lenzio assordante»
dell’Amministrazione
Ruggiano sugli ultimi
sviluppi e sollecitan-
do una spiegazione
su «quali determina-
zioni assumerà in
merito».

Impianti da 3 Kw sulle case umbre

Mille tetti fotovoltaici

LL
’Umbria avrà 1.000 tetti fotovoltaici,
200 dei  quali sulle case degli abitanti
della media valle del Tevere così distri-

buiti: Bettona (10), Collazzone (8), Deruta
(21), Fratta Todina (5), Marsciano (41), Monte
Castello di Vibio (5), San Venanzo (6), Todi
(41) e Torgiano (14). È quanto prevede il pro-
getto che punta all’installazione di altrettan-
ti sistemi in grado ognuno di generare 3 kw di
potenza, facendo risparmiare alle singole fa-
miglie 500 euro all’anno.
Il piano, che coinvolge
28 comuni della regione,
ha preso il via con la
pubblicazione a fine lu-
glio del bando per l’ero-
gazione dei contributi a
totale copertura dei co-
sti sostenuti dalle fami-
glie che presenteranno
domanda entro il 15 settembre e che risulte-
ranno beneficiare del finanziamento.
I costi a carico degli utenti (che ammontano
a circa 400 euro) sono quelli relativi a spese
amministrative e a bolli. Tutto il resto (instal-
lazione, manutenzione e sostituzione dei
pannelli) è gratis. La graduatoria sarà stilata
in base alle date di invio delle richieste.
Il meccanismo prevede che l’investimento
iniziale sia a totale carico dei soggetti pro-
motori mentre chi installerà l’impianto, con-
cedendo la superficie del proprio tetto, potrà
beneficiare del risparmio sulla bolletta del-
l’energia elettrica. La modalità è innovativa
e conveniente soprattutto per coloro che pos-
sono avere difficoltà ad anticipare la somma
necessaria per l’investimento.
Le domande devono essere presentate per
raccomandata a Sienergia spa (S. Lucia, 1/ter
06125 Perugia).



Gli zoologi stimano che nel 2025 i canguri avranno una seconda tasca per l’iPod.       D. Letterman
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PROTESTE

Trasparenza e burocrazia inconciliabili

La legge n. 241, re-
lativa alla traspa-

renza dell’operato
delle pubbliche am-
ministrazioni, si
scontra spesso con
immotivati compor-
tamenti della buro-
crazia tendenti ad
escludere dall’acces-
so all’informazione.
A riprova di ciò è suf-
ficiente fare una bre-
ve cronaca di quanto
accaduto al Comune
di Collazzone dove il
9 luglio mi sono reca-
to per ottenere copia
della determina del-
l’Ufficio Tecnico Co-
munale n. 38 del
17/04/08, con la

quale venivano stabi-
liti i valori di riferi-
mento per la deter-
minazione dell’impo-
nibile ai fini ICI  di un
terreno edificabile.
La richiesta è scaturi-
ta dalla mia volontà
di confrontare le di-
verse scelte operate
dalle amministrazioni
comunali della Regio-
ne Umbria riguardo
all’ICI sui terreni edi-
ficabili.
Nulla di segreto, per-
ciò, in quanto i dati
relativi ai suddetti
valori di riferimento
erano già stati pub-
blicati all’albo del
Comune, la cui Am-

ministrazione aveva
il dovere di renderli
noti nel modo più
ampio possibile.
Ma all’Ufficio Tributi
vengo guardato con
un certo sospetto...
mi viene chiesta la
motivazione...  l’im-
piegata, incerta sul
da farsi, dopo aver
consultato altri colle-
ghi, mi invita a pro-
durre una richiesta
scritta, che viene poi
accettata e protocol-
lata, e di ritornare
dopo qualche giorno
con una marca da
14,62 euro da appli-
care sul documento
richiesto.

Ma, tramite avviso
telefonico, il 15 lu-
glio mi viene comuni-
cato che la mia ri-
chiesta non potrà es-
sere evasa in quanto
non residente nel Co-
mune di Collazzone.
Resto sconcertato e
con in mano la marca
da 14,62 euro, che mi
hanno fatto inutil-
mente acquistare.
Sebbene si propagan-
di tanto il cambia-
mento apportato dal-
la 241 devo rilevare
che il palazzo del po-
tere è sempre avvol-
to dalla nebbia per
sottrarsi alla traspa-
renza degli atti am-
ministrativi.

Paolo Federici

Risparmio energetico o guadagno per qualcuno?
Lo scorso anno ho

aderito volentieri
all’iniziativa di ri-
sparmio energetico
ed idrico e mi sono
recato a ritirare il
mio kit. Dei riduttori
di flusso solo uno era
utilizzabile (per il ru-
binetto di cucina),
essendo quelli dei ru-
binetti di lavandino e
bidet più piccoli. Per
quanto riguarda le
lampade, invece, 2
su 3 sono già fuse (e
nessuno ti dice dove
smaltirle).
Utilizzo i tubi fluore-
scenti (impropria-
mente detti Neon) da
anni, in tutta la casa,
e quelli acquistati a
negozio durano molti

anni. Queste lampa-
de no. Si deve essere
anche attenti nello
svitarle e riavvitarle,
perche sono molto
fragili e tendono a
spezzarsi facilmente.
A questo punto mi
chiedo: era una ope-
razione per il rispar-
mio energetico o di
smaltimento di fondi
di magazzino per
qualcuno? Sulle lam-
pade c’è scritto solo
Made in Ungheria. In
caso di problemi chi
vado a cercare? Il
presidente unghere-
se? La prossima volta
chiederò la garanzia
scritta, come per tut-
ti i prodotti!

Francesco Menghini

Va segnalato che le
lampadine a ri-

sparmio energetico,
oltre ad essere inqui-
nanti, visto la pre-
senza di mercurio, e
dannose alla salute
umana, per via dei
campi elettrici ad al-
ta frequenza che
emettono, si stanno
rivelando un lucroso
affare per molti.
Ogni 68 lampadine
regalate ai cittadini,
lo Stato elargisce cir-
ca 100 euro all’Enel:
ora, dato che ne han-
no distribuite circa
8.000.000 di pezzi e
detratti i costi di
produzione, il guada-
gno netto è stato di
circa 4.000.000 di

euro. Alla faccia del
pensiero naturalisti-
co ed ecologico! 
Ed intanto numeri
veramente impreci-
sati di lampadine,
con il loro carico di
mercurio, vanno a fi-
nire nelle discariche
indifferenziate, o
peggio nei termova-
lorizzatori! 
Perchè peggio!? Per-
chè il mercurio è un
metallo allo stato li-
quido, ed è molto
sensibile al calore,
infatti evapora e
quindi viene facil-
mente “ingerito” con
la semplice respira-
zione.
Maurizio Pierdomenico 

“Settevalli” senza buche...

Faccio una premessa: durante l’anno per-
corro in auto circa 40 mila chilometri per il

mio lavoro sia in Italia che in Europa. Ogni
mattina da più di trent’anni, per lavoro ma
anche per necessità, parto con la mia auto dal
vocabolo Palombaro di Spina in direzione Pe-
rugia, su una strada che a dir poco è da terzo
mondo. 
Fino a Spina attraverso
la variante che sin dalla
sua inaugurazione ha
presentato degli avval-
lamenti, che con il pas-
sare del tempo si sono
evidenziati, e dove ne-
gli anni si sono avuti in-
cidenti anche mortali,
purtroppo. Il bello ini-
zia dopo il cimitero di Spina in direzione del
capoluogo di regione: Perugia. Qui la strada fa
veramente pietà, con avvallamenti continui e
buche, fino ad arrivare a Badiola, per prose-
guire fino a Pila.
Su questa strada alcuni anni fa sono stati ese-
guiti dei lavori per il passaggio delle fibre ot-
tiche, con le tracce che sono rimaste sull’a-
sfalto e che sono di una pericolosità incredibi-
le per le auto, ma ancora peggio per le moto.
Per concludere, le banchine non vengono puli-
te e la segnaletica orizzontale è inesistente.
Perché nelle altre nazioni, ma anche in altre
regioni d’Italia, si trovano strade che sono un
campo da biliardo (vedi Francia, Olanda, Ger-
mania)? Parlo di strade secondarie, come può
essere la strada sopra descritta, ovvero strade
con poco traffico, dunque che una volta rifat-
te durano molti anni in più. La risposta mi è
già stata data dai giornali nelle settimane
scorse, con le notizie sullo scandalo degli ap-
palti nel settore viabilità... 
A noi cittadini ed utenti non resta che coltiva-
re un sogno, quello di avere una strada degna
di questo nome. Chissà se i miei nipotini riu-
sciranno a vedere la Settevalli in ordine e sen-
za buche? 

Giorgio Brunori

LETTERE

AGOSTO - CAMPAGNA STAGIONALE DI 
POMODORO, SUCCHI E MARMELLATE.
OFFERTA DI:

• vasi di vetro  • vasi e capsule bormioli 4 stagioni

• bottiglia di vetro per passata 

• spremipomodoro Tre Spade  

• caldaie alluminio pesanti   • fornelloni a gas

MOSCA DEL-
L’OLIVA: pres-
so la nostra Coo-
perativa, puoi tro-
vare trappole eco-

logiche per la cattura massale
dell’insetto, evitando di utiliz-
zare nell’oliveto prodotti chimi-
ci, ottenendo un olio naturale.

CONTRATTI DI COLTIVAZIONE
A partire da settembre, tutti gli
agricoltori di cereali, se interes-
sati, possono ricevere presso
la nostra struttura le informa-
zioni necessarie per la stipula
dei contratti di coltivazione.

APPUNTAMENTI 
DA NON MANCARE

FESTA
DELLA FRUTTA

DAL 4 AL 9 AGOSTO,
presso il locale ristoro, in
esclusiva per tutti i clienti
dell’agromarket, VERRAN-
NO SERVITE GRATUITA-
MENTE, succose macedo-
nie di frutta fresca.FINO AL 9 AGOSTO: direttamente dal coltivatore, grande offerta di 

MELONI E COCOMERI di provenienza locale a prezzo di produzione.
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Un buon compositore non imita. Ruba.         I. Stravinskij

LETTERE

Todi: a chi serve il museo-lapidario? 
Quale senso ha la

realizzazione di un
museo lapidario a To-
di, quando la stessa
Amministrazione Rug-
giano non dà sufficien-
ti garanzie per la ge-
stione del Museo Co-
munale? Il Museo Pina-
coteca  si trova infatti
al momento in una si-
tuazione di proroga
della convenzione per
la gestione, in attesa
di un nuovo affida-
mento o di una nuova
gara, ma le risorse
economiche che si vo-
gliono destinare a tale
struttura non sembra-
no essere sufficienti a
garantire lo standard
di servizi fino ad oggi
erogato. 
Da alcune ricerche che
mi sono appassionato
a realizzare, quella
del lapidario sembra
essere una tipologia
museale superata, alla
quale peraltro, pure
negli ormai datati mo-
menti di maggiore sen-
sibilità verso simili
esposizioni, furono
spesso dedicati spazi
come cortili di palazzi
(Verona, Lapidario

Maffeiano; Modena,
Galleria Estense; No-
vara, Cortile del Bro-
letto) o chiostri di
chiese e conventi (Sie-
na, San Francesco; Ra-
venna, San Vitale), nei
quali i pezzi risultano
collocati con mere fi-
nalità conservative. 
Pensare di inve-
stire oggi cifre
impegnative su
una apposita e
costosa struttu-
ra sembra quan-
tomeno fuori
tempo massimo, come
risulta inoltre difficile
trovare una legittima-
zione scientifica per
una impresa simile,
essendo le “pietre”
della omonima sala
dei materiali disorga-
nici, la cui indubbia
importanza civica, ol-
tre a non rappresenta-
re un’attrattiva turi-
stica, rischia di non
destare neppure gli
appetiti degli speciali-
sti. 
Ancor più terrificante
appare il quadro della
situazione se si ipotiz-
za che una simile ope-
razione possa venire a

detrimento dello stes-
so Museo cittadino, i
cui costi di gestione
sono ridotti all’osso e
la cui attività propulsi-
va, se esistente, par-
rebbe ad oggi sepolta
sotto una spessa coltre
di polvere, non di cer-
to per le responsabi-

lità della di-
rezione e de-
gli operatori.
Sarebbe au-
spicabile che
risorse signi-
ficative, co-

me quelle stanziate
per la gloria delle no-
stre “pietre”, potesse-
ro essere dirottate su
iniziative capaci di
una maggiore attratti-
va turistica e connota-
te da un appeal più
moderno e seducente;
vien da pensare all’or-
ganizzazione di una
mostra di importanza
nazionale o, ancor me-
glio, all’allestimento
di un prestigioso mu-
seo di Arte contempo-
ranea con i rilevanti
materiali della Colle-
zione Dorazio a dispo-
sizione della città, che
potrebbero essi stessi

La mora dell’Università di Perugia
Con modifica in

corso d’anno, l’U-
niversità degli Studi
di Perugia ha disposto
che, dopo l’avviso
cartaceo dell’importo
della prima rata delle
tasse universitarie,
per l’anno accademi-
co 2007/2008 avrebbe
segnalato l’importo
delle rate successive
esclusivamente tra-
mite Internet. La nuo-
va disposizione era ri-

portata nell’ultimo
cartaceo, ma da me,
come penso da molti
altri utenti, è passata
inosservata per l’abi-
tudine consolidata,
dopo 5 anni di paga-
menti di tasse univer-
sitarie, a ricevere co-
municazione scritta. 
Ora, dopo una tale so-
spetta carenza infor-
mativa, una “corte-
se” telefonata della
segreteria ha conte-

stato il mancato pa-
gamento delle due ra-
te successive, di cui
naturalmente non era
pervenuto alcun avvi-
so cartaceo, con l’ad-
debito di 150 euro di
mora per ciascuna, ri-
ducibile a “soli” 150
se il pagamento di en-
trambe viene effet-
tuato in un’unica so-
luzione. Ritengo in-
compatibile con i di-
ritti dell’utenza una

tale procedura e l’o-
nerosità della mora
(150 euro per un do-
vuto di 200) degna del
peggior usuraio. 
Senza considerare che
la tecnologia non è
diffusa in modo così
capillare in tutte le
famiglie e che, se si
possiede solo una pra-
tica generica con il
web, l’esecuzione
dell’operazione, in
particolare per il pa-
gamento della mora,
non è affatto agevole.

Mariella Quartucci

A Todi c’è “Macchine per i Borghi”!
Un noto personag-

gio locale un gior-
no mi disse: «vedi, a
Marsciano fanno Mu-
sica per i Borghi, noi
a Todi facciamo Mac-
chine per i Borghi!».
È certo che se il prez-
zo da pagare per ri-
portare i cittadini in
centro la notte è
quello di sdoganare il
parcheggio selvaggio
in piazza, vuol dire
che non si hanno idee
alternative; e que-

sto, francamente mi
sembra più un alibi
che un idea...
C’è da considerare
che nonostante que-
sta “concessione”
notturna che si fa ai
giovani (già inaugura-
ta dalla vecchia am-
ministrazione di sini-
stra; almeno in que-
sta concezione di cul-
tura della città, de-
stra e sinistra vanno
d’accordo), la piazza
non sembra assoluta-

mente così popolata
come si dice, poiché
ad ogni macchina
corrisponde, in gene-
re, un individuo. 
Inoltre tale consuetu-
dine fa letteralmente
schifo ai turisti ospiti
della città, che sicu-
ramente sarebbero
ben più numerosi e
propensi a spendere
in bar, ristoranti e
negozi, se invece del
parcheggio e del traf-
fico selvaggio nottur-

no, si offrissero spet-
tacoli o iniziative cul-
turali (... che brutta
parola!).
Comunque va bene
così, accontentatevi
di qualche gelatino
da 1 euro, qualche
birretta e tanti bic-
chieri d’acqua mine-
rale consumati ai ta-
voli, tanto il Sagran-
tino, la musica e la
cultura la consumano
altrove! I benzinai in-
vece ringraziano.

Carlo Zoccoli

essere esposti alle Lu-
crezie, se quegli spazi
non fossero “bruciati”
in favore del lapidario!
Due eventi che all’Am-
ministrazione locale
darebbero un lustro
differente rispetto ad
un superato lapidario,
che pure l’ininfluente
e trasversale opinione
della piazza sembra
bocciare con decisio-
ne. 
Allora sorge spontanea
la domanda: a chi ser-
ve il museo lapidario?
Ed inoltre, ammesso
che lo stesso venga
realizzato, come si
penserà di gestirlo?
Dove si pensa di repe-
rire le risorse econo-
miche per garantirne
una corretta ed effica-
ce gestione? Vista la
difficoltà a garantire
la sopravvivenza del
Museo Pinacoteca, la
creazione di un lapida-
rio rischia di determi-
nare una situazione di
crisi economica per la
gestione delle due
strutture che poco po-
trebbero contare sulla
capacità di autofinan-
ziarsi senza costi per
la collettività. 

Valerio Natili
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Conoscere il presente - Coltivare il futuro

FFEESSTTAA  DDEELLLLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  

SSOOSSTTEENNIIBBIILLEE  DDEEII  66  CCAASSTTEELLLLII
(Collevalenza, Rosceto, Chioano, Torrececcona, Figareto, Monticello)

CCOOLLLLEEVVAALLEENNZZAA::  2222//2244  ee  2288//3311  AAggoossttoo  22000088
In onore di:  Madre Speranza Venerabile e  S. ISIDORO Patrono degli Agricoltori

IDEA-FESTA: International Club A.C.L.I. 
Collevalenza  e Coop. Carni Tuder
Info: 340.5849858.

Prenotazioni “pranzo della Bistecca”, 
cene e degustazioni: tel. 075.887140.

Patrocini e collaborazioni:

• Comitato di quartiere e Club dei Sei Castelli

• Comitato Parrocchiale

• Comune di Todi

• Provincia di Perugia

• Regione Umbria (Ass.to Agricoltura)

• A.C.L.I. Pg   • AVIS Todi

• A.R.U.S.I.A.   • C.C.I.A.A. PG

• A.P.A.  • A.N.A.B.I.C.  • C.C.B.I. 5 R

• Sviluppumbria SpA

• Umbriafiere SpA

• Coldiretti  • Confartigianato  • Confcommercio

PROGRAMMA

VENERDÌ 29 ore 20.30 - Bar Marisa:
“Briscola della Bistecca” - Torneo a coppie e gironi; 
“Morra contadina” - Torneo per singoli e coppie.

SABATO 30 - Pala-verde del Castello
Ore 20.30 Cenetta Agreste: Panzanella e straccetti di 

Chianina.
Ore 21.15 – SPETTACOLO FOLK INTERNAZIONALE

con il gruppo “ACIPERUM” dal Perù.

DOMENICA 31 - Parcheggio Ristorante “da Massimo” 
Ore 7.30 “Accoglienza amazzoni, cavalieri e cheval”.
Ore 8.00 - Partenza Passeggiata equestre - VIII edizione.
Ore 11.00 - Piazzale Madonna delle Grazie - S. Mes-
sa solenne in onore di S. Isidoro.

Ore 12.00 - Benedizione e distribuzione dei “Torchietti
votivi” del Santo. Benedizione animali e mezzi agricoli.
Ore 12.15 - “ZOO-DEFILÈ”: sfilata di eccellenti bovi-
ni locali di razza CHIANINA e passerella dei cavalli,
amazzoni e cavalieri, partecipanti alla passeggiata.

Ore 13.00 - Ristorante “da Massimo”: 
PRANZO della BISTECCA.

____________
P.S.: nel caso di avverse condizioni meteo gli incontri pub-
blici si terranno nei saloni del ristorante “da Massimo”

COOP. 
CARNI TUDER
PUNTI VENDITA A TODI:
• Via delle Caselle
• Corso Cavour, 5
• Loc. S. Benigno
• Loc. Ponterio

VENERDÌ 22 - Pala-verde del Castello
Ore 21.15 - Incontro pubblico: “Madre Speranza e
S. Isidoro - Due stelle spagnole illuminano i 6 castelli
(Collevalenza - Rosceto - Chioano - Torrececcona -
Monticello - Figareto) della neo Unità Pastorale”.
Interverranno: Corale di S. Maria Assunta di Collestrada
diretta dal M° Antony Xavier Ladis Kumar e rappresen-
tanti di associazioni ed istituzioni religiose e pubbliche.
Ore 23.00 - Degustazione bocadillos e sangria.

SABATO 23 - Pala-verde del castello
Ore 20.30 - Cena gastronomica Spagnola e serata 

danzante.
DOMENICA 24 - Chiesa parrocchiale di Collevalenza
Ore 11.00 - S. Messa solenne in onore di M. Speran-
za e del suo arrivo a Collevalenza (agosto 1951).
Ore 21.15 - Gran Place “artisti locali alla ribalta” e/o
Teatro al Pala-verde del castello.

GIOVEDÌ 28 - Pala-verde del castello
Ore 21.15 - Incontro pubblico: “Conoscere, co-
noscersi e farsi conoscere: agricoltori, artigiani,
industriali, commercianti e professionisti in un
progetto di sviluppo integrato dei 6 castelli nel
mercato locale e globale”.
Ne parleremo con: rappresentanti delle associazioni
di categoria e delle istituzioni pubbliche.



Gesù spezzò il pane e disse: “Battaglia di mollichine, ragazzi?”         G. Scorzoni
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Taccuino
DISTRETTO SANITARIO, NUOVO DIRETTORE

Todi - Stefano Lentini è il nuovo direttore del Distret-
to Sanitario della Media Valle del Tevere. È subentrato
dal primo luglio a Filippo Bauleo che ha assunto altri
incarichi. Prima di approdare a Todi, il dottor Lentini
ha ricoperto per nove anni il ruolo di responsabile del
Poliambulatorio “Europa” di Perugia.

SCOPERTE NEL “VICUS MARTIS”

Massa Martana - Gli scavi archeologici a Santa Ma-
ria in Pantano hanno fatto emergere nelle due aree del
Vicus Martis una serie di strutture di epoca romana rife-
ribili in particolare all’età imperiale e tardo antica. In
particolare è stato trovato un muro che presenta finora
una lunghezza di 18 metri e un elevato di 2 metri. 

IL RESTAURO DI SANTA MARTA

Marsciano -  Restaurata la chiesina di Santa Marta fra
Monte Vibiano e Monte Lagello. Durante la cerimonia
di inaugurazione, che ha visto i fedeli incamminarsi
sulla strada di Fiommarino, è stato sottolineato il con-
tributo dei volontari ai lavori, che hanno peraltro per-
messo di riscoprire e riattivare un’antica sorgente.

LAVORI AL PALAZZETTO DI TODI

Todi - La Provincia interverrà sul palazzetto di Ponte-
naia con lavori di manutenzione della copertura per
140 mila euro. In corso la progettazione della messa a
norma dell’impianto (altri 130 mila euro) per adeguar-
lo alle indicazioni della Federazione, che ha comunque
concesso una deroga per la prossima stagione.

LA NUOVA STRADA DELLA CUPA

Marsciano – Inaugurata in luglio la strada della Cupa
che collega la frazione di Badiola con Pila di Perugia.
L’intervento di adeguamento ha comportato un investi-
mento di 215 mila euro finanziati con l’emissione di
Buoni ordinari comunali. I lavori, affidati lo scorso ot-
tobre, sono stati eseguiti dalla ditta Gmp.

POLO SCOLASTICO UNICO A DERUTA

Deruta - La Provincia sta valutando di utilizzare l’ex
fabbrica di maioliche come polo scolastico unico com-
prendente la scuola media “Mameli” e l’Istituto d’arte
“Magnini”. L’ipotesi progettuale preliminare prevede
di realizzare un ampliamento di 1.735 metri quadrati da
sommare ai 4.315 del fabbricato esistente.

TUDEROCK TORNA IN PIAZZA

Todi - Tuder Rock 2008 si terrà in piazza del Popolo ad
inizio settembre. Patrocinata dal Comune, la manife-
stazione è organizzata dall’Associazione “Foxy Lady”
con la collaborazione del Centro di aggregazione “Gol-
lum” e della Skontro Music Agency. Nella due giorni si
esibiranno band emergenti umbre e non.

ZUCCONI ALLA GUIDA DEI LIONS

Marsciano – Paolo Zucconi è il nuovo presidente del
Lions Club cittadino, guidato fino alla cerimonia del
“passaggio della campana” da Gabriella Fracassi Pog-
gioni, la quale ha ricoperto nell’ultimo anno il ruolo di
sostituto governatore. Il Club proseguirà le attività a
sostegno di varie iniziative di solidarietà.

LE IMMAGINI DI CASALALTA

Collazzone – L’associazione culturale “Rinascita” di
Casalalta organizza, in occasione della festa frazionale
in programma a Ferragosto, una mostra fotografica
aperta a tutti, amatori e professionisti. Unico vincolo
previsto dal concorso è il tema, ovviamente legato al
territorio circostante il borgo collazzonese.

DOGLIO, PAESE DA BENEFICENZA

Monte Castello – Si rinnova a Doglio l’appunta-
mento di beneficenza a favore del Comitato per la vita
“Daniele Chianelli” istituito più di dieci anni fa. Tre le
date da segnare: sabato 9 agosto, con la tradizionale ga-
ra di briscola, e poi giovedì 14 e sabato 16 con l’orga-
nizzazione di due cene con intrattenimento danzante.

IL COMUNE HA IL SITO INTERNET

San Venanzo – Il Comune ha attivato in luglio il
nuovo sito istituzionale dell’ente. Nelle pagine inter-
net, realizzate secondo i principi delineati nella Legge
Stanca per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici, si trovano notizie sugli uffici,
sull’attività amministrativa e sulle associazioni locali.

EE
state tempo di
sagre e di feste,
con Marsciano

che non si lascia scap-
pare l’occasione di
essere protagonista:
quasi tutte le frazioni
del territorio hanno la
propria sagra, affian-
cata agli eventi estivi
che animano la vita
del marscianese. Si
parte con la ciliegia e
si finisce con l’uva, in
onore della frutta no-
strana.
Le prime sagre nel
territorio iniziano a
maggio, senza acca-
vallamenti di sorta:
ad aprire le danze è
San Valentino con la
“Sagra della Ciliegia”,
seguito da San Biagio
con quella della fra-
gola; rimanendo al
nord segue Spina, con
“Il Castello dei Sapo-
ri”, poi è il turno del
capoluogo con la Fe-
sta di San Giovanni e,
ancora a seguire,
quella di Via Larga, ri-
tornata quest’anno.
Da qui cominciano gli
accavallamenti: negli
ultimi giorni di quella

di Via Larga inizia
“Badiola nel verde”,
che a sua volta si ve-
de in concorrenza,
nell’ultimo weekend,
con la sagra della Bir-
ra di Schiavo, una
delle feste più fre-
quentate del territo-
rio. A chiudere il me-
se di luglio ci pensa la
“Sagra del cinghiale e
dell’arvoltolo” che si
svolge a Migliano;
terminando il 27 lu-
glio, resta un buco di
due settimane sco-
perto: fino al 9 ago-
sto, infatti, non ci so-
no feste nel marscia-
nese, a causa anche
dell’annullamento
della Sagra della
Crepè di Spina.
Riaccende i ritmi la
“Festa di Mezzago-
sto” di Morcella dal 9
al 15 agosto, senza
dimenticarsi la “Sa-
gra della Macedonia”
di Villanova che va
dal 14 al 24 dello
stesso mese. Ad Am-
meto di Marsciano,
dal giorno di ferrago-
sto al 24 è in pro-
gramma la “Sagra dei

Primi Piatti”, in piena
concorrenza con Vil-
lanova; la “Sagra del
Mirtillo” di Papiano si
svolge dal 21 al 31
agosto, accavallando-
si con il primo week
end della Festa del
Palio dei Somari di
Castiglione della Val-
le, che si tiene dal 29
al 31 agosto e dal 4 al
7 di settembre. Senza

contare che ad Olme-
to c’è la “Sagra del-
l’Arvoltolo” dal 28
agosto al 7 settem-
bre, oltre alla secon-
da edizione di “Cer-
queto di Notte” (29 e
30 agosto). Insomma,
nell’ultima settima-
na, c’è da strapparsi i
capelli per decidere
dove andare,  con
quattro feste addirit-
tura in contempora-
nea.
Chi non ha concorren-
ti e chiude l’estate
marscianese è Sant’E-

MAPPA DELLE MANIFESTAZIONE ESTIVE NELLA TERRA DEL NESTORE

Una Marsciano al sapore di sagra
Tante le iniziative nei paesi, con qualche sovrapposizione, 

un “buco” e sei frazioni senza una propria festa.
lena, con la “Festa
dell’uva”, che si svol-
gerà dall’11 al 21 set-
tembre.
A tale calendario van-
no aggiunte le date di
“Musica per i Borghi”
che animano i paesi
del marscianese, ol-
tre alle serate di mu-
sica organizzate dalle
varie associazioni e
Pro Loco del territo-
rio. Poche le frazioni
che rimangono senza
eventi d’estate: sono
Pieve Caina, Merca-
tello e  Montevibiano,
piccoli paesi che diffi-
cilmente riuscirebbe-
ro ad organizzare
eventi di più giorni;
Castello delle Forme
e Compignano, tocca-
te dal festival di Ves-
sicchio e dalle inizia-
tive legate all’anten-
na museale; altra sto-
ria per Sant’Apollina-
re, senza sagre ma
con vari eventi al ca-
stello, uno su tutti
“Olio di un Giorno vi-
no di un Anno”, ma
siamo già a novem-
bre.

Matteo Berlenga



L’uomo è un animale che arrossisce, ma è anche l’unico ad averne motivo.       M. Twain
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LA STORIA DEL CALABRO-MARSCIANESE GIUSEPPE LOPREVITE

Da mezza cucchiara a scultore
Una galleria di trecento busti e bassorilievi realizzati 

da un ex muratore all’interno del proprio garage.

DD
a mezza cuc-
chiara a sculto-
re. Giuseppe

Loprevite ne ha fatta
di strada. E in tanti
posti ha lasciato il
“segno”. Tanto per
capire il personaggio,
è un artista ma non
fa opere per vende-
re. Tutto quello che
ha realizzato (oltre
300 pezzi) è esposto
nella sua casa mar-
scianese. Se dà vita a
qualcosa per gli altri
non chiede nulla. Per
Cittanova, suo comu-
ne di nascita, ha rea-
lizzato dei “meda-
glioni” per ogni per-
sonaggio che ha dato
lustro alla città cala-
brese.
Figlio di un mulattie-
re e di una casalinga,
Giuseppe è del 1924.
Dopo le elementari
impara il mestiere di
muratore. A 14 anni
ha già il libretto di la-
voro. Prima murato-
re, poi alla Forestale
di Reggio Calabria,
dove ben presto pas-
sa alla sorveglianza
degli operai. 
La guerra risale lo sti-
vale  e nel 1945 lo fa
anche Giuseppe. L’in-
sistenza di un amico
lo convince ad entra-
re alla Imprese Indu-
striali Roma, impe-
gnata a Orvieto. Con
i pochi effetti perso-
nali chiusi in una cas-

setta di legno lascia
Cittanova. Dopo un
lungo viaggio in tre-
no, arriva sulla rupe
e viene assunto come
aiuto muratore. La-
vora alla ricostruzio-
ne del ponte sul Pa-
glia e pochi mesi più
tardi a quella del
ponte sul Tevere ad
Orte. A dicembre vie-
ne mandato a Fratta
Todina per raddop-
piare lo stabilimento
dei tabacchi della
Sait. 
Nel maggio del 1946
una tabacchina cat-
tura il suo cuore. La
chiamano Ada, ma il
suo vero nome è Dina
Tiberi e abita a Mar-
sciano. Il 5 giugno
1952 Giuseppe e Ada
si sposano e per far
festa vanno a vedere
una partita della Ne-
stor. Il fratello di Ada
è Trieste Tiberi, por-
tiere e centravanti
degli anni d’oro degli
azzurri. 
Il lavoro è per Giu-
seppe una passione e
così diventa prima
capo operaio e poi
assistente alle opere
d’arte. Si sposta in
varie parti d’Italia:
Larderello, Ginosa,
Albenga; nel 1958 è a
Calenzano dove lavo-
ra all’Autostrada del
Sole. All’inizio degli
anni Sessanta è pro-
mosso capo cantiere.

Nel 1981 riceve dalla
Camera di commer-
cio la medaglia d’oro
per la fedeltà al lavo-
ro. L’anno successivo
viene insignito della
Croce di Commenda-
tore di grazia magi-
strale. Il 30 aprile
1983 va in pensione e
due giorni dopo di-
venta consulente del-
la stessa ditta. Nel
1990 lascia definiti-
vamente. 

Nonostante il tanto
girare, Loprevite la
casa l’ha costruita a
Marsciano, da dove
nel 1996 è partito per
ricevere dal presi-
dente Scalfaro la
Stella al merito e il
titolo di Maestro del
lavoro.  Tutto quello
che aveva fatto sal-
tuariamente anni pri-
ma diventa un nuovo
“lavoro”. In un locale
a piano terra ricava il
laboratorio. Per mo-
dellare la creta gli
basta poco: una spa-
tolina e i polpastrelli.
Inizia scolpendo bu-
sti, poi si esprime an-
che con bassorilievi.
Il garage assume

sempre più le sem-
bianze di una sala
espositiva. Gli basta
una foto per modella-
re un medaglione.
Papi, artisti, attori,
amici, familiari: dà
un’occhiata all’im-
magine e poi si mette
all’opera. Normal-
mente impiega una
settimana per com-
pletare il lavoro. A
volte, ammette, «mi
bastano due giorni». 

Giuseppe non si
stacca mai dal
suo laboratorio.
Al mattino,
spesso, lo si può
trovare al bar in-
tento a far quat-
tro chiacchiere,
ma il pomerig-

gio, sottolinea, «sono
sempre a casa». Non
riproduce mai cose
astratte e spesso, co-
me con l’ultimo Pa-
pa, consegna di per-
sona i “medaglioni”.
Ora è impegnato con
il maestro Vessicchio:
da una foto presa da
un giornale sta ripro-
ducendo il direttore
di “Musica per i Bor-
ghi” ed appena pron-
ta la scultura troverà
il modo di regalar-
gliela. Ha pure pro-
posto al Comune una
galleria di personaggi
famosi locali. Ma
sembra che non inte-
ressi.

Alvaro Angeleri

Novità dalla Pro Loco di Massa Martana

È rinata “La Magnata”

LL
a Pro Loco di Massa Martana ha recupe-
rato  “La Magnata”,  iniziativa nata nel
1975 e poi sospesa una decina di anni fa.

Data prescelta per ridare vita all’originale
serpentone di tavoli per le vie del paese è l’8
agosto. «Sarà una grande manifestazione -
annuncia il presidente dell’associazione En-
nio Passero - con la quale ricorderemo come,
nel giugno 1565, la comunità della Terra di
Massa ricomprò per 10.000 scudi d’oro la giu-
risdizione e la potestà sul proprio territorio,
che la Camera Apostolica aveva venduto a To-
di nel febbraio dello stesso anno».
Un centro stori-
co addobbato a
festa acco-
glierà la “nuo-
va” Magnata in
una suggestiva
cornice rinasci-
mentale fatta
di cantastorie,
musici, fanciul-
le danzanti e
baldi giovani, il
tutto condito
dai sapori della cucina locale.
La Magnata ha un glorioso passato. Era il
1975, e non erano ancora fiorite tutte le sa-
gre paesane che ci sono oggi, quando a Massa
Martana pensarono di trovarsi una volta l’an-
no a cenare tutti insieme lungo le tavolate
allestite nel centro storico. Ogni famiglia por-
tava da casa le sue pietanze più prelibate ed
era festa vera perché ce ne era per tutti, sia
per gli ospiti che per i vicini di tavolo.  La Ma-
gnata era un inno ai valori dell’amicizia e del-
l’ospitalità e si arrivò a così tanti partecipan-
ti che il “serpentone imbandito” arrivò a su-
perare i 400 metri, tanto da formare un anel-
lo che abbracciava tutto il centro storico.
Poi, con il terremoto del 1997, il paese non fu
più agibile e “La Magnata” andò in soffitta.
Quest’anno la Pro Loco ha individuato una
rinnovata formula organizzativa per poterla
rilanciare con entusiasmo tra i massetani.



Le cose non mi vanno bene. Ho trovato un portafoglio e dentro ho trovato le foto dei miei figli.             R. Dangerfield
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INTERVISTA AD UN PRESIDE SULLA SOGLIA DELLA PENSIONE

Tofanetti: la scuola è cambiata...
Il dirigente del Liceo “Jacopone” traccia un bilancio 

della sua carriera ed invita il suo successore alla discontinuità.
gnifica che si è rove-
sciato il rapporto: è
la scuola che deve
aver bisogno di noi.
Servono energie nuo-
ve, entusiasmo, per-
sone che abbiano fat-
to esperienze diver-
se. Vengo da una vec-
chia scuola, quella
degli anni ‘60-’70, e
da allora il mondo è
cambiato. Una perso-
na più giovane po-
trebbe fare meglio di
me perché più vicina
alla nostra realtà». 
Visto che la sua car-
riera scolastica co-
pre un arco di tempo
vasto, ci interessa
conoscere la sua opi-
nione sul cambia-
mento della scuola,
gli alunni, i docenti e
soprattutto la figura
del preside. «Gli stu-
denti non sono cam-
biati: se si insegna
con serietà e autore-
volezza, rispondono
ancora. Non mi sono
mai strappato i capel-
li per la gioventù di
oggi. È la scuola che è
radicalmente cambia-
ta. Da una scuola che
era essenzialmente
elitaria ci ritroviamo
in una scuola di mas-
sa. Grazie a Dio non
c’è più la divisione
tra chi faceva il Li-
ceo, che sarebbe di-
ventato il dirigente
della società, e i po-
veri cani che doveva-
no andare a lavorare.
Ogni dilatazione,
però, produce un ab-
bassamento di qua-
lità. Ci si è abituati
all’idea che la scuola
non è più una conqui-

AA
bbiamo incon-
trato il profes-
sor Francesco

Tofanetti nella sua
seconda casa, l’uffi-
cio di preside nel
complesso liceale di
San Fortunato. Tran-
quillo, aria serena, il
telefono che squilla
di continuo: sono i ra-
gazzi che hanno con-
cluso l’esame di Stato
e che chiamano per
conoscere l’esito. An-
che se la scuola è
chiusa, continua ad
esserci fermento.
Tofanetti è stato diri-
gente scolastico dal
1982, dopo aver svol-
to la professione di
insegnante già dal se-
condo anno di Univer-
sità. La prima scuola
in cui ha insegnato
dopo la laurea è stata
la media di Massa
Martana: «i figli di al-
cuni degli alunni di
allora sono usciti pro-
prio quest’anno»,
sottolinea scherzan-
do. Poi il concorso
per diventare preside
nel 1979; nel 1985 il
trasferimento al Li-
ceo Scientifico di To-
di, nel 1993 al Classi-
co. Un curriculum vi-
tae “pieno” di scuola,
quindi. Ma da settem-
bre sarà in pensione.
Come si sente in que-
sto momento? «Bene.
Non ero favorevolissi-
mo a lasciare il lavoro
ma  mi sono reso con-
to che il cambiamen-
to è necessario per il
bene della scuola.
Quando qualcuno co-
mincia ad avere biso-
gno della scuola, si-

sta, ma un diritto al
voto: è aumentata la
difficoltà di rapporto
con le famiglie e il
carico amministrati-
vo. Da qui, la trasfor-
mazione della figura
del preside. Il preside
una volta era l’inse-
gnante bravo che
aveva pubblicazioni,
una figura di presti-
gio. Oggi diventa pre-
side chi sa fare me-
glio amministrazione:
un bravo dirigente,
non uno studioso. Si è
perso in autorevolez-
za e si è dato spazio
alla componente de-
teriore della scuola:
il burocraticismo. È
quello che, purtrop-
po, pensano tanti in-
segnanti, che la scuo-
la sia amministrazio-
ne e che si deve tira-
re avanti. Ma non è
così».
Lei ha cercato co-
munque di salva-
guardare anche altri
aspetti. Ci riferiamo,
ad esempio, alla pro-
mozione di attività,
il teatro ad esem-
pio... «Dipende dalla
concezione della
scuola che si ha. Ho
sempre pensato, for-
se per l’educazione
degli anni ‘50, che la
scuola non sia solo un
luogo di trasmissione
di cultura, ma un
centro di produzione
culturale. Il Liceo de-
ve essere un punto di
riferimento anche per
la comunità, dove si
fanno concerti, dove
gli studenti sanno che
possono tornare il po-
meriggio. Si è seguita

questa intenzione an-
che quando è stato ri-
strutturato l’edificio,
trasformando, ad
esempio, il corridoio
al piano superiore in
una zona di vita e in
una galleria d’arte
moderna. Così i ra-
gazzi si abituano a vi-
vere in un ambiente
dove la buona cultura
sta sempre sotto i lo-
ro occhi».

Un episodio che ri-
corda in maniera
particolare. «Qui ve-
ramente ho difficoltà
a rispondere. Mi per-
metterei di ricordare
il momento più diffi-
cile che ha vissuto la
scuola, il suicidio di
Emanuele Annunzia-
ta. È un momento che
resterà scolpito in
tutte le persone pre-
senti allora. Quando
muore un allievo, la
scuola si ripiega su se
stessa, si interroga, ci
sentiamo tutti in col-
pa. Emanuele era una
persona aperta, sola-
re, forse non studiava
tanto, forse il suo vo-
leva essere solo un
atto dimostrativo, ma
ci ha condizionato
fortemente perché in
fondo i professori
hanno tutto l’interes-
se a promuovere, non
a bocciare. Se non si

promuove, è per pura
professionalità.
Che farà adesso? «Si
apre una nuova fase
in cui è difficile fare
progetti a lungo ter-
mine. Non credo, co-
munque, che mi an-
noierò perché conqui-
sto due cose: la li-
bertà e uno stipendio
da fruire per intero,
che mi serve per fare
quello che voglio.
Questi giorni, ogni
tanto mi ricordano il
motto: semel abbas,
semper abbas. Non si
tratta di questo. Il di-
rettore generale del-
l’Ufficio scolastico
regionale mi ha scrit-
to una lettera di ap-
prezzamento e mi ha
chiesto la disponibi-
lità per eventuali pro-
getti futuri».
Vorrebbe dire qual-
cosa al nuovo presi-
de? «Innanzitutto il
nuovo preside (Sergio
Guarente, ndr) è nato
e cresciuto dentro al
Liceo, quindi conosce
l’impostazione. Se
dovessi dirgli qualco-
sa, gli suggerirei pro-
prio la discontinuità.
Questo non significa
apprezzare o non ap-
prezzare il lavoro che
è stato fatto, ma ogni
dirigente porta la sua
personalità e i suoi
interessi. È il bello di
questa professione.

Gli suggerirei di pro-
gettare in proprio ar-
ricchendo, ad esem-
pio, le linee program-
matiche, con temi
come l’educazione
della persona, alla
natura e all’ambien-
te, alla democrazia.
Sono messaggi che
devono essere portati
da tutti gli insegnan-
ti. La scuola la fanno
gli insegnanti: un
buon preside non fa
una buona scuola. Il
preside organizza, ma
il momento vero della
scuola è quando l’in-
segnante si chiude la
porta dietro alle spal-
le e comincia a parla-
re con i suoi studenti.
Purtroppo da questo
punto di vista c’è ab-
battimento. Ormai gli
insegnanti diventano
tali per sfinimento,
dopo anni di code
nelle graduatorie. I
giovani che arrivano
adesso hanno più en-
tusiasmo. Ci sono an-
ziani bravissimi, ma
ad un certo punto su-
bentra la routine.
Uno dei motivi per cui
ho fatto il preside,
anche se mi piaceva
molto insegnare, è
che ho capito che do-
vevo cambiare. Per
questo sono stato 25
anni preside e 20 anni
insegnante».

Romina Perni
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La speranza è una buona prima colazione, ma è una pessima cena.            F. Bacon

NN
ell’agenda del
Parlamento eu-
ropeo ho sele-

zionato due atti che
saranno esaminati an-
che nella Commissio-
ne di cui sono mem-
bro effettivo (IMCO:
Mercato interno e tu-
tela dei consumatori)
e che indicano quanto
oggi l’azione delle
istituzioni comunita-
rie agisca nella vita
dei cittadini e delle
imprese dell’Unione.

Informazioni alimen-
tari ai consumatori
Il Parlamento Euro-
peo ha avviato l’iter
della proposta di re-
golamento relativo
alla fornitura di infor-
mazioni alimentari ai
consumatori:  il pro-
getto consolida ed
aggiorna due settori

della legislazione in
materia di etichetta-
tura, sia l’etichetta-
tura generale dei pro-
dotti alimentari sia
quella nutrizionale.
L’obiettivo è quello di
fornire al consumato-
re informazioni chia-
re, coerenti e soste-
nute da elementi
concreti. In particola-
re il recente Libro
Bianco “Una strategia
europea per i proble-
mi di salute legati al-
l’alimentazione, al
sovrappeso e all’obe-
sità” ha evidenziato
tra le altre cose l’op-
portunità di migliora-
re l’informazione dei
consumatori. È ora-
mai opinione diffusa
che una chiara ed
esauriente etichetta-
tura nutrizionale aiu-
ta il consumatore nel-

la scelta di un’ali-
mentazione equili-
brata.

Naturalmente il rego-
lamento tiene conto
dell’obiettivo di favo-
rire un’integrazione
del mercato interno
(nei 27 Paesi membri)
anche alla luce delle
differenze di perce-
zione dei consumatori
e delle loro esigenze
in materia di informa-
zione.

La proposta si applica
a tutte le fasi della
catena alimentare,
tende ad un livello
elevato di protezione
della salute e degli
interessi dei consu-
matori affinchè pos-
sano compiere scelte
informate e utilizzare
i prodotti alimentari
in modo sicuro, nel ri-
spetto di considera-
zioni sanitarie, eco-
nomiche, ecologiche,
sociali ed etiche.

Regolamento relati-
vo ai nuovi prodotti
alimentari
Nel quadro dell’atti-
vità volta a migliora-
re la normativa co-
munitaria “dai campi
alla tavola”, la Com-
missione europea ha
deciso di esaminare
l’applicazione delle
norme relative ai

IN DIRETTA DA BRUXELLES: NUOVE REGOLE PER L’INFORMAZIONE ALIMENTARE

L’Europa revisionerà le “etichette”
Avviato nella Commissione per il Mercato interno e la 
tutela dei consumatori l’iter di due importanti atti.
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nuovi prodotti ali-
mentari, anche alla
luce del quadro nor-
mativo relativo ai
prodotti OGM.
La proposta trasmes-
sa al Parlamento in-
tende garantire la si-
curezza degli alimen-
ti, proteggere la salu-
te umana e garantire
il funzionamento del
mercato interno degli
alimenti.  L’obiettivo
è quello di snellire la
procedura di autoriz-
zazione, sviluppare
un sistema migliore di
valutazione della si-
curezza degli alimen-
ti tradizionali prove-
nienti dai paesi terzi
(al di fuori dell’Unio-
ne europea), chiarire
la definizione di nuo-
vi prodotti includen-

do anche le nuo-
ve tecnologie
che hanno un
impatto sugli
alimenti.
Si tratta di due
importanti prov-
vedimenti che
mirano a raffor-

zare le misure di tu-
tela della sicurezza
alimentare dei citta-
dini, di fornire ade-
guate informazioni,
di proteggere il con-
sumatore finale sia
attraverso le scelte a
monte relative al-
l’ammissione dei pro-
dotti alimentari sul
mercato interno sia
attraverso le infor-
mazioni a valle affin-
chè il consumatore fi-
nale possa compiere
scelte responsabili
per la propria salute.
Entrambi gli atti han-
no avviato l’iter par-
lamentare che si do-
vrebbe concludere
nella primavera 2009.  

Catiuscia Marini
Deputato al 

Parlamento Europeo

I CONTATTI:
La sede principale è quella di Bruxelles:
Parlamento europeo - 60, rue Wiertz/Wiertz-
straat B - 1047 Bruxelles. Tel 003222847388;
Fax 003222849388. E-mail: catiuscia.mari-
ni@europarl.europa.eu
Sede di Strasburgo: Parlamento Europeo -
allée du Printemps, B.P. 1024/F - F-67070
Strasbourg CEDEX. Tel 0033388177388. Fax
0033388179388.
Segreteria: Perugia, presso PD, Corso Van-
nucci 71 Perugia; Via F.lli Rosati 19, Todi.
Recapiti: +393460739351; +393453045225. 
E-mail: segreteria@catiusciamarini.eu

PER VISITARE IL 
PARLAMENTO EUROPEO
È possibile visitare il Parlamento europeo sia
nella sede di Bruxelles che in quella di Stra-
sburgo. Il sito del Parlamento fornisce tutte
le informazioni, in particolare per le visite
dei gruppi e delle scuole. Tuttavia i singoli
parlamentari possono accogliere visitatori,
fino ad un numero massimo di 9 persone in
un giorno.
«Chiunque sia interessato a visitare il Parla-
mento (istituzioni, scuole, associazioni) può
contattarmi - informa Catiuscia Marini - per
concordare tempi e modalità della visita».
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Dietro ogni uomo di successo c’è una donna e, dietro di lei, sua moglie.          G. Marx

SS
arà un anno den-
so di iniziative
quello del Ro-

tary Club Todi che,
guidato dal nuovo
presidente Claudio
Lucaroni, si avvia a
celebrare il trenten-
nale della presenza
in città dell’associa-
zione di servizio. 
Dopo il “Passaggio
della Campana”,  il
presidente Lucaroni è
al lavoro su alcuni
progetti in cantiere
ed è già in grado di
presentare un pro-
gramma di sicuro in-
teresse per la comu-
nità locale.  Oltre a
portare avanti gli im-
pegni del Rotary In-
ternazionale – come
quelli per la riduzio-
ne della mortalità in-
fantile, lo sradica-
mento della polio-
mielite, i progetti
per l’alfabetizzazio-
ne e la realizzazione
di pozzi idrici in Afri-
ca – numerose sono
infatti le attività le-
gate al territorio. 
«Stiamo lavorando –
dichiara Claudio Lu-
caroni – ad un volume
che presenteremo in
occasione del tren-
tennale dell’associa-
zione e che descri-
verà le decorazioni

dei “Memoriali dei
Priori” del Comune di
Todi dal 1560 al 1720:
l’opera “Fasti de-
cemvirorum” è cura-
ta da Filippo Orsini e
conterrà 180 decora-
zioni a tempera di
particolare valore
per la storia cittadina
e non solo». 

In attesa di quello
che si profila come
l’evento culturale
dell’anno, il prossimo
appuntamento orga-
nizzato dal Rotary tu-
derte sarà, il 6 set-
tembre, un concerto
per organo nel tem-
pio della Consolazio-
ne, il cui ricavato
sarà devoluto a bam-
bini orfani del Karun-
go, in Kenya, assistiti
da Religiosi Camillia-
ni. Sensibilità e so-
stegno verso iniziati-
ve che arricchiscono
l’offerta culturale e
artistica della città,
il Rotary l’ha già di-
mostrata patrocinan-
do la mostra fotogra-

fica “Gocce di rugia-
da” di Angelo delle
Fratte, allestita alla
Sala delle Pietre dal
19 luglio al 10 agosto. 
Continuerà anche
l’impegno sul fronte
della formazione dei
giovani tuderti, con
l’erogazione di borse
di studio per i diplo-

mati delle scuole
medie e con la
collaborazione al-
l’attuazione della
progettazione for-
mativa del bien-
nio post qualifica
dell’Ipsia di Todi.
Insieme ad altri

Club, inoltre, verran-
no concentrati gli
sforzi per vedere rea-
lizzato un progetto di
sostegno a distanza
agli anziani tramite
l’istituzione di un call
center. 
«Come Rotary stiamo
anche lavorando – an-
ticipa il presidente
Lucaroni - alla riorga-
nizzazione del tradi-
zionale Veglione di
Carnevale in costume
d’epoca al Teatro Co-
munale; in program-
ma il 21 febbraio, la
manifestazione vedrà
la collaborazione dei
Rotary Club dell’Um-
bria, del Lions Club e
dell’Ascom tuderte».

I PROGRAMMI DEL PRESIDENTE CLAUDIO LUCARONI

Todi: i trent’anni del Rotary

IIn occasione dei fe-
steggiamenti per il
quarantesimo anni-

versario della battaglia
di Mentana (3 novem-
bre 1867), fu istituito a
Marsciano un “Comita-
to per le Onoranze al
Generale Garibaldi” al-
lo scopo di allestire de-
gne cerimonie fra le
quali la realizzazione di
una lapide marmorea
commemorativa. 
Il 10 ottobre 1907, il
Comune, stabilì di con-
correre con un sussidio
di 180 lire, rilasciando
al contempo l’autoriz-
zazione al collocamen-
to della lapide nella
facciata del Palazzo
municipale. Una picco-
la diatriba fra repubbli-
cani e monarchici sorse
quando il consigliere
Battista Battaglia inter-
pellò il sindaco Dome-

nico Rossi non avesse
ancora provveduto al-
l’inaugurazione della
targa posta in onore di
Umberto I all’interno
della sala consiliare;
tale lapide era stata
realizzata dallo sculto-
re perugino Venusto Mi-
gnini all’inizio del 1906
per una spesa di £. 400,
e da allora non si era
ancora provveduto al-
l’inaugurazione. Batta-
glia ipotizzava che il
sindaco avrebbe fatto
sorgere dei dubbi di
“anticostituzionalità a
chiunque, venendo in
quest’aula il giorno
dell’inaugurazione del
ricordo marmoreo al-
l’Eroe dei Due Mondi
[avrebbe trovato] co-
perto quello in memo-
ria del Re Buono.” 
Il 3 novembre 1907, al
suono dell’inno di Gari-

baldi, si scopriva la tar-
ga commemorativa del
nizzardo e dopo un di-
scorso pronunciato dal
presidente del Comita-
to Cruciani, le associa-
zioni intervenute si di-
sponevano in corteo e
si avviavano al teatro
dove una conferenza
era tenuta da Biondo
Brugnoli. E mentre i di-
scorsi si ripeterono an-
che al banchetto popo-
lare, cui parteciparono
150 commensali, la
giornata si chiuse con
lo spettacolo del grup-
po Filodrammatico Mi-
nerva.
Attualmente resta igno-
to l’autore del meda-
glione; delle affinità si
riscontrano con l’effige
garibaldina della lapide
di Montecchio di Terni,
anch’essa anonima.

Matteo Rossi

IL TRIBUTO DI MARSCIANO ALL’EROE DEI DUE MONDI

Quel medaglione per Garibaldi

Coloro che desiderano la pubblicazione di lettere, interventi o se-
gnalazioni sono pregati di inviare testi che non superino una cartella
dattiloscritta. Il materiale può essere spedito all’indirizzo della re-
dazione (Via I Maggio 2/d, Todi), tramite fax (075.8944965) o utiliz-
zando la posta elettronica (redazione@iltamtam.it). Il materiale in-
viato che non è possibile, per motivi di spazio, ospitare in queste pa-
gine, viene pubblicato sul portale internet www.iltamtam.it.



In via eccezionale, non si potrebbe sapere che intenzioni ha Nostro Signore?              Totò
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PAGINE DI CULTURA ALLE “GIORNATE MASSETANE”

Letture sotto le stelle

NN
on solo gastro-
nomia, non solo
musica, non so-

lo divertimento. E’
anche la cultura una
delle “cifre” con cui si
vogliono caratterizza-
re le “Giornate Masse-
tane” attraverso la
rassegna di poeti e
scrittori “Pagine sotto
le stelle”, iniziativa
senza dubbio originale
e meritoria all’interno
del panorama delle
feste estive che ani-
mano la regione.
Il “pensatoio” della
Pro Loco di Massa Mar-
tana si è messo a lavo-
ro per tempo e ha
messo in piedi un car-
tellone di tutto rispet-
to, con cinque incontri
a punteggiare la setti-
mana che va dal 9 al
15  agosto, con loca-

tion privilegiata la pic-
cola piazza della Rina-
scita, ad esclusione
della prima serata che
si terrà presso la resi-
denza d’epoca di San
Pietro sopra le acque.
Ad aprire la quinta
edizione della rasse-
gna, il 9 agosto, sarà
Valter Coarelli con
“Novelle, fiabe e rac-
conti in giro per l’Um-
bria tra storia e fanta-
sia” (Gamma edizio-
ni); due giorni più tar-
di sarà la volta di Mas-
simo Carloni, Alessan-
dro Cannevale e Ro-
berto Sottani con il lo-
ro “Backstage” (Einau-
di); l’autore ospite del
12 agosto sarà John
Butcher con “Una leg-
genda eterna: vita e
poesia di Vittoria Aga-
noor Pompili” (Nuova

Si); il penultimo ap-
puntamento, in pro-
gramma il giorno suc-
cessivo, vedrà prota-
gonista Marco Rufini
con il suo libro “Brac-
cio da Montone”.
A chiudere “Pagine
sotto le stelle” sarà il
15 agosto la giornali-
sta Rita Boini che dis-
serterà, con la sua ri-
conosciuta capacità
affabulatoria, sulle
“Cronache  umbre tra
‘800 e ‘900”, am-
pliando la galleria a
cui sta dando vita pro-
prio sul mensile Tam-
Tam e fornendo lo
spunto anche per un
omaggio al grande Ro-
melio Moracci.
Tutte le serate, con-
dotte da Sante Filip-
petti e animate dalla
presenza di un giorna-
lista, saranno concluse
dalle degustazioni gui-
date “In Vino veritas”.

IL VIAGGIO NEL MONDO DELLE BAND GIOVANILI

Il palco è dei “Rock Brigade”
Un gruppo di giovani tuderti che dal 2004 
coltivano la passione della musica rock.

AA
vederli dal vivo
sono uno spet-
tacolo, nel ve-

ro senso della parola.
Trascinano il pubbli-
co, si divertono e
fanno divertire ese-
guendo i loro pezzi
con un’energia tra-
volgente. Questo, ma
anche altro, sono i
Rock Brigade, gruppo
composto da quattro
giovani ragazzi di To-
di: Matteo Lenticchia
(Mozart) alla chitarra
e voce, Marco Mar-
chetti (ArpeggioMan)
e Daniele Fraolini (Ri-
porter) alla chitarra
e ai cori, Alessio To-
massi (King of Vampi-
res) al basso. 
Nati nel 2004, sono
attualmente in cerca
di un batterista, ruo-
lo in questo momento
svolto in maniera non
stabile da Luigi Zeri-
lilli, visto che atten-
dono dal 2006 di tro-
vare un ragazzo vo-
lenteroso che si im-
pegni insieme a loro.
Questa mancanza
non impedisce loro di
esibirsi, in media una
volta al mese, in oc-
casioni di feste, con-
certi rock o concorsi
in Umbria. 

«Il nostro genere è
una fusione tra vari
tipi di metal ed hard-
rock con un suono po-
tente e massiccio».
L’utilizzo di tre chi-
tarre è ciò che li con-
traddistingue: «in
questo modo gli ar-

rangiamenti possono
avere parti diverse,
armonizzate o meno,
ed è questo che dà
originalità ai nostri
pezzi». Le loro fonti
d’ispirazione? Iron
Maiden, Metallica,
Helloween, Guns ‘n
Roses, Pantera. 
Nella loro sala prove
a Collevalenza si in-
contrano tre volte al-
la settimana, dopo il
lavoro o lo studio,

con dedizione: ci ten-
gono infatti a preci-
sare che non si tratta
di un passatempo,
«ma di una passione
che coltiviamo con
impegno». 
Nel 2005 registrano il
demo “Just 5 licen-
sed pigs!”, che con-
tiene “Crazy Pussy
Rock ‘n Roll” e “Non

lasciarti anda-
re”. I loro pez-
zi, tutti origina-
li, nascono da
un lavoro col-
lettivo, anche
se su indicazio-
ne iniziale di un
testo ed una
musica di base
composti da
Matteo e Mar-
co: «si tratta di
travolgenti bal-

late da ascoltare con
la propria ragazza,
oppure inni al sesso e
al divertimento, can-
zoni di protesta ma
anche di tristezza». 
L’imperativo, ci dico-
no, «è mettere su
carta tutto quello

che ci succede o che
vorremmo ci succe-
desse, a volte in ma-
niera romanzata ed
enfatizzata, usando
anche qualche storia
inventata». Sono
esplosivi e soprattut-
to molto autoironici:
si definiscono, infat-
ti, «distruttivi e al
tempo stesso demen-
ziali». Vivono l’esibi-
zione in pubblico co-
me «una rappresen-

tazione teatrale»,
per divertire le per-
sone, le quali devono
poter assistere a
qualcosa che «sia
piacevole: la musica,
il look, il modo in cui
suoniamo e cantia-
mo». 
Hanno recentemente
partecipato allo
“School of Rock Sg
contest”, arrivando
in semifinale, a “Li-
nee melodiche”, e al
“Livin’ on the... Eg-
gi” (Spoleto). Hanno
chiaramente voglia di
esibirsi sempre di più
e vorrebbero anche
incidere un album ve-
ro e proprio (batteri-
sta permettendo!).
Se avete voglia di co-
noscerli, si può visi-
tare il loro sito
www.myspace.com/r
ockbrigadeontheroad
e guardare ed ascol-
tare i video che han-
no girato in occasioni
speciali (www.youtu-
be.it/brigatarock).

Romina Perni
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Quando vado a letto sono così rilassato che sono le pecore a contare me.              D. Turozzi

DAL DIARIO DI FAUSTINO FAGIOLO: EPISODI DI MISERIA E POVERTÀ

Quando si andava a fare la macchia
Sveglia alle quattro, due sardine per colazione e per pranzo una fetta 

di pane, una salsiccia, un po’ di erba e acqua dei fossi.
Per il bestiame di le-
gna ce ne voleva tan-
ta. La nostra famiglia
aveva una grossa cal-
daia per cuocere le
barbabietole e le zuc-
che per i maiali. Un
po’ le mangiavamo
anche noi perché era-
no dolci.
Per fare la legna si
doveva chiedere il
permesso al fattore.
Il più anziano della
famiglia partiva a
piedi e andava dal
fattore come tutti gli
anni per chiedergli se
ci faceva tagliare un
pezzo di macchia. Il
fattore abitava lonta-
no, in un paesino di
montagna che si chia-
mava Gaiche e ci vo-
levano oltre tre ore di
cammino. Si doveva-
no attraversare pa-
recchi boschi e per
paga portavamo un
paio di pollastri. E co-
sì il fattore assegnava
un pezzo di macchia
che segnava taglian-
do un pezzo di scorza
alle piante.
Quando si andava a
fare la legna la sve-
glia era alle quattro.
Si faceva colazione

EE
state e inverno,
giovani e vec-
chi, andavano a

fare il fastello alla
macchia, ma quella
più vicina era a cin-
que chilometri da Spi-
na e quella più sicu-
ra, cioè meno con-
trollata dai guardiani,
ne distava dieci. Così
partivamo da casa a
piedi con la corda ed
il “ronchetto” e tor-
navamo dopo quattro
o cinque ore. 
I padroni delle mac-
chie a fare i guardiani
ci mettevano quelli
più poveri e cattivi.
Un giorno a due ra-
gazzi gli hanno levato
i ronchetti e le  corde
facendo piangere il
più piccolo: «Adesso
come faccio a tornare
a casa senza legna? Il
babbo mi mena». Ma
il guardiano li ha
mandati uguale in tri-
bunale, solo perché
andavano a prendere
un pochino di legna
secca, quella che ca-
deva dalle vecchie
piante, per potersi
scaldare e fare da
mangiare non avendo
soldi per comprarla. 

con due sardine a te-
sta. Quando si partiva
eravamo tutti carichi
di attrezzi per taglia-
re molto pesanti, un
fascio di coste di vin-
co verdi per legare le
fascine, poi il man-
giare con cinque o sei
bottiglioni di vino.
L’acqua si pren-
deva nei fossi
che era limpida e
fresca. Verso le
undici si accen-
deva il fuoco
perché d’inverno
il freddo non
mancava. Poi
verso le una e
mezzo si pranzava ri-
scaldando una grossa
teia di erba e un po’
di salsicce, sempre
poche per la fame
che avevamo. Per noi
di casa ne toccava
una e mezza a testa,
per quelli che ci aiu-
tavano due a testa.
La pancia si riempiva
mangiando pane e er-
ba.
Vicino alla macchia
abitava una famiglia
molto povera con
tanti figli. Durante
l’anno ci preparava,
di nascosto dal padro-

ne, un viaggio di le-
gna grossa. Il figlio
più grande veniva a
casa a piedi ad avvi-
sarci quando era
pronta. Il giorno dopo
andavamo con il car-
ro a prenderla e gli
portavamo un po’ di
farina, un po’ di pane

e di vino. Così quando
si pranzava il vecchio
della famiglia radu-
nava i bovini e le pe-
core e si accomodava
con noi. Una fetta di
pane, una salsiccia e
un bicchiere di vino lo
rimediava sempre. E
sorpreso esclamava:
«E, ma a cussine?». 
Erano così poveri che
non avevano neanche
il granoturco da man-
giare. Si arrangiavano
con la macchia.
Quando mettevano i
fagioli da seme, il pa-
drone glieli pesava, e

poi andava a vedere
se nelle fosse c’erano
tutti o se li erano
mangiati. 
Alla macchia si anda-
va per una settimana
intera. Così quando
arrivavamo noi per lo-
ro era una festa, per-
ché qualche fila di pa-
ne si portava sempre. 
Nella macchia la le-
gna più bella era in
fondo ai fossi. I pezzi
grossi si nascondeva-
no dentro le fascine e
per noi ragazzi por-

tarle a spalle era
una grossa fatica-
ta. La legna servi-
va anche per la
casa. A quei tem-
pi, infatti, i con-
tadini avevano
tutti il focolare
grande perché,
specie quando

c’era qualcuno, si do-
veva mettere appeso
alla grossa catena di
ferro il caldaio più
grande perché c’era-
no i maccheroni fatti
in casa, sempre senza
uova, per 25 persone,
quanti eravamo noi.
Questi focolari late-
ralmente avevano
due nicchie così gran-
di che ci potevano
stare anche tre per-
sone, mentre tutti gli
altri si sedevano a
cerchio lontano dal
fuoco per poterci en-
trare il più possibile.

Ma tutti non ci si po-
teva stare perché
eravamo troppi e le
sedie non c’erano.
Avevamo due banchi
attorno alla tavola
ma erano lunghi e pe-
santi e così, specie i
piccoli, stavano ap-
poggiati al babbo o
alla mamma. Quelli
più fortunati erano
quelli che stavano
dentro le nicchie e
che, pure  se il fuoco
era troppo, non si
spostavano. Noi ra-
gazzi, al cenno di
qualche grande, an-
davamo nell’aia e
prendevamo un crino
di paglia. La portava-
mo in cucina e qual-
cuno la buttava sul
fuoco e diceva: «Fuo-
ri i caldi e dentro i
freddi». Questo era
l’unico modo per fare
ogni tanto il cambio. 
A una certa ora, arri-
vava per i più piccoli
il momento di andare
a letto. E si doveva
andare per forza al-
trimenti i grandi si le-
vavano la cintura,
quando per scherzo e
quando no. Noi non ci
volevamo andare per-
ché la camera era
fredda e i lenzuoli ru-
vidi e gelati.

Alvaro Angeleri
(dal “Diario di 

Faustino Fagiolo”,
sesta puntata)

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

Laura Biagiotti

VALIGERIA E
PELLETTERIA

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

Ampia scelta per 

Sposa e Cerimonia

SALDI



C’hai la coca? No cucina la mì mamma!             Anonimo
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ARIETE - Potreste commettere errori di ingenuità e
di sottovalutazione verso problemi che dovrebbero
essere invece considerati con attenzione. Grinta ed

energia comunque non vi mancheranno. In amore una situa-
zione spinosa si appianerà dandovi maggiore tranquillità.
Siate più disponibili ed evitate le polemiche. 

TORO - La vostra volontà si scontra con alcuni osta-
coli oggettivi che sarebbe meglio aggirare piuttosto
che combattere. Qualcuno pensa che siate troppo de-

diti a soddisfare le ambizioni personali. L’amore è in fase po-
sitiva e anche certi rapporti professionali si potranno tinge-
re di amicizia. Non dilapidate denaro. 

GEMELLI - Riponete i sogni nel cassetto e datevi
da fare per realizzare il più concretamente possibile
quello che il presente vi suggerisce, visto che ne ave-

te la stoffa e anche gli astri vi assistono. È bene che vi guar-
diate dalle persone che vi frequentano solo per tornaconto
personale. Scegliete con attenzione amici e collaboratori.

CANCRO - Potrete contare su una un’impulsività
positiva che in genere non vi è congeniale. Le stel-
le vi favoriscono e vi fanno sentire l’affetto di chi vi

è caro. Buono il clima economico ed intensa la vita sociale.
Tutta sembra procedere bene, spingendovi a valutare sotto
un’altra luce prospettive professionali ed investimenti.

LEONE - La vita domestica pesa un po’su tutto il re-
sto perché buona parte delle energie vengono assor-
bite in questo ambito anche durante l’estate. Per i

single ci saranno delle storie caratterizzate dal disimpegno.
Per voi non è facile scegliere  perché l’occasione dietro l’an-
golo vi appare più appetibile di quella in corso.

VERGINE - Qualche difficoltà nel campo dei rap-
porti interpersonali, dove rischiate di essere sopraf-
fatti dalle altrui esigenze. Molti di voi non troveran-

no soluzione migliore di un drastico taglio. Amicizie e pro-
tezioni vi potranno aprire nuove porte, ma la voglia di cam-
biare scarseggia. In amore, invece, possibili ritorni.

BILANCIA - Unioni in preda a qualche maretta per
la volontà di tirare i remi in barca davanti alle disat-
tenzioni di chi amate. Per arrivare a quello che vi sie-

te prefissi di raggiungere sul lavoro ci vuole volontà, fortu-
na e capacità di osare. Poco movimentata la situazione eco-
nomica ma non è detto che sia un male assoluto. 

SCORPIONE - Vi aspettano due fasi ben distinte:
l’una che vi vede lottare per una maggiore autono-
mia e l’altra nella quale mettere a frutto una conquista

così complessa e difficile. L’amore scorre via senza troppi
intoppi. Periodo buono per tentare la fortuna al gioco. Ap-
profittate dell’ultimo scorcio di estate per riposarvi.

SAGITTARIO - Ottimo momento per portare a ter-
mine un’iniziativa che vi assorbirà parecchio e che
aumenterà il vostro prestigio. Sarebbe sbagliato

però consideravi a quel punto degli arrivati. Alcuni potranno
acquisire certezze in ambito sentimentale e familiare. Pru-
denza e lungimiranza economica non verranno meno.

CAPRICORNO - Considerarvi in uno stato di in-
giustizia vi farà tirar fuori il meglio delle vostre ri-
sorse per correggere le situazioni che sembrano smi-

nuirvi. I passi avanti compiuti nel recente passato daranno
presto i loro frutti. Provate a dare retta all’istinto anche se la
ragione vi dice il contrario. Finanze stabili.

ACQUARIO - Ridimensionare certe esigenze vi
sembrerà sempre più difficile. Riservate comunque
un posto ai desideri e alla curiosità. Curate l’aspetto

e cercate di dare un’immagine di spensieratezza. L’amore po-
trebbe regalarvi un fine estate speciale. Professionalmente
guardatevi intorno. No ad investimenti azzardati. 

PESCI - Nella vita a due troverete conforto e compa-
gnia. Al di fuori di essa gli stimoli intellettuali, lo
slancio e la verve. Torna di attualità la costosa pos-

sibilità di un acquisto che potrebbe anche essere convenien-
te. Cercate di riposarvi adesso, perché i prossimi mesi saran-
no carichi di incombenze lavorative e familiari.

� � � � �L’OROSCOPO
delle vacanze

CONCLUSO IL MINI CAMPIONATO TROFEO CITTÀ DI TODI

Gare di pesca e solidarietà
NN

el mese di lu-
glio si è conclu-
so il campiona-

to di pesca sportiva,
disputato su tre prove
presso il campo di ga-
ra di Montemolino ed
organizzato dall’asso-
ciazione La Tevere di
Todi.
Alle tre gare già pre-
viste si è aggiunta
una quarta prova spe-
ciale che, in abbina-
mento all’ultima pro-
va del campionato,
ha avuto il nobile sco-
po di raccogliere fon-
di da devolvere in be-
neficenza per aiutare

la famiglia di un bam-
bino con gravi proble-
mi di salute che ha la
necessità di sottopor-
si a costose cure pres-
so un ospedale fuori
regione. 
La partecipazione de-
gli agonisti è stata
buona, compatibil-
mente con gli impe-
gni delle gare dei
campionati provincia-
li e regionale, ed ha
visto la presenza di
rappresentanti di so-
cietà sportive prove-
nienti sia da Perugia
che da Terni e c’è
stato anche chi, oltre

alla propria quota di
iscrizione, ha voluto
lasciare un contributo
aggiuntivo.
Per la buona riuscita
dell’iniziativa è stato
determinante anche
il supporto di alcune
attività commerciali
del comprensorio che
hanno messo a dispo-
sizione numerosi pre-

mi per la soddisfazio-
ne dei partecipanti, e
allo stesso tempo,
consentendo che tut-
te le quote di iscrizio-
ne potessero essere
devolute alla famiglia
del bambino.
Per la cronaca sporti-
va, il campionato si è
concluso con la vitto-
ria di Vanni Giorgioni
di Marsciano, con al
secondo posto (a pari
penalità ma con peg-
giori piazzamenti) Ugo
Toppetti di Todi  e al
terzo Sergio Sbrenna.
Seguono al quarto po-
sto Stefano Toppetti e
al quinto Fabrizio Du-
rastanti, che è anche
stato il promotore
dell’iniziativa benefi-
ca.

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.

LA SOCIETÀ PALLAVOLISTICA DI TODI HA CEDUTO IL TITOLO SPORTIVO

Il Volley femminile lascia la B2
La squadra ripartirà probabilmente dalla D, ma sulle maglie 

non ci sarà più lo sponsor “Blu-express.com”.

LL
a società di vol-
ley femminile di
Todi ha ceduto il

titolo sportivo con il
quale aveva concluso
al quarto posto  il
campionato naziona-
le di B2. Il diritto a
disputare nella stessa
serie la prossima sta-
gione è stato acquisi-
to da una compagine
laziale di Frosinone.
Con tale scelta la so-
cietà tuderte ridi-
mensiona le proprie
ambizioni per riparti-
re, con ogni probabi-
lità, dalla serie D,
dove in ogni caso non
comparirà più il mar-
chio della Blu-ex-
press.com, la compa-
gnia aerea low cost
del gruppo Blu Pano-
rama, società che
aveva sostenuto negli
ultimi tre anni il so-
dalizio sportivo con
un investimento di
circa 150 mila euro in

virtù di un legame af-
fettivo con il territo-
rio tuderte del pa-
tron Franco Pecci.
Cosa è successo? È
venuto meno l’at-
taccamento a Todi?
«No davvero - smen-
tisce Pecci all’uniso-
no con la moglie Cri-
stina Boschi, ex vice-
presidente del Volley
- il nostro amore per
la città è immutato,
tanto che abbiamo
aumentato l’investi-
mento a favore del
torneo internazionale
di tennis, manifesta-
zione che ci vedrà
anche nella seconda
edizione main spon-
sor».
Che è avvenuto allo-
ra? Per capire bene
occorre un passo in-
dietro, a quando anni
fa il Comune di Todi
sollecitò Pecci, sa-
pendolo peraltro ex
pallavolista della na-

zionale, a dare una
mano alla società cit-
tadina. «È un invito
che raccolsi con favo-
re - spiega Pecci - con
l’obiettivo però che
la presenza servisse
in prospettiva a far
crescere il team
sportivo, a consoli-
darlo, a dargli un’or-
ganizzazione e una
strutturazione pro-
fessionale, al pari di
una piccola impresa:
purtroppo, dopo tre
anni, ci siamo resi
conto che non era
possibile».
Si è parlato anche di
problemi economici-

finanziari? «In effetti
- chiarisce Pecci - è
emerso un risultato
negativo inaspettato,
ma non avrebbe co-
stituito un ostacolo:
ero pronto a ripiana-
re purché appunto vi
fosse finalmente
quella svolta mana-
geriale che, invece,
come accade pur-
troppo spesso nelle
realtà locali ancorate
a dei modelli di ge-
stione familiaristici,
è stata respinta. A
quel punto non pote-
vamo che farci da
parte ed indirizzare
lo sguardo altrove».



Par condicio, invece no.             F. Kappa
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LA NUOVA DIRIGENZA È GUIDATA DA MAURO DONATI

Il Basket Marsciano è risorto

MM
arsciano non
s c o m p a r i r à
dalla pallaca-

nestro. Il rischio, pa-
lesatosi già lo scorso
anno, stavolta si era
fatto concreto, fa-
cendo profilare la
mancata iscrizione
della società alla
prossima stagione. A
prendere in mano la
situazione e a tenere
in piedi il sodalizio
sportivo sono stati
una parte dei genitori
dei quasi cento ragaz-
zi tesserati.
La nuova dirigenza è
guidata dal presiden-
te Mauro Donati, con
Antonio Perciballi se-
gretario e Santo Ma-
rotta direttore re-

sponsabile; fra i con-
siglieri compare an-
che il nome di Franco
Pinci, noto per i suoi
trascorsi come gioca-
tore proprio sul par-
quet del “Pa-
lapippi”.
La compagine
marscianese
ha trovato un
accordo con
la Basket Aca-
demy, società
di servizio di
Perugia che
in terag i sce
già con altre quattro
squadre locali di pal-
lacanestro (Deruta,
San Sisto, Pontevec-
chio e Valdiceppo) e
alla quale spetterà il
compito di fornire le

soluzioni a tutte le
varie questioni tecni-
che, sia riferite alla
formazione maggiore
che al settore giova-
nile.

A fine luglio,
la società gui-
data da Dona-
ti, dopo aver
p r e s e n t a t o
domanda per
il ripescaggio
in serie C2,
che è stata
accolta dalla
Federazione,

ha convocato al pa-
lazzetto tutti i tesse-
rati  per verificare la
loro disponibilità a ri-
conoscersi nella nuo-
va situazione e, even-
tualmente, iniziare a

prendere parte ai pri-
mi allenamenti. Tra i
primi a dare l’adesio-
ne al nuovo corso il
capitano Massimiliano
Berti.
Ad animare l’iniziati-
va del nuovo gruppo
innanzitutto la vo-
lontà di dare conti-
nuità all’attività gio-
vanile, una risorsa
per la comunità loca-
le.  «Bisogna ringra-
ziare chi ci ha prece-
duto – sono le parole
del nuovo presidente
Donati – per aver la-
sciato una società
senza un centesimo di
debito, fatto questo
che gli fa onore. Per il
resto abbiamo passa-
to dei giorni intensi
per mantenere vivo il
basket a Marsciano:
decisivi in tal senso
sono stati i genitori».

IL GRAN PREMIO HA IL PIENO SOSTEGNO DI RUGGIANO

Un “ventennio” di Mongolfiere

LL
a ventesima edi-
zione del Gran
Premio Mongol-

fieristico ha visto tor-
nare a Todi, dal 13 al
27 luglio, trentacin-
que equipaggi prove-
nienti da Inghilterra,
Belgio, Germania, Ita-
lia, Irlanda, Svizzera,
Austria, Francia e Sta-
ti Uniti. Immutato,
eppur sempre nuovo e
mozzafiato, lo spetta-
colo a cui hanno dato
vita i colorati aerosta-
ti alzandosi in volo
tutte le mattine al-

l’alba per sorvolare
la città di Todi e il
territorio umbro,
sparpagliandosi o
concentrandosi a se-
conda della direzio-
ne dei venti ascen-
sionali.
L’organizzazione ha
riproposto quest’anno
anche una trasferta a
Roma, dove le mon-
golfiere hanno dato
vita ad uno spettaco-
lare evento notturno,
illuminando i Fori Im-
periali e proponendo-
si quale inedita forma

di promozione del
territorio tuderte.
L’Amministrazione
Ruggiano ha espresso
il suo plauso per il
successo dell’iniziati-
va, ringraziando
Ralph Show per aver
legato al nome di Todi
il Gran Premio e rin-
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Uno spettacolo di musical

I sogni son desideri...

PP
rima di arrivare a Casalalta una casa
ospita una festa. Si festeggia una laurea.
A condurre le “danze” quelli del Chorus.

La festeggiata è una di loro. Si divertono che
è un piacere vederli. Ci sono famiglie intere e
pure nonni. “E’ uno dei più bei successi degli
ultimi anni a Marsciano”. Il commento è di
persona autorevole e si riferisce a quello che
il progetto dei coristi rappresenta per la co-
munità. 
L’idea è nata all’interno del Primo circolo di-
dattico. Oltre trenta adulti (insegnanti, geni-
tori, nonni) hanno trovato in questo hobby
qualcosa che ha dato un senso alle tante gior-
nate sempre uguali. In un’epoca in cui i rap-
porti tra persone vedono sempre più spesso
avvocati di mezzo, fa un po’ caso lo scorrere
della vita di questo gruppo. Un esempio? Fini-
ta la replica di “I sogni son desideri” il pro-
blema era come fare ad aspettare la ripresa
dell’attività a settembre. 
Già, il musical. Un successo impensabile.
Chiedere alle 700 persone che hanno affollato
il Concordia per la prima e la replica. Il se-
greto? Non i solisti, non le canzoni, non il co-
ro. Ma le emozioni che le fiabe cantate e rap-
presentate hanno saputo suscitare. E tutto è
stato fatto dai componenti del Chorus: sceno-
grafia, regia, costumi. E tutto a proprie spese. 
I meriti maggiori vanno alla soprano Paola
Stafficci, direttrice del coro e in questo caso
anche regista, e al paziente lavoro del presi-
dente Remo Capoccia. I pezzi sono stati “cu-
citi” dall’attore Davide Tassi (testi di Gaetana
Luchetti). 
Ed ecco una calzante “Fata Smemorina” in-
tenta a rincuorare Cenerentola a suon di “Bib-
bidi babbidi bu”. Poi l’invito del “candeliere”,
della “tazzina”, dei “piattini” e di una “teie-
ra” che cantano “Stia con noi” alla protagoni-
sta di “La bella e la bestia”. Impeccabile la
“Mary Poppins” di “Supercalifragilistic-espira-
lidoso” e di “Cam caminì”. Nei due brani di
“Biancaneve e i sette nani”, bravi anche i
“nanetti” impersonati dagli alunni della ele-
mentare. Risate e applausi per il “Balù” de “Il
libro della jungla”.  Commovente la messa in
scena, anche questa con tanti bambini, del
“Re Leone” ne “Il cerchio della vita”.  E che
dire dell’interpretazione di “Le notti d’Orien-
te” con Aladdin che canta seguito da uno stre-
pitoso “cammello”?  E poi lo stesso Aladdin ad
amoreggiare sulle note de “Il mondo è mio”.
Tanti gli interpreti del “Tutti quanti voglion
fare jazz” degli “Aristogatti”. Pezzo corale di
ottimo effetto.                                    A.A.

novando in anticipo
l’impegno di collabo-
razione assunto già
quest’anno dall’ente.
A margine della mani-
festazione, si è regi-
strato anche un inter-
vento dello stesso
Show per ribadire co-
me le Mongolfiere ab-
biano sempre genera-
to in questi anni «un
tipo di turismo ricer-
cato da molte altre
città italiane, e cioè
non visitatori “mordi e
fuggi” ma un turista
straniero economica-
mente benestante che
pernotta in zona per
un lungo periodo, assi-
curando oltre 2000
pernottamenti».
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Comunista Ë chi legge Marx e Lenin. Anticomunista è qualcuno che li capisce.        R. Reagan
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AUTO E MOTO

Vendo Porsche 4S anno 2002,
Km 56.000, argento metallizza-
to, tagliandata sempre, interni in
pelle, fari xeno, telefono+navi-
gatore+impianto audio base, sca-
richi racing. Anche parziale per-
muta. Tel. 320-6060255.
Vendo macchina con guida sen-
za patente Valentini Jadin luxury,
anno 2003, rossa, km 14.000, ot-
timo stato. Tel. 348-2453932.
Vendo motorino Honda Sky,
quasi nuovo. Tel. 075-8742940.
Vendo scooter Yamaha Neos km
2.380, colore blu, comprensivo
di casco, € 500. Tel. 349-
2539365.
Vendo Fiat 500L del 1970, revi-
sionata, motore nuovo, colore
giallo, € 3.800 non trattabili. Tel.
075-8745452.
Fiat Punto cabrio ELX 1600 cc,
grigio argento, km 109.000, ca-
potta elettrica, perfetta, € 3.000.
Tel. 347-4351761.
Vendo scooter Booster anno ‘98,
buono stato, € 650 trattabili. Tel.
349-0746329.
Vendo Fiat Uno 1.0 Fire del
1990 buone condizioni, € 500.
Tel. 339-6409640.
Vendo Fiat Uno 55 Sx 1995 gri-
gio, condizioni perfette, € 1.700.
Tel. 339-6409640.
Yamaha XT 600 bianca e rossa
con bauletto, ottobre 1991, km
30.000, bollo pagato fino a gen-
naio 2009, revisione fino a set-
tembre 2009. € 1.150 non tratta-
bili. Tel. 347-791581.
Vendo Ford Fiesta 1.3 benzina,
km 187.000, nera, anno 1995, €
1.500. Tel. 347-8872640.
Vendo Y10, anno 1991, Km
108.000, da revisionare, vero af-
fare. Tel. 347-7743174.

IMMOBILI

Vendo casale singolo con terra
circostante a Monte Castello di

Vibio, abitabile, sistemazione an-
tisismica effettuata 4 anni fa, 3
piani: garage, abitabile+soffitta,
ciascuno 100 mq. Tel. 328-
8444444.
Todi Borgata Vagli: vendo parte
di casale in piazza completamen-
te restaurato composto da mq 75:
cucina, sala, 2 camere matrimo-
niali, servizi e piccola soffitta
con garage 30 mq + locale tecni-
co. Servizi autonomi. Tel. 320-
3031996.
Monte Castello di Vibio: vendo
casa con 2 bagni e 2 camere, zo-
na collinare, con 8.000 mq di ter-
reno e 135 olivi. Tel. 075-
8780106.
Negozio affittasi in Via Cortesi a
Todi. Tel. 338-8245251.
Affitto appartamento nel centro
storico di Todi, max 6 persone,
anche brevi periodi. Tel. 329-
4063605.
Affitto locale uso magazzino di
mq 170 zona industriale nord
Marsciano. Tel. 075-8742940.
Pian di Porto Todi: vendo al 2°
piano con ascensore appartamen-
to con 2 camere, soggiorno, 1 ba-
gno, cucina, garage, soffitta. Tel.
338-4526152.
Pian di Porto Todi: affitto mini
appartamento mobiliato per una
persona. Tel. 320-5647873.
Affitto appartamento ristruttura-
to a Villa S. Faustino di Massa
Martana, con garage e cortile.
Tel. 075-8856318.
Sardegna-Isola Rossa: affitto
villetta a schiera 7 posti + trilo
5/7 posti e mono 2/4 posti, giar-
dino, vista mare. Tel. 075-
887185.
Affitto mini appartamento mobi-
liato a Todi in via Cortesi. Tel.
339-2322577.
Centro storico di Todi: vicino
piazza principale, vendesi 2 ap-
partamenti adiacenti, uno abita-
bile e uno da ristrutturare, da uti-
lizzare singolarmente o abbina-
bili. Tel. 075-889827.
Monte Castello di Vibio: cerco
piccolo appezzamento di terreno
agricolo. Tel. 075-8780107.
Vendo villa al Monte Peglia, 2
appartamenti di mq 95, arredata.
Tel. 075-8709105.
Vendo appartamento a Schiavo
di Marsciano di mq 76 di cui 18
di terrazzo coperto + garage mq
26.Tel. o.pom. 347-7329665.
Affittasi capannone mq. 100 lo-

Smarrito pastore tedesco ma-
schio nella zona di Fiore, Todi,
Nome: Urkan, 4 anni, tatuaggio
n° 2163186 (orecchio). Offresi
ottimo compenso per chi lo ritro-
va. Tel. 347-1463588.

VARIE

Vendesi fucile doppietta in buo-
no stato. Tel. 320-7617163.
Vendo ombrellone Emu da giar-
dino, telo nuovo, mt. 3x4 circa.
Tel. 347-1518429.
Vendo PSP nuova con gioco
compresa. € 110. Tel. 338-
9148703.
Vendo 5 porte in mogano di cui
una in vetro, ottimo stato, prezzo
buono. Tel. 340-5587230.
Vendo automatismo per cancello
Faac oleodinamico. Tel. 349-
1929900.
Vendo bilancia dell’800 a € 300
trattabili. Tel. 340-7579516.
Causa inutilizzo vendo stufa a
legna tradizionale con forno, pia-
no e focolare in ghisa, marca
Nordica, uscita fumi cm 13, ver-
de bottiglia. Tel. o.p. 075-
8987398.
Vendo chitarra elettrica Yamaha,
acquistata i primi di luglio, mai
utilizzata, con amplificatore e ac-
cordatore. Prezzo interessante.
Tel. 338-8455721.
Vendo causa inutilizzo carrello
porta tv in ottone con 4 ripiani,
come nuovo, € 50. Tel. 347-
9143096.
Vendo divano letto colore rosso
bordò, mai usato, completo di
materasso, € 260. Tel. 347-
9143096.
Vendo 90 piantoni di circa 30
anni. Tel. 348-5267964.
Vendo libri liceo scientifico dal
1° al 5° anno a metà prezzo. Tel.
349-4554049.
Vendo bicicletta nuova, verde,
prezzo interessante. Tel. 349-
2872268.

calità Broglino di Todi. Tel. 328-
3299590.
Affitto zona Ilci appartamento
parzialmente arredato di mq. 70.
Tel. 075-8852448.
Affitto appartamento in Via Or-
vietana zona Pontecuti, due ca-
mere, soggiorno e servizi. Tel.
075-8943984.
San Gemini: vendo abitazione
composta da soggiorno con cuci-
na, due camere, bagno, garage +
terreno fabbricabile. Tel 338-
7140529.
Perugia corso Cavour (zona Tre
Archi) affitto a 3 studenti appar-
tamento luminoso camera singo-
la, camera doppia, bagno, cucina
abitabile, ingresso, arredato, elet-
trodomestici, adsl. Tel. 338-
4528684.
Vendo terreno fabbricabile zona
Mezzanelli (Massa Martana).
Panoramico, possibilità di 20 mq
circa di costruzione. Tel. 348-
5267964.
Perugia: affittasi a 4 studenti ap-
partamento mobiliato in via della
Concordia. Tel. 333-4364545.
Morcella di Marsciano: vendo
casa singola in buone condizioni.
Piano terra mq 160, 1° piano mq
110 a € 165.000 (trattabili). Tel.
347-3864674.
S. Terenziano: vendo abitazione
arredata, indipendente, su 2 livel-
li, mq 240. Recintata, abitabile
subito. Garage e magazzino indi-
visi con possibilità di realizza-
zione di ulteriore appartamento.
€ 240.000  Tel. 075-8942663.
Croazia-Pola: affitto apparta-
mento sul mare (periodo estivo)
completamente arredato compo-
sto da soggiorno,camera da letto,
cucina, bagno, spazio esterno.
Prezzo € 150,00 a persona a set-
timana con tutti i servizi inclusi.
Tel. 340-0733595.
Todi - Pian di Porto: in comples-
so residenziale di recente costru-
zione vendo luminoso apparta-
mento di mq 102 + terrazzo di
mq 12 e garage di mq 33. Con
impianto di allarme e condiziona-
mento, termocamino, vasca idro-
massaggio. Tel. 340-2726986.
Marsciano: vendo appartamento
di mq 90, 3 camere, 2 bagni, sa-
lotto, cucina abitabile, terrazzo +
balconcino e garage (circa 24
mq). Ottimo stato, luminoso, ter-
moautonomo con camino. Tel.
075-8741688 o 392-1244188.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedo avviata attività di generi
alimentari nel centro storico di
Todi. Tel. o. neg. 075-8945484.
Affittasi autofficina avviatissima
con autosalone e ampio parcheg-
gio a Marsciano. Tel. 075-
8742646.

LAVORO

Cantina Sociale Tudernum cerca
personale per il periodo della
vendemmia, periodo agosto-set-
tembre. Tel. 075-8989403.
Famiglia straniera da molti anni
in Italia cerca lavoro come guar-
diano di ville, giardinaggio, agri-
coltura. Tel. o.s. 075-8948769.
Signora cerca lavoro come baby
sitter. Tel. 393-4644993.
Ragazza cerca lavoro estivo co-
me baby sitter, zona Collepepe.
Tel. 333-8105251.
Ragazzo rumeno cerca lavoro.
Tel. 329-3291961.
Ragazza rumena cerco lavoro
come badante. Tel. 329-
3291961.
Baby sitter con esperienza offre-
si anche per strutture alberghiere
zona Todi e limitrofe. Disponibi-
le anche festivi e orario serale.
No perditempo. Tel. 392-
3429455.
Autista italiano con esperienza
tutte le patenti, compresa ADR,
cerca impiego. Tel. 340-
7783722.
Cerco lavoro di assistenza anzia-
ni con vitto e alloggio. Tel. 348-
2433969.
Ragazza affidabile offresi come
baby sitter zona Massa Martana
e dintorni. Tel. 328-3851156.

LEZIONI

Laureato impartisce lezioni di
matematica e fisica, max serietà.
Tel. 349-7927598.
Laureato impartisce lezioni di
matematica ed economia finan-
ziaria. Tel. 347-4525259.
Laureata impartisce lezioni in
materie letterarie inglese e fran-
cese e offre aiuto compiti anche a
domicilio. Tel. 349-3795270.
Traduttrice impartisce lezioni di
inglese e tedesco in zona Todi.
Tel. 333-3387740.
Diplomata in ragioneria imparti-
sce ripetizioni di matematica e

aiuto compiti zona Massa Marta-
na e limitrofe. Tel. 340-6578188.
Laureata impartisce ripetizioni
di biologia, chimica, inglese e la-
tino a studenti di scuole superio-
ri. Aiuto compiti anche a domici-
lio. Tel. 320-1111676.
Docente con esperienza imparti-
sce lezioni di informatica. Tel.
338-8455721.
Madrelingua disponibile per le-
zioni o conversazione in inglese.
Tel. 075-8852165

ATTREZZATURE

Vendo motozappa Pasquali, 12
cv, diesel. Tel. 075-8789050.
Vendo diraspatrice per uva e tor-
chio in buono stato. Tel. 320-
7617163.
Vendo 2 botti “Calzoni” da Ht.
15 cadauna, vetrificate. Tel. 328-
3299590.
Vendo trattore a cingoli Lambor-
ghini 653C con 6 prese idrauliche
+ aratro revesibile idraulico. Otti-
mo stato. Tel. o.p. 075-8785236.
Vendo decespugliatore Kawa-
saki, € 150. Tel. 313-8163930.
Vendo maturatore miele 4 q
completo di coperchio, rubinetto
e treppiede, € 160. Tel. 347-
9143096.
Vendo motopompa Lombardini
diesel, 14 Hp, con accessori per
irrigazione. Ottimo stato. Tel.
075-8852391 o 338-7757409.

ANIMALI

Vendo cuccioli Yorkshire Toy.
Tel. 393-5788778.
Disponibili bellissimi cuccioli di
pastore tedesco, esenti displasia,
da esposizione. Tel. 338-
1235760.
Vendesi maialini nani da compa-
gnia vietnamiti incrociati con
cinghiale a € 40. Tel. 075-
8987716.

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.


