
Ognuno ha la faccia che ha, ma qualche volta si esagera.      Totò
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spetto al 1999) e a
10.470 per abitante.
Seguono in graduato-
ria Massa Martana:
12.910 euro (+ 17,5%)
e 9.085 per abitante;
Giano dell’Umbria:
12.813 euro (+16,9%)
e 9.050 per abitante;
F ratta To d i n a: 12.428
euro (+20,8%) e

8.749; C o l l a z z o n e:
12.330 euro (+20,3%)
e 9.194; Monte Ca-
stello di Vi b i o:
12.069 (+24,9%) e
8.924; Gualdo Catta-
n e o: 10.962 euro
(+11,9%) e 8.038.
Per quanto riguarda i
comuni del ternano
ricadenti nell’hinter-
land di Ta m Tam si se-

CLASSIFICA DEI REDDITI SECONDO LE DICHIARAZIONI IRPEF 2007

La mappa della “ricchezza” locale
Todi, Marsciano e Deruta sui primi tre gradini del podio; 

più poveri Collazzone, Monte Castello e San Venanzo.
na fotografia
della ricchezza
locale: è quella

scattata da “Il Sole 24
ore” che ha fatto una
mappatura del benes-
sere del Paese sulla
base delle dichiara-
zioni fiscali, ovvero
prendendo a riferi-
mento la media dei
redditi denunciati nel
2007 dai contribuenti
di tutte le province e
i comuni italiani.
Nonostante i limiti in-
siti nelle statistiche
(tanto più in una co-
me questa), non ci si
può sottrarre alla cu-
riosità di andare a ve-
dere i numeri del-
l’Umbria, delle due
province e dei comuni
del comprensorio del-
la media valle del Te-
v e r e .
Il reddito medio della
regione risulta essere
pari a 15.337 euro, in
crescita del 3,2% ri-
spetto al 1999 (il dato
tiene già conto del-
l’inflazione). Nell’ar-
co di tempo conside-
rato è andata meglio
a Terni, dove si se-
gnala un aumento del
4,3%, che non a Pe r u-
gia, dove la perfor-
mance è stata del

2,8%. I due capoluo-
ghi di provincia sono
quelli con i redditi
più alti: Perugia con
18.578 euro e  Te r n i
con 17.325, mentre i
più bassi vengono re-
gistrati a Monteleone
di Spoleto (8.729 eu-
ro) e a Calvi dell’Um-
bria (11.065).
Andiamo a
scoprire la
s i t u a z i o n e
nelle muni-
cipalità del-
la zona. To-
d i ha un
reddito me-
dio per con-
tribuente di
14.325 euro
(in crescita
del 27,5%
rispetto al
1999), pari
a 10.494
euro per
ciascun abi-
tante. M a r s c i a n o,
nella classifica dei
comuni in provincia
di Perugia, è due gra-
dini più sotto: 13.986
euro per contribuen-
te (+21,7%) e 10.067
per residente. D e r u t a
conquista il bronzo a
livello territoriale: è
a quota 13.747 euro
di reddito (+26% ri-

gnala San Gemini ( a l
secondo posto alle
spalle di Terni) con
15.894 euro per con-
tribuente (+21,2% ri-
spetto al 1999) e
11.181 per abitante.
Otto posizioni più in
basso compare A c-
q u a s p a r t a: 14.127 eu-
ro (+22,6%) e 10.052;
a ridosso M o n t e c a-
s t r i l l i (13.304 euro,
+17%), mentre più
staccati inseguono
Avigliano Umbro
(12.857 euro, +12,4%)
e, ancora più in basso,
praticamente appaia-
te, Baschi (12.538 eu-
ro, 27,2%) e San Ve-
n a n z o (12.528 euro,
+ 2 7 , 2 % ) .
Dopo quello per con-
tribuente e per resi-
dente, altro dato in-
teressante è quello
del reddito per fami-
glia riportato in ta-
bella. 

Gilberto Santucci

REDDITO 2007 PER FAMIGLIA

Todi 26.711
Marsciano 26.706
Deruta 26.219
Giano dell’Umbria 24.383
Acquasparta 24.127
Fratta Todina 24.010
San Venanzo 23.634
Massa Martana 23.265
Gualdo Cattaneo 23.111
Monte Castello 22.738
Avigliano Umbro 21.254
Collazzone 21.077

Nuovi lavori sul 
colle di Todi
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Il mio naso non è storto: è di profilo.              Dentiblù
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l “Corriere della
Sera” si è interes-
sato alla “Ariadsl”

(di recente divenuta
“Aria”), l’azienda
con sede tra Todi e
Marsciano assurta
agli onori delle cro-
nache per aver vinto
la gara per l’aggiudi-
cazione delle fre-
quenze WiMax. L’au-
torevole quotidiano
ha concentrato la sua
attenzione sulla ca-
tena di controllo del-
la società, per capire
se in cima c’è il fi-
nanziere israeliano
con casa a Todi David
Gilo, come è stato
scritto finora, o non
invece la banca d’af-
fari “Goldman Sa-
chs”. 
Dopo aver raccontato

come è avvenuto
l’imbarco in questa
impresa da parte di
Gilo - «51 anni, israe-
liano con cittadinan-
za Usa, uno che nel
‘99 vendette la pro-
pria azienda (Dsp
Communications) a
Intel per 1,6 miliardi
di euro e che poi creò
la Gilo Ventures per
investire in aziende»
– il giornalista Gere-
vini entra nel vivo
della questione, rico-
struendo cosa è acca-
duto dopo l’acquisto
dei diritti d’uso per
15 anni delle licenze,
con una spesa iniziale
di 47 milioni di euro,
la programmazione di
altri 250 milioni di in-
vestimenti e l’annun-
cio di assunzione di

oltre mille persone.
«Nel frattempo - scri-
ve il Corsera - sono
emersi alcuni parti-
colari degli accordi
con uno degli altri so-
ci, ritenuto all’inizio
di minoranza e pura-
mente finanziario:
Goldman Sachs. O
meglio, due fondi del
gruppo: Elq Investors
e Goldman Sachs In-
vestment Pa r t n e r s
Holdings Offshore.
Gli acco rdi contrat-
tuali riguardano la
holding olandese che
controlla al 100% la
Ariadsl di Todi. Che
cosa dicono questi
patti parasociali sot-
toscritti in Olanda?
Che Goldman Sachs
ha prerogative di go-
vernance tali da pos-

IL “CORSERA” SULLA SOCIETÀ DEL WIMAX

Dietro il velo di “Ariadsl”
Nell’azienda insediatasi tra Todi e Marsciano 

ha un ruolo primario la “Goldman Sachs”.

sedere il controllo
esclusivo diretto del-
la holding e quindi
indiretto della so-
cietà vincitrice della
gara. E Gilo, dunque?
«Le sue azioni - è il
succo dell’analisi -
“pesano” meno di
quelle di Goldman.
Per sostenere lo svi-
luppo è stato infatti
necessario ricapita-
lizzare la capofila
olandese e Goldman
ha sottoscritto il 40%
delle azioni di classe
C, una percentuale
che nei complessi
meccanismi di gover-
nance è sufficiente a
bloccare decisioni
strategiche fonda-
mentali come busi-
ness plan, nomina
d e l l ’ a m m i n i s t r a t o r e
delegato e approva-
zione del bilancio».
Abbastanza - è la
conclusione - per ti-
tolare l’articolo «Si
scrive Gilo ma si leg-
ge Goldman Sachs».

on la mostra
a r c h e o l o g i c o -
d o c u m e n t a r i a

“ L’urna tudertina del
Maestro di Enomao”
(30 agosto-28 set-
tembre), organizzata
dall’assessorato co-
munale alla cultura
in collaborazione con
i Musei Vaticani e la
Biblioteca Oliveriana
di Pesaro, Todi ha vi-
sto tornare, seppur
in via temporanea,
uno dei pezzi di  va-
lore che la città di
Jacopone vanta in gi-
ro per i musei italia-

n i .
L’urna, perfettamen-
te conservata, era
partita da Todi nel
1772, anno in cui fu
donata dalla città a
Papa Clemente XIV in
segno di riconoscen-
za, per rimanere
però per quasi due
secoli e mezzo  di-
menticata nei ma-
gazzini, prima di fini-
re in bella evidenza
nei musei vaticani,
dove è esposta all’in-
terno delle sale X e
X I .
La mostra, frutto

della competenza e
passione professiona-
le dell’assessore Mar-
gherita Bergamini, si
caratterizza per la ri-
costruzione della
storia e delle vicende
vissute dall’urna,
proveniente in realtà
da Volterra ed attri-
buita appunto al
“Maestro di Eno-
mao”, figura conven-
zionale legata princi-
palmente all’ambito
v o l t e r r a n o .
Se la sua origine non
è Todi, qui fu però ri-
trovata all’interno

MOSTRA STORICO-DOCUMENTARIA ALLA SALA DELLE PIETRE

Il ritorno dell’Urna perduta
I Musei Vaticani hanno “restituito” alla città 

un capolavoro che le era appartenuto fino al 1772.

Todi al 79,5%, Marsciano al 63,3%

Il tasso degli ospedali
entre è d’attualità il dibattito politico
sul ridimensionamento del reparto pe-
diatrico presso l’ospedale di To d i

(mettendo con ciò a serio rischio anche il di-
partimento per la cura dei disturbi alimenta-
ri), sono stati diffusi  gli indici di utilizzo del-
le strutture ospedaliere riferiti al 2006, dai
quali emerge che i nosocomi della Usl 2 sono
quelli messi peggio dell’intera regione, con
quello di Marsciano “maglia nera” con un tas-
so del 63,3%, il più basso in Umbria. Ma anche
al Trasimeno si va dal 72,4% di Castiglione del
lago al 68,2% di Città della Pieve. Migliore il
risultato di Assisi (74,5%) e di Todi, che con un
tasso di utilizzazione del 79,5% si avvicina al-
la media regionale che è dell’83%. 
Gli ultimi rilevamenti Istat, che si riferiscono
ai dati ufficiali della Regione, pongono in te-
sta in Umbria l’ospedale di Città di Castello,
il cui tasso di utilizzazione è pari all’89,4%.
Un gradino sotto si colloca l’Azienda ospeda-
liera di Perugia, che ha un indice pari a
88,2%. 
Nonostante il buon risultato, la posizione del
polo unico di Perugia, in prospettiva, non è
del tutto rosea poiché dal 2006 al 2007 ha vi-
sto scendere di 493 unità (da 5.428 a 4.935)
le degenze di pazienti provenienti da altre re-
gioni, perdendo quest’anno ulteriore mobilità
extraregionale. 
Opposto il trend a Terni, dove gli arrivi da
fuori Umbria risultano in costante crescita
negli ultimi anni e non solo per l’alta specia-
lità. Si ricoverano al “Santa Maria” pazienti
provenienti soprattutto dal Lazio. A Terni
l’indice del 2006 era comunque pari
all’83,3%.

Ilaria Bartoli

del piazzale della
Rocca nel 1516 men-
tre veniva cavato
materiale per la co-
struzione del tempio
della Consolazione. Il
luogo del rinveni-
mento era stato in
precedenza sede di
una abbazia bene-
dettina che aveva
possedimenti in To-
scana, da dove l’urna
fu fatta arrivare per
custodire le ceneri di
una giovane vergine.



È stato amore a prima vista. Poi ho dato una seconda occhiata.        Garfield

Settembre 2008

Todi, il Quar-
tiere Europa, il
sobborgo più

popoloso del comu-
ne, si è dato uno
stemma con il quale
si è voluta sancire in
modo simbolico l’im-
portanza dello stesso
quartiere, dal pun-
to di vista urbani-
stico, commerciale
e socio-demografi-
co, all’interno della
realtà cittadina,
proponendone una
r a p p r e s e n t a z i o n e
grafica in grado di
meglio connotarne la
complessa e dinami-
ca identità.
Lo stemma, ideato da
Elio Andreucci e subi-
to adottato dal Comi-
tato per il verde di
Cappuccini, si carat-
terizza per una forma
geometrica a scudo
al cui interno sono ri-
compresi i palazzi del
quartiere, la finestra

su Todi, la piccola
arena ma anche lo
stemma del Comune
ed i colori simbolo
dell’Italia e dell’Eu-
ropa. Lungi dal voler
essere un’iniziativa
fine a se stessa, «lo

stemma vuole ride-
stare – spiega An-
dreucci - il senso del-
l’appartenenza e del-
la solidarietà parteci-
pativa della comunità
residente, auspican-
done l’espressione in

occasione non soltan-
to di eventi folclori-
stici ma anche e so-
prattutto nella cura
delle condizioni am-
bientali e nell’accre-
scimento della vivibi-
lità della zona».
In proposito va se-

gnalato che le pro-
poste progettuali
delle due rotatorie
ipotizzate a Cap-
puccini al posto
degli attuali incro-
ci (una situata in
adiacenza alla sta-
zione di servizio e

l’altra in corrispon-
denza della dirama-
zione per Pontenaia)
hanno superato l’esa-
me di “fattibilità tec-
nica”. Di conseguen-
za si potrà dare se-
guito all’iter proce-
durale per la loro
realizzazione, il cui
costo è stimato in
200 mila euro.

S.T.

LA ZONA DI CAPPUCCINI SI DÀ UN’IDENTITÀ

Il Quartiere ha il suo stemma
a Regione del-
l’Umbria ha as-
segnato 420 mi-

la euro per il comple-
tamento di interventi
sulle opere pubbliche
di consolidamento
del colle di Todi, in-
serito fin dal 1916 fra
gli abitati a rischio
frane, tanto da esse-
re stato oggetto nel
1987, insieme alla ru-
pe di Orvieto, di una
legge speciale nazio-
nale poi rifinanziata
sul finire degli anni
Novanta. 
Le risorse sono desti-
nate principalmente
alla sistemazione
delle pendici del Fos-
so delle Lucrezie e al
consolidamento del
muro a monte dei
Giardini Oberdan, ol-
tre che della cinta
perimetrale del vec-
chio cimitero urbano.
«Si tratta di lavori ur-
genti – informa la Re-
gione – individuati

sulla base delle pri-
me risultanze del do-
cumento strategico
di indirizzo sul colle
di Todi, che dovrà
contenere le azioni
necessarie alla riqua-
lificazione ambienta-
le e funzionale del-
l’intera area». La re-
dazione del docu-
mento, finanziata
con 80 mila euro, ha
fatto seguito al con-
corso di idee lanciato
dalla stessa Regione
per la protezione e la
riqualificazione delle
pendici tuderti.
Nel documento stra-
tegico verranno indi-
cate le opere pubbli-
che ritenute necessa-
rie per la migliore
fruizione del colle, in
relazione al centro
storico e al sistema
delle acque, oltre ad
interventi finalizzati
al miglioramento del-
l’accessibilità, al re-
cupero del patrimo-

nio edilizio, alla ma-
nutenzione delle
opere di consolida-
mento, alla preven-
zione, alla regimazio-
ne idraulica, alla
riforestazione e al ri-
pristino paesaggisti-
co. 

Il documento dovrà
inoltre proporre ipo-
tesi di sviluppo eco-
nomico dell’area con
il coinvolgimento del-
le imprese agricole e
degli operatori eco-
nomici del settore tu-
ristico-ricettivo, indi-
cando azioni e misure
del Piano di sviluppo
rurale 2007-2013 a
cui ricorrere per l’av-
vio dei lavori pubblici
e privati.

FONDI E PROGRAMMI PER RIQUALIFICARE L’AREA

Todi: nuovi lavori sul colle



Ho fatto le vacanze con le partenze intelligenti: sono partito quando mia moglie ancora dormiva.         F. Ombri
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l dado è tratto: Al-
fio Todini ha ufficia-
lizzato l’intenzione

di candidarsi a sindaco
di Marsciano. Da tempo
ritenuto il “delfino” di
Chiacchieroni, l’attua-
le assessore comunale
ha deciso di porre fine
alle voci fornendo un
elemento di chiarezza
in vista delle elezioni
della primavera 2009.
Della sua decisione To-
dini ha informato la
coordinatrice del Pd,
in attesa di ufficializ-
zare la candidatura nei
tempi e nei modi previ-
sti dallo statuto del
partito e dal regola-
mento, che a breve
sarà a disposizione per
giungere ad una scelta
popolare del candida-
to. 
«Raccolgo così – spiega
il diretto interessato -
le richieste e sollecita-
zioni che mi sono venu-
te da molti cittadini e
da vari ambiti della so-
cietà marscianese e
dello stesso Pd, che da
tempo mi indicano co-
me possibile futuro sin-
d a c o » .
Si ritiene pronto a far-
l o ? «Credo di possede-
re la capacità di rap-
presentare la giusta
combinazione tra con-
tinuità e innovazione
di cui ha bisogno una
comunità nel momento
in cui cambia una fase
amministrativa e cam-
biano le persone che la
devono interpretare». 
Partiamo da cosa in-
tende per conti-
n u i t à . . . « L’ e l e m e n t o
più forte di continuità
sarà il lavoro per lo svi-
luppo, moltiplicando
gli sforzi perché la cre-
scita che abbiamo co-
nosciuto in questi anni
assuma sempre più ca-

VERSO LE AMMINISTRATIVE/ MARSCIANO DOPO CHIACCHIERONI

Alfio Todini si candida a sindaco
Continuità e innovazione, sviluppo e coesione sociale: 

è il programma per una realtà “condannata” a non restare ferma.
ratteri di qualità sul
piano sociale, ambien-
tale e culturale. Se
guardiamo avanti dob-
biamo sapere che, con
il federalismo fiscale,
lo stato di salute com-
plessivo della società
marscianese dipenderà
ancora di più dallo sta-
to di salute delle sue
imprese e dal grado di
ricchezza che esse sa-
pranno creare. E da
quest’ultima dipen-
derà sempre più la ca-
pacità di una ammini-
strazione di fornire
adeguati servizi ai pro-
pri cittadini. Per que-
sto sono sempre più
convinto che ragionare
di sviluppo locale e di
come stare vicino alle
esigenze del sistema
produttivo significa ra-
gionare anche di coe-
sione e protezione so-
ciale». 
Non le sembrano in
c o n t rasto le due cose?
«Non solo non c’è con-
trasto, ma sono oggi e
lo saranno sempre più
domani tratti intima-
mente collegati. Una
realtà dinamica ha
molte più possibilità di
essere equa di una fer-
ma su se stessa. Se la
mettiamo sul piano
ambientale possiamo
dire che lo sviluppo va
reso sempre più soste-
nibile, ma rendere so-
stenibile la recessione
sarebbe parecchio più
arduo. Sul come potre-
mo fare di più e meglio
si potrà e dovrà discu-
tere; ma non ci posso-
no essere tentazioni di
tornare indietro». 
L’ A m m i n i s t ra z i o n e
uscente lascia situa-
zioni aperte... «È n o r-
male che vi siano que-
stioni da portare a ter-
mine: residenza pro-

tetta, disinquinamento
del Nestore, nuova far-
macia, ammoderna-
mento del biodigesto-
re, viabilità per la nuo-
va area industriale e,
più in generale, tutta
la questione dei servizi
sanitari da ripensare
con l’apertura del nuo-
vo ospedale unico,
compresa la realizza-
zione della nuova stra-
da di accesso diretto.
Queste sono solo alcu-
ne, ma credo diano l’i-
dea dell’eredità del-
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
uscente e del lavoro
che andrà subito fat-
to». 
Qual è l’idea che Lei
ha di Marsciano? « M a r-
sciano è il suo capoluo-
go e i suoi venti paesi
ed ognuno deve conti-
nuare a sentirsi parte a
pieno titolo del Comu-
ne. Marsciano è anche
il suo territorio, le sue
tante imprese, le sue
decine e decine di as-
sociazioni, la sua gen-
te. Tutto questo patri-
monio va incluso, tenu-
to insieme in un dise-
gno di futuro che lasci
ad ognuno opportunità
e protagonismo e chie-
da a tutti di contribui-
re a evitare che i tanti
soggetti in cui si artico-
la una società “fluida”
entrino in conflitto tra
loro, determinando di-
visioni che indebolisco-
no tutti». 
È un invito ad elimina-
re i contrasti? « N o i
non dobbiamo puntare
ad avere una comunità
“docile” ed anzi sono
convinto che chi ammi-
nistra abbia necessità
di essere stimolato a
dare il meglio di sé. Ma
solo una comunità “so-
lidale” e unita nei suoi
obiettivi di fondo, con-

sapevole dei propri di-
ritti e dei propri dove-
ri, potrà stare a pieno
titolo nel futuro. Le
istituzioni, con la loro
regia e la loro capacità
di decidere, devono
continuare a svolgere
la loro funzione demo-
cratica perché sono il
luogo dell’interesse
generale. Chi le rap-
presenta è a questo
che si deve sentire le-
gato, nel rispetto della
tradizione amministra-
tiva che Marsciano può
vantare grazie ai suoi
tanti interpreti del
p a s s a t o » .
C’è chi pensa che
Marsciano sia cambia-
ta troppo... «In questi
anni abbiamo cono-
sciuto importanti tra-
sformazioni, urbane e
sociali. Io credo che
noi dobbiamo avere
buone lenti e apertura
mentale per compren-
derle fino in fondo. Pe r
comprendere fino in
fondo il “chi è” di una
società di cui ormai il
10% di residenti provie-
ne da altre zone del
mondo; in cui dobbia-
mo capire cosa pensa-
no di Marsciano i giova-
ni e i giovanissimi, an-
che se non votano. Mi
piace l’idea di mettere
insieme tanti soggetti,
tante competenze ed
esperienze e provare a
capire e costruire in-
sieme le risposte mi-
gliori. Ogni cambia-
mento è un punto di
arrivo e un punto di
partenza, perché fa
emergere nuove esi-
genze e nuove oppor-
tunità. Ma d’altra par-
te Marsciano non può
vivere su nessuna ren-
dita ed è perciò “con-
dannata” a non stare
f e r m a » .

Il programma...
«Il Partito Democratico di Marsciano sta portando
avanti un importante lavoro fatto di ascolto e di
incontri con numerosi soggetti sociali ed econo-
mici. È un lavoro che ovviamente continuerà e
che rappresenterà una indispensabile base di par-
tenza per gli approfondimenti che andranno fatti
insieme al resto della coalizione».

Le priorità...
«Raccolta differenziata, energie rinnovabili, edili-
zia sostenibile, risparmio energetico, uso respon-
sabile della risorsa idrica. Ognuno ha una parte da
fare su questioni nelle quali anche singoli com-
portamenti possono cambiare in meglio le cose. A
Marsciano abbiamo già fatto molto e certamente
dovremo andare avanti e migliorare. Ormai credo
sia chiaro di quanto tutto ciò non solo sia utile al-
l’ambiente, ma anche conveniente sul terreno
economico. Per i risparmi che si conseguono e per
il fatto che sul concetto di “sostenibilità” si pos-
sono costruire anche momenti di sviluppo e occa-
sioni di lavoro. Sul programma della prossima am-
ministrazione questi temi dovranno avere lo spa-
zio che meritano, in continuità con quanto si è co-
minciato a fare in questi anni».

Su Chiacchieroni...
«Il lavoro fatto in questi anni accanto al sindaco
Chiacchieroni è stata una scuola fondamentale. E
la realtà marscianese in molti ambiti è emersa co-
me punto di eccellenza dell’intera regione. Il suo
lavoro consegna a tutti noi un patrimonio che in po-
chi, dieci anni fa, avrebbero immaginato. Gian-
franco rimane una risorsa della quale la comunità
di Marsciano continuerà ad avere grande bisogno
anche in futuro e che tutti insieme dovremo valo-
rizzare e mettere a disposizione dell’Umbria».

La Coalizione...
«Credo che al Partito Democratico spetti l’indica-
zione di un candidato e la costruzione di una coa-
lizione basata su un forte accordo politico e pro-
grammatico, partecipato e condiviso. Ma anche su
un approccio di governo positivo volto alla risolu-
zione dei problemi, con la consapevolezza del va-
lore della autonomia delle istituzioni da un lato e
della società e le forze politiche dall’altro. Su que-
ste basi credo si ragionerà con tutti coloro che mo-
streranno interesse a farlo. Dobbiamo pensare a
una coalizione per amministrare al meglio perché
è per questo che vogliamo vincere le elezioni. 
La coalizione deve essere ciò che arricchisce e
rafforza il progetto e non ciò che lo indebolisce».

La corsa 

elettorale

è iniziata:

in “pole” 

c’è Todini



La tua donna la chiamo Luna Park perchè ogni volta che mi tira le palline io poi le regalo il pesciolino.             Pozzoli
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ontro il carovi-
ta c’è chi si or-
ganizza anche

a Marsciano: nella se-
conda metà di set-
tembre inizierà infat-
ti l’attività del grup-
po di acquisto solida-
le. Già da tempo al-
trove sono attivi i
GAS ed i GODO, delle
strutture che si basa-
no sul volontariato, il
cui obiettivo è di
mettere insieme i
consumatori per ab-
battere i costi, sfrut-
tando la filiera corta,
ovvero il contatto di-
retto con i produtto-
ri, se possibili locali.
La differenza tra que-
ste due strutture è
che i GAS sono basati
sugli acquisti colletti-

vi, i GODO hanno an-
che un orientamento
al biologico. 
Nel caso di Marsciano
sorgerà il Gruppo di
Acquisto Popolare, e
farà parte dei GAS.
Durante l’estate i
promotori hanno ini-
ziato a cercare sia le
persone interessate a
“fare la spesa” col-
lettivamente, sia i
produttori locali di-
sposti a partecipare.
Il principio è sempli-
ce: via internet, o in
formato cartaceo,
ogni settimana ver-
ranno redatti dei li-
stini con i prezzi dei
prodotti che si posso-
no acquistare collet-
tivamente, i membri
rimanderanno indie-

DOPO “MERCATO NOSTRANO”, NASCE IL GRUPPO DI ACQUISTO

Marsciano contro il carovita
tro il proprio ordine e
in una giornata ci
sarà la distribuzione
degli acquisti.
I vantaggi dell’inizia-
tiva sono molteplici:
il risparmio economi-
co, dovuto al contat-
to diretto e ai minori
costi di trasporto, la
diminuzione dell’in-
quinamento e, non
ultimo, la creazione
di un mercato locale
esteso, spendendo
soldi per prodotti re-
peribili in loco, senza
continuare a compra-
re pomodori dalla Ci-
na, ciliegie dal Sud
America o acqua dal-
la Valle d’Aosta.
Il comitato marscia-
nese sta valutando
anche di impegnarsi

I 25 anni della Filarmonica di Collepepe

Una banda d’argento
icorrenza d’argento per la Società Filar-
monica “Adelaide Berardi Bonini” di
Collepepe, che festeggia nel mese di

settembre i 25 anni dalla ripresa della propria
attività. 
Fondata negli anni Trenta dall’omonima mae-
stra elementare a cui è intitolata, la banda ri-
scosse subito un primo successo  vincendo il
concorso per bande musicali organizzato al-
l’epoca nell’ambito del festival di Todi. Gli
strumenti  continuarono a suonare anche du-
rante la guerra mondiale, finché nel  1954  gli
strumenti vennero riposti nelle custodie. 

Bisognerà aspettare il 1983 perché vengano ri-
tirati fuori. In quell’anno, grazie all’Ammini-
strazione comunale di Collazzone e alla tenacia
del neo presidente Umberto Giglioni, la banda
di Collepepe riprese la sua attività sotto la di-
rezione del professor Giuseppe Napoletti. 
Ora a festeggiare il traguardo del quarto di
secolo ci sono i venti giovani musicanti capi-
tanati dall’attuale presidente Gabriele Gi-
glioni che, nel 2000, è succeduto al padre
Umberto, ereditando da lui oltre alla passio-
ne per la musica anche la determinazione a
mantenere viva l’istituzione. 
I festeggiamenti si concentreranno in sei se-
rate di fine settembre con una rassegna ban-
distica e corale ed una grande cena finale al-
la quale parteciperanno tutti i musicisti e le
famiglie che in questi 25 anni hanno sostenu-
to la filarmonica. 
Nella piazza del centro storico di Collepepe
aprirà la rassegna, venerdì 19 settembre, la
Banda di Papiano con la quale Collepepe ha
portato avanti, dal 2001 e per circa quattro
anni, un proficuo gemellaggio condividendo il
direttore Enrico Rellini. Seguirà sabato 20 il
concerto della Filarmonica di Pretola, dome-
nica 21 della banda di Costano, venerdì 26 del
Coro Città di Marsciano e sabato 27 della ban-
da di Cannara. 
A chiudere la rassegna sarà proprio la filarmo-
nica di Collepepe diretta dal maestro Giusep-
pe Cecchetti, alla sua guida dal marzo 2008.
Tutti i concerti saranno registrati in digitale al
fine di realizzare, a fine manifestazione, un
cd con le migliori esecuzioni bandistiche.

Sonia Montegiove

per ridurre gli imbal-
laggi dei prodotti, an-
che installando pres-
so la sede del GAP di
Marsciano dei distri-
butori di detersivi ed
altri prodotti sfusi,
come da poco succe-
de in alcuni ipermer-
cati di Pe r u g i a .
Le persone e gli agri-
coltori interessati al
Gruppo di Acquisto
Popolare di Marsciano
possono contattarlo
a l l ’ i n d i r i z z o
gap@gmail.it o al nu-
mero 320.8105805.
Dopo “Marsciano No-
strano”, dunque,
un’altra iniziativa che
mette il territorio al-
l’avanguardia sulle
tematiche dell’agri-
coltura sostenibile e
della filiera corta.

Matteo Berlenga

a Provincia di
Perugia investirà
240 mila euro

nel territorio di Mar-
sciano allo scopo di
rallentare la corrente
del Tevere e creare
una zona di esonda-
zione controllata del-
le acque del fiume in
caso di piena. Per re-
cuperare un’area di
espansione del corso
d’acqua si opererà
mediante l’abbassa-
mento del terreno
sulla sponda destra
del fiume, in località
Casa San Francesco.
Dopo la rimozione
dello strato di terre-
no vegetale, che
verrà reimpiegato

successivamente per
rinverdire le sponde,
si proseguirà con lo
scavo e si realizzerà,
mediante l’abbassa-
mento della sponda,
una soglia laterale di
sfioro lunga 50 metri.
La sponda e la fascia
boscata presente sa-
ranno salvaguardate
e si darà luogo alla
piantagione di albe-
rature autoctone lun-
go il perimetro della
“vasca di laminazio-
ne” realizzata.
Anche il corso del Ne-
store sarà interessato
da interventi di ripri-
stino delle arginature
e di consolidamento
delle sponde. La Pr o-

vincia ha infatti ap-
provato due distinti
progetti del valore di
170 mila euro ciascu-
no che rientrano nel
piano di intervento
della Protezione civi-
le a seguito degli
eventi di piena del
2005. 
Uno dei due progetti
è relativo al ripristino
delle arginature, in
presenza di un’ero-
sione che compro-
mette la stabilità del-
le stesse, nei pressi di
Castiglione della Va l-
le, in località Le Bar-
che. Le nuove difese
saranno realizzate in
massi di pietrame di
grossa pezzatura: la

scogliera avrà il solo
scopo di fermare il
processo erosivo ed
interesserà la parte
fondale e la scarpata
interna.  
L’altro progetto ri-
guarda invece il con-
solidamento spondale
a protezione dei poz-
zi dell’acquedotto
pubblico in località
Sant’Apollinare, dove
si sono create delle
erosioni. In questo
caso il tratto interes-
sato ha una lunghez-
za di 100 metri. I la-
vori progettati per
quest’area sono ana-
loghi ai precedenti,
ma al fine di miglio-
rare l’officiosità
idraulica è prevista
anche una risagoma-
tura dell’alveo.

TRE PROGETTI PER ARGINARE LE PIENE DEI DUE FIUMI

Migliorie su Tevere e Nestore



Nasciamo tutti con la stessa passione, ma solo chi si applica diventa ginecologo.       M. Gobbi
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l Consiglio comu-
nale di Monte Ca-
stello di Vibio, nel

corso della sua ulti-
ma seduta, ha appro-
vato interventi per
un totale di 485 mila
euro, da realizzarsi
dal 2008 al 2010, che
andranno a dare ri-
sposta sul finire di le-
gislatura ad alcune
problematiche sia nel
capoluogo che nelle
frazioni.
Il piano triennale del-
le opere pubbliche
prevede la realizza-
zione di un nuovo
campo di preparazio-
ne atletica (dimen-

sioni 70x45 metri)
che verrà costruito
nei pressi del campo
di calcio in erba con
un investimento di
195 mila euro. L’im-
pianto verrà finanzia-
to in parte con un
contributo regionale
e per la restante quo-
ta con un mutuo da
contrarre con la cas-
sa Depositi e Prestiti.
Sempre sul fronte
d e l l ’ i m p i a n t i s t i c a
sportiva, l’Ammini-
strazione Cerquaglia
ha messo in cantiere
il consolidamento del
muro di contenimen-
to del vecchio campo

di calcio di Monte Ca-
stello (interessato da
due diversi cedimen-
ti) per un importo di
circa 63 mila euro, fi-
nanziati con fondi del
bilancio comunale e
tramite prestiti.

In programma anche
il rifacimento del
muro di contenimen-
to di via Circonvalla-
zione nella frazione
di Doglio per un im-

PIANO DI OPERE PUBBLICHE DA 500 MILA EURO

Nuovi lavori a Monte Castello
porto di 161 mila eu-
ro: la spesa è stata fi-
nanziata con un con-
tributo della Regione
dell’Umbria legato ai
danni degli eventi al-
luvionali del novem-
bre 2005.
Tra gli altri interventi
è previsto il rifaci-
mento del manto bi-
tuminoso di alcuni
tratti di via Tevere e
via Bocca Faena, in
frazione Madonna del
Piano, per una spesa
di 66 mila euro, con
l’importo che verrà
finanziato intera-
mente con economie
di bilancio (il consun-
tivo 2007 ha registra-
to un avanzo di
21.500 euro).

Franco Santucci

isorse per 3 mi-
lioni e 800 mila
euro dalla Re-

gione Umbria per il
miglioramento di
strade comunali e vi-
cinali nel rispetto del
paesaggio per favori-
re l’accessibilità nel-
le aree rurali. I finan-
ziamenti sono rivolti
ai comuni, con esclu-
sione dei centri e de-
gli ambiti urbani do-
ve interviene il bando
dei Puc2. Una quota
delle risorse disponi-
bili, il 25% del totale,
pari a 951 mila euro,
è destinata alla
“strategia tabacco”

per migliorare l’at-
trattività e favorire la
riconversione delle
aree nei comuni com-
presi nei distretti ta-
bacchicoli, tra cui so-
no ricompresi anche
Marsciano, Collazzo-
ne, Fratta To d i n a ,
San Venanzo, Monte
Castello, Todi e Mas-
sa Martana (oltre a
quelli di San Giustino,
Citerna, Città di Ca-
stello, Pi e t r a l u n g a ,
Montone, Umbertide,
Lisciano Niccone,
Santa Maria Ti b e r i n a ) .
Per l’annualità 2008
sono disponibili 1 mi-
lione e 520 mila eu-

ro, di cui 381 mila
per la riconversione
delle aree tabacchi-
cole; per l’annualità
2009 e successive
verranno ripartiti i
restanti 2 milioni e
280 mila euro, dei
quali 571 mila per la
“strategia tabacco”. 
I finanziamenti sono
concedibili per una
serie di interventi
quali sistemazione,
ampliamento e con-
solidamento della se-
de stradale, ripristi-
no di massicciate e di
opere d’arte connes-
se, opere di protezio-
ne, regimazione delle

A DISPOSIZIONE FONDI PER 3,8 MILIONI DI EURO

Strade vicinali, si “cambia”

acque superficiali e
sotterranee e di con-
tenimento delle scar-
pate, realizzazione
di nuovi brevi tratti
stradali per adegua-
mento e razionalizza-
zione della viabilità
esistente. 
Non sono ammissibili
manutenzioni ordina-
rie ed interventi
frammentari distri-
buiti a macchia di
leopardo su uno o più
tratti stradali non
contigui e neppure
spese relative all’ac-
quisizione dei suoli e
all’impiego di mano-
dopera dell’ammini-
strazione beneficia-
ria. Le domande van-
no presentate entro
il 10 ottobre.

N.S.
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• Carburanti
• Lubrificanti
• Prodotti per a u t o

FA L D E M A C
di 

FALCHI STEFA N O

Viale della Resistenza
LOC. SCHIAVO

MARSCIANO (PG)
Tel. 075 - 8742327

NUMERI UTILI

FARMACIE DI  T U R N O

Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di
fuori del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare
per ricette urg e n t i .
Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.00.

O t t o b re
5: Pirrami Todi - San Valentino - Monte Castello - Collepepe.
1 2: Santa Maria Todi - Fratta Todina - Spina - Deruta.
1 4 : Todi (festa patrono) Pirrami.
1 9: Sensini Todi - Marsciano - Massa Martana - To rg i a n o .
2 6: Comunale Todi - Cerqueto - Monte Castello - San Nicolò.

D I S T R I B U TORI DI T U R N O

Orario invernale: dalle 7 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.

COLLAZZONE
Ottobre
5: Moretti Collepepe s.p. 375.
12: Total Collepepe E45 dir. Sud.
19: Moretti Collazzone S. Pr. 421.
26: Q8 Collepepe E45 dir. Nord.

DERUTA
Ottobre
5: Total Deruta Service (Anfora).
12: Api Deruta.
19: Total Service E45 (Asso di Coppe).
26: Esso San Angelo di Celle.

MARSCIANO
Ottobre
5: Ip Babucci.
12: Moretti Faldemac.
19: Rubeca Mario.
26: Api 2FG Proietti-Trentini.

MASSA MARTANA
Ottobre
5 e 19: Ip Via Roma.
12 e 26: Api Baccarelli.

TODI
Ottobre
5 e 26: Api Piandiporto - Api Colvalenza - Ip Consolazione.
12: Agip Ponterio - Esso Rosceto E45 - Fina P.Romana -
Tamoil Pantalla E45.
14: Agip Via Tiberina - Perri Casemasce - Esso E45.
1 9: Api Pantalla - Esso Via Tiberina - Tamoil Rosceto E45.

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

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

gio tra i costi della
politica in Umbria” è
composto da una se-
rie di articoli pubbli-
cati da Renato Covino
su “Micropolis” nel
2007. Prima, quindi,
del V-Day e dell’onda-
ta Grillo. Prima, an-
che, dell’uscita de
“La casta” di Rizzo e
Stella. 
Come a dire che oc-
cuparsi con rigore e
serietà dei costi della
politica non ha niente
a che fare con l’anti-
politica, ma è uno
strumento d’analisi
importante per com-
prendere le trasfor-
mazioni profonde e
meno pubblicizzate
del sistema istituzio-
nale. Un problema di
cui la politica per pri-
ma dovrebbe occu-
p a r s i .
L’aumento dei costi
della macchina ammi-
nistrativa, spiega Co-
vino, è il risultato di
un orientamento
ideologico preciso, e
non di vaghe e impre-
cisate ruberie o spre-
chi. Più precisamen-
te, è «il frutto di un
complesso di leggi,
norme, regolamenti,
approvati in sede na-
zionale e locale nel-
l’ultimo ventennio,
soprattutto dai gover-
ni di centrosinistra». 
L’idea guida, o meglio
appunto l’ideologia
portante, è quella di
aumentare l’efficien-
za delle amministra-
zioni aumentandone i

poteri e il grado di
autonomia. Separare,
dunque, la politica
dalla società, e supe-
rare i residui di parte-
cipazione e di costru-
zione dal basso della
democrazia: presi-
denti regionali e pro-
vinciali, sindaci con
maggiori poteri pos-
sono governare più
efficacemente senza
gli intralci delle logi-
che partecipative e
senza il controllo
stretto delle assem-
blee elettive. 
I politici, presidenti,
sindaci e assessori,
devono diventare tec-
nici dell’amministra-
zione, svincolati dalla
società e da zavorre
ideali e politiche. 
Questi professionisti
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e ,
i cui poteri sono stati
p r o g r e s s i v a m e n t e
ampliati e il cui impe-
gno quindi è diventa-
to a tempo pieno,
hanno visto aumenta-
te vertiginosamente
le proprie retribuzio-
ni, con conseguente
aumento di quei costi
che nelle previsioni
degli efficientisti do-
vevano diminuire in
modo inversamente
proporzionale all’au-
mento dell’efficienza
della macchina ammi-
nistrativa. Scrive Co-
vino: «I costi della po-
litica, insomma, non
sono un fenomeno ab-
norme, una patologia
di un sistema fonda-
mentalmente sano,
ma ne rappresentano
la fisiologia, di cui
fanno parte moltepli-

ci aspetti, compresa
la lottizzazione, anti-
co male italiano oggi
sancito, nei fatti, per
l e g g e » .
A chi si è indignato
per la gestione sparti-
toria della sanità
campana messa a
punto dalla famiglia
Mastella, interpretan-
dola come un’ecce-
zionale degenerazio-
ne, Covino ricorda
che le nomine all’in-
terno delle Asl e degli
enti intermedi umbri
funzionano allo stesso
modo, con solo una
patina di discrezione
e di buon gusto in più.
Recentemente, anzi,
le nomine sono state
sottratte alla verifica
delle assemblee elet-
tive (Consiglio regio-
nale e provinciale).
Dal punto di vista le-
gislativo, Covino evi-
denzia una strategia,
coerente e costante,
inaugurata non a caso
a partire dal fatidico
1990, di rafforzamen-
to delle prerogative
degli enti locali, che
ha portato con sé un
evidente aumento dei
costi. 
Il potere dell’ammini-
strazione locale si è
concentrato nelle
mani degli esecutivi,
dei sindaci e dei pre-
sidenti di Giunta, al
punto che «il sindaco
e/o il presidente del-
la Provincia divengo-
no i domini dell’am-
ministrazione locale
con poteri podestari-
li». Con l’unica diffe-
renza che il podestà
fascista era nominato

dal Governo su indi-
cazione del prefetto,
mentre quello dell’e-
ra democratica trova
negli elettori la legit-
timazione del proprio
estesissimo potere. 
Parallelamente, l’at-
tività legislativa dei
governi centrali e lo-
cali traccia un percor-
so progressivo che
conduce alla esterna-
lizzazione dei servizi:
alla possibilità, cioè,
per gli enti
locali di ser-
virsi di strut-
ture esterne
all’ente cui
affidare la
gestione dei
servizi. Si va
quindi dalla
creazione di
enti strumen-
tali, alla pro-
liferazione di aziende
a partecipazione pub-
blica, alla creazione
di società di capitale
a tutti gli effetti, che
vivono però di com-
mistioni col pubblico
e che sono gestite da
personale di nomina
prevalentemente po-
litica. Manager, diri-
genti, presidenti e
membri dei cda per-
cepiscono stipendi da
settore privato, ma in
caso di errori e perdi-
te sono tutelati dal
salvagente del denaro
pubblico. 
Il computo finale cui
giunge l’inchiesta di
Covino, impreziosita
da un’appendice di
tabelle, grafici, stati-
stiche, parla di 3.417
persone che vivono di
politica oppure inte-

grano il proprio reddi-
to con la politica, per
un costo totale di 32
milioni 613 mila 629
euro, stando a dati e
cifre consapevolmen-
te sottostimati, per
prudenza e per rigo-
re, oltre che a causa
delle colpevoli opa-
cità degli enti, sem-
pre reticenti nel for-
nire dati precisi rela-
tivi ai capitoli di spe-
sa. 
Se non una casta,
quindi, un ceto socia-
le ben definito, e for-
se più numeroso di
tante altre categorie
professionali. Un ceto
caratterizzato da suoi
specifici «atteggia-

m e n t i ,
c o n s u m i ,
l i n g u a g g i ,
luoghi di
s o c i a l i z z a-
zione, cul-
ture, fre-
q u e n t a z i o-
ni comu-
ni». 
Pratiche e
m o d a l i t à

d’esistenza che spie-
gano alcune delle
percezioni più diffuse
riguardo alla classe
politica: «l’autorefe-
renzialità, la stabi-
lità, i sistemi specifici
di cooptazione, il
mancato rinnovamen-
to, il gioco dei quat-
tro cantoni per cui si
lascia un incarico per
assumerne subito un
altro». Visti da questa
prospettiva antiscan-
dalistica, i costi della
macchina ammini-
strativa sono un pro-
blema squisitamente
e integralmente poli-
tico, e un segnale del-
la crisi profonda che
attraversa la demo-
crazia, le istituzioni, i
meccanismi di rap-
presentanza. 
L’analisi di Covino di-

RIFLESSIONI INTORNO A “NON PER SOLDI MA PER DENARO”

La casta dei politici dell’Umbria
Nel libro di Covino si parla di 3.417 persone che nella regione 

vivono di politica con un costo di 32 milioni di euro.

mostra che molto del
rigetto nei confronti
del ceto politico sorto
in seno alla società
non è il frutto di
un’ondata qualunqui-
sta e populista, ma è
una sfiducia legitti-
ma, giustificata, am-
piamente sostenibile
con argomentazioni e
numeri. 
Altro punto importan-
te è insistere sull’idea
che la situazione at-
tuale è la conseguen-
za prevedibile di una
serie di «riforme della
politica» che hanno
avuto come risultato
la depoliticizzazione
del dibattito pubbli-
co, l’aumento dei co-
sti e una stagnazione,
se non un peggiora-
mento, dell’attività
a m m i n i s t r a t i v a .
Altro merito non tra-
scurabile del libro di
Covino è quello di
chiudersi con delle
proposte per il conte-
nimento della spesa
pubblica: non solo cri-
tica, quindi, ma an-
che costruttiva colla-
borazione al dibatti-
to. Proposte semplici,
concrete, facilmente
attuabili qualora in-
contrassero una ferma
volontà politica rifor-
matrice. Proposte che
qui è inutile tentare
di riassumere, invi-
tandone alla lettura
politici e amministra-
tori. Consapevoli che,
come conclude Covi-
no, l’idea che il siste-
ma politico sia in gra-
do di autoriformarsi,
l’idea cioè che i privi-
legiati arrivino a vota-
re provvedimenti de-
stinati a scalfire i pro-
pri privilegi, è come il
comunismo secondo
Bertold Brecht: «la
semplicità difficile a
f a r s i » .

Paolo Gervasi



Sono stato in un albergo pessimo, venendo via ho lasciato lì i miei asciugamani.         F. Ombri
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I CONTI DEI DUE “AT E R ”
Un bilancio positivo di quasi 250 mila euro per l’Ater di
Terni e di oltre 747 mila per quella di Perugia: sono que-
sti i risultati dei conti consuntivi 2007 delle due A z i e n d e
territoriali per l’edilizia residenziale (ex istituti case po-
polari). In crescita, rispetto all’anno precedente, i flussi
finanziari per gli investimenti immobiliari.

FLUSSI IMMIGRATI A R I L E N TO
Sono appena 289, pari al 3,7%, i nulla osta finora rila-
sciati a Perugia ai lavoratori immigrati rispetto alle 7.737
domande presentate per effetto del decreto flussi: in pra-
tica sono state riempite meno del 13% delle quote asse-
gnate. Hanno terminato l’iter 570 pratiche e di queste cir-
ca il 50% hanno avuto esito negativo.

FONDI PER PAGARE GLI A F F I T T I
La Regione ha approvato il riparto tra i Comuni dei con-
tributi alle famiglie per il pagamento dei canoni di aff i t-
to: si tratta di 4.429.769 euro. I criteri hanno tenuto con-
to del rapporto tra residenti nel Comune e popolazione
umbra, del numero delle case in affitto e della media del
fabbisogno registrato negli ultimi tre anni.

“ P O RTOGHESI” SUI BUS DELL’ A P M
L’8% dei passeggeri che viaggiano sugli autobus del-
l’Apm, l’Azienda perugina di mobilità, non pagano il bi-
glietto, producendo un danno all’azienda di trasporto
pubblico che è stato stimato in  700/800 mila euro all’an-
no. Solo la metà di quanto evaso si recupera con control-
li a campione, l’altra metà va dispersa.

BENE IL F O TO VO LTAICO IN UMBRIA
Scorrendo la graduatoria degli impianti fotovoltaici nelle
regioni italiane emerge che finora quest’anno la leader-
ship delle installazioni pro capite spetta al Trentino con
16,9 Watt per abitante, seguita da Umbria (10,1 W) e
Marche (5,12). L’obiettivo per il 2008 è far entrare in fun-
zione in tutta Italia  impianti per 140 MW.

VINI: DA 28 A 19 DENOMINAZIONI
In base a nuove norme europee, che prevedono il divieto
di sovrapposizioni, in Umbria si rischia di passare dalle
28 alle 19 denominazioni di vini, con la cancellazione
delle Doc e Docg in favore delle sigle europee Igp e Dop.
Già aperto il dibattito su cosa salvare e cosa abbandona-
re e con quali metodo di processo.

L’ AT T I V I TÀD E L CORECOM UMBRIA
Sono stati 641 i cittadini delle province di Perugia e Te r-
ni che, nel corso del 2007, si sono rivolti al Co.Re.Com
dell’Umbria per la soluzione di controversie con i gesto-
ri di telefonia mobile o fissa e di telecomunicazioni e nei
129 casi conciliati, gli utenti hanno realizzato, rispetto al-
le cifre pretese, un risparmio di circa 50 mila euro. 

I DEBITI DEGLI UMBRI CRESCONO
L’indebitamento degli umbri cresce. Secondo uno studio
della Cgia l’esposizione media dei residenti in provincia
di Perugia risulta pari a 14.863 euro, mentre in provincia
di Terni si attesta a 12.547 euro (la media italiana è di
15.765). In cinque anni la situazione è peggiorata del
60% nel perugino e del 67% nel ternano.

LE RISTRUTTURAZIONE COL B O N U S
Nei primo semestre 2008 le ristrutturazioni edilizie fina-
lizzate a sfruttare il rimborso erariale del 36% dei costi
sostenuti sono state in Umbria 2.536 contro le 2.700 dei
primi sei mesi dell’anno scorso, ma comunque superiori
al  2006. Il dato è in linea con l’andamento nazionale che
ha registrato una flessione dell’11 % .
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ratta To d i n a ,
Loreto di To d i ,
Alviano e Baschi

sono le sole realtà del
comprensorio ricom-
prese dalla Re g i o n e
nel proprio piano an-
nuale delle opere
pubbliche 2008. Gli
interventi individuati
nel piano riguardano
soprattutto il patri-
monio edilizio, monu-
mentale e storico dei
comuni, ma anche la-
vori finalizzati al ri-
sparmio energetico,
allo sviluppo sosteni-
bile, alla valorizza-
zione ambientale ed
all’abbattimento del-
le barriere architet-
toniche. Sono inte-
ressati dal provvedi-
mento 21 comuni per
un importo comples-

sivo di oltre 3 milioni
di euro, di cui 2 mi-
lioni e mezzo attri-
buiti agli enti locali e
la rimanente quota
per interventi diretti
della Regione. 
Mentre il recupero
del circolo ricreativo
di Villa San Fa u s t i n o
(poco meno di 100
mila euro), proposto
dal Comune di Massa
Martana, pur ritenuto
meritevole di accogli-
mento, non ha avuto
accesso ai finanzia-
menti, molte sono le
realtà dove l’esclu-
sione è stata legata
alla non corrispon-
denza con i requisiti
previsti dal bando.
Tra queste il recupero
del centro storico di
Gaglietole di Collaz-

z o n e, la riqualifica-
zione di piazza XX
Settembre a San Ni-
colò di Celle di Deru-
t a, il risanamento
igienico del c e n t r o
storico di Marsciano
(VII stralcio), la ri-

strutturazione degli
spogliatoi e del cam-
petto polivalente nel
centro storico di S a n
Ve n a n z o, la realizza-
zione della piazzetta
Giordano Bruno a To r-
g i a n o.
Anche F ratta To d i n a
ha visto bocciata la

L AVORI A FRAT TA TODINA, TODI, ALVIANO E BASCHI

Il «piano opere» della Regione

proposta relativa alla
riqualificazione di
un’area nel centro
storico, ma si è agg i u-
dicata un contributo
di 135 mila euro per il
rifacimento della fac-
ciata del palazzo mu-
nicipale e per il recu-
pero di locali al piano
terra. La Regione ese-
guirà invece diretta-
mente, con un inve-
stimento di 100 mila
euro, i lavori di riam-
bientazione connessi
al consolidamento
della frazione di L o-
reto di To d i.
Ad Alviano, per il re-
cupero delle soffitte
del castello andrà un
contributo di 126 mi-
la euro, mentre per
la ristrutturazione
del centro sociale di
Collelungo di Baschi
il contributo regiona-
le sarà di 98 mila eu-
r o .

Ilaria Bartoli

a Regione del-
l’Umbria ha
stanziato per il

2008 oltre 6 milioni di
euro per interventi,
azioni e programmi
nel campo della tute-
la ambientale e della
gestione dei rifiuti. A
quest’ultima, soprat-
tutto per incentivare
la raccolta differen-
ziata, sarà riservata
la somma di 2 milioni
di euro; 200 mila sa-
ranno utilizzati per la
formazione del piano
paesaggistico; un mi-
lione e 150 mila euro
per finanziare l’atti-
vità dell’Agenzia re-
gionale per l’ambien-
te (Arpa). 
Mezzo milione di euro

sarà finalizza-
to alla riam-
b i e n t a z i o n e
delle cave, a
studi ed atti-
vità di prote-
zione del suo-
lo e di riduzio-
ne del rischio
i d r o g e o l o g i c o ,
tra le quali la
redazione del piano
regionale di settore e
l’analisi quali-quanti-
tativa del trasporto
solido del fiume Te v e-
re. Ammonta a 400
mila euro la spesa pre-
vista per attività rivol-
te, in particolare nelle
scuole, ad iniziative di
comunicazione, infor-
mazione e sensibiliz-
zazione ambientale,

mentre circa
600 mila euro
saranno desti-
nati a program-
mi per la cura
delle risorse
idriche e il con-
tenimento del
rischio idrauli-
co. In tale am-
bito è inserito

anche il progetto per
la riqualificazione del-
le acque del Nestore e
la redazione delle
mappe regionali di al-
lagabilità. 
Agli interventi di ridu-
zione dell’inquina-
mento acustico, at-
mosferico e luminoso
è stata destinata una
somma di quasi 400
mila euro, mentre i

STANZIATI PER IL 2008 SEI MILIONI DI EURO

Umbria: fondi per l’ambiente

programmi per la dif-
fusione di soluzioni di
edilizia sostenibile
potranno contare su
appena 100 mila euro
(anche se in realtà la
stessa Regione ha ri-
servato al settore un
altro bando di finan-
ziamento di program-
mi sperimentali per la
bioarchitettura e il ri-
sparmio energetico
che prevedono un fi-
nanziamento di 2 mi-
lioni e 592 mila euro
per la realizzazione di
80 eco-alloggi a Foli-
gno, Perugia, Spoleto
e Orvieto).
All’elenco dei fondi
per l’ambiente vanno
aggiunte risorse pari a
600 mila euro per le
aree protette, la cui
gestione è in capo al-
l’assessorato all’agri-
c o l t u r a .

Diego Carletti
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Quella ragazza è talmente modesta che sui fianchi si è fatta tatuare delle smagliature.                P. Burini

uando si cerca
di interpretare
dei dati stati-

stici ed in specie
quando questi dati ri-
guardano le pubbliche
amministrazioni, oc-
corre usare particola-
re cautela per trarne
convinzioni che poi
potrebbero risultare
inesatte. Nonostante
una normativa nazio-
nale che tende ad
omogeneizzare i si-
stemi contabili ed
amministrativi, spes-
so infatti le singole
amministrazioni de-
viano dalla retta via
ed identificano le
stesse voci di spesa in
modo diverso.
Ma il raffronto tra i
dati degli impegni di
spesa assunti dalle
Comunità Montane
dell’Umbria  e quelli
risultati dalla totalità
degli analoghi enti
della nazione mostra
discordanze così ele-
vate che c’è da riflet-
tere seriamente.
Tutto parte dalle ta-
belle riepilogative,
diffuse dall’Istat, de-
gli impegni di spesa
assunti nell’anno
2006 dalle Comunità

Montane nelle singole
regioni e quindi anche
di quelli nazionali.
In Umbria risulta che
la maggior parte delle
spese sono classifica-
te come: funzioni ge-
nerali di amministra-
zione, gestione e con-
trollo. E qui salta su-
bito all’occhio che
mentre mediamente
in Italia tale tipo di
spesa assorbe il
36,41% del bilancio,
nella nostra regione
l’incidenza è del
57,59%. In altri termi-
ni fatta 100 la spesa
media nazionale,
quella umbra è di
158. Una maggiore
spesa per costi gene-
rali di amministrazio-
ne che lascia vera-
mente sconcertati
Se poi andiamo a veri-
ficare la natura di
queste spese genera-
li,  lo sconcerto au-
menta. Il costo del
personale addetto a
funzioni di ammini-
strazione generale
nella media italiana
incide per il 19,36%,
con prestazioni di ser-
vizi acquistati all’e-
sterno che incidono
per il 9,13%.

Anche in Umbria l’ac-
quisizione esterna di
servizi è attestata in-
torno alla media na-
zionale, ma il costo
del personale rag-
giunge la stratosferi-
ca misura del 41,19%.
Rapportando al 100
della media naziona-
le, il valore di quello
dell’Umbria risulta
212,75. Quindi in Um-
bria per il personale
addetto alle sole fun-
zioni di amministra-
zione generale si
spende più del doppio
che nella media ita-
l i a n a .
Se, infine, si va a ve-
dere quanto incide
c o m p l e s s i v a m e n t e
tutto il personale (ad-
detto alla gestione
economico finanzia-
ria, all’ufficio tecni-
co, alla gestione ter-
ritoriale, ecc.) il con-
fronto è tra un 32,83%
italiano ed un 49,51%
regionale. Quindi in
Umbria si sfiora la
metà della spesa,
mentre in Italia si è
sotto al valore di un
t e r z o .
Anche su cifre decisa-
mente inferiori, la
differenza Umbria-

GLI ENTI DELL’UMBRIA HANNO SPESE GENERALI MOLTO PIÙ ALTE

Quanto costano le Comunità Montane?
Dal raffronto dei dati diffusi dall’Istat emergono 

delle differenze non da poco che fanno riflettere.

Italia  è evidente per
altri tipi di spesa af-
ferenti sempre a
quelle generali di am-
ministrazione. Pe r
l’acquisto di beni di
consumo l’in-
cidenza in Um-
bria è più che
tripla di quella
risultante a li-
vello naziona-
le: 3,35% con-
tro l’1,02%.
Anche la spesa per in-
teressi passivi è due
volte e mezzo circa
superiore a quella ita-
liana: 1,82% contro
0,74%. Per le tasse ed
imposte pagate la dif-
ferenza è più lieve:
3,08% contro 1,64%.
Forte lo scarto tra la
due serie di dati an-
che per la seconda
voce di spesa più rile-
vante: la gestione ter-
ritoriale  e la tutela
ambientale. Il dato
nazionale è pari al
25,46%, mentre quel-
lo regionale è del
34,8%. Fatto pari a
100 quello nazionale,
quello umbro è pari al
133,9%. Ed anche
questa è una differen-
za non da poco. 

M . C . B .

Dieci milioni di euro per 77 aziende

Le imprese competitive
ono 77 le piccole e medie imprese umbre
ammesse ai fondi del “pacchetto compe-
titività” promosso dalla Regione per fa-

vorire la ricerca e lo sviluppo tecnologico.
Erano state 112 quelle che avevano presenta-
to domanda, proponendo investimenti per ol-
tre 47 milioni di euro e richiedendo contribu-
ti per 21 milioni.

Le imprese ammesse riceveranno in
totale poco più di 10 milioni di eu-
ro (ne avevano richiesti quasi 15)
per la realizzazione dei progetti
presentati e per i quali hanno pre-
visto un investimento di 33,3 milio-
ni.  Sono risultate escluse 35 azien-
de, che avevano proposto progetti

per 13,6 milioni di euro e richiesto co-finan-
ziamenti per 6 milioni.
Gli incentivi finalizzati alla ricerca industria-
le e allo sviluppo precompetitivo sono stati
messi a disposizione delle pmi che esercitano
attività diretta alla produzione di beni e/o
servizi, anche se raggruppate in consorzi. Tra
le attività finanziate dal bando figurano le
spese per il personale di ricerca e per stru-
mentazioni, attrezzature, macchinari e servi-
zi di consulenza. 
Tra le imprese della media valle del Te v e r e
ammesse a finanziamento figura al sedicesimo
posto la Eles di To d i (346 mila euro di contri-
buto) e a quello successivo la Emu Group d i
Marsciano (443 mila). Al 31esimo posto com-
pare la C l a m di Marsciano (73 mila euro) e al
58esimo la Metalmeccanica Umbra (71 mila).
Fra le aziende escluse si segnala la Alnuatel
(collegata alla Emicom di Massa Martana),
che aveva proposto un investimento di 280
mila euro e richiesto un contributo di 121 mi-
la, e la Lennok di Pantalla (237 mila l’inve-
stimento prospettato e 83 mila il finanzia-
mento richiesto).



La donna si dà spesso, quando ha qualcosa da pretendere.                 Totò
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L�ecstasy è una droga così potente che fa pensare ai bianchi di saper ballare.        L. Henry
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“contratto di quar-
tiere”. Ci è stato ri-
sposto che questo era
un progetto masto-
dontico, difficile da
realizzarsi rispetto a
quello mirato dell’ar-
gine. Mirato a cosa? 
Gli abitanti di Pian di
San Martino riteneva-
no e ritengono quello
dell’argine un pro-
getto nato male, che
andava evitato sia
perché impattante
sull’ambiente, sia
perché peggiora il ri-
schio di esondabilità
al Piano, in quanto
agisce esattamente
al contrario delle
casse di espansione
riducendo la superfi-
cie di esondazione ed
aumentando la velo-
cità delle acque.
I cittadini di Pian di
San Martino già ave-
vano fatto opposizio-
ne ai tempi dell’Am-
ministrazione Marini
ed avevano chiesto
varie volte un con-
fronto, ma nessuno si
è mai degnato di con-
frontarsi con noi: si
sono limitati a scrive-
re nella delibera di
approvazione dell’o-
pera che l’opposizio-
ne dei ricorrenti non
poteva essere accolta
perché peggiorava si-
gnificativamente il
disagio.
Siamo tornati a discu-
tere del problema

I N T E RVENTI/ DUE DIVERSE MESSE IN SICUREZZA DEL FIUME

Il Tevere a Todi e a Marsciano
con la nuova Ammini-
strazione, che ci ha
ascoltato: abbiamo
avuto vari incontri
con i tecnici, fatto
diversi sopralluoghi,
ma poi non si è volu-
to cambiare una vir-
gola del progetto e si
è dato il via imper-
territi ad un inter-
vento inutile e dan-
noso.

Un cittadino allora si
domanda: perché
tanta fretta? Non era
meglio attendere un
po’ e progettare
un’opera più adegua-
ta come fatto a Mar-
sciano? Con una spesa
minore di quella del-
l’argine (600 mila eu-
ro),  si poteva  met-
tere contemporanea-
mente in sicurezza
due località: Ponterio
e Pian di San Martino.
Di questi tempi non si
parla di risparmi?
Nessuna polemica,
per carità, ma solo
l’amaro sfogo di libe-
ri cittadini che vedo-
no spendere male il
denaro pubblico.

Silvano Belia

a notizia relati-
va al progetto
che la Provincia

di Perugia ha studia-
to, approvato e fi-
nanziato con 240 mi-
la euro per mettere
in sicurezza il  Tevere
in località Casa San
Francesco nel comu-
ne di Marsciano fa in-
furiare gli abitanti di
Pian di San Martino di
Todi.
L’intervento prevede
la costruzione di cas-
se di espansione per
regolare le piene del
fiume mediante l’ab-
bassamento di 50
centimetri del terre-
no adiacente alle
sponde in modo da
creare una zona di
esondazione delle ac-
que, rallentare la
corrente e mettere
così in sicurezza le
zone abitate.
Ci si arrabbia perché
questo progetto è lo
stesso che alcuni cit-
tadini tuderti, pur
non sapendo né leg-
gere né scrivere, ma
dopo essersi informa-
ti, avevano proposto
di approfondire ai
tecnici ed ammini-
stratori presenti al-
l’incontro del 2 ago-
sto 2007 in sostitu-
zione di quello che
prevedeva il famige-
rato argine di Ponte-
rio, condicio sine qua
non per realizzare il

dirizza gli interessati
al rispettivo labora-
torio artigiano. Con 5
o 6 vetrine di questo
tipo, poste in locali
adiacenti o abbastan-
za vicini, si possono
ammortizzare i costi
(una sola persona che
cura più locali, un so-
lo recapito telefoni-
co) e soprattutto si
può provare a dare
un’immagine unitaria
e di qualità. 
L’interesse dei pro-
prietari dei negozi è
evidente: vi sono al-
meno una trentina di
locali sfitti, alcuni
anche da anni. Poi,
non è da trascu-
rare il fatto che
col sistema del-
le vetrine con-
divise gli affit-
tuari hanno co-
sti individuali
molto più bassi,
e quindi più so-
stenibili. Si ri-
duce in sostan-
za il rischio di un’at-
tività che nasce e
muore nel giro di 6
mesi, come purtrop-
po è successo ripetu-
tamente. Meno ri-
schio di insuccesso
vuol dire maggiore
garanzia di conti-
nuità negli affitti.
La seconda proposta
è di creare un nucleo
di appartamenti da
affittare a turisti se-
condo lo schema col-

CONTRIBUTI/ DUE IDEE PER RILANCIARE L’ECONOMIA A TO D I

Un centro condiviso e diffuso
laudato dell’albergo
diffuso. Il proprieta-
rio è sollevato da
ogni onere, perché
verrà assicurata una
gestione unitaria de-
gli appartamenti, che
curerà tutti i partico-
lari, dalla pubbliciz-
zazione in Italia e al-
l’estero all’acco-
glienza degli ospiti,
dalle pulizie alle pic-
cole manutenzioni.
Una reception virtua-
le, che garantirà gli
standard di qualità
che oggi il mercato
richiede, assicurando
ai proprietari introiti
aggiuntivi, senza pri-

varli del diritto di
continuare ad usare
gli appartamenti. 
L’economia locale ne
risentirà positiva-
mente, dato che oggi
il turista che vuole
soggiornare in appar-
tamento nel centro
storico di Todi non ha
grande scelta, e
spesso è costretto ad
andare in altre loca-
lità. 

Maurizio Giannini

’occasione of-
ferta dai Pi a n i
Urbani Com-

plessi è interessante,
anche se un singolo
programma non può
certo dare soluzione
ai numerosi problemi
che affliggono il cen-
tro storico di Todi.
C’è inoltre il rischio
che neppure la pro-
spettiva di contributi
per l’avvio e la ri-
strutturazione di
esercizi commerciali
solleticherà più di
tanto la voglia di in-
vestire in un settore
che manifesta chiari
segnali di crisi. Però
vale la pena di indi-
care un paio di inizia-
tive pilota che po-
trebbero dare il via a
un circuito virtuoso,
un esempio al quale,
in caso di successo,
altri si potrebbero
aggregare.
La prima idea è di at-
tirare nel centro sto-
rico artigiani che
hanno il laboratorio
altrove (anche in al-
tre città, se necessa-
rio) e che non posso-
no sostenere da soli il
costo di un negozio.
Dare loro una vetrina
in alcuni locali dedi-
cati espressamente a
questo, fornendo an-
che personale pluri-
lingue che illustra la
merce ai clienti,
prende i contatti, in-



Diffidare di chi entrando in un locale affollato, invece di dire “permesso”, urla “Allah è grande!”.             A. Patrucco
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Che brutti i giardini senza fontana!

Caro sindaco di
Marsciano, cari

amministratori pre-
senti e futuri, ma an-
che cari cittadini che
avete a cuore il deco-
ro e gli spazi verdi
per voi e per i vostri
figli, vi rendete conto
che i giardini di Mar-
sciano sono un’osce-
nità?
Sono giovane ma ri-
cordo con nostalgia
ed affetto la vecchia
fontana: un monu-
mento storico di ele-
vata raffinatezza e
semplicità, simbolo
dei giardini e spetta-
colo per tanti bambi-

ni che la affollavano.
Ricordo le austere
scalinate con i leoni,
dove noi ragazzi era-
vamo soliti sedere
nelle sere estive e
nelle giornate di fe-
sta.
Non sono mai riuscita
a capire perché tutto
questo è stato di-
strutto con tanta fa-
cilità e senza tenere
conto del parere del-
la gente. Nessuno ha
lottato per non far
sparire una parte di
storia del paese. 
Non ne faccio una
colpa a questa ammi-
nistrazione, ma sicu-

ramente si potrebbe
fare qualcosa per mi-
gliorare lo scempio
attuale. Non è possi-
bile guardare quel-
l’ammasso di cemen-
to attraversato da tu-
bi di ferro verde e da
vasche piene di ac-
qua sporca, che qual-
cuno osa chiamare
fontane.
La scultura del pro-
fessor Ranocchia gia-
ce al centro di una
delle vasche: è un in-
sulto all’arte permet-
tere che un’opera di
tale livello rimanga
in un simile contesto!
I giardini sono, tra

l’altro, il biglietto da
visita della città, in
quanto situati nel
punto principale di
accesso. 
Prima di pensare a
tutti i centri com-
merciali e alle bellis-
sime rotatorie con
fontane, degne di
questo nome, biso-
gnerebbe intervenire
per ridare dignità ai
giardini, creando un
luogo decoroso e cu-
rato dove giovani e
meno giovani possano
tornare ad incontrar-
si facendo rivivere
una zona che è sem-
pre stata il fulcro del
paese.

Lettera Firmata

Rotatorie di Cappuccini: speriamo bene!

Dopo anni di conti-
nue delusioni, fi-

nalmente un primo
segnale positivo che
potrebbe riaccendere
quella speranza che
credevamo ormai
p e r d u t a .
La notizia che la Pr o-
vincia di Perugia ha
promosso il progetto
preliminare per la
realizzazione delle
rotatorie di Cappucci-
ni di Todi presentato
dal Comune, dopo le
note esternazioni che
non lasciavano presa-
gire niente di buono,
non può che riempirci
di gioia.
È un primo passo im-
portante sul piano
formale, ma non è
ancora il dato defini-
tivo che può liberare

il grido di vittoria, dal
momento che ci sono
ancora alcuni ostacoli
da superare.
Infatti,  la rota-
toria prevista dal
progetto all’al-
tezza del distri-
butore Esso pre-
senta, per come
è stata ideata,
c o n s i d e r e v o l i
difficoltà sia pra-
tiche che burocrati-
che in riferimento agli
espropri da eseguire
necessariamente, ol-
tre agli elementi tec-
nici veri e propri.
Per questo mi ero
permesso di suggerire
lo sdoppiamento del-
l’intervento in manie-
ra tale che l’uno non
influenzi la fattibilità
dell’altro e per l’al-

tro intendo la rotato-
ria in corrispondenza
dell’innesto di Via 1°
Maggio con la Ti b e r i-

na, molto più sempli-
ce da realizzare sotto
ogni aspetto e
senz’altro più urgen-
te, anche perché per
l’incrocio difronte al-
la Esso potrebbero
esistere soluzioni al-
ternative, seppur
provvisorie e meno
impegnative, sotto
l’aspetto sia procedu-
rale che economico.

Sono certo che tale
questione non sarà
sfuggita ai responsa-
bili e che useranno
tutte le accortezze
del caso per scongiu-
rare tale eventualità,
a mio parere non del
tutto remota, ed arri-
vare quanto prima ad
una concreta soluzio-
ne: ne hanno vera-
mente bisogno i citta-
dini e la sicurezza del
traffico nel nodo più
importante della
città. 
Per quanto mi riguar-
da sarà il coronamen-
to di un sogno, dopo
tante insistenze per-
sonali, ma rimando
l’evviva a tempo de-
bito per una doverosa
cautela. 

Elio Andreucci
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La sincerità è una forma di espressione primitiva.         L. Longanesi
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Ponterio: se non hai Santi in paradiso...

Du e c e n t o c i n q u a n t a
giovani calciatori

provenienti da Todi e
dai comuni limitrofi;
15 squadre iscritte ai
campionati; oltre 50
dirigenti al seguito
delle formazioni;
partecipazione ai tor-
nei regionali (con
Ternana, Perugia, Fo-
ligno, Orvietana,
Narnese, Campitello)
come unica società
della media valle del
Tevere.
Nonostante tutto ciò,
sostenitori, genitori e
pubblico ospite do-
vranno assistere in
piedi ed in mezzo al-
la polvere alle parti-
te che si disputano al
campo sportivo co-
munale di Pian di Por-
to. A fine agosto, in-
fatti, la gradinata per
il pubblico è stata
smontata ad insaputa
di tutti ed anche dei
dirigenti della so-
cietà che gestisce

l’area sportiva per
essere destinata ad
altro luogo.
Per la verità anche
l’anno scorso agli
operai del Comune
era stata data dispo-
sizione di “portare
via” la gradinata e a
seguito dei disagi si
era parlato di evitare
che ciò accadesse di
nuovo. Si dirà: chi è
padrone delle strut-
ture e dei beni ne di-
spone come vuole.
Un bel metodo! A
parte che i beni co-
munali sono appunto
della comunità e i go-
vernanti sono coloro
che amministrano
per nome e per conto
dei cittadini (disser-
tazione filosofica di
questi tempi), equità
vorrebbe che, se è
necessario utilizzare
una gradinata per
qualsivoglia manife-
stazione, e se più di
una è presente sul

territorio comunale,
il disagio fosse a ro-
tazione.
Si dirà che, non es-
sendoci i soldi, spen-
dere 2.000 euro
(compreso trasporto,
montaggio, smontag-
gio e messa a norma)
per prendere una
gradinata a noleggio
non è cosa che si può

fare. Come se smon-
tare e rimontare,
smontare e rimontare
di nuovo non abbia
dei costi, senza con-
siderare poi il deperi-
mento della struttu-
ra. Certo, parliamo di
una gradinata. Cosa
volete che sia. I tifo-
si e i genitori si ve-
dranno la partita in
piedi e non rompa-
no... L’attenzione al-

Todi: no alle affissioni selvagge!

Affissioni selvagge:
le abbiamo viste

già un anno fa in cam-
pagna elettorale con
adesivi e manifesti
attaccati un po’ dap-
pertutto, ben oltre le
plance appositamen-
te predisposte. Evi-
dentemente a simili,
incivili modi di farsi
pubblicità devono es-
sersi ispirati anche gli
autori dell’affissione
selvaggia attuata a

Todi ai danni di gran
parte delle campane
utilizzate per la rac-
colta differenziata
dei rifiuti. 
Decine e decine di
volantini del formato
A4 sono stati attacca-
ti con la colla sulle
pareti esterne delle
suddette campane.
Con precisione tratta-
si di due diversi vo-
lantini: l’uno annun-
cia per settembre l’a-

pertura di una pale-
stra, l’altro reclamiz-
za l’organizzazione di
corsi di karate. En-
trambi i volantini so-
no comunque ricon-
ducibili ad una stessa
committenza in quan-
to anche il volantino
sui corsi di karate ri-
porta il logo della pa-
lestra prossima all’a-
pertura. 
È possibile imbrattare
così, per di più fir-

mandosi, dei beni di
proprietà pubblica
utilizzati per un servi-
zio pubblico quale la
raccolta dei rifiuti?
Non potevano accon-
tentarsi del classico
volantinaggio sui ve-
tri delle auto in sosta? 
Quello compiuto mi
pare proprio un illeci-
to che debba essere
sanzionato dalla Po l i-
zia Municipale di To d i
con una multa salata e
con l’obbligo a ripulire
quanto imbrattato. 

M. Rocchi Bilancini

lo sport, alle proble-
matiche sociali, al
mondo giovanile, alle
attività ricreative...
tutti bla, bla, bla.
La sostanza è che sia-
mo in una frazione
dove l’erba può rima-
nere alta, dove per
passeggiare la sera
bisogna portare la
lampadina tascabile,
dove per far divertire
i figli i giochi li devo-
no comprare ed in-
stallare le associazio-
ni ricreative, dove
l’unica piazza del
paese può essere oc-
cupata per mesi da
una maxi roulotte
con annesso cane e
stendino, dove si fan-
no le rotatorie con
erba talmente alta
che si rischia di gira-
re perennemente in
tondo. È così, se sei
debole e non hai San-
ti in Paradiso...
Lettera di dirigenti,

genitori e tifosi
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Il Nestore dei ricordi...

Dopo sessanta anni mi trovo a passeggiare
con il mio cane lungo la riva di un meravi-

glioso fiume, che era ieri, e di una grossa fo-
gna puzzolente, che è oggi!
Quando ero bambina con la mamma e le altre
donne si andava al fiume a sciacquare “la bu-
cata” fatta con il “ranno”, cioè acqua bollita
e cenere. Per noi bimbi era una festa: il fiume
ci aspettava così chiaro, limpido e pulito, con
le fronde verdi degli alberi che si immergeva-
no nell’acqua e ci si specchiavano con vanità.
Di fiori sulle rive ce ne erano a centinaia. Le
farfalle si appoggiavano sui sassi dandogli i lo-
ro colori. Gli uccelli volteggiavano, si immer-
gevano nelle acque a bere. Di pesci ce ne era-
no a miriadi, colorati, saltellavano felici e
guizzavano tra le nostre mani e le nostre gam-
be.
Quando arrivavamo avevamo ognuno la pro-
pria pietra per sciacquare la biancheria; le
donne sbattevano, sbattevano... si lavava be-
ne solo d’estate! Parlavano, cantavano, erano
serene nella loro semplicità e noi bimbi come
i pesci facevamo il bagno e stavamo per ore
seduti sulle pietre con i piedi nell’acqua. È
questo il fiume meraviglioso che ricordo, che
ci accoglieva gioioso e che ci accarezzava con
la sua purezza. Pensate che quando dovevamo
fare pipì e lo dicevamo alle nostre mamme lo-
ro ci rispondevano: «se la dovete fare andate
sul greto».
Oggi! Non ci sono parole per descrivere quale
sfacelo vedo quando guardo “il mio fiume”. Il
letto non è più un letto ma una discarica: le
pietre sono nere e melmose, gli alberi non si
specchiano più e gli uccelli sono così schifati
che non si tuffano nell’acqua... le farfalle?
Non esistono più. I fiori? Sono spariti. E l’ac-
qua? Una fogna putrida, credo nociva anche
per noi che vi abitiamo vicino.
E lui, il fiume, disperato, sembra guardarmi
con tanta rabbia, risentito con me e con tutti
quelli che lo hanno ridotto così. I nostri inte-
ressi personali non guardano in faccia nessu-
no. E mentre una volta i fiumi e le piante era-
no fonte di salute oggi sono fonte di malattia.
L’uomo con il proprio egoismo ha distrutto tut-
to e sta distruggendo se stesso. 

Ofelia

Importante azienda umbra operante nel settore agricolo

RICERCA
un responsabile per la gestione 

delle produzioni agricole.
Si richiede: laurea in agronomia.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum a: info@mattonellis.it
Per ulteriori informazioni: tel. 349-5422585



Lascia dormire il futuro come merita: se si sveglia prima del tempo, si ottiene un presente assonnato.               F. Kafta
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a perché non
si pratica la
delazione o,

per dirla chiara,  non
si fa la spiata? So be-
ne che la parola dela-
zione suscita orrore
perché alla sua base
ci sono sempre, o
quasi sempre, ragioni
deplorevoli (lucro,
vendetta, servili-
smo), ma se  invece il
fine è  pulito, ovvero
il decoro dei luoghi
pubblici, in questo
caso, lasciatemelo
dire, la  spiata è sa-
crosanta. Sacrosanta
due volte. La prima
perché mette ciascu-
no di noi nelle condi-
zioni d’essere corre-
sponsabile della tute-
la del bene comune;
la seconda perché
l’autorità pubblica
deve sentirsi  stimo-
lata a controllare,
sapendo d’avere ad-
dosso l’occhio aguzzo
dello spione.
Faccio qualche esem-
pio per farmi capire.
Se qualcuno nota che
il cane del vicino è
condotto a spasso
senza guinzaglio e

viene lasciato cacare
in libertà sui marcia-
piedi o nei giardinet-
ti  e quel proprietario
non raccoglie gli
escrementi  come gli
è imposto,  chi se-
gnala   il suo compor-
tamento incivile e in-
via foto e testimo-
nianza,  ebbene co-
stui merita l’apprez-
zamento perché s’è
assunto il dovere di
fare ciò che l’auto-
rità non ha fatto. 
Ancora. Capita a tut-
ti di andare alcune
volte nella settimana
a deporre i sacchetti
della spazzatura. Ma
dove deporli?  Chi ha
la buona abitudine di
separare i rifiuti sa
dove mettere carta,
plastica, vetro  e il
resto. Ma chi per pi-
grizia o noncuranza
scarica tutto dove
capita o,  peggio an-
cora,  lascia i sac-
chetti ai piedi del
cassonetto perché
gli è di peso alzare il
coperchio, allora  la
delazione è sacrosan-
ta. Sappiamo tutti
chi, tra i vicini di ca-

sa,  è lo sporcaccio-
ne. La segnalazione
di quell’indirizzo e di
quel nome  fa parte
del dovere del cor-
retto utente,  e chi
riceve la notizia ha
l’obbligo delle san-
zioni.  Siamo il Paese
che dispone del più
elevato numero di
polizie  - lo sapete no
che  su una strada
può capitarvi d’esse-
re fermato dalla poli-

zia stradale, dai ca-
rabinieri, dalla guar-
dia di finanza, dalla
polizia municipale,
dalla polizia provin-
ciale, dal corpo fore-
stale dello Stato, dal-
la polizia penitenzia-
ria, dalla polizia ve-
natoria e forse ho di-
menticato qualcun
altro -  e quindi  non
dovrebbe essere dif-
ficile individuare il
soggetto al quale in-
viare la segnalazione. 
Sono indotto a soffer-
marmi sull’immondi-
zia – che è il cancro
ambientale che sta
soffocando questo
disgraziato Paese  -
perché ho un paio di
storie da raccontare.
In Germania la prati-
ca della delazione
sulla spazzatura è co-
sa normale. E sapete
perché? Perché la
spazzatura  è con-
trollata al momento
del ritiro e se in un
sacco c’è quello che
non dovrebbe esserci
il condominio paga
una contravvenzione.
Può accadere una o
due volte, ma alla
terza il condominio
perde la pazienza.
Assemblea  e  delibe-
razione: se non salta
fuori il nome di colui
che trasgredisce,

PER TUTELARE IL DECORO PUBBLICO VA BENE ANCHE LA DELAZIONE

Vicini spioni contro gli zozzoni
Per contrastare i cattivi comportamenti in tema di rifiuti bisogna 

fare come in altri Paesi civili, dove esistono controlli serrati.
ogni condomino di-
venta  il controllore
di quello che fa il vi-
cino. Siatene certi:
da quel momento
tutti i sacchi dell’im-
mondizia sono per-
fetti. E le strade sono
pulite. Cosa che non
accade in Italia, in
Umbria, a Todi.
Altro esempio. In
Svezia i rifiuti dome-
stici vengono  confe-
riti  alle isole ecolo-
giche. Ebbene in Sve-
zia è d’obbligo anche
la separazione del
vetro: quello traspa-
rente da una parte e
quello colorato dal-
l’altra. I miei suoceri
hanno imparato a
farlo  non più giova-
ni, controllati dal-
l’addetto all’isola
ecologica che mette-
va il naso nei sacchi
portati  ai cassonetti.
Avete mai visto in
Italia, in  Umbria, a
Todi  il vigile urbano
o il milite  forestale
- che ha, ripeto, fun-
zioni di polizia am-
bientale - mettersi
accanto ai cassonetti
e controllare che co-
sa la gente butta? 
Un caso a Todi,  tra i
tanti di degrado. I
cassonetti a Po n t e-
rio,  quelli collocati
sulla strada che porta
all’antico ponte di
ferro, non vengono
aperti per quello che
sono destinati a con-
tenere. L’immondizia
tracima, buste e resti
dovunque tra l’erba.
Uno spettacolo da
voltastomaco ai piedi
della nobile città, a
lato di un quartiere
operoso. Chi utilizza
saggiamente quei
cassonetti sa chi sono
i portatori di  sudi-
ciume perché li vede,
giorno dopo giorno.
Li  segnali se ha a
cuore il bene  e il
bello del quartiere. E
denunci anche le ina-
deguatezze del servi-
zio di raccolta, la
trascuratezza degli
addetti che  dovreb-

bero accorgersi – e
non lo fanno – di
quello che   è  abban-
donato lì per terra,
da settimane.
Racconto ancora casi
di vita,  quella dei
nostri figli che vivono
a Parigi. La consegna
dei contenitori  di ve-
tro, di plastica, di
carta e dell’immon-
dizia ordinaria  avvie-
ne a giorni stabiliti
dalla municipalità di
quartiere e in quei
giorni, all’ora conve-
nuta, passa il camion
della raccolta. A nes-
suno, per timore del-
la spiata, viene in
mente di buttare il
pattume dove capita.
Lorenzo e Azzurra
hanno cambiato casa
da poco ma sempre
nello stesso quartie-
re. Ero da loro nei
giorni del trasloco ed
ho ancora nell’orec-
chio la raccomanda-
zione di mio figlio:
«Papà il cartone non
in quel contenitore
ma nell’altro, più
grande. Rischiamo di
pagare la multa se la
polizia vede che ab-
biamo sbagliato cas-
sone. Controllano an-
che il nome del desti-
natario di un pacco
se vedono il cartone
buttato dove non si
deve!». Capito come
si  tiene  pulito e or-
dinato un quartiere,
una strada, una città? 
Non pensate che i Te-
deschi, i Francesi, gli
Svedesi  nascono  di-
sciplinati perché sco-
dellati sotto altri
cieli. Il decoro delle
città, l’ordine sulle
strade, la cura del
verde,  la separazio-
ne accurata dei rifiu-
ti sono il frutto del
ferreo controllo eser-
citato dallo Stato. 
Racconto ancora un

episodio accaduto a
Stoccolma a mia mo-
glie Ann-Marie. Dove-
va raggiungere il suo
giornale  ed ha chie-
sto a Carola, che l’o-
spitava, di prestarle
il motorino. Non si
trovava il casco e Ca-
rola suggerisce di in-
dossare il copricapo
da equitazione. Così
attrezzata Ann-Marie
fa il suo viaggio e lo
ripete anche l’indo-
mani e il  giorno dopo
ancora. La terza  se-
ra, sulla strada del ri-
torno, mentre è in
sosta ad un semafo-
ro, viene fermata da
una pattuglia della
polizia (la polizia
svedese è una sola e
si occupa di tutto).
Le viene rammentato
che non è consentito
mettere a  protezio-
ne della testa  il ca-
sco da equitazione e
le viene rimproverato
d’essersi fermata ai
semafori toccando
con la ruota anterio-
re la striscia bianca.
Non c’è spazio per di-
scussioni. «Adesso
scendi e a piedi  spin-
gi il motorino  fino a
casa». Ann-Marie non
è  tornata a casa  da
sola: alle sue spalle
la Volvo della polizia,
con i lampeggianti
accesi, l’ha scortata
fino al portone.
Morale. Ann-Marie,
conducente esempla-
re, mi ricorda spesso
che senza certezza
della sanzione non
c’è educazione che
tenga anche nella ci-
vile  Svezia, che è ci-
vile perché tutti
s’impegnano a rispet-
tare le regole, sapen-
do che se sgarri c’è il
poliziotto pronto a
punirti o qualcuno a
fare la spia.

A. Panini Finotti  



«Questa è la prima e unica volta che mi tiro una sega!», disse il granchio.            P. Burini
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AA
Marsciano il fu-
turo del biodi-
gestore di

Sant’Elena resta al
centro dell’attenzio-
ne. Dopo l’allarme
lanciato dal comitato
antinquinamento di
Olmeto sulle sostan-
ze contenute nei fan-
ghi usati per la fertir-
rigazione, l’assessore
all’ambiente Alfio To-
dini vuole fare il pun-
to della situazione.
«Al Comune – esordi-
sce - non è giunta al-
cuna comunicazione
ufficiale su queste
analisi, non sappiamo
cosa sia stato analiz-
zato, né i risultati.
Presso l’impianto tut-
to ciò che entra ed
esce è monitorato se-
condo un protocollo
predefinito: sulle ac-
que delle lagune ven-
gono esaminati 17
parametri, tra cui an-
che i metalli pesanti:
mai si è riscontrata la
presenza di inquinan-
ti».
«Anche il digestato
(utilizzato prima del
compost) ed il sedi-
mento di laguna –

spiegano dal Comune
- sono stati e vengo-
no monitorati conti-
nuamente e dai dati
è sempre risultata la
loro idoneità all’uso
agronomico. Il com-
post verrà certificato
con il marchio di qua-
lità del Consorzio Ita-
liano, dopo analisi ef-
fettuate da strutture
indipendenti. Molte
imprese agricole lo
utilizzano già».  Viene
aggiunto che «nessu-
na autorità scientifi-
ca, ambientale o sa-
nitaria ha mai solle-
vato il problema di
rischi per la salute.
L’affermazione se-
condo cui la Giunta
Chiacchieroni sareb-
be disinteressata a
tutto ciò si commen-
ta, purtroppo, da so-
la». 
Sullo stoccaggio tempo-
raneo delle acque azo-
tate, l’Amministrazione
comunale ribadisce che
«i laghetti sono stati
tutti utilizzati sulla
base di relazioni geo-
logiche redatte da
tecnici abilitati; a Pa-
piano sono stati ana-

lizzati i pozzi adia-
centi prima dell’uti-
lizzo del laghetto e lo
saranno di nuovo una
volta vuoto». «Tengo
a ribadire – prosegue
l’assessore Todini -
che il riutilizzo agro-
nomico dei reflui del
biodigestore è il mi-
glior nutrimento dei
terreni, che vengono
preservati dai ferti-
lizzanti chimici». 
Sui rischi di infiltra-
zioni di azo-
to nelle fal-
de, dopo
aver eviden-
ziato che in
zona queste
sono spesso
protette da un ricco
strato di argilla,
l’assessore rileva che
«nulla del genere è
stato mai segnalato,
né dove si è svolto lo
spandimento delle ac-
que, né presso le la-
gune, dotate di appo-
siti pozzetti spia», ag-
giungendo che
«l’utilizzo del nuovo
metodo di spandi-
mento consentirà di
avviare lo svuotamen-
to della laguna» e che

MARSCIANO/ L’IMPIANTO DI SANT’ELENA VA AMMODERNATO

«Basta allarmismi sul depuratore»
Dal Comune si rassicura che la situazione ambientale 

è sotto controllo e che si lavora per diminuire i disagi.
«il minor carico di
azoto nelle acque ri-
solverà molti proble-
mi ed eliminerà an-
che quelli olfattivi».
In conclusione
l’attenzione non può
non andare all’am-
modernamento del-
l’impianto. «Servono
interventi per miglio-
rarne le prestazioni
ambientali ed econo-
miche. Aspetti non
separabili, tra i quali

va ricerca-
to il miglio-
re equili-
brio; le ve-
rifiche so-
no in corso
e chiunque

potrà entrare nel
merito del progetto,
contribuendo alle so-
luzioni. Un confronto
che non può però
partire da veti pre-
ventivi e conservato-
ri». Intanto, appren-
diamo, si sta appron-
tando un progetto
per la copertura ed il
filtraggio dell’aria di
tutte le vasche di ri-
lancio verso il depu-
ratore.

Matteo Berlenga

É GRADITA LA PRENOTAZIONE - TEL. 075.8989107 - 335.324030 - info@salatiberina.it
PIAN DI PORTO DI TODI - Uscita SS E45 Todi-Orvieto   

Pista da ballo
in parquet

CENA
DANZANTE

si mangia, si balla... ci si diverte!

Sabato

20
Settembre

Orchestra Spettacolo

Matteo TASSI
APERTURA STAGIONE

Sabato

27
Settembre

Orchestra Spettacolo

Luca SEBASTIANI
Sabato

4
Ottobre

Orchestra Spettacolo

Chicco DE MATTEO
Sabato

11
Ottobre

Orchestra Spettacolo

Roberto CARPINETI
CENA CON MENU DI PESCE

Sabato

18
Ottobre

Orchestra Spettacolo

Omar CODAZZI
Sabato

25
Ottobre

Orchestra Spettacolo

CARIOCA
Venerdì

31
Ottobre

Orchestra Spettacolo

Ivano PESCARI
NOTTE DI HALLOWEEN

Sabato

1
Orchestra Spettacolo

VAMAS

Sabato

8
Novembre

Orchestra Spettacolo

ATMOSFERA Blu
FESTA DEL VINO NOVELLO

A MEZZANOTTE, CASTAGNE E VINO
NOVELLO GRATIS PER TUTTI.

Sabato

15
Novembre

Orchestra Spettacolo

Matteo TARANTINO
CENA CON MENU DI PESCE

Sabato

22
Novembre

Orchestra Spettacolo

JOSELITO
Sabato

29
Orchestra Spettacolo

www.salatiberina.it

Novembre Novembre
Roberto CARPINETI

Lega Umbra per una caccia più giusta

Cinghialari: ora basta!

BB
asta, basta, 400 volte basta (almeno
quanti sono gli euro che abbiamo sbor-
sato). Finora non ci si era mossi in atte-

sa di almeno una buona novella. Guarda caso
una settimana prima della apertura generale
della caccia è arrivato (dalla Provincia?), il
permesso ai cinghialari (per quanti? per dove?
è mai possibile che l’unico riserbo serio ven-
ga sempre utilizzato dai politici sul tema del-
la caccia?) di praticare due preaperture, con
la motivazione di limitare danni a coltivazio-
ni che, così a occhio, non ci sembrano più
presenti da giorni ormai sul territorio regio-
nale: ciò in barba all’aumento del costo del-
la licenza, che è per tutti, alla programma-
zione delle ferie, etc. 

È sempre la solita storia: alla consegna della
licenza, che tutti paghiamo allo stesso modo,
le aspettative del 70% dei cacciatori sono sta-
te di nuovo disconosciute. A favore del 30%,
cioè di quelli che cacciano il cinghiale, così
straordinariamente organizzati da muovere
interessi economici e voti: essi quest’anno si
sono già goduti palombe e tortore, ora si bec-
cano il regalino della preapertura all’amato
cinghiale, per poi passare a lepri e fagiani;
per finire, si fa per dire, agli animali di passo
e di nuovo - sembra uno scherzo ma non lo è
- alle battute vere e proprie, con largo spie-
gamento di radio portatili, telefoni satellitari
e Jeep superaccessoriate, chiudendo “manu
militari” delle zone su cui eserciteranno un
diritto di chiaro stampo feudale, concessioni
tutte previste a norma di leggi leggine e di-
sposizioni. Quanto ciò faccia bene all’imma-
gine del cacciatore umbro nel mondo lo lascio
immaginare. 
E il 70%? A loro, a noi, resta poco o nulla. Pu-
re presi in giro dalle associazioni venatorie
che, ben sapendo di essere sedute su di una
polveriera, col cavolo che iniziano un dibatti-
to serio sulla apertura generale e si limitano
a finanziare convegni e seminari sui massimi
sistemi, in cui farsi tanti complimenti. 
Siamo purtroppo una massa di cacciatori che
assiste a questo spettacolo senza la possibi-
lità di difendere i propri diritti per una caccia
più etica, come vorremmo, nel rispetto della
natura, perennemente indecisi, poiché non
tutelati, se rinunciare alla sempre più costo-
sa licenza o unirsi alla poco allegra brigata. 
Dicevo basta! Iniziamo a raccogliere le firme
per un calendario venatorio che configuri
l’apertura come generale, cinghiale pluriov-
viamente compreso, e per un turnover di
apertura e chiusura delle bandite e riserve di
caccia più veloce ed efficiente. 
Costruiamo, cari amici del 70%, una lega Um-
bra per una caccia più giusta! 

Carlo Vannini



Certo che ho una vita sessuale. Non sono mica monco.                L. Bosio
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S TORIA DEL MONUMENTO AI PIEDI DELLA SCALINATA DI SAN FORT U N ATO

Un poeta come Jacopone chi ce l’ha?
Todi si attivò per celebrare il suo illustre concittadino nel 1906, 

ma bisognò aspettare il 1930 per “tagliare il nastro”.
l 14 settembre è
stato il 78° anni-
versario dell’ere-

zione a Todi del mo-
numento a Jacopone.
Ideato in pieno clima
post-unitario, esso a
prima vista potrà ap-
parire come risposta
clericale alla figura
marmorea di Garibal-
di eretta nel 1890
nell’omonima piazza,
in un periodo in cui
gli uomini di chiesa
stazionavano su posi-
zioni ideologicamen-
te avverse ai fautori
dell’Italia unita. Ma
la grandezza di Jaco-
pone andò ben oltre
questa dicotomia in
quanto la sua figura
fu l’immagine princi-
pe di quella specifi-
cità tutta tuderte da
preservare all’inter-
no del vasto fenome-
no di fusione nazio-
nale. Un fenomeno
che, in quegli anni
d’intensi mutamenti,
determinò nelle città
italiane la celebra-
zione delle proprie
«glorie locali» da af-
fiancare a quella de-

gli eroi del Risorgi-
mento (Todi con il
monumento a Jaco-
pone, Perugia con
quello al Perugino o
Foligno con quello al-
l’Alunno sono solo al-
cuni esempi nella no-
stra regione). 
Pertanto nel 1906, in
occasione del VI cen-
tenario della morte
del religioso, a Todi il
Comitato apposita-
mente allestito di cui
presidente fu l’allora
sindaco Pa p a r i n i ,
ideò fra plurime ini-
ziative l’erezione di
un «busto o meda-
glione, bronzeo o
marmoreo, rappre-
sentante Jacopone
secondo l’affresco
attribuito a Dom. Ve-
neziano» presso la
scalinata della chiesa
di San Fortunato, luo-
go in cui, secondo
tradizione, fu collo-
cata la sua abitazio-
ne. 
L’esecuzione dell’o-
pera venne affidata
allo scultore tuderte
Enrico Quattrini il
quale, già membro

del Comitato, ac-
cettò senza chiedere
alcun compenso in
denaro. Egli approntò
due bozzetti: il primo
esaltava l’intensità
spirituale e religiosa
del poeta mentre il
secondo raffigurava
Jacopone «uomo di
leggi e severo ammo-
nitor di potenti».
Nell’assemblea del 2
aprile 1907 la deci-
sione fu presa a favo-
re di quest’ultimo se
non che, alcuni anni
dopo, nonostante
contributi di varia
provenienza (Comu-
ne, Ministero della
Pubblica Istruzione,
enti morali, istituti
letterari della regio-
ne, cittadinanza) fu
la precaria situazione
finanziaria del Comi-
tato a costringere lo
stesso a ridimensio-
nare il progetto, ap-
provando la realizza-
zione di una lapide in
luogo della statua. 
Ogni decisione in me-
rito alle celebrazioni
jacoponiche era tut-
tavia destinata a

scomparire, tanto
che, dopo varie vicis-
situdini, il Comitato
venne ufficialmente
sciolto il 13 aprile del
1925. Bisognerà at-
tendere il 1930 per
assistere a degne
commemorazioni in
onore del religioso,
quando il regime fa-

scista, in occasione
del VII centenario
della nascita, appor-
ta a queste ultime ul-
teriori significati na-
zionalistici. 
Inaugurato il 14 set-
tembre di quell’an-
no, il monumento è
composto da un pro-
spetto a muro di anti-
che pietre etrusche
decorate da elementi
architettonici di va-

ria provenienza; al
centro, un vano a li-
nea ogivale racchiu-
de l’altorilievo in
bronzo opera dello
scultore toscano Val-
more Gemignani e
donato alla città di
Todi dal compaesano
Mario Nelli, proprie-
tario di una rinomata
ditta d’incisione a Fi-
renze. In basso i versi
«...Jesu speranza
mia abbissame en
amore», una poesia
che, con capolavori
quali il Pianto della

Madonna e
lo Stabat
Mater, toc-
ca vette al-
tissime.
Pregiate ri-
ghe che de-
scrivono la
Todi dell’e-
poca nel
giorno d’i-
n a u g u r a -

zione del monumen-
to, furono redatte
dal letterato corto-
nese Pancrazi, il qua-
le ricorda i discorsi
tenuti dal cardinal
Pompilj, dal ministro
Giuliano e dall’acca-
demico Formichi per
poi domandarsi se
realmente felice fu
l’idea di collocare un
finto rudere ai piedi
della scalinata di San

Fortunato. «Poco im-
porta: è un bel bron-
zo - risolverà egli
stesso - e da un fian-
co del rudere finto
scende giù chiocciola
e rallegra una fonta-
na vera». Oltre a
quest’ultima, degni
di nota sono il capi-
tello della colonna e
il piccolo brano figu-
rativo risalente al
VIII-IX secolo, identi-
ficato nell’evento bi-
blico della fuga in
Egitto. 
Negli anni successivi,
a Todi non manche-
ranno le celebrazioni
in onore di Jacopone,
grazie soprattutto al-
l’attività del “Centro
Studi Jacoponici”,
istituito nel 1942,
promotore di studi e
convegni sulla figura
del poeta, tornata vi-
gorosamente in auge
grazie alla recente
mostra (dicembre
2006 - giugno 2007)
allestita in occasione
del VII centenario
della morte. D’al-
tronde, come disse lo
stesso Pancrazi, «di
città che abbiano per
sé un poeta da cele-
brare, in Italia ce n’è
parecchie. Ma un
poeta come Jacopo-
ne chi ce l’ha?».

Matteo Rossi

A U TO N O L E G G I O
O F F I C I N A C A R R O Z Z E R I A

TODI Loc. Pontenaia (zona sportiva) - Tel. 075.8948082
AUTOVETTURE SEMINUOVE GARANTITE

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI FINO A 72 MESI

PERMUTA USATO CON USATO

���������������������������

A L FA 156 SW 1.9 JTD 2005, grigio met., ottime condizioni.

CITROEN PICASSO 2,0 HDI 2001, grigio met., prezzo interessante.

F I AT PA N D A 4 X 4 1.1 TREKKING 2004, bianca, 30.000 km, 
i m p e c c a b i l e .

F I AT GRANDE PUNTO 1.2 3P 2006, grigio met., occasione.

F I AT GRANDE PUNTO 1,3 MJET 5 P 2006, blu scuro, garantita.

F I AT STILO SW 1,9 JTD 2004, grigio met., Euro 7.200.

F I AT MULT I P L A BIPOWER 2001, imp. metano, motore nuovo, 
o c c a s i o n e .

R E N A U LT GRAND SCENIC 1.9 DCI 2004, sette posti, grigio met., 
ottima per famiglia.

R E N A U LT CLIO 1.5 dci 2006, 5 porte, bianca, ottime condizioni.

FIAT DUCATO 2.5 tdi 2001, tetto alto, passo lungo, ottimo.



Il segreto per restare giovani è vivere onestamente, mangiare lentamente e mentire sull�età.             L. Ball
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L’ ATTIVITÀ DIDATTICA AL “CIUFFELLI” UN SECOLO FA

Scuola Agraria, primi del ‘900
viene che l’insegna-
mento pratico è tal-
mente importante da
«cambiare l’orario
scolastico del sabato
per permettere agli
alunni di frequentare
settimanalmente il
locale mercato».
Nel 1911 viene di
nuovo modificato l’o-
rario interno del con-
vitto, che «prevede
la sveglia mattutina
alle 5 e 1/2 nei gior -
ni feriali e alle 5 e

3/4 nei gior -
ni festivi»:
resta immu-
tata l’ora e
mezza della
mattina del-
la domenica

dedicata per l’istru-
zione militare, che si
svolgeva sulla no-
menclatura del fucile
modello 91. Tale in-
segnamento era par-
te integrante dei pro-
grammi scolastici,
tanto da venir incluso
anche nella scelta dei
libri di testo.
Nel 1912 si segnala
un provvedimento
che mette ancora in
evidenza una certa
autonomia della
scuola: infatti vengo-
no concesse vacanze
pasquali dal 30 marzo
al 15 aprile, «perché
non erano state date
vacanze né per Nata -
le né per Carnevale».
Il 17 aprile dello stes-
so anno, poi, vengono
anche ammoniti degli
alunni che si erano

polverosi archivi
delle scuole con-
servano non solo

compiti e pagelle ma
anche  documenti
che hanno un valore
testimoniale prezio-
so. È il caso di alcuni
vecchi verbali del
Consiglio didattico
dell’Itas “Ciuffelli” di
Todi, rispuntati fuori
di recente e riferiti al
periodo compreso tra
il 20 ottobre 1905 ed
il 1 ottobre 1923.

Andando a leggere
qua e là si scopre che
nell’adunanza del 26
aprile 1906 viene
cambiato l’orario del
convitto « s p o s t a n d o
la sveglia mattutina
alle 4, mentre il ri -
poso rimane per le
ore 21. Le ore di la -
voro vengono sposta -
te dalla sera (13-17)
al mattino dalle 6 al -
le 11, mentre le le -
zioni si fanno nel po -
meriggio dalle 16 al -
le 19». Nel 1908 il
Consiglio delibera in-
vece che «agli alunni
che hanno oltrepas -
sato i giorni di licen -
za concessi per Pa -
squa, vengano tolti
altrettanti giorni dal -
le vacanze estive».
Nel gennaio dell’an-
no successivo si con-

presentati dopo le
vacanze pasquali
«vestiti in borghese
anziché in divisa co -
me prescrive il rego -
lamento».
Nell’anno scolastico
1917-18 su 106 allievi
11 sono in servizio
militare; in aprile c’è
anche una sessione
straordinaria d’esami
per gli alunni della
classe 1900, probabil-
mente a seguito della
repentina chiamata
alla leva degli stessi.
La guerra fa sentire i
suoi strascichi: le at-
tività didattiche del-
l’annata 1918-19 ini-
ziano infatti in ritar-
do a causa delle « c a t -
tive condizioni igieni -
che della Provincia».
E nonostante ormai il
conflitto bellico sia
concluso, nell’aprile
1920 il Direttore pre-
ga il professor Ciotti
di chiedere al capita-
no Boccali Ottorino di
«volersi prestare qua -
le istruttore milita -
r e », perché ultima-
mente tale insegna-
mento era stato sal-
t u a r i o .
Ma i tempi già inizia-
vano lentamente a
cambiare. Il 22 no-
vembre 1920, infatti,
gli «alunni interni si
ribellano ai prefetti
di disciplina perché
durante la passeggia -
ta non vogliono se -
guire un certo itine -
rario».

Gilberto Santucci

VENERDÌ 26 SETTEMBRE: “Giornata del polletto rosso”
Ultima occasione per acquistare polletti maschi e
femmina ad un ����������������������
Inoltre troverai tacchini, faraone, quaglie, anatre.

VENERDÌ 10 OTTO B R E : “Giornata del cacciatore”
Incontro dedicato all�alimentazione di cani e gatti con esperti di
“ N o v a Food”. Nuove linee di mangime per cani “SAN DAMIANO” .

Disponibile un
vasto assorti-
mento di fru-
menti teneri,
duri e orzi oltre

a concimi tradizionali ed
innovativi.

Da quest�anno presso il
punto vendita sono dispo-
nibili MACCHINARI ED
A C C E S S O R I, delle azien-
de leader del settore, P E R
L A R A C C O LTA M E C C A N I-
C A DELLE OLIVE.

Nuovo frantoio con 
spremitura a freddo

M O L I T U R AA L
PREZZO A G E V O L ATO 

d i € 11 , 8 0/q . l e
��� ������������

venerdì 24 ottobre 
“bruschetta con l�olio nuovo”

TANTI APPLAUSI PER LA TOURNÉE DE “LA MALCAPITA ”

Quei mattatori dei “Rusteghi”
città può andare or-
gogliosa.
La messa in scena de
“La malcapita” è di-
ventata, una rappre-
sentazione dopo l’al-
tra, un piccolo capo-
lavoro, nel quale gli
attori sanno unire al-
la verve una naturale
capacità di muoversi

all’unisono gestendo
alla perfezione tempi
e toni. La ventata di
genuina allegria, de-
rivante anche dalla
scelta di estremizza-
re comportamenti e
situazioni fin quasi al
paradosso (e di priva-
re la pièce teatrale di
riferimenti malinco-
nici sulla “vita di una
volta”), è merito del-
le superbe caricature
che dei loro perso-
naggi fanno Matteo
Venceslai e Giancarlo
Tomassi, ma stessa
cosa dicasi per Nadia
Vecchietti ed anche
per Giovanni Conca-
rella, Luciano Mori-
coni, Giuseppe Tasso-
ne, Maria Chiara Ta-
scini, Alessandro Ple-
bani, Cristina Tomassi

urante l’estate
la compagnia
teatrale “I Ru-

steghi” ha portato in
giro nelle piazze di
alcuni paesi intorno a
Todi (Castel Todino,
Cecanibbi, Ilci, Ac-
qualoreto, Casema-
sce) la commedia in
vernacolo tuderte
“La malcapi-
ta”, un testo
classico della
farsa popola-
re adattato
con dedizione
e maestria al-
l ’ a m b i e n t e
c o n t a d i n o
umbro dal re-
gista Giorgio Mori e
valorizzato dalla
espressività degli in-
terpreti, abilissimi
nel trasformare in
“maschere” i loro
personaggi.
Il tour, caratterizzato
ovunque da platee
affollate e plaudenti,
ha riproposto ancora
una volta all’atten-
zione il valore di que-
sto gruppo teatrale
nato quasi per gioco
dodici anni fa ed or-
mai diventato – supe-
rando di slancio an-
che le crisi fisiologi-
che insite in tali
esperienze amatoria-
li (compresa la dolo-
rosa scomparsa del
mattatore Francesco
Grighi) – una realtà
culturale di cui la

e Riccardo Gubbiotti.
Impossibile confinare
l’esperienza dei “Ru-
steghi” ad un sempli-
ce divertissant casa-
reccio, avendo assun-
to il loro impegno i
connotati di un’ope-
razione di ricerca e di
recupero culturale
della civiltà contadi-

na. Un’ope-
razione por-
tata avanti
a l l ’ i n s e g n a
della spen-
s i e r a t e z z a
ma anche
con serietà
e sacrificio,
se si pensa

alle frequenti prove
settimanali e al fatto
che, spente le luci
della ribalta, sono gli
stessi attori a farsi
carico, dopo oltre
due ore di spettaco-
lo, dello smontaggio
della scenografia.
I prossimi appunta-
menti con “I Ruste-
ghi” sono fissati per il
18 ottobre al Concor-
dia di Monte Castello
e, alla fine dello stes-
so mese, a Toscolano
di Avigliano Umbro,
ma non dovrebbe
mancare entro fine
settembre una repli-
ca a grande richiesta
a Todi, forse addirit-
tura in piazza del Po-
polo (l’alternativa è
il teatro Comunale o
il Nido dell’Aquila).

TUTTO CANTINA E VINO
• Analisi dei mosti e dei vini (acidità, grado alc.) • Mosti concentrati

• Lieviti selezionati • Tutto per la “buona fermentazione”.
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Era un bambino così brutto che la madre lo allattava al seno con la cannuccia.            R. Dangerfield

MARSCIANO/ LA GUIDA DELL’ISTITUTO A ROBERTO ROSSETTI

Cambio di preside al “Salvatorelli”
Il nuovo dirigente del liceo e del professionale è stato 

per oltre un decennio docente nelle stesse aule scolastiche.
l’epoca, ma anche
nuovi insegnanti e
collaboratori: sono
solo 5 anni che me ne
sono andato e tante
cose sono cambiate».

Cosa ha in mente di
fare per iniziare?
«Sicuramente conti-
nuare con il buon la-
voro fatto da tutto il
personale in questi
anni: io punterò mol-
to sul contatto diret-
to con gli studenti. È
una scuola di medie
dimensioni la nostra,
e se non ci si conosce
tutti in questi conte-
sti dove si potrebbe
mai farlo? Fondamen-
tale poi il contributo
che ogni insegnante
potrà dare: solo dalla
sinergia di tutti si
può creare un piace-
vole e proficuo luogo
di apprendimento».

Marsciano, dal
1 settembre, è
cambiato il

“preside” dell’Istitu-
to di istruzione supe-
riore. A sostituire
Sergio Guarente è ar-
rivato Roberto Ro s-
setti, già insegnante
di fisica al “Salvato-
relli” per 12 anni e
da 4 anni dirigente
scolastico, da ultimo
a Norcia.
Con l’unione del liceo
e del professionale, il
“Salvatorelli” conta
oltre 500 iscritti:  332
al liceo e 217 al com-
merciale. Cinque i
corsi proposti: al li-
ceo si può scegliere
fra l’indirizzo infor-
matico e quello tradi-
zionale; all’Ipc tra i
corsi Aziendale, Turi-
stico e Meccanico;
attivo anche un corso
serale con 22 iscritti.
Come vive questo ri-
torno? «Molto bene,
ho passato anni mol-
to belli qui a Marscia-
no e sono stato felice
di poter tornare qui,
dove incontro molti
dei miei colleghi del-

Si sente tanto parla-
re di bullismo a
scuola... «Credo che
ci sia un po’ di esage-
razione: il bullismo
purtroppo esiste, c’è

sempre sta-
to, ma si
tratta di
eventi iso-
lati, non è
una conta-
m i n a z i o n e
g e n e r a l e ,
sono casi

sporadici che possono
essere recuperati,
con il dialogo a cui mi
riferivo prima».
Sembra che si tor-
nerà al maestro uni-
co alla scuola prima-
ria: come vede la
riforma? «Non credo
sia la soluzione giu-
sta: non sono per-
plesso per motivi pe-
dagogici o di svilup-
po, anzi, credo che
come punto di riferi-
mento, per gli alunni
di quella fascia
d’età, il maestro uni-
co sia un beneficio.
Ho dei dubbi sulle ca-
pacità che potrà ave-
re un maestro unico

rispetto ad insegnan-
ti specializzati nella
propria materia. Io
avrei visto una rifor-
ma per la scuola pri-
maria sul modello
delle superiori, ogni
insegnante una sola
materia, alzando il li-
vello di specializza-
zione di ognuno».
Da docente di fisica
ha rifilato tanti 2,
ma i suoi allievi la ri-
cordano con affet-
to... «Che io abbia
distribuito nella mia
carriera un discreto
numero di insuffi-
cienze è una verità
innegabile; che gli
studenti si ricordino
positivamente di me
è una cosa che, se
vera, non può che
farmi piacere. Credo
derivi dal fatto di
aver usato metodi di
valutazione traspa-
renti. Io mi divertivo
ad insegnare ed ho
sempre cercato la
complicità degli stu-
denti, senza per que-
sto indulgere a sconti
sul piano specifico».

Matteo Berlenga

In un libro i 25 anni della kermesse

Todi e i suoi festival
ell’ormai lontano 1983 un manipolo di
intellettuali guidati da Enzo Siciliano
decise di dar vita a Todi ad un rassegna

culturale chiamata “Settimana Tudertina”,
manifestazione che fu a tutti gli effetti l’an-
tesignana di quello che sarebbe diventato
qualche anno più tardi il Todi Festival di Sil-
vano Spada e poi, più di recente, il Todi Arte
Festival, kermesse che ha conosciuto proprio
nel 2008 il passaggio della direzione artistica
da Simona Marchini a Maurizio Costanzo.
A questi 25 anni di attività festivaliera è de-
dicato il volume (224 pagine con oltre 200 im-
magini) “Todi Arte Festival: storia, eventi e
protagonisti dalle origini ad oggi” del quale è
autrice la giornalista Maria Cristina Mancini. Il
libro, andando a colmare un vuoto, restitui-
sce una visione d’insieme del particolare
spaccato cittadino attraverso testimonianze,
interviste, ricordi, retroscena e approfondi-
menti.
Scritto con tecnica giornalistica e molto in-
centrato sulla prosa, la pubblicazione edita
da “Gremese” è divisa in tre sezioni: la pri-
ma, dal 1983 al 1986, riguarda la “Settimana
Tudertina”; la seconda, dal 1987 al 1998, il
periodo di Silvano Spada; la terza, dal 1999 al
2007, quello di Simona Marchini, arrivando a
sfiorare il nuovo cambiamento che si andava
già profilando all’orizzonte.
Leggendo il libro emerge un festival che nel
tempo ha portato alla ribalta tanti talenti al-
lora poco conosciuti ed oggi affermati (Giulio
Scarpati, Vincenzo Salemme, Pino Strabioli,
Giuseppe Manfridi...) nonché ospitato attori e
autori tra i più noti ed apprezzati (da Mario
Scaccia ad Anna Proclemer, da Giorgio Alber-
tazzi a Pupella Maggio, da Carla Fracci a Ro-
berto Bolle), dando vita ad un’esperienza non
costante ma preziosa.

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

Laura Biagiotti

VALIGERIA E
P E L L E T T E R I A

FERRÈTODI - Loc. Ponterio
Centro Comm.le  “Il Quadrifoglio” - Tel. 075.8987330
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Nuove collezioni
a u t u n n o - i n v e rn o
Nuove collezioni
a u t u n n o - i n v e rn o
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Non prendo la pillola ma marco i giorni sui Tic Tac. Mi fa sentire di avere una relazione.            C. Ladman

assa Martana
celebra gli
eroi del Risor-

gimento italiano con
due targhe comme-
morative poste en-
trambe in piazza Um-
berto I, significativa-
mente dirimpetto la
Chiesa parrocchiale:
una a ricordo di Giu-
seppe Garibaldi, l’al-
tra in onore della sua
compagna Anita. 
Della prima poco si
conosce: realizzata
con pietra provenien-
te dalla cave di San
Terenziano dallo scul-
tore perugino Fren-
guelli (lo stesso del
monumento al niz-
zardo di Todi), reca
nell’epigrafe la data
del 2 giugno 1885 e
perciò probabilmente
fu apposta in occasio-
ne del terzo anniver-
sario della morte del-
l’eroe. 
Maggiori notizie inve-
ce riguardano la tar-
ga ad Anita, grazie al
corposo fascicolo
conservato presso
l’archivio storico di
Massa Martana; l’o-
pera venne inaugura-
ta in occasione del
suddetto anniversa-
rio: la festa inizial-
mente prevista per
domenica 7 luglio,
dato che il 4 era gior-
no feriale (Garibaldi
nacque il 4 luglio
1807), subì un’ulte-
riore proroga al 28 lu-
glio, giornata nella
quale i lavori di cam-
pagna prevedevano
una sosta e pertanto

più adatta per la po-
polazione. 
Per nulla semplice fu
la preparazione del
centenario: l’iniziati-
va fu intrapresa da
alcuni massetani ca-
peggiati dall’ex gari-

baldino Ve s p a s i a n o
Morandi i quali, uni-
tesi in Comitato nel
febbraio 1907, decre-
tarono per la suddet-
ta festa l’erezione di
una lapide comme-
morativa del passag-
gio dell’eroe avvenu-
to nel 1849, quando
in fuga da Roma il
nizzardo transitò per
i territori massetani
anche se forse non
giunse mai nel capo-
luogo, sostando nella
località limitrofa di
S. Antonio. 
Tuttavia, constatato
che un ricordo gari-
baldino fu affisso già
nel 1885, i membri
del Comitato abban-
donarono il progetto,
ma non il socio Perilli
che avanzò l’idea di
celebrare con un me-
daglione la figura di
Anita, idea accettata
all’unanimità. 
L’opera fu commis-
sionata ad Enrico
Quattrini, scultore
tuderte in quel tem-
po residente a Roma,

artista di ottima le-
vatura anche se oggi
trascurato dagli stu-
di. A dispetto di una
piccola diatriba ini-
ziale, l’artista prestò
gratuitamente il pro-
prio lavoro ottenendo

solo il rim-
borso spe-
se (pari a
176 lire)
mentre per
la realizza-
zione del-
l ’ e p i g r a f e
e del resto

della decorazione fu
assunto lo scalpellino
G. Mammoli al quale
andarono 250 lire. 
Come consuetudine,
sentita e concreta fu
la partecipazione
della cittadinanza
con 132 lire raccolte,
mentre Comune e Co-
mitato contribuirono
rispettivamente con
100 e 120 lire; decisi-
vo pure l’apporto di
un Comitato d’Onore
formato da nativi di
Massa residenti in al-
tre città fra i quali si
distinse l’allora sot-
tosegretario della
Pubblica Istruzione
Augusto Ciuffelli. 
Fu lo stesso Ciuffelli
a pronunciare l’ora-
zione ufficiale il gior-
no d’inaugurazione
dell’opera; a questa
seguirono i discorsi di
Alcini, di Orsini, del
garibaldino R. Anto-
nini e di O. Giulivi. 
Il palazzo in cui fu af-
fissa la targa, lo stes-
so nel quale nel 1885
fu posta quella di Ga-

LA TARGA COMMEMORATIVA IN PIAZZA UMBERTO I RISALE AL 1907

Massa: qui “passò” Anita Garibaldi
Si tratta dell’unico caso in tutta l’Umbria di un monumento 

in onore della sola compagna dell’eroe dei due mondi.

VA S TO A S S O RT I M E N TO A B B I G L I A M E N TO IN PELLE, CALZATURE, 
ACCESSORI E INTIMO DELLE MIGLIORI MARCHE - ARRIVI SETTIMANALI

P R O N TO MODA - ARRIVI SETTIMANALI - PREZZI MOLTO VA N TA G G I O S I

PUNTI VENDITA BIMBO: S.TERENZIANO E TORGIANO

FA U S TO M O D A B I M B O

Collezioni uomo elegante e cerimonia
Armani Collezioni - Hugo Boss - Canali -
Pal Zileri - Paoloni - Corneliani - Angelo
Nardelli - Gai Mattiolo  - David Burnett -
Daks - Hachett London

Collezioni uomo fashion
Just Cavalli - Costume Nacional - Bocin-
sky - Messagerie - Havana & Co. - Ma-
nuel Ritz Pipò - Calvaresi - Dekker - Em-
porium Viri

Collezioni uomo sportswear & Jeans
Brooksfield - Henry Cotton’s - Gant Usa - Harmont & Blaine - Marlboro - Napapjiri -
Peuterey - Historic - Moncler - Jeckerson - 9.2 - Siviglia - Jaggy - Murphy & Nye - A r e o-
nautica Militare - Blauer - Brema - Barba - Refrigiwear - Refrigue - Parajumpers - Fil-
son - Fred Perry - Lacoste - La Martina - Piero Guidi - Barbour - Kejo - Woolrich - Ca-
nada Goose - Canterbury - Burlington - G Star - Armani Jeans - Diesel - Roy Roger’s -
Dondup - Take Two - Angel & Devil - Zu Elements - Baci e Abbracci -  We are Replay
- Schott - Fred Mello - Camouflage - William Wilson - Carlsberg - Johnny Lambs

Collezioni donna elegante e cerimonia
Armani Collezioni - Versace - Extè - Just
Cavalli - Germano Zama - Pinko - Marel-
la - Scrupoli - Sonia Fortuna - L’altra Mo-
da - Daks - Aniye By - Twin Set - Emma
Peel - I Blues by Marella - Castellani - My
Time - Annarita N - Cappopera - Geospi-
rit - Elena Mirò - Taviani - PaolaJoy

Collezioni donna sportswear & Jeans
Henry Cotton’s - Marlboro - Peuterey -
Moncler - Refrigiwear - Piero Guidi - Na-
papjiri - Calvaresi - Historic - Brema - Bel-
s t a ff - Blauer - Kejo - Woolrich - Fred
Perry - Cinellistudio - La Martina - Laco-
ste - Jeckerson - Siviglia - 9.2 - A r m a n i
Jeans - G Star - Roy Roger’s - Diesel -
Take Two - Frutta - Kocca - Angel & Devil
- Koralline - Zu Elements - Replay - Tu w è

Calzature uomo-donna
Santoni - Cortina - Alexander - Guerini - Sabelt - La Martina - Gant USA - C’N’C - Flor-
sheim - Ugo Arci - Walsh - G Star - Barros - Grenson - Jeckerson - Cruyff - New Balance

Collezioni bimbo
Stone Island - Armani Jeans - Jeckerson - Napapjiri - Jaggy - Peuterey - Kejo - Woolrich -
9.2 - Siviglia - Roy Rogers - Baci e Abbracci - La Martina - Blauer - Brema - Refrigiwear -
Areonautica Militare - Harmont & Blaine - Fred Perry - Parrot - Pinko - Elsy - Les Copains

ribaldi e nel quale
oggi vi appare pure il
ricordo ai Caduti del-
le due guerre mon-
diali, fu adorno con
corone floreali e ban-
diere tricolori; oltre
a queste, alle fine-
stre vennero appesi
vari stendardi del Co-
mune di Todi, evento
apparentemente in-
solito ma spiegabile
con il fatto che fu il
Comitato massetano,
per non aumentare i
costi della festa com-
prandone dei nuovi,
ad averli richiesti in
prestito al Municipio
tuderte. 

Dopo il banchetto po-
polare e dopo il con-
certo della banda cit-
tadina diretta dal
maestro Baglioni, la
giornata terminò la
sera con lo spettaco-
lo della filodramma-
tica locale. 
Interessante notare
come Quattrini non
raffigurò Anita nelle
sembianze di una te-
meraria eroina come
era nel mito colletti-
vo che gli italiani
avevano di lei, bensì
mettendone in risalto
la femminilità e la
bellezza fisica,
espressa non soltanto
dal volto ma anche
dall’accurata accon-
ciatura, dall’orecchi-
no e dalla collana. O
forse la tipologia del
ritratto è riconduci-
bile all’unica foto-

grafia reperita da
Quattrini riguardante
la consorte di Gari-
baldi, come fuoriesce
dal carteggio episto-
lare fra il presidente
del Comitato e lo
stesso artista, il qua-
le più volte si lamen-
ta della difficoltà ri-
scontrata nel reperi-
re immagini di Anita. 
Il medaglione di Mas-
sa Martana, sebbene
realizzato in occasio-
ne di una ricorrenza
concernente il niz-
zardo, è l’unico mo-
numento in Umbria in
onore della sola Ani-
ta; l’altro, la lapide
marmorea di piazza
XX Settembre a Foli-
gno, realizzata nel
1907, affianca all’ef-
fige dell’eroina quel-
la di Adelaide Cairoli.

Matteo Rossi



L�aria di Milano è davvero peggiorata. Il mio dottore mi ha consigliato di iniziare a fumare.            F. Basso
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l quarto appunta-
mento con la mu-
sica locale è con i

Result of Broken Con-
doms, un gruppo di
quattro giovanissimi
ragazzi tuderti che
una volta a settimana
si incontrano nella
sala prove in zona
Broglino per suonare
insieme. Nascono nel
2005 con un altro no-
me, i Soniac, ma al-
cuni problemi con il
batterista fanno vive-
re loro una situazione
di transizione che du-
ra fino al 2007, quan-
do si completa l’at-
tuale formazione: Mi-
cheal Pazzaglia (17,
voce e chitarra), Mat-
tia Picchiantano “Pi-
ch” (17 anni, voce e
chitarra), Ro b e r t o
Buia “Bob” (19, voce
e basso) e Claudio Pa-
diglioni (17, batte-
ria).  Come una band
ormai navigata hanno
anche un grafico,
Giacomo Pi c c h i a n t a-
no, ed un fonico, Lo-
renzo Consalvi, “di
fiducia”. 
Il nome del gruppo è
stato scelto per sim-

boleggiare qualcosa
di scomodo, che non
dovrebbe succedere:
è con ironia che que-
sti ragazzi si approc-
ciano a quella che è
insieme una passione
e un divertimento. Il
punk rock è il ri-
sultato dell’unio-
ne dei loro inte-
ressi e dei loro gu-
sti, anche se ci
tengono a preci-
sare che «questo
genere è il risulta-
to, non il punto di
partenza: non inten-
diamo uniformarci ad
uno stile, ad un cano-
ne o ad uno specifico
periodo musicale». 
Le fonti di ispirazione
sono Porno Riviste,
Pancreas, Nofx, an-
che se Claudio ha una
predilezione per il
metal. Le loro canzo-
ni nascono di getto,
da uno spunto musi-
cale o testuale che
poi viene lavorato in-
sieme: «di solito par-
liamo di ciò che ci ri-
guarda, in particola-
re andando sempre
contro qualcosa che
non ci va». La loro

parola d’ordine sem-
bra essere la sponta-
neità e la semplicità.
Hanno un gruppo di
amici che li segue
nelle loro esibizioni,
amano suonare dal
vivo come se, in

realtà, stessero pro-
vando e adorano esi-
birsi durante le feste
di compleanno, in
cui, appunto, si è tra
amici. I loro intenti
sono quindi chiari:
«vogliamo divertire il
pubblico e divertire
noi stessi». 
Hanno però anche
progetti per il futuro:
incidere un album e
ampliare il proprio
giro di esibizioni. Al-
cuni elementi impor-
tanti vanno sottoli-
neati. Per prima cosa
il fatto che nella sala
prove tutto l’appara-
to di registrazione e

amplificazione è di
loro proprietà, e
quindi anche a dispo-
sizione di altri gruppi
che volessero usu-
fruirne.  Secondo: i
quattro sono autodi-
datti. Anche se a ve-
derli e sentirli suona-
re non sembrerebbe,
non hanno studiato
mai nessuno stru-
mento in maniera ca-
nonica, ma amano
semplicemente la

musica. 
Si sono esibiti in
occasione della
rassegna “Linee
melodiche” e del-
lo “School of Rock
Sg contest”, tra
l’altro avendo
avuto la sfortuna

di scontrarsi già alle
prime selezioni con
quelli che sarebbero
s t ati i vincitori. Ad
agosto hanno suonato
alla sagra di San Te-
renziano e a settem-
bre alla festa del
Quartiere Europa a
Todi.  Hanno anche
iniziato a pubblicare
sul web i loro pezzi:
cliccando su www. m y-
s p a c e . c o m / r e s u l t o f-
brokencondoms po-
trete ascoltare il loro
singolo “Bisogno di
evoluzione”, regi-
strato tutto in pro-
prio. 

Romina Perni

GRUPPI MUSICALI / I “RESULT OF BROKEN CONDOMS” 

Una band giovane e “scomoda”
Quattro ragazzi tuderti che suonano per divertirsi e

per dire che c’è «qualcosa che non va».

Storie di Ville e Giardini: Monticelli

Quel borgo sul Caina
a manifestazione itinerante “Storie di
Ville e Giardini”, promossa dalla Provin-
cia di Perugia, ha fatto tappa a fine ago-

sto nel territorio marscianese con una visita
guidata a Borgo Monticelli - «Il castello che
sorge sul colle: da borgo fortificato a residen-
za signorile» - complesso architettonico che
sovrasta dall’alto di un poggio la piana solca-
ta dal torrente Caina.
Poco distante da Castiglione della Valle, il
borgo è un insieme di casolari in pietra e in
cotto a vista, per lo più ristrutturati, tra i
quali spiccano una torretta medievale con ar-
co gotico ed una struttura più bassa e allun-
gata, caratterizzata da archi in cotto di età
rinascimentale. Degna di nota è soprattutto
la piccola chiesa di San Paolo a Monticelli,
che oggi sorge dove un tempo insisteva la sa-
crestia di un santuario più grande del quale
purtroppo non resta traccia. 
All’interno della chiesetta sono custodite in-
teressanti opere d’arte, tra cui anche alcuni
affreschi, attribuiti al pittore Meo di Guido da
Siena, attivo a Perugia all’inizio del XIII seco-
lo. Da alcuni privilegi pontifici, che attestano
il possesso della chiesa al monastero di San
Pietro a Perugia, si deduce che la chiesa esi-
steva già nel XII secolo. 
Sebbene intitolato a San Paolo, il piccolo san-
tuario si lega anche alla figura di Sant’Ubal-
do. Una tela settecentesca raffigura infatti il
vescovo eugubino inginocchiato, mentre
scaccia il demonio da un uomo sdraiato ai
suoi piedi. 
Una leggenda popolare tramandata oralmen-
te narra poi che in questo luogo avrebbe tro-
vato rifugio anche il martire San Costanzo,
vescovo e protettore della città di Perugia. 

Diego Carletti
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Se le tariffe aree continuano a diminuire, potrà visitare le città dove è finito il mio bagaglio.             B. Makaresko

LA SQUADRA DI AISA HA CAMBIATO FISIONOMIA

Un Todi calcio da Eccellenza
l Todi calcio è ri-
partito all’assalto
dei play off del

campionato di Eccel-
lenza. Le avversarie
più titolate quest’an-
no si chiamano Castel
Rigone, Group Castel-
lo, Grifo Po n t e n u o v o ,
oltre a Narnese e To r-
giano desiderose di ri-
scattarsi della bru-
ciante retrocessione. 

La squadra,
allenata da
Zoran Luzi,
capitano fino
allo scorso
giugno, si è rinforzata
dopo le partenze di
Cioci, Chiasso e Ange-
li. Gli acquisti più im-
portanti sono quelli di
Arcangeli, dal Deruta,
e di Radicchi, dal
Città di Castello, per

s u p p o r t a r e
Tarpani in at-
tacco; Diego
Tardioli in di-
fesa, arrivato

dal Valfabbrica, dovrà
cercare di non far
rimpiangere Luzi se-
duto in panchina. Tra i
pali acquistato San-
tucci dal Campitello,
che si gioca un posto
da titolare con il gio-
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I NOSTRI MARCHI AUTO I NOSTRI MARCHI MOTO

Jeep Grand Che-
r o k e e 3.0V6 crd limi-
ted, anno 2006, auto-
matica, interni in pelle,
sedili riscaldabili, sen-
sori parcheggio, radio
cd, comandi al volan-
te, cruise control, cli-
ma bizona, 6 airbag,
esp, km 78.000.

Volkswagen Golf
1.9 tdi 5 porte, anno
2003, clima automa-
tico, radio, airbag,
fendinebbia.

Alfa 147 1.9 tdi 3
porte, anno 2003, cli-
ma automatico, air-
bag, radio, fendineb-
b i a .

Suzuki Gran Vitara
1.6 benzina, anno
92, tetto rigido anche
in tela, km 66.000.

Suzuki Samurai 1.9
d, tetto rigido, anno
2000.

Fiat Panda 4x4, an-
no 2003, km 39.000.

ALTRE VETTURE DISPONIBILI:
Fiat Croma km 0 - Volkswagen Passat 1.9 tdi - Opel Corsa - Fiat Panda 4x4 vari modelli e co-
lori - Lancia Yp s i l o n vari modelli e colori - Alfa 147 vari modelli e colori - Lancia Musa vari mo-
delli e colori - Fiat Grande Punto vari modelli e colori - Volkswagen Golf tdi vari modelli e colori

La festa di Pantalla la più partecipata

E “Musica Città” va...
el ricco panorama delle manifestazioni
paesane che durante l’estate animano
il territorio tuderte occupa sicuramen-

te un posto preminente “Musica Città Pantal-
la”, appuntamento che ha raggiunto lo scorso
agosto la sua ventottesima edizione. Si tratta
dunque di una delle iniziative più longeve,
ma anche tra quelle più affollate, richiaman-
do ogni sera centinaia e centinaia di famiglie
da tutto il comprensorio, grazie alla enorme
disponibilità di spazi e ad un’organizzazione
sempre più efficiente.

Presidente dell’Associazione “Musica Città
Pantalla” è ormai da qualche mese Claudio
Felcetti, succeduto all’uscente Giampiero Ri-
belli ed affiancato da un gruppo di oltre ven-
ti consiglieri di cui fanno parte esponenti del-
la banda musicale frazionale, rappresentanti
della locale sezione cacciatori e dei giovani
che hanno deciso di impegnarsi a favore del
paese.
Svoltasi per dieci giorni nella seconda metà di
agosto, la festa ha toccato probabilmente
uno dei suoi punti più alti in termini di pro-
poste e di partecipazione, il tutto reso possi-
bile dall’ampliamento dell’area a disposizio-
ne e alla sua suddivisione in tante aree dina-
miche. «Stiamo facendo in questi giorni il bi-
lancio della manifestazione – dichiara Claudio
Felcetti – e se vi saranno utili verranno ripar-
titi, come sempre, a favore della banda mu-
sicale “Pasquale Del Bianco”, della sezione
cacciatori e della parrocchia, oltre a riservar-
ne una parte per nuovi investimenti». 
Solo negli ultimi due anni, infatti, è stata si-
stemata la pista polivalente, è stato rifatto il
magazzino, i bagni e gli uffici, nonché ricava-
to un salone di circa 100 metri quadrati a di-
sposizione dell’intera comunità frazionale e
realizzato l’ampliamento delle cucine a servi-
zio della sagra. Il tutto frutto della collabora-
zione che uniscein nome di “Musica Città” la
collettività pantallese.

vane Bocci; gli altri in-
nesti sono Falchi (Be-
retti Foligno), Ro c c h i
(Campitello) e Leo-
nardi (Gabelletta). 
Spazio e opportunità
da non perdere anche
per alcuni elementi
del vivaio tuderte, che
nella passata stagione
hanno conquistato il
campionato juniores:
aggregati stabilmente
alla prima squadra i
giovani Giulivi, Berret-
ta, Padiglioni, Marrano
e Montegiove.

Matteo Di Bello

LA NUOVA DIRIGENZA PUNTA SUL SETTORE GIOVA N I L E

La Nestor cerca mini cestisti
congiurato il ri-
schio che la tra-
dizione cestistica

marscianese finisse di-
spersa e rimessa in se-
sto società e squadra,
la Nestor Basket ha
deciso di dedicare
energie e attenzioni al
settore giovanile e al
minibasket, visto e
considerato che il vi-
vaio rappresenta una
priorità per una com-
pagine sportiva locale

che vuole gettare le
basi per il futuro.
«Giocare a basket a
Marsciano è quanto di
più facile - spiega il
presidente Mauro Do-
nati - basta recarsi al
palasport nei pomerig-
gi di martedì, merco-
ledì e venerdì, chiede-
re le informazioni ne-
cessarie e poi unirsi ai
ragazzi e alle ragazze
della propria età che
partecipano ai corsi».

Le prime lezioni sono
del tutto gratuite, si
può provare libera-
mente e senza impe-
gno a palleggiare, tira-
re e anche prendere
parte alla prima parti-
ta d’allenamento. La
dirigenza confida che
la malattia del basket
non tarderà a fare ef-
fetto e ad entusiasma-
re nuove leve. Per chi
deciderà di iscriversi
sono previsti anche

numerosi omaggi, a
cominciare dal com-
pletino double face
per gare e allenamen-
ti, allo zainetto, alla
tuta e ad altri gadgets
ancora.
« Per rendere ancora
più viva e piacevole
l’esperienza sportiva
ed educativa dei mini
cestisti – evidenzia Do-
nati - abbiamo avviato
una collaborazione an-
che con la Basket Aca-
demy, che ci consen-
tirà di partecipare a
molti appuntamenti:
gare, tornei, manife-
stazioni e feste».

TANTI MEDAGLIATI TRA LE FILE DELLA UISPORT

Todi: miniatleti sugli scudi
li atleti della Ui-
sport Todi sono
stati impegnati

ad inizio settembre in
varie competizioni, tra
cui il meeting interna-
zionale di Majano (Udi-
ne), dove le atlete Mar-
celina Sobczak e Ve r o n i-
ca Mannaioli hanno ot-
tenuto risultati di asso-
luto rilievo. La Mannaio-
li si è classificata prima

nel lancio del vortex
con un lancio di 58 me-
tri, mentre la Sobczak si
è piazzata quarta negli
80 metri ad ostacoli.
Negli stessi giorni, a
Perugia, la Uisport ha
partecipato alle mini-
olimpadi. Anche qui le
soddisfazioni non sono
mancate: nei 50 e nei
200 metri Pulcini, Raf-
faele Prudenzi si è

piazzato al primo po-
sto; nei 300 metri Cuc-
cioli Iacopo Cerquaglia
è arrivato quinto, men-
tre nella stessa distan-
za Giulia Mannaioli si è
classificata terza. 
Nei 50 metri Esordienti
Lorenza Fortunati ha
conquistato il bronzo,
con Cecilia Tomba pri-
ma nel salto in lungo e
seconda sui 600 metri.

Nella categoria Ragazzi
Leonardo Sarpietro si è
piazzato al primo posto
nel salto in lungo; nella
stessa categoria Federi-
co Fraolini è arrivato se-
condo nel getto del pe-
so. Primo posto  per So-
fia Carletti nei 60 metri
Ragazze e secondo nel
salto in lungo. Oro nella
categoria Cadetti per
Francesco Ostilinei 600
metri. Nella stessa ca-
tegoria Sara Cerquaglia
è arrivata terza nei 60
metri e prima nel salto
in lungo.



È così tanto tempo che non faccio sesso, che non mi ricordo più chi lega chi.               J. Rivers
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A r i e t e - Ben sostenuti da ritmi positivi per il fisico
e l’intelletto, sarete più propensi a dedicarvi ai pia-
ceri che l’amore vi offre in questo periodo. Ricer-

cherete anche l’accordo mentale, perciò i rapporti saranno
emotivamente più coinvolgenti. Inizia molto bene la fase
lavorativa autunnale. Nessun problema di salute in vista.

To ro - Avrete un umore alquanto capriccioso con
una spiccata tendenza ad uscire dal vostro ambien-
te abituale. Esistono serie possibilità di malintesi

con il partner motivati dalla sua gelosia. Per qualcuno po-
trebbe coincidere con l’inizio di una nuova storia d’amore.
Il lavoro stenta a decollare. Attenzione alle finanze.

Gemelli - È un periodo nel quale potrete risultare
favoriti sotto l’aspetto affettivo, anche se in appa-
renza vi saranno diversi episodi che potranno sco-

raggiarvi: l’importante è riuscire a non farvi condizionati da
episodi insignificanti. Per quanto riguarda l’attività profes-
sionale, grazie a nuovi stimoli, vi sentirete molto motivati.

C a n c ro - A causa della vostra discontinuità sarete
particolarmente vulnerabili dal punto di vista aff e t-
tivo. Cercherete affetti sicuri a cui appoggiarvi.

Uscite dal guscio e non tentate di nascondervi. Av v e r t i r e t e
una stanchezza sia fisica che psicologica, ma non dipende
da problemi di salute. Siate più accorti nello spendere.

L e o n e - Godrete di una grande energia mentale e
mostrerete a tutti un invidiabile entusiasmo in ogni
campo di attività. Dovrete essere meno egoisti per

migliorare il rapporto con la persona amata e più in gene-
rale con amici e parenti. Nel lavoro riuscirete ad entrare su-
bito nel vivo delle situazioni. Ottima la forma fisica.

Ve r g i n e - Vi sentirete turbati e avrete l’impressione
che qualcosa non funziona a dovere nei vostri rap-
porti interpersonali. Potete stare comunque tranquil-

li perché avrete presto la prova che con il partner va tutto be-
ne. Riconquistato l’equilibrio, vi sentirete pieni di slanci af-
fettivi che estenderete a tutto l’ambiente che vi circonda.

B i l a n c i a - Avete conquistato la convinzione che la
vita va goduta in ogni sua manifestazione: un otti-
mo stato d’animo per cogliere le sfumature di un

bel rapporto sentimentale. Vi sentirete invece un po’ d e m o-
tivati nel lavoro e passerete dei giorni di pessimo umore,
anche a seguito di alcuni contrasti con colleghi o clienti.

S c o r p i o n e -  L’autunno vi vede un po’ tesi e nervosi,
ma la cosa sarà di breve durata. Sarete più propensi
ai pensieri amorosi e saprete esternarli meglio. I rap-

porti si assesteranno in un’atmosfera nuova e positiva. A n c h e
sul lavoro vi sentirete in buona forma, permettendovi di pro-
gredire dal punto di vista professionale ed economico.

S a g i t t a r i o - Il cambio di stagione vi porterà alla ri-
cerca di qualcuno che possa colmare il vostro senso
di insoddisfazione e consentirvi momenti di abban-

dono. Dal punto di vista professionale, vi sarà molta foga che
andrà però a discapito dell’ordine e dell’efficacia. Le stelle
consigliano prudenza nella gestione dei vostri risparmi.

C a p r i c o r n o - Lasciate da parte ritegno ed org o g l i o
e cercate di avere un dialogo aperto e franco con le
persone che vi sono più vicine, comportamento che

permetterà di creare situazioni più propizie. Nel lavoro avre-
te buone opportunità che potreste perdere a causa dell’inna-
ta pigrizia. Riguardate la salute e sottoponetevi a controlli.

A c q u a r i o - Potreste riuscire a concretizzare un rap-
porto positivo ed appagante dal punto di vista af-
fettivo o professionale. Vi potrebbero essere dei

cambiamenti lavorativi o soltanto il desiderio di  rimettersi
in gioco. Non è questo il momento: sarebbe preferibile pa-
zientare. Sarete particolarmente ansiosi ed irrequieti.

P e s c i - Vi sentirete più propensi alla compagnia e
all’interesse per quanto vi circonda. Anche il lato
sentimentale si avvantaggerà di questa disposizione

d’animo. Un pizzico di fantasia e di slancio rinverdirà vec-
chi rapporti: non trattenetevi e fate voi il primo passo. Il la-
voro stenta a decollare, ma è una situazione generale.

��������L ’ O R O S C O P O
di ottobre

L’EX PORTIERE FA IL RECORD AGLI EUROPEI MASTER

A 66 anni Boranga salta ancora
giovani che nel
comprensorio To d i -
Marsciano si sono

avviati allo sport lo co-
noscono come il medi-
co sportivo che gli ha
rilasciato il certificato.
I più anziani lo ricorda-
no invece come calcia-
tore professionista di
Perugia, Fiorentina,

Reggiana, Cesena e Fo-
l i g n o .
In agosto, giunto alla
soglia dei 66 anni, l’ex
portiere e medico
Lamberto Boranga ha
voluto lasciare il segno
anche sui campi di
atletica, ottenendo un
altro grande risultato
sportivo: ha conqui-

stato il titolo conti-
nentale nel salto in
lungo ai campionati
europei di atletica leg-
gera Master disputati a
Lubiana. 
Boranga ha eguagliato
anche il record mon-
diale della specialità
con la misura di 5 me-
tri e 47 centimetri,

stabilito nel 2001. Già
lo scorso marzo, in
Francia, aveva stabilito
la miglior prestazione
indoor con un salto di 5
metri e 22 centimetri.

Vuoi aff i t t a re con sicurezza e
p rofessionalità il tuo immobile?

C e rchi una casa adatta a te?

Contattaci allo 075.8789852
Ci puoi visitare personalmente in

Via Tiberina, 143 - Deruta

Siamo presenti nei comuni di:
Collazzone, Deruta, Fratta Todina, 

Marsciano, Monte Castello, Todi, To rg i a n o .

FONDATA UNA SECONDA SQUADRA DI CALCIO

A Massa è nato l’Atletico
iocco azzurro nel
mondo sportivo
massetano dove

si registra la nascita di
una nuova società di
calcio. Il suo nome è
Atletico Massa, indos-
serà la tradizionale di-
visa rossoblù e militerà
nel campionato di Te r-
za categoria. Una no-
vità assoluta visto che
mai c’erano state nel
capoluogo due squadre
di calcio. 
L’Atletico è venuto al-
la luce senza contrasti
o polemiche con quella
che può essere consi-

derata la società ma-
dre, l’Asc Massa Marta-
na. «Il nuovo sodalizio
sportivo - spiega il pre-
sidente Giorgio Alcini -
nasce in perfetta sin-
tonia con la società
che milita in Eccellen-
za e, ovviamente, con
il suo presidente, Gui-
do Gentili, che ha col-
laborato alla fondazio-
ne. Il nostro obiettivo –
dice ancora Alcini – è
quello di valorizzare i
tanti ragazzi che esco-
no e che sono usciti dal
settore giovanile del-
l’Asc e che non hanno

trovato spazio in prima
squadra. L’ A t l e t i c o
darà loro la possibilità
di giocare nel campio-
nato di Terza catego-
ria». 
All’insegna della “mas-
setanità” anche il
gruppo dirigente del-
l’Atletico Massa. Ac-
canto a Giorgio Alcini,
che in passato aveva ri-
coperto la stessa cari-
ca anche nell’Asc, ci
sarà Mauro Antonelli
nel ruolo di vicepresi-
dente, Simone Pa o l u c c i
in quello di segretario
e cassiere, Livio Pi c e c-

chi come accompagna-
tore e Luca Federici e
Pierluigi Di Fraglia, in
realtà un massetano
acquisito, che saranno
i direttori sportivi. Da-
niele Giovannini, inve-
ce, è stato nominato
presidente onorario. 
L’Atletico giocherà il
sabato e le prime gare
le disputerà al Comu-
nale in attesa che ven-
gano realizzati i lavori
sul terreno di allena-
mento in terra battu-
ta, che presto il Comu-
ne convertirà in un
campo in erba sinteti-
ca. E, ovviamente, c’è
già chi sogna un incre-
dibile derby.

Roberto Vi c a r e t t i

LA SQUADRA MARSCIANESE PUNTA A CONSOLIDARSI

Villabiagio: debutto in Prima
ebutto in Pr i m a
Categoria anche
per il Vi l l a b i a-

gio, la formazione di
Villanova e San Biagio
della Valle. All’ottava
stagione sportiva, i
rosso-blu che giocano
al Santa Monica sono
diventati la seconda
formazione del mar-
scianese, dopo la Ca-
stiglionese, ad arrivare
a questi livelli, esclu-
dendo chiaramente la
N e s t o r.
La preparazione è ini-
ziata con Cinti confer-
mato allenatore per la

terza stagione conse-
cutiva, che verrà aiu-
tato dal preparatore
atletico Bettinelli, dal
medico Rosati, dal
massaggiatore Mari-
nucci e dal preparato-
re dei portieri Ve s c o v i .
Alla guida della società
c’è sempre Piero Vi g a-
roni, che ricopre il
ruolo fin dall’origine
(in questi anni la diri-
genza è  cambiata po-
co ed i soci sono au-
mentati di pari passo
con l’aumento delle
vittorie); vicepresi-
dente è Germini, Scoc-

cia segretario, Gian-
santi cassiere. 
« L’obiettivo è di sal-
varci senza “patemi”-
dice il direttore sporti-
vo Mattioli - ben sa-
pendo che fra la zona
promozione e quella
retrocessione di solito
ci sono 5 soli punti».
La rosa vede la par-
tenza di sei giocatori,
rimpiazzati da sette
atleti: al momento se
ne sono andati Crucia-
ni, Giulietti e Monta-
gnoli e sono arrivati
Valeriano, una punta
centrale presa dal

Pantalla, Pizzi, attac-
cante esterno in forza
al Tavernelle, e cinque
fuori quota del 1988-
1989: sono Binaglia,
Fastellini, Piergiovan-
ni, Mencacci e Vulpia-
ni.
Questo è l’organico a
disposizione di Cinti:
Baccarelli, Binaglia,
Braganze, Fastellini,
Frivola, Giansanti, Lat-
terini, Lombardi, Men-
cacci, Panacci, Pe r s i-
chetti, Pi e r g i o v a n n i ,
Pignattini, Pizzi, Qen-
dro, Ricci, Ta t i c c h i ,
Tempesta, Te n e r i n i ,
Valeriano, Va l o c c h i a ,
Vignoli, Vilian, Vu l p i a-
ni L. e Vulpiani S. 

Matteo Berlenga
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Credo nel Dio che ha creato gli uomini, non nel Dio che gli uomini hanno creato.        A. Karr

Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.

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

A U TO E MOTO

Ve s p a 50 Special rossa, 3 marce,
anno 74, buono stato, targata, ven-
do a e 600 n.t. Te l . 3 4 9 - 6 5 8 8 8 3 2 .
Ve n d o camper Mobil Vetta su Fiat
238, pronto a partire. Tel. 368-
4 3 8 3 3 1 .
Ve n d o bauletto completo con adat-
tatore per moto causa inutilizzo a €
50. Tel. 347-3791581.
Ve n d o Porsche 4S, anno 2002, km
56.000, ufficiale, argento, interni
pelle, full optional, anche parziale
permuta. Tel. 320-6060255.
Ve n d o macchina con guida senza
patente, anno 2003, colore rosso
km 14.000, tagliandata, radio, vetri
elettrici. Tel. 348-2453932.
Ve n d o scooter Piaggio Zip, km
7.000. Tel. 075-8948414.

I M M O B I L I

Ve n d e s i v i l l a con ottima esposizio-
ne e panoramica, situata a San Te-
renziano. Tel. 075-8942663.
Vendesi o affittasi locale per nego-
zio di mq. 50 al centro di Todi . Te l .
0 7 5 - 8 9 4 8 4 1 4 .
A ffittasi locale commerciale al
centro storico di Todi. Tel. 339-
5775615. 
To d i, via Cortesi, affitto locale
commerciale mq 200. Tel. 331-
3 6 8 7 0 2 5 .
A ffittasi appartamento a Marscia-
no zona centrale, mq 80, semiarre-
dato, doppie camere e doppi servi-
zi, grande terrazzo. € 500 mensili
con condominio. Tel 075-8784718.
M a r s c i a n o: vendo, per ristruttura-
zioni e ampliamenti in zone classe
B di Marsciano, cubatura a prezzo
modico. Tel. 075-8742461. 
A ff i t t o, in zona Case Bruciate a Pe-
rugia, 2 camere singole e 1 doppia,
arredate. Fermata minimetrò a 300
metri, Stazione FFSS a 500 metri.
Tel. 075-8943225.
A ff i t t o villetta a schiera a Marscia-
no, zona Ammeto. Piano terra con
cucina, soggiorno, bagno; 1° piano

3 camere e bagno. Posto auto e
giardino. 600 € mensili. Tel. 335-
5 3 3 6 11 5 .
P e r u g i a , Via Cortonese, “Le To r-
ri”: vendo monolocale arredato.
Terrazzo, posto auto coperto. Te l .
335-7272584. 
Ve n d o fondo più orto in via Espe-
ria, zona Cappuccini di Todi. Te l .
o.s. 075-8944136.
Pian di Port o di Todi: vendo por-
zione di casale di mq 100, ristruttu-
rato, su 2 livelli, terrazzi, porticati,
garage. Tel. 338-9562977.
A ff i t t o a Perugia in corso Garibal-
di a studentesse camera doppia a €
200. Tel. 348-7701975.
A ff i t t o camera mobiliata in To d i
centro storico, settimanalmente o
mensilmente. Tel. 335-8212968.
Ve n d o ad Acquasparta, anche solo
in parte, rudere di mq 450, con pic-
colo annesso, 25 ettari di terreno
agricolo. Tel. 340-8383557.
M o rc e l l a, zona collinare vendo ca-
sa singola in buone condizioni 11 0
mq 1° piano, 150 mq 2° piano, €
165.000 tratt. Tel. 347-3864674.
Ve n d o villetta a schiera, zona Pan-
talla di Todi di 270 mq con 3 came-
re e due bagni. Garage e giardino.
Tel. 340-6481217.
Vendesi casale in pietra, ex mulino
‘800, con annessi a 3 km da To d i .
Euro 500.000 trattabili. Tel. 338-
2 0 2 1 0 5 8 .
P a n t a l l a a ffittasi appartamento.
Tel. o.p. 075-888529.
P i e d i c o l l e, affittasi abitazione sin-
gola. Tel. o.p. 075-888529.
A ff i t t a s i a Collevalenza apparta-
mento mobiliato di mq 60. Indipen-
dente. Tel. 349-3149047.
C e rcasi appartamento in vendita di
circa 200 mq. al centro storico di
Todi, con giardino o terrazza pano-
ramica. Anche da ristrutturare. Te l .
3 3 9 - 6 5 3 1 6 7 7 .
Ve n d e s i villetta a schiera di mq 120
a Pantalla di Todi. Tel. 075-888516.
A 10 km da To d i, vendo parte di
casale completamente restaurato di
mq 75 mq  e garage di mq 30. A u-
tonomo. Tel. 320-3031996.

AT T I V I TÀC O M M E R C I A L I

C e d o attività di tendaggi in To d i .
Tel. 320-5647958.
P e r motivi familiari cedesi avvia-
ta attività di lavanderia vicinanze
Todi, ottima posizione, buon inqua-
dramento. Tel. 339-3032813.

ciaio/oro a € 1500 tratt. Tel 349-
6 5 8 8 8 3 2 .
Ve n d o orologio donna Longines,
oro giallo, maglia fine a € 2 . 5 0 0
tratt. Tel. 349-6588832.
Ve n d o 15 orologi usati funzionan-
ti, 10 Swatch e altri modelli in
blocco € 150, separati Swatch €

20 cadauno, marina ed aviazione
sovietica € 25 cadauno altri €

5/10 cadauno. Tel. 349-6588832.
Ve n d o carro antico del 1948, deco-
razioni originali, buono stato, prez-
zo trattabile. Tel. 389-1865537.
Ve n d o Netgear ADSL2 wireless
C54 + modem. Tel. 075-8944404.
Ve n d o carro antico del 1948 con
decorazioni artigianali, buono stato,
prezzo trattabile. Te l . 3 8 9 - 1 8 6 5 5 3 7 .
C a l d a i a Cosmogas combustione
economica, 2 anni di vita, pagata €
1.800 vendo causa trasferimento a
€ 500. Tel. o.s. 075-8947434.
Ve n d o modem router Netgear
D G B 111G + wireless G54 nuovo, 2
anni di garanzia. Tel. 075-8944404.
Vendo enciclopedia della maglia e
del cucito con cartamodelli. Te l .
3 2 0 - 1 8 6 2 2 4 1 .
Ve n d o cinque arnie complete di api,
smielatore in acciaio, varie attrezza-
ture per le api. Euro 1.000 non trat-
tabili. Tel. o.p. 075-8948039.
C e rc a s i forno a legna su ruote. Te l .
o.p. 075-8948039.
Ve n d o libri Liceo linguistico dal
primo al quinto anno, a metà prez-
zo. Tel. 075-8987136.
C a r ro z z i n a, passeggino e ovetto
Chicco, seggiolino auto, box e mol-
to altro tutto in ottimo stato vende-
si anche separatamente. Prezzo in-
teressante. Tel. 347-6169657.
B a rca Reggiani di metri 5, ideale
per pesca a spinning, vendesi. Te l .
3 4 7 - 1 8 8 9 2 1 5 .
Torchio idraulico da 60 in buone
condizioni, vendo a prezzo modi-
co. Tel. 347-5921193.
C e rco fucile da caccia automatico,
con estrazione a sinistra. Tel. 339-
3 9 0 5 0 4 3 .

L AVO R O

A z i e n d a con sede a Perugia ricerca
Autista con patente C+ADR per
trasporto bombole e gas medicinali
nella provincia di Perugia. Inviare
curriculum al fax n. 075-6910522.
C e rc a s i impiegato con esperienza
pluriennale per elaborazione paghe
e contributi. Tel. 339-1569369.
E s e g u o lavori di ebanisteria e fale-
gnameria antica, restauro e conser-
vazione di arredi ed esterni, recupe-
ro infissi. Tel. 333-9317944.
Studio di consulenza finanziaria
con ufficio in Todi ricerca persona
da inserire nel proprio organico per
attività di back office e gestione
pratiche, part time o full time. In-
viare CV al fax 075-8943509.
Cerco autista patente DE per lavo-
ro di 3-4 giorni a settimana. Tel.
335-5492527.
Ragazza 23enne diplomata ragio-
neria programmatore cerca lavoro
come commessa, segretaria, baby
sitter o altro. Zona Todi, Marscia-
no. Tel. 320-0131372.
S i g n o r a con referenza cerca lavoro
come badante o baby sitter, orario
diurno. Zona Marsciano. Tel. 347-
4 4 9 3 8 4 1 .
R a g a z z a italiana cerca lavoro per
pulizia abitazioni. Tel. 339-
6 5 3 1 6 8 0 .
R a g a z z o o ffresi il sabato per ac-
compagnare persone anziane o non
patentate a fare la spesa o altre
commissioni. Tel. 388-3646678.
R a g a z z o e ffettuta lavori di tinteg-
giatura interna ed esterna, tratta-
mento legno, verniciatura finestre
persiane e ringhiere, montaggio
cartongesso. Tel. 388-3646678.
C e rc o lavoro per assistenza anziani
con esperienza, baby sitter o aiuto
domestico. Tel. 340-2776694.
C e rc a s i signora per lavori domesti-
ci e pulizie per 2 o 3 volte la setti-
mana, solo mattina, automunita,
zona Massa Martana. Tel. 348-
4 1 4 6 7 0 6 .
C e rc o lavoro come baby sitter, aiu-
to domestica ad anziani e compa-
gnia. Solo di mattina. Tel. 348-
8 5 0 4 4 0 9 .
R a g a z z a cerca lavoro di qualsiasi
genere in zona Todi, Marsciano.
Tel. 328-5881917.
Ve n t i s e t t e n n e con esperienza set-
tore alimentare, banconista con
esperienza, cerca lavoro. Tel. 075-
8 8 9 8 7 7 .

D i c i a n n o v e n n e diplomata cerca la-
voro come baby sitter o altro. Te l .
0 7 5 - 8 8 9 8 7 7 .
Cercasi persona per lavori di orto
e giardinaggio, zona Marsciano.
Tel.  335-7374237.
S i g n o r a esperta in cucina casarec-
cia, offresi per cucinare in locande e
agriturismi. Tel. o.p. 338-5692987.

L E Z I O N I

L a u re a t o impartisce lezioni di ma-
tematica e fisica. Tel. 349-7927598.
L a u re a t a in lingue impartisce le-
zioni di inglese e francese, anche a
domicilio. Tel. 347-7408056.
I m p a rt i s c o lezioni di clarinetto an-
che a domicilio. Diplomato al con-
servatorio insegnante di musica
scuola media. Prezzi modici. Te l .
349-6588832. 
L a u re a t o impartisce lezioni di ma-
tematica e fisica. Tel. 328-1915343.
Impartisco lezioni a bambini scuo-
le elementari zona Collevalenza.
Tel. 338-2390658.
I n s e g n a n t e scuola elementare, spe-
cializzata in sostegno, offresi come
aiuto compiti a bambini 6/12 anni,
zona Marsciano. Tel. o.p. 348-
6 6 0 4 3 9 3 .
L a u reata in lingue inglese e fran-
cese, impartisce lezioni e aiuto
compiti. Tel. 075-8743147.

AT T R E Z Z AT U R E

Ve n d o trattore a cingoli Lambor-
ghini 653 in ottimo stato. Tel. o.p.
0 7 5 - 8 7 8 5 2 3 6 .
Ve n d o aratro trainato revesibile se-
minuovo per trattore a cingoli da 70
a 90 cv. Tel. o.p. 075-8785236.
Ve n d o per cessione attività dumper
scarico, trilaterale, motore nuovo.
Tel. 338-4740010.
Ve n d o aratro Nardi reversibile ma-
nuale per trattore a cingoli 50/60
c v. Tel. 335-6672374.
Ve n d o gruppo elettrogeno 70 Kw
motore Iveco generatore Mec A l t e ,
accensione automatica. € 3 . 0 0 0
tratt. Tel. 335-324030.
Ve n d o decespugliatore tipo Eco
35, perfettamente funzionante a eu-
ro 100. Tel. o.p. 075-8948039.

A R R E D A M E N TO

Ve n d o mobili sala originali Gentili
di Todi, anni 50, tavolo e 12 sedie in
pelle, restaurato. Tel. 335-6 1 4 4 6 2 9 .

Vendo coppia di comodini anni ‘40
arte povera con marmo grigio scu-
ro a € 50. Tel. 320-4471044.
Ve n d o tavolo in noce quadrato cm
120x120, con 6 sedie a € 200. Te l .
3 4 9 - 2 5 3 9 3 6 5 .
P i a n o cottura Whirlpool 70 cm, co-
lore antracite, griglia in ghisa, pa-
gato € 500 vendo a € 250. Te l . o . s .
0 7 5 - 8 9 4 7 4 3 4 .
Ve n d o camera matrimoniale quasi
nuova, poco usata. Soggiorno con
tavolo e sei sedie, poltrona letto
matrimoniale, poltroncina in legno
richiudibile, cameretta per ragazzo,
elettrodomestici e mobili da cucina.
Tel. 339-1401530.
Vendo cameretta da bambino e ca-
mera matrimoniale. Ottimo stato.
Tel. 349-6948215.

A N I M A L I

Fila Brasileiro disponibili cuccioli
(6 maschi e 4 femmine), nati da
Frou Frou x Brachetto, altissima
genealogia, prezzo adeguato. Te l .
333-6173052.  
R e g a l o cuccioli di volpino misto
con barboncino. Tel. 333-5825983.
Ve n d o cuccioli di Fox Terrier bian-
co-arancio. Tel. 339-7234969.

Ve n d e s i cuccioli di segugio italia-
no nero focato, pelo raso, iscritti
Enci, genitori visibili. Tel. 335-
5 8 5 1 8 1 7 .
Ve n d o capra femmina, giovane,
mezza taglia. Tel. 333-8338066.
R e g a l o cane volpino, femmina di
circa 2 anni, taglia media a veri
amanti animali. Tel. o.p. 075-
8 7 4 5 3 9 0 .
R e g a l o cucciola Labrador di 6 me-
si, colore bianco, solo a veri appas-
sionati. Tel. 075-888289.

VA R I E

Ve n d o orologio uomo cronografo
automatico “Rodolphe by Longi-
nes”, serie limitata numerata ac-

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.
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A U TO E MOTO

Ve s p a 50 Special rossa, 3 marce,
anno 74, buono stato, targata, ven-
do a e 600 n.t. Te l . 3 4 9 - 6 5 8 8 8 3 2 .
Ve n d o camper Mobil Vetta su Fiat
238, pronto a partire. Tel. 368-
4 3 8 3 3 1 .
Ve n d o bauletto completo con adat-
tatore per moto causa inutilizzo a €
50. Tel. 347-3791581.
Ve n d o Porsche 4S, anno 2002, km
56.000, ufficiale, argento, interni
pelle, full optional, anche parziale
permuta. Tel. 320-6060255.
Ve n d o macchina con guida senza
patente, anno 2003, colore rosso
km 14.000, tagliandata, radio, vetri
elettrici. Tel. 348-2453932.
Ve n d o scooter Piaggio Zip, km
7.000. Tel. 075-8948414.

I M M O B I L I

Ve n d e s i v i l l a con ottima esposizio-
ne e panoramica, situata a San Te-
renziano. Tel. 075-8942663.
Vendesi o affittasi locale per nego-
zio di mq. 50 al centro di Todi . Te l .
0 7 5 - 8 9 4 8 4 1 4 .
A ffittasi locale commerciale al
centro storico di Todi. Tel. 339-
5775615. 
To d i, via Cortesi, affitto locale
commerciale mq 200. Tel. 331-
3 6 8 7 0 2 5 .
A ffittasi appartamento a Marscia-
no zona centrale, mq 80, semiarre-
dato, doppie camere e doppi servi-
zi, grande terrazzo. € 500 mensili
con condominio. Tel 075-8784718.
M a r s c i a n o: vendo, per ristruttura-
zioni e ampliamenti in zone classe
B di Marsciano, cubatura a prezzo
modico. Tel. 075-8742461. 
A ff i t t o, in zona Case Bruciate a Pe-
rugia, 2 camere singole e 1 doppia,
arredate. Fermata minimetrò a 300
metri, Stazione FFSS a 500 metri.
Tel. 075-8943225.
A ff i t t o villetta a schiera a Marscia-
no, zona Ammeto. Piano terra con
cucina, soggiorno, bagno; 1° piano

3 camere e bagno. Posto auto e
giardino. 600 € mensili. Tel. 335-
5 3 3 6 11 5 .
P e r u g i a , Via Cortonese, “Le To r-
ri”: vendo monolocale arredato.
Terrazzo, posto auto coperto. Te l .
335-7272584. 
Ve n d o fondo più orto in via Espe-
ria, zona Cappuccini di Todi. Te l .
o.s. 075-8944136.
Pian di Port o di Todi: vendo por-
zione di casale di mq 100, ristruttu-
rato, su 2 livelli, terrazzi, porticati,
garage. Tel. 338-9562977.
A ff i t t o a Perugia in corso Garibal-
di a studentesse camera doppia a €
200. Tel. 348-7701975.
A ff i t t o camera mobiliata in To d i
centro storico, settimanalmente o
mensilmente. Tel. 335-8212968.
Ve n d o ad Acquasparta, anche solo
in parte, rudere di mq 450, con pic-
colo annesso, 25 ettari di terreno
agricolo. Tel. 340-8383557.
M o rc e l l a, zona collinare vendo ca-
sa singola in buone condizioni 11 0
mq 1° piano, 150 mq 2° piano, €
165.000 tratt. Tel. 347-3864674.
Ve n d o villetta a schiera, zona Pan-
talla di Todi di 270 mq con 3 came-
re e due bagni. Garage e giardino.
Tel. 340-6481217.
Vendesi casale in pietra, ex mulino
‘800, con annessi a 3 km da To d i .
Euro 500.000 trattabili. Tel. 338-
2 0 2 1 0 5 8 .
P a n t a l l a a ffittasi appartamento.
Tel. o.p. 075-888529.
P i e d i c o l l e, affittasi abitazione sin-
gola. Tel. o.p. 075-888529.
A ff i t t a s i a Collevalenza apparta-
mento mobiliato di mq 60. Indipen-
dente. Tel. 349-3149047.
C e rcasi appartamento in vendita di
circa 200 mq. al centro storico di
Todi, con giardino o terrazza pano-
ramica. Anche da ristrutturare. Te l .
3 3 9 - 6 5 3 1 6 7 7 .
Ve n d e s i villetta a schiera di mq 120
a Pantalla di Todi. Tel. 075-888516.
A 10 km da To d i, vendo parte di
casale completamente restaurato di
mq 75 mq  e garage di mq 30. A u-
tonomo. Tel. 320-3031996.

AT T I V I TÀC O M M E R C I A L I

C e d o attività di tendaggi in To d i .
Tel. 320-5647958.
P e r motivi familiari cedesi avvia-
ta attività di lavanderia vicinanze
Todi, ottima posizione, buon inqua-
dramento. Tel. 339-3032813.

ciaio/oro a € 1500 tratt. Tel 349-
6 5 8 8 8 3 2 .
Ve n d o orologio donna Longines,
oro giallo, maglia fine a € 2 . 5 0 0
tratt. Tel. 349-6588832.
Ve n d o 15 orologi usati funzionan-
ti, 10 Swatch e altri modelli in
blocco € 150, separati Swatch €

20 cadauno, marina ed aviazione
sovietica € 25 cadauno altri €

5/10 cadauno. Tel. 349-6588832.
Ve n d o carro antico del 1948, deco-
razioni originali, buono stato, prez-
zo trattabile. Tel. 389-1865537.
Ve n d o Netgear ADSL2 wireless
C54 + modem. Tel. 075-8944404.
Ve n d o carro antico del 1948 con
decorazioni artigianali, buono stato,
prezzo trattabile. Te l . 3 8 9 - 1 8 6 5 5 3 7 .
C a l d a i a Cosmogas combustione
economica, 2 anni di vita, pagata €
1.800 vendo causa trasferimento a
€ 500. Tel. o.s. 075-8947434.
Ve n d o modem router Netgear
D G B 111G + wireless G54 nuovo, 2
anni di garanzia. Tel. 075-8944404.
Vendo enciclopedia della maglia e
del cucito con cartamodelli. Te l .
3 2 0 - 1 8 6 2 2 4 1 .
Ve n d o cinque arnie complete di api,
smielatore in acciaio, varie attrezza-
ture per le api. Euro 1.000 non trat-
tabili. Tel. o.p. 075-8948039.
C e rc a s i forno a legna su ruote. Te l .
o.p. 075-8948039.
Ve n d o libri Liceo linguistico dal
primo al quinto anno, a metà prez-
zo. Tel. 075-8987136.
C a r ro z z i n a, passeggino e ovetto
Chicco, seggiolino auto, box e mol-
to altro tutto in ottimo stato vende-
si anche separatamente. Prezzo in-
teressante. Tel. 347-6169657.
B a rca Reggiani di metri 5, ideale
per pesca a spinning, vendesi. Te l .
3 4 7 - 1 8 8 9 2 1 5 .
Torchio idraulico da 60 in buone
condizioni, vendo a prezzo modi-
co. Tel. 347-5921193.
C e rco fucile da caccia automatico,
con estrazione a sinistra. Tel. 339-
3 9 0 5 0 4 3 .

L AVO R O

A z i e n d a con sede a Perugia ricerca
Autista con patente C+ADR per
trasporto bombole e gas medicinali
nella provincia di Perugia. Inviare
curriculum al fax n. 075-6910522.
C e rc a s i impiegato con esperienza
pluriennale per elaborazione paghe
e contributi. Tel. 339-1569369.
E s e g u o lavori di ebanisteria e fale-
gnameria antica, restauro e conser-
vazione di arredi ed esterni, recupe-
ro infissi. Tel. 333-9317944.
Studio di consulenza finanziaria
con ufficio in Todi ricerca persona
da inserire nel proprio organico per
attività di back office e gestione
pratiche, part time o full time. In-
viare CV al fax 075-8943509.
Cerco autista patente DE per lavo-
ro di 3-4 giorni a settimana. Tel.
335-5492527.
Ragazza 23enne diplomata ragio-
neria programmatore cerca lavoro
come commessa, segretaria, baby
sitter o altro. Zona Todi, Marscia-
no. Tel. 320-0131372.
S i g n o r a con referenza cerca lavoro
come badante o baby sitter, orario
diurno. Zona Marsciano. Tel. 347-
4 4 9 3 8 4 1 .
R a g a z z a italiana cerca lavoro per
pulizia abitazioni. Tel. 339-
6 5 3 1 6 8 0 .
R a g a z z o o ffresi il sabato per ac-
compagnare persone anziane o non
patentate a fare la spesa o altre
commissioni. Tel. 388-3646678.
R a g a z z o e ffettuta lavori di tinteg-
giatura interna ed esterna, tratta-
mento legno, verniciatura finestre
persiane e ringhiere, montaggio
cartongesso. Tel. 388-3646678.
C e rc o lavoro per assistenza anziani
con esperienza, baby sitter o aiuto
domestico. Tel. 340-2776694.
C e rc a s i signora per lavori domesti-
ci e pulizie per 2 o 3 volte la setti-
mana, solo mattina, automunita,
zona Massa Martana. Tel. 348-
4 1 4 6 7 0 6 .
C e rc o lavoro come baby sitter, aiu-
to domestica ad anziani e compa-
gnia. Solo di mattina. Tel. 348-
8 5 0 4 4 0 9 .
R a g a z z a cerca lavoro di qualsiasi
genere in zona Todi, Marsciano.
Tel. 328-5881917.
Ve n t i s e t t e n n e con esperienza set-
tore alimentare, banconista con
esperienza, cerca lavoro. Tel. 075-
8 8 9 8 7 7 .

D i c i a n n o v e n n e diplomata cerca la-
voro come baby sitter o altro. Te l .
0 7 5 - 8 8 9 8 7 7 .
Cercasi persona per lavori di orto
e giardinaggio, zona Marsciano.
Tel.  335-7374237.
S i g n o r a esperta in cucina casarec-
cia, offresi per cucinare in locande e
agriturismi. Tel. o.p. 338-5692987.

L E Z I O N I

L a u re a t o impartisce lezioni di ma-
tematica e fisica. Tel. 349-7927598.
L a u re a t a in lingue impartisce le-
zioni di inglese e francese, anche a
domicilio. Tel. 347-7408056.
I m p a rt i s c o lezioni di clarinetto an-
che a domicilio. Diplomato al con-
servatorio insegnante di musica
scuola media. Prezzi modici. Te l .
349-6588832. 
L a u re a t o impartisce lezioni di ma-
tematica e fisica. Tel. 328-1915343.
Impartisco lezioni a bambini scuo-
le elementari zona Collevalenza.
Tel. 338-2390658.
I n s e g n a n t e scuola elementare, spe-
cializzata in sostegno, offresi come
aiuto compiti a bambini 6/12 anni,
zona Marsciano. Tel. o.p. 348-
6 6 0 4 3 9 3 .
L a u reata in lingue inglese e fran-
cese, impartisce lezioni e aiuto
compiti. Tel. 075-8743147.

AT T R E Z Z AT U R E

Ve n d o trattore a cingoli Lambor-
ghini 653 in ottimo stato. Tel. o.p.
0 7 5 - 8 7 8 5 2 3 6 .
Ve n d o aratro trainato revesibile se-
minuovo per trattore a cingoli da 70
a 90 cv. Tel. o.p. 075-8785236.
Ve n d o per cessione attività dumper
scarico, trilaterale, motore nuovo.
Tel. 338-4740010.
Ve n d o aratro Nardi reversibile ma-
nuale per trattore a cingoli 50/60
c v. Tel. 335-6672374.
Ve n d o gruppo elettrogeno 70 Kw
motore Iveco generatore Mec A l t e ,
accensione automatica. € 3 . 0 0 0
tratt. Tel. 335-324030.
Ve n d o decespugliatore tipo Eco
35, perfettamente funzionante a eu-
ro 100. Tel. o.p. 075-8948039.

A R R E D A M E N TO

Ve n d o mobili sala originali Gentili
di Todi, anni 50, tavolo e 12 sedie in
pelle, restaurato. Tel. 335-6 1 4 4 6 2 9 .

Vendo coppia di comodini anni ‘40
arte povera con marmo grigio scu-
ro a € 50. Tel. 320-4471044.
Ve n d o tavolo in noce quadrato cm
120x120, con 6 sedie a € 200. Te l .
3 4 9 - 2 5 3 9 3 6 5 .
P i a n o cottura Whirlpool 70 cm, co-
lore antracite, griglia in ghisa, pa-
gato € 500 vendo a € 250. Te l . o . s .
0 7 5 - 8 9 4 7 4 3 4 .
Ve n d o camera matrimoniale quasi
nuova, poco usata. Soggiorno con
tavolo e sei sedie, poltrona letto
matrimoniale, poltroncina in legno
richiudibile, cameretta per ragazzo,
elettrodomestici e mobili da cucina.
Tel. 339-1401530.
Vendo cameretta da bambino e ca-
mera matrimoniale. Ottimo stato.
Tel. 349-6948215.

A N I M A L I

Fila Brasileiro disponibili cuccioli
(6 maschi e 4 femmine), nati da
Frou Frou x Brachetto, altissima
genealogia, prezzo adeguato. Te l .
333-6173052.  
R e g a l o cuccioli di volpino misto
con barboncino. Tel. 333-5825983.
Ve n d o cuccioli di Fox Terrier bian-
co-arancio. Tel. 339-7234969.

Ve n d e s i cuccioli di segugio italia-
no nero focato, pelo raso, iscritti
Enci, genitori visibili. Tel. 335-
5 8 5 1 8 1 7 .
Ve n d o capra femmina, giovane,
mezza taglia. Tel. 333-8338066.
R e g a l o cane volpino, femmina di
circa 2 anni, taglia media a veri
amanti animali. Tel. o.p. 075-
8 7 4 5 3 9 0 .
R e g a l o cucciola Labrador di 6 me-
si, colore bianco, solo a veri appas-
sionati. Tel. 075-888289.

VA R I E

Ve n d o orologio uomo cronografo
automatico “Rodolphe by Longi-
nes”, serie limitata numerata ac-

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.


