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guardano principal-
mente donne italia-
ne, un valore elevato
anche se inferiore al-
la media nazionale
(37,3).
Nel 2007 in Umbria
sono nati 8.028 bam-
bini, dei quali 4.110
maschi e 3.918 fem-
mine. Il mese in cui
sono nati più bambini
è stato quello di otto-

bre. Il bilan-
cio demogra-
fico, in Um-
bria, è risul-
tato negativo
(i morti sono
stati 9.699)
con una cre-

scita naturale per il
2007 pari a meno 1,6.
Un bilancio più nega-
tivo a Terni (-4,1) che
a Perugia (-1,1).
Il tasso di natalità in
Umbria, sempre se-
condo l’Istat, per il
2007 è stato 8,9 nati
ogni mille abitanti (in-
feriore alla media na-
zionale che è 9,5), più
alto a Perugia (9,1)
che a Terni (8,2).
L’età media delle ma-
dri, italiane, è intor-
no ai 31 anni. Aumen-
tano le over 40 e di-
minuiscono, fortuna-

PROIEZIONI SUL FUTURO OSPEDALE UNICO DERUTA-MARSCIANO-TODI 

Come deve essere un “punto nascita”
Il recente congresso dei medici ginecoloci ed ostetrici,

delinea il quadro ottimale che deve avere una nuova struttura.

NN
on sempre la
nascita è sicura
e non sempre è

uguale per tutte le
donne e per tutti i
bambini. «Ci sono le
tante Italia del nasce-
re. Ci sono strutture
di serie A e di serie
B». È quanto dichia-
rato nel congresso dei
medici ginecologici
tenutosi a Roma.
«C’è una grande dif-
ferenza fra una donna
che partorisce in una
struttura dove si fan-
no 200-300 parti l’an-
no, ma anche di me-
no, e una donna che
invece può mettere al
mondo il figlio in una
struttura da più di
1.500 parti. Spesso
nei Centri dove si na-
sce meno che altrove
manca il terzo livello
neonatologico. È il li-
vello che permette
con la rianimazione
un’assistenza idonea
e tempestiva ad un
bambino che soffre di
una patologia o è di
basso peso».
Questo quindi è il
quadro su cui si deve
ragionare quando si
parla di punto nascita
nel comprensorio del-

la media valle del Te-
vere (o Deruta-Mar-
sciano-Todi se piace
di più), dove le nasci-
te nella struttura
pubblica riescono a
superare la soglia del
numero 700, solo in
virtù di una certa
“importazione” dalla
zona sud di Perugia.
In Umbria - le cifre
sono del Ministero
della Salute -
il 100% dei
parti monito-
rizzati dal Ce-
dap avviene
nelle struttu-
re pubbliche.
Molti i con-
trolli eseguiti in gra-
vidanza: quasi in 92
gravidanze su cento
vengono effettuate
più di 4 visite e il nu-
mero medio di eco-
grafie per gravidanza
è pari a 5,5 anche se
il Ministero della Sa-
lute indica in 3 eco-
grafie il valore racco-
mandato. In Umbria,
ogni cento donne in
gravidanza, 24 si sot-
topongono ad amnio-
centesi; ogni cento
parti, in Umbria, qua-
si 30 avvengono con
taglio cesareo e ri-

tamente, le minoren-
ni. In Umbria, nel
2006, sono diventate
madri soprattutto le
donne tra i 30 e i 34
anni. E per 17 donne
la cicogna è arrivata
dopo i 45 anni.
Le umbre, aspettano
un po’ prima di fare
figli (l’età media è
31,8 anni) e spesso
per una volta sola: il
numero medio di figli
per donna in Umbria
è infatti pari a 1,20
(meno della media
nazionale 1,26). Di-
verso il discorso per
le donne straniere
che, anche in Um-
bria, diventano madri
prima (27,5 anni l’età
media) e fanno più fi-
gli (2,33). Infatti, se
nel 1999 ogni cento
nati in Umbria 9,4
avevano almeno un
genitore straniero,
oggi sono 21 i bambi-
ni con un genitore
che non è nato in Ita-
lia (e di questi 15
hanno entrambi i ge-
nitori stranieri).
L’età media dei padri
in Umbria (il dato ri-
guarda italiani e stra-
nieri insieme) è inve-
ce di 35 anni.     MCB
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A comandare è la testa, non i piedi. Anonimo

22Novembre 2008

SS
embra estender-
si, ma in forma
molto mite, nel

territorio della media
valle del Tevere l’e-
patite A. Dopo i casi
di Pantalla, sono in-
fatti arrivati i casi di
una bambina alla ma-
terna di Massa Marta-
na e del suo fratelli-
no che non va ancora
a scuola. L’origine
del contagio potreb-
be essere individuata
nel fatto che i bambi-
ni contagiati hanno
soggiornato, insieme
ai loro familiari, in un
paese estero ad alta
endemia per l’epati-
te A. Per entrambi i
bambini si è trattato
di una forma clinica
particolarmente mi-
te, senza i classici se-
gni clinici della ma-
lattia.
Dopo i due casi di
epatite A rilevati su
due fratellini iscritti
al primo anno della

scuola materna di
Pantalla di Todi, i ge-
nitori dei bambini
che frequentano lo
stesso plesso hanno
deciso di costituire
un comitato sponta-
neo per chiedere la
sanificazione dei lo-
cali scolastici e una
maggiore attenzione
nelle azioni di pre-
venzione sanitaria.
Dalla Usl 2 il dottor
Lentini, dopo aver fu-
gato i dubbi circa
possibili ritardi nel-
l’affrontare il proble-
ma,  spiega: «l’osser-
vanza delle comuni
norme igieniche,
prassi abituale in par-
ticolare per le scuole
materne, è premessa
essenziale per evita-
re la trasmissione
dell’epatite A e di
tutte le altre malat-
tie a ciclo orofecale»
e che, infine, «la
riammissione a scuo-
la è prevista alla gua-

rigione clinica dell’e-
patite A, situazione
in cui non vi è più la
possibilità di conta-
gio».

Le famiglie dei bam-
bini della scuola di
Pantalla hanno solle-
citato un’adeguata
sanificazione della
scuola, anche in virtù
del fatto che dall’ini-
zio dell’anno nella
scuola ci sono casi
fissi di pediculosi. I
genitori hanno anche
segnalato altri pro-
blemi della struttura,
quale ad esempio la
presenza di bagni in-
terni alle aule chiusi

LA USL RASSICURA: «LA SITUAZIONE È SOTTO CONTROLLO»

Epatite alle scuole di Pantalla e Massa
I genitori degli alunni hanno sollecitato

il Comune e la Usl a sorvegliare di più sull’igiene.
con porte-soffietto,
limite strutturale che
è una potenziale fon-
te di pericolo dal
punto di vista igieni-
co-sanitario.
L’Amministrazione
comunale ha precisa-
to di aver «ricevuto
piena rassicurazione
da parte della azien-
da sanitaria che la si-
tuazione non presen-
ta alcun rischio epi-
demiologico, né ne-
cessità di particolari
misure di sicurezza».
In tal senso, sono sta-
ti rassicurati i genito-
ri garantendo loro
che sono state adot-
tate tutte le misure
previste e intraprese
le iniziative necessa-
rie in casi del genere
e che anche in futuro
continuerà il monito-
raggio della situazio-
ne «al fine di garanti-
re la massima sicu-
rezza dei cittadini e
dei bambini».

Lo segnala Andrea Caprini di RC

Borgo è spesso al buio

GG
li ultimi acquazzoni che si sono abbat-
tuti su Todi hanno riportato “alla luce”
(sic!) un problema segnalato circa un

anno fa: la zona nord del centro storico, quel-
la di Borgo Nuovo, Via Cesia e Via Santa Pras-
sede, è rimpiombata nel buio a causa dell’in-
terruzione della pubblica illuminazione.
Il ripresentarsi del disagio, «che rischia di di-
ventare consuetudine», offre l’occasione al
capogruppo di Rifondazione comunista An-
drea Caprini per inviare «sentiti ringrazia-
menti all’Amministrazione comunale per le
struggenti nottate romantiche al lume di can-
dela che regala ai residenti del rione». 
«La “gioiosa macchina da guerra” guidata da
Ruggiano - attacca Caprini - sembra non
preoccuparsi più di tanto della questione,
considerato che in un anno non vi ha posto ri-
medio: e per fortuna che hanno istituito una
figura ad hoc per il decoro del centro storico».
Per il consigliere comunale di Rifondazione
comunista «il buio nelle strade ricalca al me-
glio il buio che caratterizza il governo della
città di Todi e testimonia l’immobilismo della
destra, una destra che comanda, ma non go-
verna nell’interesse dei cittadini».
L’intervento di Caprini contiene anche un pas-
saggio sarcastico in cui si ricorda che «per giu-
stificare la discutibilissima operazione di alie-
nazione del patrimonio pubblico a Pontenaia -
è scritto nella nota - il vicesindaco ha addirit-
tura tentato di giustificare l’operato della
Giunta adducendo un’interrogazione presenta-
ta dal sottoscritto sulla riattivazione della illu-
minazione nei pressi degli impianti sportivi.
Non vorremmo - è la conclusione - che ora si
proceda alla vendita della chiesa di San Carlo
o di Santa Prassede per garantire un po’ di lu-
ce alle zone citate anche nelle notti piovose».

II
l “mondo gira” di-
ce qualcuno inten-
dendo che prima o

poi le questioni toc-
cano tutti ed in tutti i
luoghi. Come a Todi,
anche a Spoleto si sta
ponendo la stessa
questione relativa al
pagamento dell’Ici
dal 2003 ad oggi sulle
aree di nuova edifi-
cabilità delineate dal
Piano regolatore del
Comune, per la quale

sono arrivate ai citta-
dini circa settecento
cartelle di pagamen-
to.
E qui a protestare è il
consigliere regionale
Aldo Tracchegiani (La
Destra), che ha pre-
sentato un’interroga-
zione in Consiglio re-
gionale sulla vicenda
di Spoleto, dove sono
state raccolte cento-
venti firme di cittadi-
ni che lamentano,

come a Todi, che dal
2003 ad oggi non c’è
mai stata alcuna co-
municazione dell’av-
venuta conversione
dei terreni in edifica-
bili, se non in sede di
pagamento.
Il sottosegretario Mol-
gora ha ribadito alla
Camera che «un’area
è da considerare fab-
bricabile se utilizza-
bile a scopo edifica-
torio in base allo stru-

mento urbanistico ge-
nerale adottato dal
Comune, indipenden-
temente dall’appro-
vazione della Regione
e dall’adozione di
strumenti attuativi
del medesimo».
Così viene ribadita la
legittimità della de-
correnza dell’Ici al-
l’atto dell’adozione
del Piano Regolatore,
ma la questione della
“notifica” o meglio
della notizia di avvio
di procedimento è,
g i u r i d i c a m e n t e ,
tutt’altra cosa.

UN’INTERPELLANZA PRESENTATA DA “LA DESTRA”

L’ICI retroattiva sui terreni



A essere giovani s’impara da vecchi. Proverbio cinese
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LL
a gara indetta
dal Comune di
Todi per la ven-

dita del lotto di ter-
reno ubicato a Ponte-
naia nella zona degli
impianti sportivi, ha
visto l’apertura, nei
primi giorni di no-
vembre dell’unica
busta pervenuta.
L’offerta in essa con-
tenuta, per 1 milione
e 80 mila euro e quin-
di di circa 50 mila eu-
ro superiore al valore
posto a base di gara,
è stata presentata da
una società di Roma
che avrebbe già altri
interessi immobiliari
in Umbria e con al-
l’attivo una collabo-
razione con uno stu-
dio di architettura lo-
cale. Ancora non è
dato sapere il tipo di
intervento che verrà
realizzato in quest’a-
rea, ma di sicuro la
sua alienazione da
parte del Comune tu-
derte ha scatenato
uno scontro durissimo
tra maggioranza e
opposizione con tan-
to di minaccia da
parte di quest’ulti-
ma, di esposti alla
Procura e alla Corte
dei Conti.
L’opposizione fa poi
sapere di aver prov-
veduto ad inviare al
presidente della
Giunta regionale del-

l’Umbria, al presi-
dente della Giunta
provinciale di Peru-
gia, al Ministero dei
Beni Culturali, alla
Soprintendenza re-
gionale dell’Umbria
per i Beni Architetto-

nici ed all’Ufficio
Territoriale del Go-
verno «una informa-
tiva su quanto acca-
duto nella seduta di
Consiglio comunale
del 22 ottobre, in
merito alla delibera
di variante al Piano
Regolatore Generale
riguardante l’area li-
mitrofa agli impianti
sportivi di Pontenaia
e relativo bando per
l’alienazione della
stessa».
Con tale iniziativa, i
consiglieri comunali
Alvi, Cappelletti, Ca-
prini, Contessa, Gior-
gi, Isacco, Perni, Pe-
trazzoli, Rossini e
Servoli «intendono
fare massima chia-
rezza – come viene

sottolineato in un co-
municato - sia sull’i-
ter procedurale adot-
tato per l’approva-
zione della variante,
sia sulla pubblicazio-
ne del bando di ven-
dita nel quale l’area
posta in vendita veni-
va dichiarata con de-
stinazione già varia-
ta, seppur uscito due
giorni prima della se-
duta di Consiglio
chiamata a delibera-
re su tale oggetto».
Il centrosinistra,
quindi, pur mante-
nendo alto il livello
della contrapposizio-
ne alla Giunta Rug-
giano sembra abbia
voluto privilegiare,
rispetto a quanto an-
nunciato, una con-
trapposizione “più
politica” rispetto a
quella giudiziaria
evocata a caldo nella
sala del Consiglio co-
munale.
Resta da capire se ciò
possa costituire l’av-
vio di un “disarmo bi-
laterale” (del quale
le questioni reali che
affliggono la città di
Todi avrebbero pro-
babilmente bisogno)
o sia invece soltanto
un altro passo verso
quella escalation bel-
lica che tiene inchio-
dati da oltre un anno
centrodestra e cen-
trosinistra.

TODI: AGGIUDICATA LA GARA PER LA VENDITA DEL LOTTO

Venduto il terreno di Pontenaia
L’alienazione immobiliare è andata ad una società 

di Roma per 1 milione e 80 mila euro.

LE INIZIATIVE DEL ROTARY CLUB TUDERTE

Premio Rotary per i liceali
Un premio ai migliori elaborati scritti 

sul tema “Concretizza i sogni”.

Scuola di musica a FatTodigiovani
L’Amministrazione Ruggiano ha proceduto nei giorni scorsi all’aggiudi-
cazione della gestione della scuola comunale di musica.
Dopo che la gara di appalto indetta nei mesi scorsi era andata deser-
ta, l’ente ha percorso la strada della licitazione privata, valutando po-
sitivamente ed accettando l’offerta pervenuta dall’associazione “Fat-
Todigiovani”, sodalizio tuderte nato circa un anno fa e guidato dal pre-
sidente David Brizioli.
L’associazione ha già provveduto ad aprire le graduatorie per la se-
lezione di maestri di musica per i nuovi corsi introdotti nell’anno
scolastico 2008/09 e per la carica di direttore della scuola comuna-
le di musica di Todi. Verranno attivati nuovi corsi di basso elettrico
e contrabbasso,tastiere, piano e organi moderno, canto moderno,
laboratorio di basso e batteria, laboratorio di musica moderna, ar-
monia e improvvisazione moderna. Per i corsi già attivi, invece, nel-
l’anno scolastico 2007/2008 saranno utilizzate le graduatorie in vi-
gore ad eccezione dei corsi di batteria e chitarra moderna e jazz che
non presentavano graduatorie in merito.

PP
rosegue nel se-
gno dell’amici-
zia e del servi-

zio, l’anno di presi-
denza di Claudio Lu-
caroni al Rotary di
Todi, sodalizio inter-
nazionale che si avvia
a compiere il trente-
simo anno della sua
attività nella città di
Jacopone. Il 14 no-
vembre, alla presen-
za del Sindaco di Todi
e del Governatore
Splendiani del di-
stretto 2090, è stata
ufficializzata presso
la Sala del Consiglio,
la prima iniziativa di
celebrazione del
trentennale, il con-
corso riservato agli
studenti del Liceo Ja-
copone da Todi e isti-
tuito in accordo con
la dirigenza scolasti-
ca del prestigioso
istituto, denominato

“Premio Rotary”. Si
tratta di un ricono-
scimento offerto
per i migliori elabo-
rati scritti sul tema
“Concretizza i so-
gni”, motto dell’an-
no rotariano 2008-
2009: 500 euro e un
accesso al Corso RY-
LA (Rotary Young Lea-
dership Awards), im-
portante opportunità
di crescita professio-
nale per i giovani.
L’attività del Rotary
Club, sotto la presi-
denza di Lucaroni, ha
visto quest’anno la
promozione di nume-
rose iniziative tra le
quali ricordiamo, tra
le più recenti e signi-
ficative, il convegno
medico-scientifico
svolto a Todi dedica-
to alla gastro esofagi-
te e alla celiachia
che ha riscosso una

grande partecipazio-
ne dei cittadini.
Degno di nota anche
il ricordo dei fonda-
tori scomparsi e di
tutti i defunti cari ai
rotariani tuderti, ce-
lebrato lo scorso 7
novembre, con la
messa in suffragio of-
ficiata da Padre Aldo
Ambrogi, presso la
“Chiesa del Sacro
Cuore” in Via Cesia,
seguita dalla Convi-
viale e dal concerto
del duo chitarristico
“Lazzari-Leonardi”,
guidato dal Maestro
Sandro Lazzari.



A lungo andare, solo il capace ha fortuna. Menandro
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Marsciano: interrogazione parlamentare

Olmeto e il biodigestore

II
cittadini del Comitato per la qualità della
vita di Olmeto e Sant’Elena hanno organiz-
zato un incontro con l’onorevole Angelo

Alessandri, parlamentare della Lega Nord e
presidente della VIII commissione, che si oc-
cupa di ambiente, e che lo hanno portato a
presentare, il 3 novembre, un’interrogazione
indirizzata ai ministri della salute e dell’am-
biente, inerente l’attività, le disfunzioni ed i
problemi segnalati sul biodigestore di Olmeto.
«La delicatezza della si-
tuazione è determinata –
riporta l’interrogazione -
dalla presenza di un im-
pianto per il trattamento
dei reflui zootecnici
(biodigestore) concepito
nel 1983 per risolvere rilevanti problemi am-
bientali dovuti agli scarichi degli allevamenti
zootecnici della zona, ma che nel corso degli
anni si è trasformato una bomba ecologica e
sanitaria ponendosi come un grave pregiudi-
zio per la qualità della vita delle popolazioni
che risiedono nelle zone circostanti; l’incre-
mento delle attività di trattamento del biodi-
gestore sarebbero motivate dalla necessità
dello stesso di generare profitti».
Nella sua visita ad Olmeto l’onorevole Ales-
sandri ha avuto modo di capire quali possono
essere i disagi che vivono quotidianamente i
cittadini della valle del Genna, i quali hanno
ribadito con forza al parlamentare di Reggio
Emilia , tutti i danni alla salute che hanno
avuto e che stanno avendo dalla struttura
vecchia oramai di un quarto di secolo.
Secondo il Comitato l’unica ipotesi è la chiu-
sura del biodigestore: «Già una decina di fa-
miglie stanno vendendo casa, ma neanche
riusciamo a regalarle le case qui: se partisse
l’ammodernamento saremmo molti di più ad
andarcene da questi paesi».

TT
utto iniziò con
l’annuncio, fat-
to da Alfio Todi-

ni in persona (con lo
scoop di TamTam),
della prima candida-
tura alle primarie per
le Amministrative di
Marsciano della pros-
sima primavera.
Dopo di lui c’è stato
l’”appoggio” del sin-
daco uscente Chiac-
chieroni, quindi l’in-
tervento dell’asses-
sore Massoli (che la-
sciava intravedere
una sua possibile can-
didatura alternativa)
e, pochi giorni fa, è
arrivato anche Savel-
li, quota ex Margheri-
ta, a mettere un po’
di brio nella vita poli-
tica marscianese, so-
prattutto dentro al
Partito Democratico,
che se la dovrà vede-
re con almeno tre
candidati  alle prossi-
me primarie, e nulla
esclude qualche altra
new entry.
I giochi di alleanze si
stanno tutti co-
struendo intorno alle
mosse del PD, ma
Rifondazione Comu-
nista, uscita dalla

maggioranza da apri-
le, potrebbe ufficia-
lizzare la candidatura
di Giuliano Granoc-
chia alla poltrona di
sindaco di Marsciano.
Se così fosse, l’attua-
le assessore alle poli-
tiche del lavoro della
Provincia di Perugia,
sarebbe quindi il pri-
mo pezzo da novanta
che i partiti caleran-
no nella prossima tor-
nata a Marsciano.
Tentando di fare un
quadro degli schiera-
menti che si sfideran-
no, la situazione do-
vrebbe essere la se-
guente: nel centro-
destra il PDL farà una
lista unica, per indi-
care il candidato è
stata creata una
commissione ad hoc
con 3 in quota Forza
Italia e 3 di AN; sem-
bra che ci sia inoltre
una ricerca di accordi
con liste civiche.
L’UDC pare stia fa-
cendo di tutto per es-
sere la “ruota di scor-
ta” dell’attuale mag-
gioranza, basti vede-
re il comportamento
dell’unico consigliere
Regni in Consiglio co-

munale dal giorno in
cui si è insediato: ha
votato quasi sempre
con la maggioranza o
si è astenuto.
PM aveva
annunciato
un accordo
con il Par-
tito Socia-
lista, ac-
cordo mor-
to il giorno
stesso che
venne si-
glato, e sta quindi al-
la finestra per capire
il da farsi, e con
estrema facilità po-
trebbe saltare da una
parte o dall’altra: più
difficile l’ipotesi che
corra in solitaria.
Il PS e Sinistra Demo-
cratica probabilmen-
te andranno all’ac-
cordo con il PD, che
se si realizzerà la
corsa in solitaria da
parte del PRC, po-
trebbe decidere di
mettere in coalizione
anche il PdCI.
Resta da vedere il
comportamento del-
l’Italia dei Valori, che
visto l’andazzo nazio-
nale, potrebbe esse-
re la sorpresa del

prossimo turno am-
ministrativo.
Resta da collocare,
nel panorama mar-
scianese, la lista civi-

ca che i co-
mitati per la
qualità della
vita del nord
di Marsciano
stanno por-
tando avanti,
oltre a delle
new entry al
momento non

considerate.
Se la candidatura di
Granocchia (nella fo-
to) verrà confermata,
l’uscita dalla maggio-
ranza di Rifondazione
Comunista avvenuta
ad aprile si potrebbe
trasformare in alter-
nativa di governo an-
che a Marsciano.
Una scelta che po-
trebbe essere trai-
nante per le tante al-
tre amministrazioni
locali che si rinnove-
ranno nella prossima
tornata elettorale,
visto che anche a li-
velli più alti tira ven-
to di forte crisi fra
Rifondazione Comu-
nista ed il Partito De-
mocratico.         M.B.

IL QUADRO POLITICO MARSCIANESE IN VISTA DELLE ELEZIONI 

Granocchia candidato a sindaco?
La probabile decisione di RC di correre da sola dipenderà 

anche dalle mosse degli altri schieramenti politici.



A me la storia piace immaginarla; così ho proprio la certezza che non ci siano trucchi, e sia veramente falsa. Vittorio G. Rossi
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DD
opo l’annuncio
non ufficiale
della probabile

candidatura a sindaco
di Marsciano di Giulia-
no Granocchia per il
PRC, cerchiamo di fa-
re il punto della situa-
zione con il segretario
marscianese del par-
tito, Cristian Mattioli.
È arrivata questa
candidatura di Giu-
liano Granocchia a
sindaco di Marscia-
no? «Non proprio; an-
cora non sono emersi
nomi o intenzioni, ab-
biamo solo analizzato
la situazione attuale,
mettendo dei paletti
ben precisi, concor-
dati, di intesa con il
circolo e la dirigenza
regionale e provincia-
le del partito; è evi-
dente che Rifondazio-
ne a Marsciano se-
guirà le battaglie in-
traprese sino ad oggi,
le stesse che ci hanno
fatto uscire dalla
maggioranza: la que-
stione urbanistica, il
biodigestore, la ge-
stione delle consulen-
ze esterne e dei me-
todi di assunzione, le
problematiche di bi-
lancio ed i criteri di
investimento pubbli-
co».
Quindi? Andrete alle
urne alleati del PD o
avrete un vostro
candidato? «La sezio-

ne rispetta le diretti-
ve regionali del parti-
to, e la decisione al
momento è di non
esprimere candidatu-
re autonome fino a
quando non sarà chia-
ro l’esito delle tratta-
tive regionali fra il
nostro partito ed il
Partito Democratico».
Marsciano non potrà
dunque decidere in
modo autonomo ri-
spetto alle mosse del
partito a livello re-
gionale? «Certo che
sì, abbiamo
le nostre
peculiarità
locali e le
s f ru t te re -
mo: sempli-
cemente vo-
gliamo agire
d’intesa con le altre
sezioni del territorio,
e capire quali sviluppi
ci saranno a livello lo-
cale fra il nostro par-
tito ed il PD; è chiaro
che le battaglie fatte
fin’ora hanno dete-
riorato i rapporti con
parte del PD, e noi
vogliamo portare le
nostre lotte fino in
fondo».
Cosa ne pensa il par-
tito degli attuali can-
didati alle primare
del PD? «Todini rap-
presenta la conti-
nuità più evidente
con l’attuale maggio-
ranza e pur apprez-

zando la perspicacia
e la schiettezza per-
sonale, non possiamo
non ricordare le forti
contrapposizioni nei
contenuti che hanno
contraddistinto il no-
stro rapporto. Di Mas-
soli, se ufficializzerà
la candidatura, poco
possiamo dire: ad og-
gi non abbiamo ele-
menti per valutare la
sua proposta, non co-
nosciamo le sue posi-
zioni su nessun argo-
mento della prossima

c a m p a g n a
elettorale.
Savelli rap-
p r e s e n t a
una certa di-
scontinuità
con l’attuale
amministra-

zione, tant’è che su
certi temi abbiamo
condiviso le stesse
posizioni portando
avanti insieme le ver-
tenze.»
Sareste disposti ad
un’alleanza che ab-
bracci anche l’UDC?
«L’eventuale appog-
gio dell’UDC al PD ta-
glierebbe la testa al
toro per quanto ri-
guarda ogni accordo,
sia per quello che
rappresenta l’UDC a
livello nazionale, sia
sul livello locale, do-
ve le posizioni del
consigliere Regni si
sono contraddistinte

per essere le più de-
stre dell’arco consi-
liare, e le più sorde
alla partecipazione
ed alla rappresentan-
za dei cittadini. Sia
chiaro però che
Rifondazione sarà
pronta a verificare le
possibili alleanze con
formazioni politiche
o associazioni di cit-
tadini che condivido-
no le vertenze in cui
lotta il nostro partito,
rivolgendoci in parti-
colar modo alle forze
della sinistra italia-
na».
Queste insomma le
considerazione del
segretario Mattioli;
tra le righe si potreb-
be evincere che l’uf-
ficialità della candi-
datura di Granocchia
sia solo stata riman-
data e la figura di Sa-
velli sembrebbe, al-
meno da queste di-
chiarazioni, l’unico
collante possibile, a
Marsciano, tra il PRC
ed il PD.
Magari il partito di
Granocchia resterà
ancora un po’ alla fi-
nestra, per capire chi
potrà spuntarla nelle
primarie del PD, an-
che se attendere quel
giorno per lanciare un
candidato alternati-
vo, potrebbe essere
troppo tardi.

Matteo Berlenga

MARSCIANO: INTERVISTA AL SEGRETARIO DI RC MATTIOLI

Rifondazione dà i voti ai candidati
La sezione cittadina del partito rimanda ogni decisione 

in attesa dell’esito delle trattative con il PD.

Processo Spaccino: parlano i criminologi

Le deposizioni del Rac

AA
metà novembre gli esperti dell’Arma
hanno reso la loro deposizione davanti
alla Corte d’Assise di Perugia. Secondo

i carabinieri del Rac (Raggruppamento analisi
criminologiche) l’omicidio di Barbara Cicioni,
la donna uccisa a Marsciano nel maggio di un
anno fa e della cui morte è imputato il mari-
to Roberto Spaccino,
sarebbe maturato in
un ambiente stretta-
mente familiare,
escludendo con tale
dire le ipotesi del fur-
to e della rapina so-
stenute dalla difesa e
dal criminologo Fran-
cesco Bruno.
Gli investigatori del Rac, che hanno iniziato a
collaborare con il pm Antonella Duchini da
poco dopo l’omicidio e che hanno assistito
anche all’interrogatorio in carcere dell’ex ca-
mionista, hanno sostenuto che in base alle lo-
ro analisi la Cicioni è stata uccisa da un sog-
getto che aveva già attitudine alla violenza
nei suoi confronti. Nel corso della loro testi-
monianza è stato anche sottolineato che lo
stato nel quale venne trovata la casa non sta-
va ad indicare l’esecuzione di una rapina o un
di furto, ma solamente un tentativo di sviare
le indagini da quello che, secondo loro, è lo
scenario più probabile.
Il criminologo Francesco Bruno, il consulente
della difesa, presente in aula al momento
della deposizione, ha sostenuto una tesi to-
talmente opposta, sostenendo che il lavoro
svolto dal Rac «è stato solo un lavoro proba-
bilistico che tende a dimostrare la fondatez-
za dell’ipotesi accusatoria» e che a riprova di
questo sarebbero stati gli stessi carabinieri «a
sostenere che i dati a loro disposizione sono
troppi e non concordanti tra loro».
Bruno ha concluso il suo intervento dichiaran-
do di avere in testa su come possano essersi
svolti i fatti e che la ricostruzione della dife-
sa verrà tirata fuori al momento opportuno.



I commercialisti fanno si che se dobbiamo pagare cinque milioni di tasse, ne paghiamo soltanto tre e diamo gli altri due a loro. Beppe Grillo
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LL
a scuola mater-
na del “Campio-
ne”, una vera e

propria istituzione
per la città di Todi,
festeggia i suoi primi
quarant’anni. Era in-
fatti il 1968 quando
per volontà e spirito
di sacrificio del sa-
cerdote don Angelo
Alcini venne aperta a
Todi la prima e finora
unica scuola materna
privata. I festeggia-
menti per sottolinea-
re la ricorrenza sono

iniziati, con una Mes-
sa di ringraziamento
celebrata dal Vesco-
vo Giovanni Scanavi-
no, alla quale hanno
preso parte, oltre a
don Nello Bertoldi,
responsabile della
struttura, il persona-
le della scuola, i
bambini, le famiglie.
Nella stessa giornata
è stata inaugurata al
palazzo del Vignola la
mostra fotografica
“40 anni della nostra
storia”, un’esposizio-

ne di immagini capa-
ci di far fluire ricordi,
di evocare emozioni
e di richiamare alla
memoria momenti di
vita. Tante le genera-
zioni di tuderti che
sono passate al
“Campione” e che so-
no state formate se-
condo la tradizione
cristiana.  Da qui
l’affetto e la parteci-
pazione tangibile nel-
le manifestazioni che
celebrano situazioni,
avvenimenti e perso-

LA SCUOLA MATERNA FONDATA DA DON ANGELO ALCINI 

I quarant’anni  del “Campione”
Tra le manifestazioni celebrative 

una mostra fotografica al palazzo del Vignola. 

ne protagoniste di
un’esperienza scola-
stica particolare, co-
me lo è ancora oggi,
grazie all’imposta-
zione e alle numero-
se iniziative che si
svolgono nel corso di
ogni anno. A chiude-
re la settimana di ce-
lebrazioni, sabato 22
novembre, al palazzo
del Vignola, l’incon-
tro sul tema “L’av-
ventura del rischio
educativo” con gli in-
terventi di Monsignor
Giovanni Scanavino,
del dottor Cristiano
Castrichini, direttore
della scuola Antinori
di Perugia e del sin-
daco di Todi Antonino
Ruggiano.

SS
ale la tensione
per gli effetti
che la riorganiz-

zazione scolastica
potrebbe avere a li-
vello locale. A lancia-
re l’allarme è la Ca-
mera del Lavoro di
Todi, alla cui guida è
stato nominato di re-
cente Paolo Ferrac-
chiati.
Il sindacato esprime
«preoccupazione per
la situazione in cui si
verranno a trovare la
stragrande maggio-
ranza degli istituti
scolastici di Todi (so-
lo il Liceo e la Dire-

zione Didattica
sarebbero salvi) e
Marsciano».
Il rischio maggio-
re, per la Cgil, lo
corre l’Istituto
Agrario “Ciuffelli”
che - si legge nel
comunicato - «per-
derà la propria auto-
nomia e, stando sotto
il limite dei 500 alun-
ni, andrà verso l’ac-
corpamento con altri
istituti, avendo an-
che la quasi certezza
di perdere la sezione
staccata del Profes-
sionale».
La Camera del Lavoro

di Todi sottolinea co-
me il Decreto Gelmi-
ni metta in tal modo
in discussione le pe-
culiarità di una realtà
unica della regione,
producendo un danno
notevole al sistema
d’istruzione, visto
che - viene eviden-
ziato - «difficilmente
si potrà pensare di

I  MUTAMENTI DEL QUADRO SCOLASTICO LOCALE

Accorpamento per Itas e Itcg?
La Camera del Lavoro esprime preoccupazione 

per gli effetti del Decreto Gelmini.

mantenere gli stessi
standard che hanno
reso nota qualitativa-
mente l’Itas».
Altrettanta preoccu-
pazione è rivolta da
parte del sindacato
all’Istituto Tecnico
Commerciale e per
Geometri, «le cui
prospettive ricalcano
quelle dell’Agrario».
Passando dalla que-
stione degli accorpa-
menti a quella del
personale, la Cgil ri-
corda anche che
«dall’anno scolastico
2009/10 in Umbria
partiranno tagli sul
personale che ve-
dranno sparire 867
posti fra docenti ed
ATA, con 75 sopran-
numerari di ruolo e
527 posti per sup-
plenze in meno».
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• Carburanti
• Lubrificanti
• Prodotti per auto

FALDEMAC
di 

FALCHI STEFANO

Viale della Resistenza
LOC. SCHIAVO

MARSCIANO (PG)
Tel. 075 - 8742327

NUMERI UTILI

FARMACIE DI  TURNO

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

Dicembre
07: S.Maria Todi - Fratta Todina - Spina - Deruta.
08: Sensini Todi - Marsciano - Massa Martana - Torgiano.
14: Sensini Todi - Marsciano - Massa Martana - Torgiano.
21: Comunale Todi - Cerqueto - S.Venanzo - San Nicolò.
25: S.Maria Todi - Fratta Todina - Spina - Deruta.
26: Pirrami Todi - Collepepe - S.Valentino - Monte Castello.
28: Pirrami Todi - Collepepe - S.Valentino - Monte Castello.
Gennaio
01: Comunale Todi - Cerqueto - S.Venanzo - San Nicolò.
04: S.Maria Todi - Fratta Todina - Spina - Deruta.
06: Sensini Todi - Marsciano - Massa Martana - Torgiano.
11: Sensini Todi - Marsciano - Massa Martana - Torgiano.

RECAPITI FARMACIE

Sensini Todi 075 8980833
Santa Maria Todi  075 8942326
Comunale Todi        075 8948775
Pirrami Todi        075 8942320
Marsciano        075 8742100
Cerqueto           075 879287
San Valentino       075 8784124
Spina            075 8786006
Collepepe       075 8788015
Deruta            075 9724410
San Nicolò        075 974149
Fratta Todina        075 8745512
Massa Martana        075 889117
Monte Castello        075 8780062
Torgiano           075 982121
San Venanzo        075 875140

Guardia Medica Distretto Media Valle del Tevere

Collazzone              075 8742972
Deruta                    075 8782265
Fratta Todina          075 8742972
Giano dell’Umbria    0743 210240
Gualdo Cattaneo     0742 339010
Marsciano               075 8782265
Massa Martana       075 8858223
Monte Castello        075 8742972
San Venanzo          075 8742972
Todi                       075 8858223

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

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



Chi giace acconsente. M. Bottoni
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A compiacersi del semplice ci vuole un’anima grande. Arturo Graf
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Borse di studio per l’anno 2008/09
Vanno presentate entro il 30 gennaio prossimo le
domande per le borse di studio a beneficio degli
studenti della scuola primaria e secondaria del-
l’Umbria, per l’anno scolastico 2008-2009, ap-
partenenti ad un nucleo familiare con reddito
non superiore a 10.632,94 euro.
L’importo delle borse di studio sarà definito dal-
le singole amministrazioni comunali entro i limi-
ti di 150 euro per gli alunni delle elementari,
205 euro per quelli delle scuole secondarie di
primo grado (ex medie) e di 360 euro per gli stu-
denti delle scuole secondarie di secondo grado
(ex superiori). L’avviso è consultabile anche sul
sito internet www.formazionelavoro.regio-
ne.umbria.it, o www.regione.umbria.it alla vo-
ce «bandi», da dove è possibile scaricare anche
il modulo di domanda.

Massa: prodotti tipici e folklore
Sabato 29 novembre, alle ore 19, presso il cen-
tro della comunità di Massa Martana è in pro-
gramma la degustazione dei prodotti tipici loca-
li e uno spettacolo del gruppo folkloristico Agil-
la e Trasimeno di Castiglion del Lago. Domenica
30, alle ore 15,30, è invece previsto un tour nel
territorio con visita al “Frantoio Pucci” e alla
“Bottega rurale” di Colpetrazzo.

Premio lavoro 2008 a due umbri
Due lavoratori umbri sono tra i finalisti del «Pre-
mio per il lavoro 2008: riconosciamo l’eccellen-
za», organizzato da Manpower in collaborazione
con i Giovani imprenditori di Confindustria.
Si tratta di Giorgio Reggi, che lavora a Narni al-
la Italiana Keller, il quale ha vinto il premio co-
me miglior operaio della regione, e di Paola Cri-
sostomi dell’Oleificio Coppini di Terni,  indivi-
duata come la migliore impiegata dell’Umbria. I
due vincitori locali saranno premiati il prossimo
3 dicembre a Roma.

Giocattoli in mostra a Todi
L’esposizione è in programma nella sala delle
Pietre dei palazzi comunali dal 6 dicembre al 6
gennaio: appello dell’Amministrazione Ruggiano
A Todi nel periodo natalizio, su iniziativa del-
l’assessorato comunale alla cultura, verrà orga-
nizzata la mostra “Il giocattolo nella tradizione
natalizia a Todi: XIX-XX secolo”, che si terrà nel-
la sala delle Pietre dei palazzi municipali dal 6
dicembre al 6 gennaio. Si tratta di una esposi-
zione di giocattoli d’epoca avente un carattere
del tutto particolare, in quanto verrà allestita
con i giocattoli messi a disposizione dalle fami-
glie di Todi e del territorio circostante. «Il suc-
cesso dell’iniziativa - informa una nota - si ot-
terrà se ci sarà la partecipazione dei cittadini di
Todi, ai quali l’Amministrazione comunale rivol-
ge l’invito a prestare i loro giocattoli».
La mostra sarà ad ingresso libero. I cittadini in-
tenzionati ad offrire collaborazione possono con-
segnare i propri giocattoli all’Ufficio Cultura.

Notizie flash

AA
Massa Martana
nasce “Vino-
lio”, una mo-

stra mercato dei vini
Doc e dell’olio Dop
“Colli Martani”. L’ini-
ziativa, che vede col-
laborare l’attivissima
Pro Loco guidata dal
presidente Ennio Pas-
sero con l’Ammini-
strazione comunale,
si svolgerà dal 24 di-
cembre al 6 gennaio.
Le date della manife-
stazione coincidono
perfettamente e vo-
lutamente con quelle
della settima edizio-
ne di “Presepi d’Ita-
lia”, evento che ha
ormai una capacità di
attrazione di quasi 20
mila visitatori, platea
enorme alla quale è
rivolta questa azione
di promozione del
territorio. Presepi
d’Italia quest’anno è
arricchita da una
collezione di presepi
in corallo e cammei
della migliore tradi-
zione artigianale di
Torre del Greco, oltre
ad ospitare più di 150
opere che vanno dai
presepi più classici, a
veri e propri capola-
vori realizzati da

grandi scultori e ce-
ramisti. Insieme a
questi ci saranno poi
“I presepi delle scuo-
le umbre”, concorso
a cui partecipano
quest’anno quasi 50
scuole della regione
Umbria. Partner del-
l’iniziativa l’Istituto
comprensivo di Massa
Martana insieme al
Comune e all’ufficio
scolastico regionale
per l’Umbria.

VinOlio va quindi ad
inseririrsi come ulte-
riore tassello per la
promozione del terri-
torio martano. «L’o-
biettivo della mostra
- spiega infatti Ennio
Passero - è quello di
creare una importan-
te “vetrina” per i
prodotti “Colli Marta-
ni”, così da aumen-
tarne ancora la noto-
rietà e la domanda
nel mercato».
L’idea è nata dal pre-

supposto che manca-
va finora un momen-
to dedicato esclusi-
vamente alle eccel-
lenze di questa im-
portante zona tipica
dell’Umbria che van-
ta prodotti molto ap-
prezzati a livello na-
zionale, quali appun-
to il Grechetto Doc
Colli Martani e l’Olio
Extra Vergine d’Oliva
DOP Colli Martani.
La zona Vini DOC Col-
li Martani, una delle
5 zone tipiche del-
l’Umbria, è molto
estesa e interessa in
toto o in parte molti
importanti Comuni,
come Bettona, Can-
nara, Deruta, Collaz-
zone, Monte Castello
di Vibio, Montefalco,
Bevagna, Gualdo Cat-
taneo, Giano del-
l’Umbria, Castel Ri-
taldi, Spoleto, Todi e
naturalmente Massa
Martana.
Grandi cantine pro-
ducono vini DOC Colli
Martani, come Tuder-
num, Cantina di Bet-
tona, Todini, Tenuta
San Rocco, Peppucci,
Terra dei Trinci, An-
tonelli, Adanti, Ca-
prai, Terre della Cu-

MASSA MARTANA: MOSTRA DI PRESEPI E DI VINO ED OLIO DEI COLLI MARTANI

A Massa VinOlio e Presepi d’Italia
La nuova manifestazione VinOlio si terrà dal 24 dicembre al 6 gennaio 

in “abbinamento” con la settima edizione di “Presepi d’Italia”.
stodia, Scacciadiavo-
li, Rocca dei Fabbri e
tante altre. Altret-
tanta importanza ha
la zona Olio Extra
Vergine d’Oliva DOP
Colli Martani.
I produttori della zo-
na Colli Martani han-
no fatto in questi ul-
timi anni significativi
investimenti in nuovi
vigneti, oliveti, im-
pianti di trasforma-
zione e strutture di
commercializzazio-
ne. Fino ad ora non
avevano una manife-
stazione dedicata ai
Vini e all’Olio Colli
Martani, cosi come
ce ne sono per gli
stessi prodotti di al-
tre zone tipiche del-
l’Umbria. L’opportu-
nità è adesso offerta
da “Vinolio”, il cui
abbinamento a “Pre-
sepi d’Italia”, una
delle prime tre mo-
stre italiane dell’arte
presepiale, non potrà
che portare grande
giovamento.
La mostra mercato
“VinOlio” sarà ospi-
tata nel nuovo centro
espositivo “Chiesa
Nuova” in piazza
Matteotti.

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

6
Dicembre

Orchestra Spettacolo

Il Grande Evento
Domenica

7
Dicembre

Orchestra Spettacolo

Emanuele FEDELI
Sabato

13
Dicembre

Orchestra Spettacolo

Mario RICCARDI
Domenica

14
Dicembre

Orchestra Spettacolo

BARBARA & C.

CENA CON MENU DI PESCE

POMERIGGIO E SERA

Sabato

20
Dicembre

Orchestra Spettacolo

Renzo TOMASSINI
Domenica

21
Dicembre

Orchestra Spettacolo

Stefano e Marco
Giovedì

25
Dicembre

Orchestra Spettacolo

GENIO
& Pierrots

Sabato

27
Orchestra Spettacolo

BIANCAMARIA
Mercoledì

31
Dicembre

Orchestra Spettacolo

Luca 
SEBASTIANI

NELLA SALA SUPERIORE DALLE ORE 1.00
MUSICA DISCO ANNI ‘70 -’80 E DI OGGI

Giovedì

1
Gennaio

Orchestra Spettacolo

Luca SEBASTIANI
POMERIGGIO E SERA

www.salatiberina.it

Dicembre

Veglione di NATALE

Veglione di CAPODANNO

La direzione sarà lieta di offrire un
omaggio a tutti i clienti della serata

Cenone di capodanno, 
tavolo e ingresso al ballo: euro 65,00
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A durare son soltanto le qualità superficiali. La natura più profonda di un uomo si scopre molto presto. Oscar Wilde

INIZIATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE DI MASSA MARTANA

Operazione strade pulite
raccolta rifiuti  urba-
ni.
L’operazione “strade
pulite” è partita lo
scorso 23 settembre
dalla stazione di Mas-
sa Martana, lungo la
strada regionale 316
dei Monti Martani, e
proseguirà tutti i
martedì fino al rag-
giungimento dell’ul-
timo tratto a nord del
territorio comunale. 

Il coordinatore Gub-
biotti ha confermato
che l’intervento
prossimamente inte-
resserà anche le aree
di emergenza poste
nel tratto massetano
della superstrada
E45. In questa prima
fase la mole di rifiuti
raccolta è stata con-
siderevole. È prevista
anche una fase suc-
cessiva di interventi
periodici al fine di
mantenere costante-
mente puliti i bordi
delle strade e al con-
tempo sensibilizzare
gli automobilisti af-
finché cessi questo
sport, non olimpico,
del “lancio dal fine-
strino”. 
Anche durante le
operazioni estive di
avvistamento incen-

LL
e operazioni di
manutenzione
delle strade por-

tano alla luce ogni
volta reperti di ar-
cheologia industriale.
Con il taglio dell’erba
infatti spuntano lun-
go le cunette opere
in alluminio, vetro e
in particolar modo in
plastica. Si tratta di
opere realizzate da
automobilisti che
aderiscono alla cor-
rente artistica del
“malcostume italia-
no”. Le opere riman-
gono intatte per cen-
tinaia di anni e non
vengono rimosse, for-
se per timore di rovi-
nare l’installazione
artistica, neppure
dalla Provincia di Pe-
rugia che dovrebbe
provvedervi in base a
quanto previsto dal-
l’articolo 14 del codi-
ce della strada.
L’amministrazione
comunale di Massa
Martana, non essendo
interessata alla con-
servazione delle sud-
dette opere, ha pro-
mosso un’iniziativa
denominata “Opera-
zione strade pulite”
con l’ausilio del grup-
po dei volontari di
Protezione Civile di
Massa Martana e de-
gli operatori della Po-
lizia Municipale coor-
dinati dal tenente
Giuseppe Gubbiotti
oltre alla collabora-
zione della ditta Ipic,
addetta al servizio di

dio lungo la catena
dei Monti Martani, i
volontari della prote-
zione civile, hanno ri-
scontrato un cattivo
uso delle aree di pic-
nic nelle quali vengo-
no abbandonati i ri-
fiuti trasformando
spazi incontaminati
in piccole discariche.
È da lodare la sensi-
bilità manifestata al
problema dai volon-

tari del Gruppo
Comunale di
Protezione Ci-
vile. È infatti
durante i loro
incontri una
proposta di ap-
plicare al mo-
mento dell’ac-

quisto dei prodotti
con imballaggio in
plastica, alluminio e
vetro un deposito
cauzionale che verrà
restituito al momen-
to della riconsegna
del vuoto. 
Il rispetto e la cura
dell’ambiente sono
segnali di civiltà e
non vanno effettuati
solo all’interno delle
mura domestiche!
Proprio nella seconda
settimana di ottobre
il Comune di Massa
Martana ha ricevuto
l’ufficiale consegna
dell’attestato di ade-
sione al club de “I
Borghi più Belli d’Ita-
lia” e pertanto tutti
dobbiamo collabora-
re per tenere alta
questa bandiera.

Andrea Carocci

LA GESENU HA PRESENTATO UN PROGETTO DIDATTICO

Sì alle “scuole riciclone”

LL
a Gesenu ha
presentato a To-
di l’avvio dei

progetti didattici ri-
volti agli studenti
delle scuole primarie
e secondarie di primo
grado del Comune di
Todi, rappresentato
nell’occasione dal-
l’assessore comunale
alle frazioni Ugo To-
dini  e da quello all’i-
struzione Nazzareno
Menghini.
In quella sede è avve-
nuta anche la firma di
un protocollo d’inte-
sa per raccolta di car-
ta, vetro, plastica,
alluminio, pile esau-

ste, presso tutti gli
uffici comunali, che
sarà curata dalla Coo-
perativa “La Torre”,
nonchè la presenta-
zione di un pieghevo-
le illustrativo sulla
raccolta differenziata
e sul progetto didatti-
co, che prevede pe-
raltro lo scambio di
esperienze tra le va-
rie realtà operative,
ossia tra 24 comuni in
3 diverse regioni.
Il riconoscimento fi-
nale alle scuole terrà
conto della quantità
e della qualità di car-
ta e lattine differen-
ziate dalle scuole per

allievo e della capa-
cità di coinvolgimen-
to delle famiglie e
del territorio.
Il progetto si compo-
ne di due attività ob-
bligatorie, cioè la ga-
ra di raccolta diffe-
renziata e la distribu-
zione di un questio-
nario per le famiglie.
Ci sono, inoltre, altre
quattro attività fa-
coltative con un cor-
so dedicato agli inse-
gnanti, il coinvolgi-
mento del territorio,
la realizzazione di un
laboratorio didattico
e di un giornale on li-
ne.

TRENI: SOFFERENZE ALLA FINE PER I VIAGGIATORI 

I disagi sulle linee FCU

LL
’assessore regio-
nale Mascio ha
promesso che

con l’inizio del 2009
la Ferrovia Centrale
Umbra inizierà a ri-
solvere i problemi dei
pendolari.
Se le promesse dei
politici sul treno del-
la Fcu Perugia-Terni
non sono da “mari-
naio”, i forti disagi
che i passeggeri oggi
incontrano potrebbe-
ro cessare fra due
mesi, a partire dal
prossimo gennaio.
In quella data dovreb-
be iniziare a decolla-
re il nuovo sistema di
trasporto che prevede
per il 2009 la comple-

ta elettrificazione
della linea, la messa
in funzione di sei nuo-
ve macchine motrici,
il Minuetto, e una
percorrenza decisa-
mente superiore.
Lo ha detto in Consi-
glio regionale l’asses-
sore regionale ai tra-
sporti Giuseppe Ma-
scio, in risposta ad
una interrogazione
presentata dal consi-
gliere di An Pdl An-
drea Lignani Marche-
sani, che denunciava
l’affollamento ecces-
sivo del treno in que-
stione, soprattutto
nel tratto Perugia-To-
di, e chiedeva spiega-
zioni sul mancato uti-

lizzo di ulteriori vago-
ni a vantaggio di una
utenza che ha dovuto
sopportare anche
l’aumento del costo
dell’abbonamento.
Mascio ha ricordato il
programma di espan-
sione dei servizi della
Fcu che, con l’ammo-
dernamento annun-
ciato, si è vista affi-
dare la percorrenza di
ulteriori 400 mila chi-
lometri annui, per un
compenso di 4 milioni
di euro e un totale di
1 milione e 300 mila
chilometri sulla pro-
pria rete e di 1 milio-
ne e 100 mila chilo-
metri sulla rete delle
Ferrovie dello Stato.
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La vera felicità è la pace con se stessi. E, per averla, non bisogna tradire la propria natura. Mario Monicelli
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quello per il primo
cittadino prematura-
mente scomparso,
testimoniato anche
dai sessanta manife-
sti funebri affissi da
parte di partiti politi-
ci, associazioni, isti-
tuzioni, associazioni
sportive e aziende
private.

«Dio chiama anche
così», ha detto il Ve-
scovo, invitando i
massetani a rivolgere
il loro ideale ringra-
ziamento al «sindaco
di tutti, il sindaco
della ricostruzione».
La folla all’esterno
della chiesa, tra la
quale si notavano nu-
merose le divise di
Forze dell’Ordine,
Protezione Civile e
Croce Rossa nonchè
di molti ragazzi con
indosso le tute di so-
cietà sportive masse-
tane, ha ascoltato le
parole in un silenzio
quasi surreale, tanto
che nei momenti di
pausa dell’omelia
l’unico rumore udibi-
le è stato quello lieve
delle acque della
fontana posta all’in-
gresso del paese.
Proprio lì vicino un
tavolo con una cas-
setta per raccogliere
offerte per i bambini
della Casa della Cari-

MASSA HA DATO L’ULTIMO SALUTO AL SINDACO

L’addio a Giampiero Gubbiotti
Un migliaio di persone ha partecipato ai funerali 

del primo cittadino morto in un incidente stradale.
tas in Kosovo, dove
Gubbiotti era stato in
visita e dove aveva,
anche lì, dato prova
tangibile della sua
generosità con uno
dei suoi tipici slanci
di solidarietà.
«Fin dal momento in
cui ho avuto notizia
della sua morte - ha
proseguito Monsignor
Scanavino - ho davan-
ti l’immagine di un
Giampiero sempre
sorridente, ed il sor-
riso è la chiave di let-
tura della sua espe-
rienza, poichè solo
chi è in pace con se
stesso e con Dio sorri-
de in quel mo-
do».
Tra gli interven-
ti delle autorità
c’è stato il di-
scorso commos-
so del vicesin-
daco Fumanti,
che dovrà ora
guidare l’Ammi-
nistrazione comunale
fino alla prossima pri-
mavera e che ha an-
che letto il messaggio
inviato da Edoardo
Antonelli, l’ex fun-
zionario comunale
che viaggiava con
Gubbiotti e che, es-
sendo rimasto ferito
nell’incidente, non
ha potuto prendere
parte alla cerimonia.
Poi, alla fine, l’uscita
del feretro dalla
chiesa tra la commo-
zione generale, con il
corteo funebre che si
è mosso alla volta del
cimitero frazionale di
Colpetrazzo dove è
avvenuta la tumula-
zione.

Gilberto Santucci

LL
a partecipazio-
ne ai funerali di
Giampiero Gub-

biotti è stata vera-
mente straordinaria,
con la chiesa parroc-
chiale di San Felice
stracolma ed altre di-
verse centinaia di
persone che hanno
affollato l’antistante
piazza Umberto I, se-
guendo la celebrazio-
ne attraverso gli al-
toparlanti e lo scher-
mo video posizionato
per l’occasione sulla
facciata della chiesa.
Nelle prime file, ol-
tre ai familiari, una
trentina di sindaci,
una ventina con la fa-
scia tricolore indos-
so, l’europarlamen-
tare Catiuscia Marini,
l’assessore regionale
Vincenzo Riommi,
l’ex segretario di
Rifondazione comu-
nista Franco Giorda-
no (che, come Berti-
notti, ha casa nel
massetano), la presi-
dente della Comunità
Montana Vincenza
Campagnani, la se-
gretaria regionale del
Pd, la massetana Ma-
ria Pia Bruscolotti, e
molti altri ammini-
stratori locali. 
Il Vescovo di Todi-Or-
vieto Monsignor Gio-
vanni Scanavino ha
aperto la messa par-
lando del sindaco
Gubbiotti come di
una «persona giusta,
operosa, onesta e vi-
cina alla sua gente,
un amministratore
animato da spirito di
servizio e alla ricerca
del bene comune».
Un apprezzamento,

natamente determi-
nato a perseguire
ogni obiettivo che ti
avesse fatto
intravedere
il fine di be-
neficare, in
qualche mo-
do, la tua co-
munità.
Ti conoscevo
da una vita,
sapevo tutto
del tuo modo
di pensare e
di fare, perché il ruo-
lo che ho rivestito
nell’ente mi ha visto
moltissimo con te.
Conoscevo la tua in-
dole, la tua voglia
quotidiana di spen-
derti a favore della
cittadinanza, pronto
ad ascoltare, nel tuo
ufficio, in piazza, al
bar, allo stadio e
ovunque ti trovassi, le
istanze più disparate.
Conoscevo, forse me-
glio di ogni altro di-
pendente, le tue sod-
disfazioni per i risulta-
ti raggiunti ma anche i
tuoi crucci per qual-
cosa andato storto.
Ti ringrazio per la
grande fiducia che
hai sempre riposto in

IL RICORDO DI EDOARDO ANTONELLI

Giampiero: un sindaco amico
La testimonianza di Antonelli, accompagnatore del 

sindaco in occasione dello sventurato viaggio.
me, che ho sempre
cercato di ripagare
con il massimo impe-

gno e dedi-
zione, deri-
vanti, prima
di tutto, da
dovere isti-
tuzionale e
poi da since-
ra amicizia.
Sono certo
che hai la-
sciato un ri-
cordo indele-

bile della tua azione
politico-amministrati-
va spesa al servizio
della comunità; e del
resto la corale e
straordinaria parteci-
pazione al dolore per
la tua scomparsa, né è
la più grande testimo-
nianza.
Mi dispero intima-
mente solo per il fat-
to di non averti potu-
to aiutare nel mo-
mento in cui hai avu-
to fondamentale e ir-
reversibile bisogno di
me, quell’aiuto che
mi è stato crudel-
mente impedito di
darti da un disegno e
da un destino che
sfuggono all’umana
comprensione».

SS
ono ormai passa-
ti diversi giorni
dalla morte in

un incidente stradale
del sindaco di Massa
Martana Giampiero
Gubbiotti e dai suoi
partecipati funerali,
ma il dolore nella co-
munità locale è anco-
ra tangibile.
Testimonianza tra le
più significative è
quella inviataci da
Edoardo Antonelli, il
compagno di viaggio
del primo cittadino,
amico personale an-
cor prima che suo
collaboratore in Co-
mune...

«Caro Giampiero, a
distanza di qualche
giorno dalla tua tra-
gica scomparsa di cui
mi è toccata la cru-
dele sorte di essere
stato diretto ed unico
testimone, e dopo
essere ritornato a
Massa Martana con
addosso i segni fisici
ma soprattutto psico-
logici di quanto acca-
duto, ma miracolosa-
mente vivo, voglio ri-
cordarti pubblica-
mente attraverso
TamTam, come ex di-
pendente prima e co-
me amico di sempre,
poi, per additarti co-
me esempio di ammi-
nistratore lungimi-
rante, capace, osti-

TODI - A circa km 6, in zona dotata di tutti i
servizi, abitazione cielo terra disposta su due
piani: cucina con camino, salvacucina, sala,
camera, bagno al piano terra; tre camere, ba-
gno, w.c., al piano primo. Abitabile. Garage.
Corte di pertinenza esclusiva recintata, acces-
so privato con cancello. Euro 120.000,00
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INTERVENTI

La scuola su “Scherzi a parte!”
Se centinaia di mi-

gliaia fra studenti,
professori, genitori,
dipendenti della
scuola non capiscono
la riforma (come af-
ferma il governo) e
solo chi l’ha scritta è
in grado di farlo, le
cose sono due: o è
scritta male o è pes-
sima. Nel caso parti-
colare del ministro
Gelmini, potrebbero
essere tutti e due ca-
si. Comunque a sen-
tire parlare un giova-
ne democristiano doc
come Belia dello sfa-
celo del sistema
scuola ed in partico-
lare di quello univer-
sitario, sembra di es-
sere su “Scherzi a
parte”!.
Per cinquanta anni
governi democristia-
ni con ministri demo-
cristiani, hanno fatto
riforme per gestire
università in mano a
rettori democristiani
e scuole con provve-
ditori democristiani.
All’università, in par-
ticolare, docenti de-
mocristiani hanno
sempre applicato un
sistema tipico da de-
mocristiani, che fa-
ceva sì che un gruppo

di essi chiamati “ba-
roni”, gestiva il pote-
re all’interno degli
atenei: questo siste-
ma piaceva anche a
docenti di sinistra,
che altri non erano
che democristiani
mascherati.
Ogni anno il mi-
nistro democri-
stiano di turno,
faceva una nuo-
va riforma della
scuola, ogni vol-
ta era una rifor-
ma antipopolare che
consolidava il potere
democristiano, sia
nella scuola che nella
società. Ogni volta gli
studenti si incazzava-
no, occupano le scuo-
le e le università ma
a differenza di oggi
c’era un ministro del-
l’interno democri-
stiano che mandava
ha difendere lo Stato
democristiano, mi-
nacciato da studenti
comunisti, e ci scap-
pava sempre qualche
morto.
Per concludere ecco
cosa dice la “ Trecca-
ni “ sulla riforma Mal-
fatti (ministro demo-
cristiano) del 1977, e,
per favore, abbiate la
dignità di tacere!

«…Lo scatto d’ira e
di protesta divampò
molto rapidamente
nel paese, contro
quella che venne
percepita come una
riforma elitaria, mi-
rante a ristabilire il
vecchio modo selet-

tivo e conse-
guentemen-
te antidemo-
cratico, che
avrebbe di
nuovo impe-
dito o alme-

no limitato l’accesso
all’insegnamento su-
periore e ai diplomi
universitari agli stra-
ti sociali più modesti
e popolari. L’univer-
sità venne definita,
dal movimento stu-
dentesco, come la
centralità dell’orga-
nizzazione di un si-
stema arcaico, opaco
e ermetico in mano
ai «baroni», cioè i
docenti universitari.
Un sistema basato
sull’esclusione, con-
cepito ed elaborato
per regolare e con-
trollare il flusso e il
rinnovamento del ce-
to accademico e del-
la cultura, in un cer-
to senso del potere
culturale, politico e
finanziario. Si accen-
tuò via via la volontà
evidente da parte
degli studenti di «ro-
vesciare la gerarchia
del comando sui pro-
cessi di selezione e di
stratificazione in
quanto corrisponden-
ti ad altrettanti pro-
cessi di disaggrega-
zione e di esclusio-
ne...».

Carlo Zoccoli

La rinascita della fontana malata

Rivedere di nuovo
zampillare la fon-

tana “della Rua” (o
correttamente par-
lando Fonte Cesia, al
di là delle chiacchie-
re, da un bell’effetto
e sono in molti i turi-
sti di passaggio incu-
riositi che si soffer-
mano ad osservarla.

Ricordiamo il putife-
rio che si scatenò lo
scorso settembre,
quando al mattino
qualcuno segnalò che
i getti d’acqua della
fontana, ripristinati
dalla nuova Ammini-
strazione Ruggiano,
erano bluastri come i
volti di qualche poli-
tico dell’attuale op-
posizione, i quali ar-
rabbiatissimi soste-
nevano che aver ri-
messo in circolazione
l’acqua senza dei
tecnici specializzati
in questo tipo di in-
terventi, poteva ad-
dirittura danneggiare
il restauro che loro
avevano provveduto
a fare nella prece-
dente amministrazio-
ne. Infatti, all’epoca
del restauro, su con-
siglio della soprinten-
denza, non venne ri-
pristinato il flusso

dell’acqua. Ovvia-
mente l’episodio del-
l’acqua “tinta di
bleu”, oltre a far
aprire un’indagine da
parte dei Carabinieri
per l’accaduto, sem-
bra aver aperto la
strada ad un esposto
in Procura. Ormai so-
no passati un paio di

mesi dalla con-
tesa politica e
l’acqua della
fontana con il
suo gorgoglio
sembra aver
messo tutti a ta-
cere.
Se invece si vuo-
le essere pigno-
li, stride e rat-
trista il
confronto
con le tre-

c e n t e s c h e
“Fonti di Scar-
nabecco”, do-
ve, oltre alla
trascuratezza,
c’è solo un pi-
sciarello poco
convinto prove-
niente da un
cunicolo rispet-
to ai zampilli e
alla ritrovata
freschezza del-
la fontana della
Rua che, grazie
all’acqua, è tornata a
vivere.
A volte le fonti dello
Scarnabecco mi fan-
no pensare ad una
vecchia poesia con
parole onomatopei-
che di Aldo Palazze-
schi dal titolo «La
fontana malata». Il
poeta, nel sentire lo
sgocciolare di una
fontana, prima incu-
riosito, poi emozio-
nato ed infine dispe-

rato come se quel-
l’approssimativo gor-
goglio, fosse quasi il
rantolo di una perso-
na malata...

Mia povera
fontana,
il male
che hai
il cuore
mi preme.
Non s’ode
rumore
di sorta,
che forse...
che forse
sia morta?
Orrore!
Ah! No.
Rieccola ancora
tossisce.

Non conosco i motivi
per i quali le fontane
di Scarnabecco sono
rimaste a secco e
nemmeno se è possi-
bile ridare acqua alle
fonti, ma mi è sem-
brato giusto dedicar-
gli qualche strofa del-
la lirica del Palazze-
schi, affinchè qualcu-
no la prenda a cuore e
curi quel suo terribile
tossire...

Orazio Falchetti

LETTERE
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A nessuno la vita è stata data in possesso, a tutti in usufrutto. Lucrezio

REPLICHE

L’assessore Prodi risponde sull’occupazione 
In relazione all’arti-

colo comparso su
TamTam in tema del-
l’occupazione in Um-
bria, l’assessore re-
gionale Maria Prodi
tiene a far sapere di
“non giocare con i
numeri” e ha quindi
inviato questo inter-
vento per fare mag-
giore chiarezza sulla
diversa interpreta-
zione data alle stati-
stiche.

«L’analisi tendenzia-
le - si legge in una
replica inviata in re-
dazione - indica esat-
tamente quanto ri-
portato, ossia che
l’occupazione um-
bra, su base annua
nel secondo trime-
stre 2008 ha registra-
to una crescita di
8.000 unità, pari al
2,2%, molto più della
ripartizione centrale
(0,5%) e dell’intero
paese (+1,2%). Non è
stato poi omesso il
fatto che nello stesso
periodo si è verifica-
to un lieve aumento
della disoccupazione
- salita da 20.000 a
21.000 unità – evi-
denziando, giusta-
mente, che tale cre-
scita non è la conse-
guenza di una fles-

sione dell’occupazio-
ne ma è dovuta ad un
aumento delle forze
di lavoro superiore a
quello dell’occupa-
zione (in altri termini
più gente che ha as-
sunto un comporta-
mento attivo di
quanta sia riuscita ad
occuparsi). Tra l’al-
tro non va poi dimen-
ticato che una varia-
zione di 1.000 unità
per una regione co-
me l’Umbria è scar-
samente significati-
va, in quanto rientra
nell’intervallo del-
l’errore statistico
(ossia potrebbe non
esistere, ma questo
non era stato detto).
È corretto quanto sot-
tolineato nell’artico-
lo: tra il primo e il se-
condo trimestre c’è
un calo di 13.000
unità. Non va però di-
menticato che le va-
riazioni trimestrali –
positive o negative
che siano –dipendono
da fattori stagionali e
accidentali che spesso
sono alla base delle
forti oscillazioni (ad
esempio tra il terzo e
il quarto trimestre
2007 c’era stata una
crescita di ben 16.000
unità su cui non ci si è
mai soffermati).

Correttamente, in-
fatti, l’ISTAT per i
dati nazionali e ri-
partizionali compie
tale analisi congiun-
turale non sui dati
grezzi ma su quelli
trattati con procedu-
re atte a destagiona-
lizzarli (TRAMO SEAT
nel caso specifico),
ossia una volta che
sono stati applicati
modelli stocastici e
medie mobili in gra-
do di depurare i dati
da quelle componen-
ti che ne determina-
no la variabilità sta-
gionale.
È bene ricordare che
ogni volta l’Osserva-
torio regionale sul
mercato del lavoro -
che analizza le ten-
denze in atto per
l’assessorato - racco-
manda l’uso pruden-
te delle stime trime-
strali, a seguito del-
l’elevato errore cam-
pionario cui le stesse
sono soggette, specie
in una regione picco-
la come l’Umbria. È
per questo che insie-
me al dato trimestra-
le nelle sue pubblica-
zioni l’Osservatorio
produce sempre una
media annua che
rappresenta una sti-
ma molto più robusta

di quella del singolo
trimestre, indicatore
questo che evidenzia
una crescita occupa-
zionale ancor più im-
portante e netta-
mente superiore a
quella media della ri-
partizione centrale e
dell’intero paese
(+4,6% fronte rispet-
tivamente di +2,8% e
+1,4%).
È tuttavia chiaro che
gli scenari economici
che si stanno deli-
neando a livello mon-
diale non dipingono
un futuro roseo per
l’occupazione.
È quindi probabile
che i prossimi comu-
nicati ISTAT conter-
ranno dati anche per
l’Umbria non più così
positivi. Se così sarà,
non c’è dubbio che
verranno corretta-
mente letti e - cosa
ancor più importante
– saranno oggetto di
riflessioni politiche e
di interventi concre-
ti, come d’altra par-
te è già successo nei
periodi in cui l’occu-
pazione non aveva
una dinamica positi-
va così come l’ha
avuta negli ultimi
quattro anni».

Maria Prodi

Coloro che desiderano la pubblicazione di lettere, interventi, contributi o segnalazioni sono pre-
gati di inviare testi che non superino una cartella dattiloscritta (3.000 caratteri spazi inclusi).
Il materiale può essere spedito all’indirizzo della redazione (Via I Maggio 2/d, 06059 Todi), tra-
mite fax (075.8944965) o utilizzando l’indirizzo di posta elettronica: redazione@iltamtam.it.
Il materiale pervenuto, anche se non pubblicato, non viene restituito. Qualora non sia possibi-
le ospitarlo, per motivi di spazio o di tempi di chiusura in tipografia, all’interno delle pagine
del mensile, verrà inserito sul portale internet www.iltamtam.it aggiornato quotidianamente.
Per la segnalazione di eventi e manifestazioni culturali,  sportive, turistiche, eccetera: even-
ti@iltamtam.it; per la pubblicazione di annunci nella rubrica “Compro e Vendo”, rubrica pre-
sente anche sul web dove è possibile, tramite autenticazione, provvedere all’inserimento di
proprie inserzioni: mercatino@iltamtam.it.
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A parlare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina. Giulio Andreotti
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PP
oliedrico e
proiettato ver-
so il futuro.

Questo è forse il mo-
do più idoneo per sin-
tetizzare gli interes-
si, la personalità e lo
spirito del nuovo diri-
gente scolastico del-
l’Istituto tecnico
agrario “A. Ciuffelli”,
Paolo Frongia, suben-
trato a Giovanni Rug-
giano, ora in pensio-
ne. Lo incontriamo
nel suo ufficio, in un
clima informale e ac-
cogliente. 
Come mai ha scelto
di venire proprio in
questa scuola?
«Ai miei tempi l’a-
graria era l’altra fac-
cia della medaglia
scolastica per chi fa-
ceva il liceo. Da gio-
vane suonavo il piano
in un complesso (ndr.
“I Tuderti”) e una
delle nostre prime
performance è stata
proprio al teatrino di
questo istituto. Come
per tutti i tuderti,
per me questa scuola
è stata ed è ancora
un simbolo e un rife-
rimento. Mi è sem-
brato così un vero ri-
torno a casa. Ho una
grande stima per
questo istituto dove
esiste un equilibrio
tra teoria e prassi,
che è quello che co-
stituisce la vera com-

petenza. Sapere, sa-
per essere, saper fa-
re: queste devono es-
sere le finalità della
scuola. Mi sono trova-
to a mio agio fin da
subito, anche se non
so se lo stesso vale
per gli altri...».
Qual è stata la sua
impressione arrivan-
do qui? Che cosa ha
trovato e come si è
trovato?
«Sono arrivato e mi
sono sorpreso di tro-
varmi così a mio agio.
Certamente devo co-
noscere di più l’isti-
tuto, ma è come se
mi fossi sentito in un
ambiente non estra-
neo. Questo mi ha
dato anche la voglia
e l’entusiasmo di an-
dare avanti, perché
la scuola non ha mai
un punto di arrivo,
altrimenti sarebbe
una specie di museo.
La scuola deve essere
allineata e parallela
ai cambiamenti della
società, non può fer-
marsi in un’isola feli-
ce dove all’interno ci
si racconta sempre le
stesse cose. Il rap-
porto con la società
esterna può essere
più o meno costrutti-
vo, ma vi è comun-
que un riflesso».
Lei è subentrato dopo
un pensionamento
importante. Com’è

stato questo “passag-
gio di consegne”?
«Anche se non c’è
stato un passaggio di
consegne ufficiale,
c’è stato però un mo-
mento di incontro an-
che perché con Rug-
giano c’è una cono-
scenza antica e cor-
diale. Gli ho chiesto
delle indicazioni e
dei consigli. Ho par-
lato anche con i pre-
sidi precedenti, Ga-
gliardini e Pasqualini,
perché credo che ab-
biano dato molto a
questa scuola. Anche
se sono una persona
diversa dagli altri,
questo forse è anche
l’aspetto positivo.
Ognuno dà il suo con-
tributo personale,
ma cercando una
continuità. La scuola
si deve trasformare,
ma ricercando una
coerenza. Per questo
ho ritenuto opportu-
no, visto che è una
scuola che ha sempre
funzionato, relazio-
narmi con chi mi ha
preceduto».
Quali progetti ha per
il futuro?
«Questa è una scuola
particolare e com-
plessa, ma che ha an-
che la sua specificità
e la sua bellezza.
Credo che il lavoro
che vada portato
avanti sia quello di

INTERVISTA AL NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ITAS DI TODI

L’Istituto Agrario a Paolo Frongia
Il nuovo anno scolastico ha visto il cambio del “preside” all’agraria, 

con Paolo Frongia che subentra a Giovanni Ruggiano.
conservare questa
specificità e di valo-
rizzarla. Va mantenu-
to l’aspetto culturale
e della conoscenza,
ma va valorizzato
l’ambito delle com-
petenze scientifiche.

L’azienda agraria, la
fattoria, la raccolta
dei prodotti, la lavo-
razione del prodotto-
va vista in una ma-
niera più sperimenta-
le. Deve entrare nel-
la didattica anche
come aspetto di in-
novazione e non deve
esserci una distanza
tra l’azienda e la
partecipazione degli
studenti. L’attività
deve essere più con-
catenata e più coe-
rente con le nuove
tecnologie, tendenze
e aspettative. Al di là
dell’aspetto econo-
mico, l’ambito del-
l’agricoltura e del
rapporto con la terra
è fondamentale, an-
che per le ricerche
che sono in corso. È
un ambito in conti-
nua evoluzione».
Secondo lei, come
deve relazionarsi un

preside con le altre
componenti della
scuola, gli studenti,
i docenti, i genitori
e il personale?
«Secondo me, ci sono
due aspetti paralleli
che devono essere
portati avanti. Da
una parte c’è un am-
bito organizzativo e
relazionale interno,
in cui il preside deve
avere anche un ruolo
di mediatore. Deve
stabilire un’armonia
come prerequisito
dell’efficienza. Sia-
mo come in un’or-
chestra, che è fatta
da tanti strumenti
che devono essere
accordati in modo
che non venga fuori
uno stridio. L’altro
aspetto importante è
quello della vision,
cioè il punto di vista
della progettualità
strategica, la capa-
cità di mettere i semi
in modo che poi pos-
sano fiorire. Il presi-
de non deve vedere
la scuola nell’ambito
della propria attività
professionale, ma
proiettata nel futuro
secondo una prospet-
tiva generale e una
strategia a lungo ter-
mine». 
Ci interessa, poi, una
sua opinione perso-
nale sull’attuale si-
tuazione della scuola
italiana e sulla rior-
ganizzazione che sta
avvenendo. Cosa ne
pensa e cosa acca-
drà, secondo lei, da
qui ai prossimi mesi?
«Una riorganizzazio-
ne della scuola è ne-

cessaria, ma deve ri-
guardare il livello di
efficacia e di effi-
cienza, non solo
quello economico. In
generale non ho una
cattiva opinione del-
la scuola italiana. Mi
risulta che gli stu-
denti che escono dal-
le nostre scuole e
università trovino,
nell’ambito della ri-
cerca e delle profes-
sioni all’estero, un
grande prestigio e
questo deve essere,
in parte, anche meri-
to della formazione
che hanno ricevuto.
All’interno della
scuola la stragrande
maggioranza delle
persone lavora anche
fuori orario perché
tutto funzioni. Ma ci
sono senz’altro degli
aspetti da razionaliz-
zare e da moderniz-
zare. I decreti attua-
tivi non si conoscono
e quindi si fanno del-
le supposizioni. Una
cosa che potrà essere
penalizzante per la
nostra scuola sarà il
passaggio da un piano
orario di massimo 40
ore ad uno di 32. Cre-
do che non si può ap-
plicare una normati-
va senza fare delle
distinzioni tra i diver-
si istituti. Lo stesso
vale per gli accorpa-
menti. È chiaro che
alcune scuole posso-
no essere senza svan-
taggi accorpate, ma
questo dipende da
una serie di prerequi-
siti. Non si può fare di
ogni erba un fascio».

Romina Perni



A parte l’uomo, tutti gli animali sanno che lo scopo principale della vita è godersela. Samuel Butler
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LL
a corsa alla mol-
tiplicazione del-
le cattedre ha

prodotto enormi di-
storsioni e l’Univer-
sità di Perugia non è
immune dall’infezio-
ne. L’università degli
“sprechi” è ingolfata
da una selva di corsi
di laurea, di cui mol-
ti con pochi immatri-
colati e pochi iscritti.
I dati statistici del
ministero dell’Uni-
versità sono allar-
manti: ci sono 40 cor-
si con un solo imma-
tricolato, 767 con
dieci o meno imma-
tricolati e 1.260 con
15 o meno immatri-
colati. Inoltre ci sono
235 corsi con un solo
iscritto, 1.109 con 10
o meno iscritti e
1.469 con 15 o meno
iscritti. La gran parte
sono di area sanita-
ria. Riguardano pro-
fessioni che vanno
dall’ostetricia alla
dietistica, all’ortotti-
ca, alla radiologia
medica, all’igiene
dentale, alle tecni-
che di neurofisiopa-
tologia, alle tecniche

diagnostiche o audio-
metriche.
Ma se le università si
sono gonfiate di corsi
sanitari semideserti
lo devono a una legge
del 1999 che prevede
un accordo Stato-Re-
gioni secondo cui gli
atenei sono obbligati
a garantire le specia-
lizzazioni sanitarie.
La programmazione
di quei corsi è su ri-
chiesta delle Regioni.
Ogni regione può
avanzare le richieste
che crede. In realtà
per gli atenei sono
corsi in perdita, non
c’è dubbio che que-
sta materia andrebbe
tutta rivista, anche
perché il ministero
per gli studenti di
questi corsi paga la
metà della quota
pro-capite, perché
sostiene che costino
meno.
Nei dati ci potrebbe
essere un errore del
ministero. I dati, in-
fatti, vengono solita-
mente rilevati men-
tre sono ancora di
fatto aperte le imma-
tricolazioni, basta

pagare la mora, così
che i numeri sono
spesso falsati seppur
non di molto.
Ma il problema dei
corsi di laurea con
pochissimi immatri-
colati riguarda anche
settori diversi da
quelli sanitari e i dati
di Perugia lo dimo-
strano.
A Perugia abbiamo:
Odontoiatria e Protesi
Dentaria a Ciclo Uni-
co con 3 immatricola-
ti; Professioni sanita-
rie della riabilitazio-
ne - Podologia (Abili-
tante alla Professione
Sanitaria di Podologo)
Triennale con 12.
Ma inoltre: Scienze
dei beni culturali
Operatore dei Beni
Culturali Triennale
con 4; Biotecnologie -
Corso di Laurea in
Biotecnologie Orien-
tate alla Creazione di
Impresa Triennale
con 7; Scienze dell’e-
ducazione e della
formazione - Esperto
nella Progettazione
dell’Insegnamento a
Distanza di Terni
Triennale con 7; Tec-

CORSI FANTASMA: L’UNIVERSITÀ DI PERUGIA NELLA LISTA DELLE CATTIVE

Una università per pochi intimi
Sono otto i corsi di laurea, due di area sanitaria, 
con un numero di immatricolati inferiore a 16.

nologie per la Con-
servazione e il Re-
stauro dei Beni Cul-
turali Triennale con
6; Scienze e tecnolo-
gie agrarie, agroali-
mentari e forestali-
Gestione degli Agro-
Ecosistemi Mediter-
ranei Triennale con
10; Scienze e tecno-
logie farmaceutiche
Corso di Laurea in
Tecniche Erboristiche
Triennale con 15. 
Gli studenti del no-
stro ateneo si sono
finti lavavetri, per
protesta contro la
riforma universitaria,
per potersi pagare le
rette universitarie
dopo la privatizzazio-
ne, oppure perché il
lavavetri sarà la loro
professione futura.
Hanno anche girato
per le vie del centro
in processione a Bea-
ta Ignoranza, rappre-
sentazione satirica
del Ministro Gelmini,
con tanto di altarini,
santini e fiaccole. Sa-
rebbe opportuno che
trovassero qualcosa
anche per questi cor-
si per pochi intimi.

Piantati 264 alberi per i nuovi nati
La Comunità Montana del Peglia, individuata
dalla Regione dell’Umbria come soggetto attua-
tore della legge 113/92 che prevede l’obbligo
della messa a dimora di un albero per ogni nuo-
vo nato, metterà a dimora 264 alberi nelle aree
verdi comunali relativamente alle nascite avve-
nute in zona negli anni 2005 e 2006. L’ente im-
piegherà specie tipiche locali, come il leccio,
l’acero campestre, l’orniello, l’olmo e il cipres-
so comune (quest’ultimo nel caso di aree cimi-
teriali utilizzando cloni resistenti al cancro cor-
ticale). «L’iniziativa - sottolinea una nota della
Comunità Montana del Peglia - sarà amplificata
grazie al contributo deciso dall’ente in sede di
approvazione del bilancio 2008, allorchè sono
stati stanziati 120 mila euro per migliorare gli
spazi verdi pubblici, che saranno cofinanziati
con pari importo da parte dei Comuni membri
interessati».

L’ultima de “La malcapita”
La Compagnia teatrale “I Rusteghi” ha messo in
calendario la rappresentazione della commedia
in vernacolo tuderte “La malcapita” domenica 7
dicembre 2008 presso il Teatro Comunale di To-
di. La commedia vede così la sua degna rappre-
sentazione conclusiva dopo essere già stata pro-
posta con successo nel corso dell’estate, nelle
piazze di vari paesi del circondario e presso il
Teatro della Concordia di Monte Castello Vibio
nei mesi di ottobre e novembre.

Nuovo manto per il campo di calcio
Il Comune di Massa Martana ha attivato una pro-
cedura aperta per l’affidamento dell’appalto
per la fornitura e posa in opera di un manto in
erba artificiale per il secondo campo di calcio
situato nel centro sportivo del capoluogo. L’im-
porto complessivo dell’appalto è individuato in
224 mila euro, con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo crite-
ri che prevedono di prendere in considerazione
la proposta progettuale migliorativa, le caratte-
ristiche dei materiali, i tempi di esecuzione pro-
posti e il ribasso offerto rispetto a quello indivi-
duato. Il termine per l’esecuzione dei lavori,
salvo diversa indicazione migliore dell’aggiudi-
catario, è fissato in sessanta giorni dalla data di
consegna del cantiere.

Mostra di pittura a Todi
Nei giorni dall’8 al 14 dicembre, con la collabo-
razione e il patrocinio della città di Todi, si
terrà la prima mostra di pittura di Trastulli
Gianluca denominata “SPERANZA”, presso la
chiesa SS.Filippo  e Giacomo, in via SS. Filippo
e Giacomo a Todi. La mostra sarà inaugurata il
giorno 8 dicembre alle ore 15,00 e avrà i se-
guenti orari di apertura: feriali e festivi dalle
9.00 alle
13.00 e dal-
le 14.30 al-
le 19.00.
Nella mo-
stra saranno
esposte cir-
ca 40 opere
dell’artista
t u d e r t e ,
real izzate
su tela e su
carta, ad
acquerello,
ad olio, a
cera a china
e carbonci-
no, raffigu-
ranti pae-
saggi, im-
magini sa-
cre, nature
morte.

NOTIZIE IN BREVE



Mi viene in mente, stando alla scrivania, che l’unica differenza tra me e Clinton è che io, sotto, non ho nessuno!            Beppe Grillo
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TRIPLICATE LE IMPRESE CHE CESSANO L’ATTIVITÀ

Imprese umbre in difficoltà

LL
e imprese regi-
strate alla Ca-
mera di Com-

mercio di Perugia al
30 settembre 2008
sono 73.255, in lieve
aumento (+0,5%) ri-
spetto allo stesso tri-
mestre dell’anno
precedente, ma la si-
tuazione sta peggio-
rando rapidamente e
presto potrebbe in-
nestarsi anche un’in-
versione di tendenza.
Infatti, già per il III
trimestre 2008, sono
nate (924) meno im-
prese rispetto al 2007
(-0,2%), quando in
quell’anno rispetto al
2006 c’era stato un
boom e le iscrizioni

fecero segnare un
+10,9%.
Il fenomeno più
preoccupante è che
le cessazioni invece
hanno toccato la so-
glia di 699 unità (si
arriva a 762 com-
prendendo le cessa-
zioni d’ufficio) e qui
la forbice rispetto ad
un anno fa si è ulte-
riormente ampliata,
passando da un au-
mento del 5% della
mortalità registrato
nel 3° trimestre 2007
ad oltre il 15% del III
trimestre 2008.
L’incremento delle
cessazioni evidenzia
le difficoltà di alcune
imprese, soprattutto

quelle di più piccole
dimensioni, che sten-
tano a stare su un
mercato in cui ap-
paiono sempre più
evidenti i segni della
recessione.

I settori che nel terzo
trimestre 2008 hanno
fatto registrare i
maggiori incrementi
di imprese attive
(considerando soltan-
to i comparti più nu-
merosi, quelli la cui
consistenza supera le

1.000 unità) sono le
attività immobiliari,
informatica e ricerca
(+5%), le costruzioni
(+2,2%), l’interme-
diazione monetaria e
finanziaria (+1,3%) e
gli alberghi e risto-
ranti (+1,1%). In diffi-
coltà appaiono invece
i trasporti e le comu-
nicazioni (-3,6%), l’a-
gricoltura (-0,9%), le
attività manifatturie-
re (-0,3%).
Per quanto riguarda la
forma giuridica delle
imprese operanti in
provincia di Perugia,
nel III trimestre 2008
il 56,4% del totale è
costituito da ditte in-
dividuali, il 24,4% da
società di persone, il
16,5% da società di
capitali e il 2,7% da al-
tre forme societarie.

BANDO A SOSTEGNO DELLE FILIERE PRODUTTIVE

Contributi  alle reti di imprese

CC
ontribuire al-
l’attuazione di
progetti di reti

di imprese apparte-
nenti a filiere produt-
tive localizzate in
Umbria, finalizzati
alla realizzazione di
investimenti innova-
tivi, acquisizione di
servizi anche rivolti
all’ottenimento di
certificazioni, pro-

grammi di ricerca in-
dustriale e sviluppo
sperimentale.
È l’obiettivo del ban-
do per la presentazio-
ne di progetti da par-
te di reti di imprese
commerciali “Re.sta
Commercio” della Re-
gione Umbria che,
per il suo finanzia-
mento, ha reso dispo-
nibili 4 milioni di euro

a valere sul Fondo
unico regionale per le
attività produttive,
anticipando gli stan-
ziamenti previsti da
fondi comunitari e
nazionali.
Il bando è inserito nel
“Pacchetto competi-
tività 2008” che la
Regione Umbria, pri-
ma in Italia, ha este-
so al settore del com-
mercio e rientra tra
le misure di sostegno
alla competitività e
all’innovazione delle
piccole e medie im-
prese umbre, in at-
tuazione del “Por Fe-
sr (Programma Opera-
tivo Regionale del
Fondo europeo di svi-
luppo regionale)
2007-2013”.
I progetti ritenuti am-
missibili saranno di-
stinti in due linee di

f i n a n z i a m e n t o :
“Re.sta Commercio
Ricerca” destinata al
sostegno dei progetti
che prevedono l’atti-
vazione della compo-
nente “Ricerca indu-
striale e Sviluppo spe-
rimentale” e “Re.sta
Commercio Innova-
zione”, destinata al
sostegno degli altri
progetti.
Possono accedere alle
agevolazioni le reti di
piccole e medie im-
prese e grandi impre-
se, composte da al-
meno dieci imprese.
Il limite massimo di
contributo per pro-
getto di rete è fissato
in 500 mila euro, ele-
vabile a 1 milione di
euro per i progetti
che attivano la com-
ponente “Ricerca in-
dustriale e sviluppo
sperimentale”. Le do-
mande di contributi
vanno presentate en-
tro il 15 dicembre
2008.

Più controlli sulla libera professione

Stretta sui medici

DD
opo anni di “manica larga”, ci sono im-
portanti novità per i professionisti me-
dici della USL 2 che svolgono attività li-

bero professionale in condizione cosiddetta
“intramoenia”.
Questi sono i medici dipendenti che, fuori del
normale orario di lavoro e talvolta anche fuo-
ri delle strutture pubbliche, in ambulatori
privati autorizzati in attesa di trovare spazi
idonei all’interno dei locali della Usl, effet-
tuano visite a persone che, per vari motivi -
superamento delle attese, volontà di presta-
zioni da medici preferiti e non da parte di chi
è di turno - intendono sostenere in proprio le
spese.
Già dal 1° novembre i pagamenti dovuti dai
pazienti allo specialista di fiducia devono ob-
bligatoriamente effettuarsi presso i terminali
delle casse CUP o presso gli uffici postali, tra-
mite versamento con bollettino di conto cor-
rente, e non più direttamente al professioni-
sta.
Dal 15 novembre, inoltre, per garantire l’e-
quità nell’erogazione di tutte le attività eser-
citate sia “istituzionali” che “libero profes-
sionali”, è possibile prenotare le visite presso
gli sportelli CUP o con una semplice chiamata
telefonica al numero 075 541 2900.
Ciò dovrebbe consentire di monitorare in
tempo reale l’equilibrio, in relazione al tem-
po dedicato, tra volume delle prestazioni isti-
tuzionali e quelle in libera professione, sem-
pre che i pazienti abbiano il “coraggio” di se-
guire la parte di norme che li riguarda.
Inoltre, questa nuova normativa ha come
obiettivo anche quello di una maggiore verifi-
ca fiscale sulle parcelle percepite dai medici
che prestano la loro opera all’interno delle
strutture pubbliche.



A pranzo, una bella risata è la migliore portata. Anonimo
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LL
a realizzazione
e l’apertura in
Umbria di un

centro Ikea, la cate-
na internazionale
dell’arredamento a
basso costo, è ormai
ben più che un’ipote-
si. Anzi, in base agli
ultimi sviluppi, lo
sbarco del gruppo
svedese a San Marti-
no in Campo di Peru-
gia, lungo la super-
strada E45, ha fatto
notevoli passi avanti,
tanto da iniziare a
far parlare concreta-
mente di date (aper-
tura entro la fine del
2010) e delle oppor-
tunità occupazionali
(sui 250-300 posti di
lavoro, oltre quelli
dell’indotto).
Secondo alcune indi-
screzioni, i terreni
dove è prevista la co-
struzione del com-
plesso Ikea sono stati
ceduti dagli Istituti
Riuniti-Opere Pie di
Perugia, ente pro-
prietario dell’area,
ad un costruttore lo-
cale, il quale avreb-
be nel frattempo ac-
quisito anche i terre-
ni circostanti per
raggiungere la super-
ficie necessaria al-
l’insediamento.
Gli Istituti Riuniti, la

cui guida è passata
nei mesi scorsi da
Marco Brucolini al
professor Angelo Fra-
scarelli, avrebbero
ottenuto in permuta
una ventina di ettari
di terreno coltivati a
vigneto nella zona di
Montefalco, con una
clausola che prevede
il pagamento di un
ulteriore pre-
mio di 1-1,5
milioni di eu-
ro al momen-
to in cui l’o-
perazione con
Ikea si con-
c r e t i z z e r à
materialmen-
te, trasfor-
mando il com-
promesso firmato dal
costruttore locale
con Ikea in definitiva
compravendita.
Affinchè tutto vada
per il verso giusto
serve il via libera
della conferenza re-
gionale dei servizi e
delle ulteriori garan-
zie circa gli aspetti
viari, ovvero l’impe-
gno dell’Anas a pre-
vedere un casello
“dedicato”, nel caso
della trasformazione
della E45 in autostra-
da, oppure ad un po-
tenziamento ed ade-
guamento dell’attua-

le viabilità tra Tor-
giano, Deruta, San
Martino in Campo e
Balanzano per garan-
tire gli opportuni
raccordi e collega-
menti tra gli svincoli
e i tipici capannoni
blu e gialli di Ikea,
realizzati con l’ormai
inconfondibile for-
mat.

In Umbria il gruppo
svedese non aprireb-
be solanto il suo se-
dicesimo punto ven-
dita (senza conside-
rare l’Eshop Lombar-
dia) ma anche la pro-
pria struttura dire-
zionale e di stoccag-
gio per il centro Ita-
lia, a servizio anche
dei centri di Roma
(2), Firenze, Ancona
e Bologna.
Lo studio di fattibi-
lità preliminare ha
previsto fabbricati su
due livelli per com-
plessivi 15 mila metri
quadrati ed un inve-

QUASI TUTTO PRONTO PER L’ARRIVO DEL COLOSSO SVEDESE

La Ikea sbarca anche in Umbria
Si stanno perfezionando i dettagli per l’apertura 
di un importante centro a San Martino in Campo.

stimento complessi-
vo intorno ai 10 mi-
lioni di euro. Un’ope-
razione assolutamen-
te rilevante, quindi,
verso la quale Regio-
ne Umbria e Comune
di Perugia hanno da-
to la piena disponibi-
lità, nonostante le
perplessità delle as-
sociazioni di catego-

ria, preoccu-
pate per le
ripercussioni
negative che
l’apertura di
Ikea avrà
sulle piccole
attività com-
merciali.
È evidente
che a favore

del progetto c’è il ri-
svolto economico-oc-
cupazionale (si parla
già anche di quote di
assunzioni riservate
ai Comuni: 70 a Peru-
gia, 30 a Deruta e al-
trettanti a Torgiano),
ma è anche innegabi-
le che un simile inse-
diamento - a diffe-
renza, ad esempio,
di quello di “Aria”
nel comprensorio di
Marsciano-Todi - avrà
ripercussioni negati-
ve sulle piccole atti-
vità del settore.

Ilaria Bartoli

A Pantalla la Bcc di Mantignana

Nuovo istituto di credito

CC
on una cerimonia in grande stile la Ban-
ca di Credito Cooperativo Umbro di
Mantignana ha inaugurato la nuova fi-

liale a Pantalla di Todi.
Per l’istituto di credito guidato dal presiden-
te Antonio Marinelli si tratta del dodicesimo
sportello operativo sul territorio regionale,
con una rete bancaria che copre già i due ter-
zi della provincia di Perugia, andando a  co-
stituire un importante caposaldo nella politi-
ca di espansione della banca.
A tagliare il na-
stro della nuova
agenzia, inse-
diatasi nel com-
plesso “Sant’A-
manzio” (forte-
mente voluto
dal Commenda-
tor Luigi Gra-
nieri prima della sua scomparsa), sono stati il
presidente Antonio Marinelli e Marcello Mor-
landi, direttore della Bcc di Mantignana, in-
sieme al sindaco di Todi Antonino Ruggiano,
con la benedizione dei locali avvenuta alla
presenza del Vescovo di Orvieto-Todi Monsi-
gnor Giovanni Scanavino.
La giornata è stata organizzata all’insegna
della tradizione e di una filosofia aziendale
che punta ad integrarsi pienamente con il
territorio, caratteristica ormai scomparsa nel
mondo creditizio locale. Ad allietare la festa
è stata così chiamata la banda musicale “Gia-
como Puccini” di Mantignana e il complesso
bandistico “Pasquale Del Bianco” di Pantalla,
che hanno suonato insieme l’inno di Mameli,
dando vita ad una sorta di “gemellaggio” tra
le due realtà.
Nel suo intervento, il presidente della Banca
di Credito Cooperativo Umbro di Mantignana,
il cavaliere Antonio Marinelli, ha sottolineato
come l’apertura della nuova filiale rappre-
senti un traguardo importante, tanto più in
un periodo di crisi economica e a maggior ra-
gione per «un istituto di credito radicato nel
territorio e che opera seguendo i concetti di
correttezza, trasparenza e professionalità».
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A proposito di politica, ci sarebbe qualcosa da mangiare?               Totò

RIAPRE DOPO LA CHIUSURA IN SEGUITO AL TERREMOTO

La chiesa di San Sebastiano
L’attesa è stata am-
piamente ripagata
dal risultato dei lavo-
ri eseguiti. Durante
l’intervento, infatti,
è tornata alla luce
l’antica cripta del XII
secolo e un affresco
raffigurante il “Volto
Santo” di Gesù, im-
magine di ispirazione
sindonica, collocata
all’interno della
chiesa al di sopra del-
la porta di accesso
alla cripta.
La chiesa di San Se-
bastiano, che nel
XVII-XVIII secolo era
stata ingrandita con
l’aggiunta di una
grande navata che ne
aveva ruotato l’as-
setto di novanta gra-
di e stravolto le for-
me romaniche.
Ora torna ad avere la
forma e le dimensioni
antiche che, anche se
la restituiscono di su-
perficie più modesta,
e tuttavia proporzio-

UU
na chiesa rina-
sce a nuova vi-
ta: è quella di

Castel Rinaldi a Mas-
sa Martana. Domeni-
ca 9 novembre il ve-
scovo di Orvieto-To-
di, Monsignor Giovan-
ni Scanavino, ha pre-
sieduto la celebrazio-
ne liturgica durante
la quale, con la con-
sacrazione degli alta-
ri, sono state riaper-
te al culto la chiesa e
la cripta di San Seba-
stiano.
La chiesa, chiusa al
momento del terre-
moto del 12 maggio
1997 per inagibilità,
ha potuto vedere l’i-
nizio dei lavori di re-
cupero solo due anni
fa quando, affaccian-
dosi l’edificio stesso
sulla rupe sulla quale
sorge Castel Rinaldi,
si è prima dovuto
procedere al consoli-
damento della stes-
sa.

nate alla popolazione
attuale, passata in
pochi decenni da
quasi 800 abitanti a
poco più di 100, of-
frono una chiesa ar-
monica per forma e
gradevole per impo-
stazione, impreziosi-
ta per gli affreschi e
la cripta ritrovati.

La navata settecen-
tesca diventa invece
una sala polivalente
che potrà essere uti-
lizzata in mille modi
dalla parrocchia, co-
me anche per inizia-
tive della comunità
castelrinaldese. 

Edoardo Antonelli

COSTITUITA UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

La Confraternita di Marsciano
volontariato e con le
iniziative promosse
dalla Confederazione
Nazionale delle Mise-
ricordie D’Italia. 
L’Associazione ha se-
de a Marsciano capo-
luogo, e opera nel-
l’affermazione della

carità e della cristia-
na fraternità in tutto
il territorio comuna-
le, grazie anche al
prezioso aiuto del-
l’Assistente ecclesia-
stico Mons. Giuseppe
Ricci, parroco di Mar-
sciano, nominato dal-
l’Arcivescovo Dioce-
sano.
La Confraternita, per
raggiungere  gli
obiettivi istituzionali,
intende utilizzare i
mezzi economici e fi-
nanziari che gli deri-
veranno, oltre dalle

LL
’Associazione di
v o l o n t a r i a t o
“Confraternita

di Misericordia di
Marsciano” è sorta su
iniziativa di un comi-
tato promotore ed ha
ottenuto l’approva-
zione sia della Dioce-
si di Perugia-Città
della Pieve, che
dall’Amministra-
zione Comunale
di Marsciano. La
Conf ra tern i ta ,
composta  da venti-
nove soci fondatori,
si propone l’esercizio
volontario, per amo-
re di Dio e del prossi-
mo, delle opere di
misericordia corpora-
li e spirituali, del
pronto soccorso e
dell’intervento nelle
pubbliche calamità,
in sede locale , na-
zionale e internazio-
nale  e  in collabora-
zione con ogni pub-
blico potere, nonchè
in collaborazione con
altre associazioni di

quote degli iscritti,
anche da offerte,
contributi e da even-
tuali lasciti da sog-
getti pubblici e priva-
ti, nonché da iniziati-
ve culturali e ricrea-
tive promosse dalla
Confraternita. 

A presiedere il
“magistrato” è
stato chiamato il
governatore Anto-
nio Cecchini, Atti-
lio Mora il vice,

Rita Bonomi l’ammi-
nistratore, Gaetano
Tini il segretario e i
consiglieri Luigi
Chiattelli, Massimo
Gandolfi, Federico
Moretti, Antonio Ba-
bucci e Sandro Caval-
letti. La prima inizia-
tiva intrapresa dalla
neonata associazione
è fissata per domeni-
ca 14 dicembre, du-
rante la quale si svol-
gerà una giornata di
festa in cui tutti i
confratelli partecipe-
ranno alla S. Messa
nella chiesa parroc-
chiale di San Giovan-
ni Battista presieduta
dal parroco Mons.
Giuseppe Ricci. Suc-
cessivamente seguirà
il pranzo sociale, al
quale sono invitati
tutti coloro che vor-
ranno sostenere que-
sta importante e giu-
sta causa e che hanno
a cuore il futuro del-
la Confraternita di
Misericordia di Mar-
sciano.

TODI, PONTERIO - LOTTIZZAZIONE S. ROCCO

Appartamento n. 5

Porzione di villa quadrifamiliare

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

Appartamenti di diverse tipologie a partire da euro 147.000

ESENTE 

MEDIAZIONE

Nozze di diamante per Antonio e Benilde
Il 14 ottobre è stato l’anniversario di matrimonio
di Antonio e Benilde Passagrilli, sessant’anni di
vita sempre uno a fianco all’altro: lei ha 84 anni
e lui 91 ed hanno praticamente vissuto tutta la
vita insieme.
Si sono conosciuti una mattina, mentre Benilde
ed una sua amica si recavano alla messa a San
Filippo: Antonio ed un suo amico si sono avvicinati e da lì è iniziato tutto.
Il primo appuntamento in occasione della Festa di Castel Vecchio, quat-
tordici mesi di fidanzamento e poi le nozze, nella Chiesa del Crocefisso.
La stessa chiesa dove il 19 ottobre si sono sposati di nuovo per festeggia-
re le nozze di diamante di fronte a parenti ed amici.
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A questo mondo non si diventa ricchi per quello che si guadagna, ma per quello a cui si rinuncia. Henry Beecher

II
l Rapporto di ri-
cerca “L’integra-
zione sociale in

Umbria” offre una
lettura delle tenden-
ze della società um-
bra e offre molti
spunti di riflessione.
Molti sono i muta-
menti recenti: innan-
zitutto l’invecchia-
mento della popola-
zione che si afferma
in tutta la nazione
ma che nella regione
raggiunge livelli mol-
to alti (in Umbria gli
u l t ra ses santac in -
quenni rappresenta-
no il 23,3% della po-
polazione, in Italia il
19,8%).
La famiglia in Umbria
diventa sempre più
piccola con una me-
dia di 2,6 componen-
ti; ciò sta a dire che è
cambiato un intero
scenario, sia nelle re-
lazioni intra-familia-
ri, sia all’esterno del-
le famiglie. In parti-
colare, diminuiscono
le coppie con figli ed
aumentano quelle
senza figli, le fami-
glie ricostituite e le
unioni libere.
Cresce anche il nume-
ro delle famiglie a
maggiore rischio di
esclusione sociale: le
famiglie monogenito-
riali (in cui il genitore
è principalmente don-
na), le famiglie uni
personali, quasi tutte
composte da anziani.
Malgrado questi pro-
fondi mutamenti, il
tessuto sociale della
regione continua a
“tenere”, anche se
con alcune tensioni

critiche e qualche la-
cerazione. L’integra-
zione sociale resta
abbastanza compatta
per ragioni struttura-
li: la non estesa urba-
nizzazione, la rete
policentrica che de-
termina un maggior
senso civico, un più
articolato controllo
sociale, un’alta iden-
tificazione territoria-
le (ma che, d’altro
canto comporta an-
che qualche rischio di
localismo). Una se-
conda caratteristica
riguarda le radici sto-
riche dell’imprendi-
toria regionale spesso
di natura locale, di
origine artigiana e
contadina.
Nel novero dei fattori
di integrazione oc-
corre, inoltre, consi-
derare i servizi alla
persona e il welfare
locale, la cui qualità
si colloca su livelli
medio-alti e la cre-
scita della società ci-
vile organizzata: l’as-
sociazionismo, il co-
siddetto “terzo set-
tore” e soprattutto il
volontariato che im-
pegna circa il 10% de-
gli umbri. 
In Umbria solo il 15%
delle famiglie abita
in un comune diverso
da quello della pro-
pria famiglia d’origi-
ne. E’ significativo il
fatto che il 50% della
popolazione dichiari
di scambiare aiuti
con i propri parenti;
anche in questo caso
il dato è più alto del-
la media nazionale.
Analogamente, sono

più frequenti in Um-
bria, rispetto a quasi
tutte le altre regioni,
le reti amicali e di vi-
cinato.
Strettamente in rela-
zione al grado di inte-
grazione sociale risul-
tano alcuni fenomeni
di devianza come i
tassi di suicidio, la cri-
minalità, le tossicodi-
pendenze. Il tasso di
suicidio in Umbria ri-
sulta più alto della
media nazionale. La
propensione al suici-
dio alligna soprattutto
tra gli anziani: il quo-
ziente ogni 100 mila
abitanti è del 7,1 (8,1
Perugia, 4,4 Terni)
contro un dato nazio-
nale del 5,6. Quello
dei tentati suicidi è
del 8,4 (8,7 Perugia,
7,5 Terni) a fronte del
6 nazionale.
Per quanto riguarda
la criminalità, la si-
tuazione non è certo
drammatica, anche
se si stanno accen-
dendo alcune spie
d’allarme. Ad esem-
pio l’Umbria è la re-
gione con il più alto
quoziente di crimina-

I DATI DELLA RICERCA “L’INTEGRAZIONE SOCIALE IN UMBRIA”

La società umbra passata ai raggi “X”
Un quadro complessivo su famiglia, benessere, 

criminalità, lavoro, volontariato e immigrazione.
lità per la produzione
e lo spaccio di stupe-
facenti; inoltre, è la
regione in cui rispet-
to al resto d’Italia si
registra il più alto nu-
mero di decessi di-
rettamente correlati
agli stupefacenti. 

Altre forme di disu-
guaglianza passano
attraverso la questio-
ne del lavoro; il di-
soccupato tipico è
donna, giovane, col-
locandosi fra i 25 ed i
34 anni, con un alto
livello di istruzione, e
privo di lavoro da al-
meno 12 mesi.
Sempre in riferimen-
to al lavoro, un’altra
problematica è data
dal lavoro precario.
La mancanza di lavo-
ro, la precarietà, il
basso livello d’istru-
zione fanno parte dei
fattori più importanti
che accrescono in mi-

sura sensibile i rischi
di povertà.
Secondo le ultime sti-
me è povero l’8% del-
le famiglie umbre; a
ciò si aggiunge un al-
tro 8% di famiglie
quasi-povere cioè a
rischio, non solo per-
ché si tratta di fami-
glie appena al di so-
pra della “soglia di
povertà” ma anche
perché le loro carat-
teristiche risultano
molto simili a quelle

delle famiglie po-
vere; basta poco
per cui i quasi po-
veri diventino i
nuovi poveri.
Le indagini multi-
scopo dell’Istat
segnalano da

tempo una diffusa
difficoltà delle fami-
glie italiane ad acqui-
stare beni e servizi
essenziali come cibo,
utenze per l’abitazio-
ne o cure mediche. In
Umbria, secondo i
dati del Banco Ali-
mentare, nel 2006
sono stati assistiti
22.380 persone me-
diante i 251 Enti non-
profit presenti nella
regione, tra cui an-
che le Caritas.
Uno dei processi di
mutamento più pro-
fondi del tessuto so-
ciale è dato dall’im-
migrazione. I flussi

sono triplicati rispet-
to a 10 anni fa; la
condizione di immi-
grato è tendenzial-
mente ben più diffici-
le, rispetto alla con-
dizione media degli
umbri, per quanto ri-
guarda l’ambito occu-
pazionale e della pos-
sibilità di occupare
abitazioni dignitose;
gli immigrati non si
concentrano più nelle
città grandi e medie
dell’Umbria. La mag-
giore novità consiste
nella crescente stabi-
lizzazione. Aumenta-
no le donne immigra-
te a seguito delle di-
namiche di ricongiun-
gimento familiare
(oggi per la prima vol-
ta le donne sono di-
ventate più numerose
degli uomini). Aumen-
tano le famiglie di im-
migrati e le famiglie
miste.
La quantità di minori
di origine straniera in
4 anni è raddoppiata:
oggi i minori sono ol-
tre 13 mila. Il 15% dei
nati in Umbria provie-
ne da famiglie di im-
migrati (in Italia è il
9%). Quindi sta salen-
do alla ribalta “la se-
conda generazione”
di immigrati che per
alcuni versi potrebbe
essere di più difficile
integrazione.      MCB



A tavola perdonerei chiunque. Anche i miei parenti. Oscar Wilde
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AA
rrivata alla fase
definitiva la
progettazione

di una nuova serie di
opere che la Giunta
provinciale di Perugia
ha deliberato per il
ripristino dell’officio-
sità idraulica ed in
certi casi per il recu-
pero della viabilità di
servizio in alcuni
tratti di fiume Tevere
e di alcuni suoi af-
fluenti nei comuni di
Perugia, Città di Ca-
stello, Torgiano, Todi
e Fratta Todina, Um-
bertide e Montone.
Si tratta in tutti i ca-
si di lavori che rien-
trano nel “Piano di
intervento erosione
spondale e officiosità
idraulica” stilato dal
Commissario delega-
to per la Protezione
civile. Entrando nel
dettaglio dei progetti
approvati dalla Giun-
ta, nel territorio co-
munale di Perugia,
con estensione nel
comune di Torgiano,
nel tratto compreso
tra San Martino in
Campo e Pontenuovo,
dove sono state rile-
vate frane lungo la
sponda, si ripristi-
nerà l’officiosità

idraulica mediante,
tra le altre cose, il
taglio della vegeta-
zione arborea e la ri-
mozione di fusti e
tronchi all’interno
delle sponde.

Nel territorio comu-
nale di Todi il tratto
interessato è invece
quello che dal ponte
della Ferrovia sul fiu-
me Tevere in località
Montemolino arriva
fino a Cul del Monte.
Un tratto questo in
cui si sono
registrati al-
cuni movi-
menti franosi
lungo la
sponda del
fiume oltre
allo sradica-
mento di al-
cune albera-
ture. Anche
in questo ca-
so dunque si
è reso neces-
sario interve-
nire per una
rimozione dei

rifiuti solidi, il taglio
e l’estirpazione di
vegetali in alveo di
magra e di alberature
in alveo di piena,
sfolli e diradamenti e
per il ripristino della

sezione di deflusso
del corso d’acqua.
Sempre nel tuder-
te, inoltre, il Te-
vere è bisognoso
di interventi nel
tratto che interes-
sa la località Spor-

tello in prossimità del
centro abitato di
Pantalla, dove sono
stati rilevati alcuni
smottamenti sulla
sponda e lo sradica-
mento di alberature
in precarie condizioni
di stabilità.

LE OPERE SONO ENTRATE NELLA FASE DEFINITIVA

Prossimi i lavori sul Tevere

II
bandi relativi ai
Programmi Urbani
Complessi (PUC2)

pubblicati dalla Re-
gione Umbria hanno
suscitato un grande
interesse in tutti i 19
Comuni umbri con
più di 10 mila abitan-
ti, compresi quindi
quelli di Marsciano e
Todi.
L’iniziativa prevede-
va l’elaborazione di
azioni fortemente in-
tegrate, con una
compartecipazione
tra pubblico e priva-
to, finalizzate a ele-
vare la qualità del
contesto urbano e dei
centri storici in fun-
zione delle relative

problematiche e vo-
cazioni in termini di
miglioramento della
vivibilità complessi-
va, della residenza,
della fruizione dei
servizi, e dello svi-
luppo delle attività
economiche.
«Va dato meri-
to alle Ammini-
strazioni comu-
nali – ha detto
l’assessore re-
gionale Silvano
Rometti - perché il
bando prevedeva una
progettazione com-
plessa, in quanto si
dovevano elaborare
una serie di misure
integrate con azioni
non solo riguardanti

aspetti di ri-
qualificazio-
ne edilizia o
urbanistica,
ma settori
economic i ,
commerciali,
artigianali e
di servizi. Da
sottolineare
inoltre, la ri-
sposta dei
privati che, a
fronte di una
richiesta alla
Regione per
circa 120 mi-

lioni di euro, mettono
in campo una compar-
tecipazione di circa
200 milioni di euro».
Rometti ha anche
detto subito che, vi-
sta l’entità dei pro-
getti e la quota di fi-

nanz iamento
che viene chie-
sto alla Regio-
ne, le risorse a
d i s po s i z i o ne
non riusciranno
in questa prima

fase a soddisfare tut-
te le richieste perve-
nute e che verranno
premiati i progetti
migliori.
«Si darà atto dei pro-
grammi che hanno
meglio interpretato
lo spirito della legge -
spiega l’assessore -
ed elaborato l’impo-
stazione del bando
attraverso la migliore
integrazione fra le
varie tipologie di in-
tervento, tra soggetti
e risorse». 
Rometti ha confer-
mato l’impegno della
Regione per una ana-
loga misura a favore
dei piccoli Comuni
umbri, con un bando
che uscirà entro il
mese di gennaio.

TANTE LE PROPOSTE DEI COMUNI ALLA REGIONE

I tanti progetti per i PUC 2

C&C
COUTURE

C&C
COUTURE

Un nuovo stile: il tuo stile!

ABBIGLIAMENTO Collepepe (PG)
www.c-ccoture.com

C&C
COUTURE

C&C
COUTURE

Abbigliamento uomo-donna 
delle migliori marche.

Sportivo, Cerimonia, Sposo, Sposa

Linee Sportswear:
Adidas - Bikkemberg - Ingram - Datch - Denny Rose
Diesel -  Facis -  Ferrè  -  Fornarina -  Gas - Guess
Jack & Jones - Metin Jeans - Papeete - Pignatelli
Trussardi Jeans - V-King - Primo Emporio - Music
Eiki - Pancaldi - Claudia Gil - Only - Object - Frutta
Navigare - Playboy - Miss Ribellina.

Abiti da Sposa:
Bellantuono - Ilenia Sweet - Rugiada.

Abiti da Sposo:
Javier Arnaiz - Primo Emporio.

Abiti da Cerimonia uomo e donna:
Carlo Pignatelli - Antonio Notaro - Crio - Trussardi
Ferrè - Facis - Canali - Primo Emporio.

APERTO LA 
DOMENICA POMERIGGIOCOLLEPEPE (PG) - S.S. Tiberina - Tel. 075.8789053  www.c-ccoture.com

Consegnando questa 
pubblicità riceverai uno 
SCONTO IMMEDIATO del 20%20%

FINO AL 31 DICEMBRE 2008

su tutto l’abbigliamento casual e sportivo presente in negozio

I beneficiari di “Mille tetti fotovoltaici”
Resa nota la graduatoria provvisoria dei cittadini risultati benefi-
ciari del bando “Mille tetti fotovoltaici” che ha interessato una
trentina di Comuni dell’Umbria.
Per quanto riguarda il comprensorio della media valle del Tevere
vi sono degli scostamenti fra gli impianti previsti dal bando per
ciascuna municipalità e quelli effettivamente assegnati.
In alcuni Comuni, infatti, il numero di domande idonee pervenu-
te non è risultato sufficiente a coprire il numero di impianti di-
sponibili: le eccedenze in questione sono state ridistribuite agli
altri Comuni in proporzione. A Collazzone ne sono stati confer-
mati 8, così come a Fratta Todina 5 e a Monte Castello di Vibio 5.
A Deruta si è passati da 21 a 22, a Marsciano da 41 a 43, a Todi da
40 a 42. Al contrario, invece, a San Venanzo si è scesi da 6 a 3 e
a Torgiano a 14 a 8.
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Grembiule nero e fiocco azzurro: per un bambino milanista il primo giorno di scuola è un trauma. Diego Abatantuono

PP
iù di mezzo se-
colo di oblio,
s e m i s e p o l t a

dalla polvere degli
anni e dall’indiffe-
renza di un mondo
che va sempre più
veloce e non sembra
avere neanche il
tempo di voltarsi in-
dietro, per conoscere
davvero la propria
storia.
Sta tutta qui la ragio-
ne del recupero, non
ancora concluso in
modo completo, del-
la vecchia fornace di
Pantalla di Todi, ab-
bandonata definitiva-
mente poco dopo la
conclusione della Se-
conda Guerra Mon-
diale ed ora rinata
grazie alla passione
di due giovani di To-
di, Massimo Rocchi
Bilancini e Valerio
Chiaraluce (che pro-
prio su TamTam pub-
blicarono un censi-
mento delle antiche
fornaci), sempre alla
ricerca di quei beni
culturali “minori”
che caratterizzano il
territorio tuderte.
Dopo averla riscoper-
ta nel 2006, hanno

effettuato recente-
mente su di essa un
intervento di “manu-
tenzione straordina-
ria” che le ha resti-
tuito almeno in parte
l’aspetto di un tem-
po.

Viene così arrestato il
degrado di un bene
culturale sicuramen-
te “minore” ma co-
munque di grande in-
teresse storico per la
comunità del Tuderte
e per “La Consolazio-
ne – E.T.A.B.”, ente
proprietario del ma-
nufatto.
Infatti la fornace,
ubicata in vocabolo
Osteria sulla sinistra
idrografica del fosso
di Buda, a ridosso dei
manufatti di presa
dell’acquedotto di
Pantalla, appartene-
va ai beni di pro-

prietà del Brefotro-
fio, una delle Opere
Pie poi confluite nel-
la Congregazione di
Carità (poi I.R.B.).
Si trattava di un im-
pianto produttivo
dalle caratteristiche

tecniche del
tutto partico-
lari: infatti la
fornace non è
costituita sem-
plicemente da
un’unica ca-
mera di cottu-
ra bensì da due
pozzi affianca-
ti, l’interro dei

quali impedisce tut-
tora di stabilirne il
diametro preciso seb-
bene sia probabile
che abbiano dimen-
sioni diverse.
La struttura presenta
una fronte lunga 10
metri e alta la metà
sulla quale si aprono
le due bocche, a lun-
go rimaste occultate
da terra di riporto ed
ora, dopo l’interven-
to, nuovamente visi-
bili per l’intera altez-
za.
La bocca di sinistra è
affiancata ai lati da
due piccole nicchie

LA STRUTTURA È DI PROPRIETÀ DELL’ETAB “LA CONSOLAZIONE” 

La vecchia fornace di Pantalla
Il recupero è stato possibile grazie all’opera di due giovani 

con la passione per la storia e la cultura locale.
mentre la bocca di
destra si apre in una
rientranza del muro
costituita da una vol-
ta in mattoni.
Nella muratura della
spalla laterale sini-
stra è inserito un
mattone recante in-
cise le iniziali B.G.,
identificate in quelle
del Sig. Goffredo Bar-
berini, ancora viven-
te e residente in To-
di, il quale intervista-
to ha collocato l’ulti-
ma attivazione della
fornace agli anni im-
mediatamente suc-
cessivi alla Seconda
Guerra Mondiale
quando il padre,
esperto fornaciaio, fu
incaricato di produr-
re mattoni, coppi e
tegole per la ripara-
zione delle case di
proprietà dell’ente
danneggiate durante
il conflitto.
Oltre che per la pro-
duzione di laterizi, è
probabile che la for-
nace sia stata utiliz-
zata occasionalmen-
te anche per la pro-
duzione di calce, co-
me dimostrerebbe la
presenza di questo

materiale e quella di
alcune pietre semi-
combuste fra il terre-
no rimosso.
Oltre al ripristino del
piano di calpestio ori-
ginale, l’intervento
promosso da Chiara-
luce e Rocchi Bilanci-
ni ha permesso di in-
dividuare le
basi di tre
pilastri in
mattoni che
insieme ad
altri sorreg-
gevano l’ori-
ginaria tet-
toia posta
un tempo a
protezione dei due
“pozzi” della forna-
ce.
“La Consolazione –
Ente Tuderte di Assi-
stenza e Beneficen-
za” si è detta dispo-
nibile, nel prossimo
futuro, a completare
l’opera di recupero e
valorizzazione del si-
to (a tal fine sarà ap-
posta una targa che
riporterà i dati storici
più significativi del-
l’opera).
L’Etab “La Consola-
zione”, di cui è at-
tualmente presidente
Bruno Severi, nasce il
1° gennaio 2003, dal-
la fusione di 9 Opere
Pie. Tali Opere inizia-
rono a svolgere la lo-
ro funzione assisten-
ziale e di beneficen-

za fin dal 1249 con le
risorse di un cospicuo
patrimonio immobi-
liare sito non solo nel
Comune di Todi, ma
anche nei Comuni li-
mitrofi di Massa Mar-
tana, Marsciano, Col-
lazzone e Gualdo
Cattaneo.

Non trascurabile è
l’attività che l’Ente
svolge per il manteni-
mento e la valorizza-
zione del patrimonio
artistico e culturale
ereditato dell’ex
IPAB.
Basti citare a tal pro-
posito la gestione
dell’apertura al culto
del Tempio di Santa
Maria della Consola-
zione. È da ricordare,
inoltre, la gestione di
un centro residenzia-
le denominato “Grup-
po Famiglia” per ra-
gazze con problema-
tiche personali e fa-
miliari gravi e il cen-
tro per Disturbi del
Comportamento Ali-
mentare in collabora-
zione con la Asl n.2 di
Perugia.



Adesso, con l’Europa unita, un disoccupato di Benevento può andare a fare il disoccupato a Stoccolma. Beppe Grillo
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ARIETE - Avrete un gran desiderio di evadere dal-
la routine quotidiana cambiando abitudini, orari e
amicizie. Cercate di stare  in compagnia  di persone

che non vedevate da tempo poichè in  questo contesto po-
treste trovare l’anima gemella. Ottimo il lavoro e  la situa-
zione economica. Eccellente la forma fisica.

TORO - Vi ritroverete con una buona dose di hu-
mour per cui affetti  e sentimenti ne trarranno gran-
de vantaggio tanto tra le  mura domestiche  che nel-

la vita sociale. La salute sarà ottima ma  non esponetevi  in-
cautamente alle variazioni  climatiche  stagionali. Modera-
te quella irrefrenabile voglia di spese non necessarie.

GEMELLI - Favorevoli influssi astrali vi doneran-
no serenità e determinazione, che vi aiuteranno a
fronteggiare una serie di impegni impellenti e a se-

ra vi invoglieranno a fare follie. In coppia o single sarete fe-
lici ed appagati e potrete anche dedicarvi  con calma ad una
attività fisica che vi piace immensamente. 

CANCRO - Pronti a rivolgervi verso tutto ciò che
sollecita la vostra  curiosità, approfitterete del vo-
stro fascino  per  attirare chi più colpisce la vostra

fantasia. Sul lavoro sarete molto  motivati  e vi guadagne-
rete cordialità e simpatie. Buona la  situazione economica.
La salute non desta particolari preoccupazioni.

LEONE - Sarete ansiosi di dare un taglio ad una
situazione  che non vi va più a genio. Se siete con-
vinti che il rapporto di  coppia  ha bisogno di mo-

difiche, approfittate dei momenti  di  relax per parlare con
la persona amata. Sul lavoro sarete meno determinati del
solito. Si mantiene stabile la situazione economica.

VERGINE - Contagerete amici e familiari con il
vostro  buonumore. Il  cuore batterà forte regalan-
do sensazioni da favola. Il  sesso sembra procedere

a ritmo serrato anche per le coppie  raffreddate da lunghe
convivenze. Da tutto ciò traggono vantaggio la salute e il la-
voro. Vi potrete permettere qualche spesa superflua.

BILANCIA - Potreste andare incontro a qualche
malessere e a sbalzi  di umore probabilmente cau-
sati dallo stress o dal  timore  di non farcela a tener

testa all’iperattivismo di chi vi sta  intorno.  Evitate  atteg-
giamenti arroganti in famiglia.  Scaricate  la tensione fa-
cendo sport all’aria aperta. Incontri per i single.

SCORPIONE - Verso la persona amata avrete un
atteggiamento sereno ed equilibrato, mentre vi ab-
bandonerete alla passione  nell’intimità dell’alcova.

Nel lavoro sarete frenetici, preoccupati di non riuscire  a far
fronte ad una serie di impegni assillanti.  Siate pazienti e ve-
drete che il tutto si risolverà presto e bene. 

SAGITTARIO - Cercate di prendervi qualche
giorno di svago godendovi le belle sorprese, ma
senza montarvi la testa. Chi è  impegnato  nel lavo-

ro corre il rischio di sopravvalutare  le  proprie capacità. In
amore appassionanti alti e bassi. Attrazioni  improvvise per
i single. Interesse per la buona cucina. Salute ok.

CAPRICORNO - Una grande energia vi spingerà
a vivere il quotidiano  con positività e ad impe-
gnarvi sia dal punto di vista  intellettuale che da

quello pratico. L’atmosfera familiare è gioiosa e tutto sem-
bra funzionare alla perfezione. Tranquilla la situazione la-
vorativa. Buone le finanze e discreta anche la salute. 

ACQUARIO - Vi sentirete in gran forma anche
perchè la salute è al massimo  e  il vostro impegno
nell’attività fisica  vi  ha  fatto smaltire le tossine ac-

cumulate. In amore potreste passare dei momenti indimen-
ticabili, corredati da performance sessuali ad  alto voltag-
gio, ma state attenti agli eccessi di gelosia. 

PESCI - Soprattutto durante i fine settimana go-
drete di uno smalto eccezionale. Sarete brillanti e
attivi tanto da attirare su di voi  stima, simpatia e in-

teresse amoroso. Siete  nell’occhio  del ciclone,  guardate-
vi intorno e valutate con molta  attenzione  le proposte che
riceverete. La salute è buona, ma evitate il fumo.

a b c d eL’OROSCOPO
di dicembre

L’EX CAMPIONE TERRÀ DEGLI STAGE ESTIVI A TODI

Barazzutti maestro di tennis

CC
orrado Baraz-
zutti, capitano
di Coppa Davis

e della squadra ita-
liana di Federation
Cup Campione del
Mondo nel 2006, ex
n. 7 del mondo vinci-
tore della Coppa Da-
vis, ha raggiunto un
accordo con il Tennis
Club Todi 1971.
Dopo la precedente
visita in occasione

degli “Internazionali
di tennis dell’Um-
bria” svoltisi a set-
tembre, Barazzutti,
in occasione della
conferenza stampa
tenuta il 3 novembre
scorso alla Sala Giun-
ta del Comune, ha il-
lustrato l’iniziativa
spiegando i motivi
che lo hanno portato
a scegliere la città di
Jacopone che, come

ebbe lui stesso a de-
finirla,  è «il posto
ideale per allenarsi,
praticare sport e per
tentare di diventare
un campione».
L’accordo pluriennale
prevede per l’anno
2009 sei settimane di
stage dal 28 giugno al
10 agosto per ragazzi
e ragazze dagli 8 ai
16 anni provenienti
da ogni parte d’Italia

e dall’estero. Saran-
no oltre 250 i ragazzi
che, con turni di cir-
ca 40 a settimana,
frequenteranno gli
stage al Tennis Club
Todi diretti personal-
mente dall’ex cam-
pione e dal suo staff
di maestri professio-
nisti.
Sono previsti inoltre
dei programmi week-
end per adulti ed ac-
compagnatori dei ra-
gazzi con condizioni
particolarmente van-
taggiose riservate ai
ragazzi delle scuole
tuderti e dell’intera
Regione Umbria.
Gli stage del capitano
di Coppa Davis si van-
no ad aggiungere al-
l’Accademia diretta
dal coach Alberto Ca-
stellani  che, insieme
agli Internazionali di
Tennis dell’Umbria,
saranno senza dubbio
un’altra grande occa-
sione per promuove-
re la città in Italia,
contribuendo allo svi-
luppo di un turismo,
quello sportivo, fino-
ra sicuramente sotto-
valutato.

R.F.

CON L’AVIS NUOVA LINFA ALLA PODISTICA TUDERTE

Il rilancio della Uisport

CC
on le nuove si-
nergie create
dalla scelta

della sezione AVIS di
Todi di sponsorizzare
la società sportiva Ui-
sport, che svolge da
anni un’attività nel-
l’ambito dell’atletica
giovanile, per inizia-
tiva di alcuni “stori-
ci” corridori locali, si
è deciso di rilanciare
il movimento podisti-
co tuderte, ormai ri-
dotto a pochi prati-
canti.
Si è costituita così la
“sezione seniores
dell’Atletica Todi”, la

quale ha promosso
una leva podistica
volta ad avvicinare il
maggior numero pos-
sibile di tuderti alla
pratica della corsa
amatoriale nelle sue
varie forme (jogging,
running), e più in ge-
nerale alla pratica
dell’attività motoria
aerobica (walking).
Tutti, a qualsiasi età,
possono cominciare a
praticare sport all’a-
ria aperta, e aderen-
do alla Uisport AVIS
Todi si potrà far parte
di un gruppo numero-
so di amici (già 40

pre-iscrizioni), sce-
gliere (grazie ai con-
sigli di preparatori
atletici e podisti più
esperti) il tipo di atti-
vità motoria più ap-
propriata alle proprie
caratteristiche, dare
continuità alla atti-
vità fisica in tutti i
mesi dell’anno, pro-
gredire insieme ai
nuovi compagni.
Chi viceversa è inte-
ressato alla pratica
della corsa agonistica
potrà conoscere in
anticipo i calendari
delle gare regionali,
nazionali e interna-

zionali, e program-
mare insieme agli al-
tri corridori i suoi im-
pegni anno per anno.
Gli iscritti potranno
usufruire della pista
di atletica leggera ad
un costo annuo poco
più che simbolico.
Le finalità dell’inizia-
tiva sono anche rivol-
te, tramite il messag-
gio promozionale, a
sensibilizzare una
sempre più vasta fa-
scia di cittadini alle
problematiche della
donazione di sangue,
e ad estendere le
adesioni alla sezione
AVIS Todi. 
Per informazioni: tel.
331-3684737; 328-
9237242; 349-1335188.



La donna è mobile, ed io mi sento mobiliere. Totò
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ACCORDO CON L’ASSOCIAZIONE DEI PARAPLEGICI UMBRI

La solidarietà del Massa Volley

LL
o sport con la
solidarietà a
Massa Martana

grazie all’impegno
dell’A.S.D. Massa Vol-
ley. La prima squadra
milita con buoni ri-
sultati nel girone A
del campionato di Se-
conda divisione fem-
minile, ma la società
e il suo presiden-
te Paolo Paolucci
hanno voluto da-
re un grande se-
gnale di solida-
rietà e, in occa-
sione di un incon-
tro con le atlete e
con i genitori del-
le ragazze del settore
giovanile, hanno an-
nunciato l’intenzione
di avviare, fin da su-
bito, una stretta rete
di collaborazione con
l’Associazione para-
plegici Umbri e, in
modo particolare,
con l’Unità spinale.
«La nostra intenzione
– ha spiegato il presi-
dente Paolucci – è
quella di far capire ai
giovani che lo sport è
anche questo. Abbia-
mo deciso di sostene-
re un’associazione

molto seria, ma, pur-
troppo, poco cono-
sciuta e che si occupa
di tanti ragazzi. Ve-
dremo con loro che
tipo di iniziative stu-
diare, certamente,
però, faremo delle
gare amichevoli ma-
gari per raccogliere
fondi». Un messaggio

importante, formati-
vo diretto soprattut-
to alle giovanissime
atlete che, da que-
st’anno, sono tornate
a divertirsi sotto rete
grazie al settore gio-
vanile. «C’è grande
soddisfazione – dice
ancora il presidente
del Massa Volley – per
il ritorno del settore
giovanile. Abbiamo
già oltre 30 tessera-
te, ma in questi gior-
ni stiamo ricevendo
molte nuove ragazze,
anche da fuori comu-

ne. È un bel segnale
che premia il nostro
impegno». La prima
squadra, che può
contare su una rosa
di 14 atlete, è guida-
ta dal tecnico Ferruc-
cio Nocelli – che si
occupa anche del
settore giovanile con
la collaborazione di

Valentina Paolucci
– e al momento si
trova al terzo po-
sto della classifi-
ca. «Il nostro tec-
nico – dice il presi-
dente – è, prima
che un ottimo alle-
natore, una gran

persona e siamo mol-
to contenti di averlo
con noi». Ecco la rosa
della prima squadra:
Atanasi Martina, Bo-
ninti Martina, Bordac-
chini Elisa, Brandi-
marte Elisa, Cecca-
relli Tatiana, Giulivi
Silvia, Massarelli Ele-
na, Paolucci Roberta,
Paolucci Valentina,
Picecchi Elena, Pro-
dan Loredana, Saraca
Volpini Ester, Titani
Chiara, Torrigiani Yle-
nia. 

Roberto Vicaretti

VASTO ASSORTIMENTO ABBIGLIAMENTO IN PELLE, CALZATURE, 
ACCESSORI E INTIMO DELLE MIGLIORI MARCHE - ARRIVI SETTIMANALI

PRONTO MODA - ARRIVI SETTIMANALI - PREZZI MOLTO VANTAGGIOSI

PUNTI VENDITA BIMBO: S.TERENZIANO E TORGIANO

FAUSTO MODA BIMBO

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 - Areo-
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-
staff - Blauer - Kejo - Woolrich - Fred
Perry - Cinellistudio - La Martina - Laco-
ste - Jeckerson - Siviglia - 9.2 - Armani
Jeans - G Star - Roy Roger’s - Diesel - Take
Two - Frutta - Kocca - Angel & Devil - Ko-
ralline - Zu Elements - Replay - Tuwè

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 - Areo-
nautica Militare - Harmont & Blaine - Fred Perry - Parrot - Pinko - Elsy - Les Copains

A Buconi le competenze sulle strutture sportive
Con Decreto del presidente della Provincia di Perugia, con decorrenza im-
mediata, sono state trasferite dall’assessore provinciale Daniela Frullani
al collega Massimo Buconi le incombenze attinenti le strutture sportive e
per le attività ginniche di proprietà, in uso o affitto della Provincia di Pe-
rugia. Il provvedimento, reso noto dallo stesso presidente Giulio Cozzari,
è motivato da ragioni di coordinamento e funzionalità.

Copertura nuova per il palasport di Pontenaia
La Provincia di Perugia, al fine di procedere al rifacimento della copertu-
ra del Palazzetto dello sport di Pontenaia di Todi, ha richiesto alla Regio-
ne dell’Umbria un contributo a valere sui fondi per l’impiantistica sporti-
va per l’anno 2008 (Leggi regionali n. 19/86 e n. 21/97). 
La spesa prevista per l’intervento è di 138.500 euro. I lavori prevedono la
rimozione della copertura, la posa in opera del pannello in lamiera tipo
sandwich con interposto isolante termico e il montaggio di un piccolo im-
pianto a pannelli solari per la produzione d’acqua calda.

NOTIZIE DI SPORT

CHIUSA LA STAGIONE DI PESCA SPORTIVA

APS La Tevere al Regionale

CC
on una rimonta
straordinaria
nelle ultime tre

gare, la squadra A
dell’APS La Tevere di
Todi (composta da
Francesco Alunni,
Vanni Giorgioni, Ste-
fano e Ugo Toppetti),
ha raggiunto un meri-
tatissimo quinto po-
sto nella classifica
generale del Campio-
nato Provinciale di
pesca sportiva 2008.
Dopo una partenza
piuttosto incerta nel-
le prime due gare
della stagione, la
squadra tuderte è
tornata a dimostrare
il proprio valore con i
migliori risultati cul-
minati con due secon-
di posti assoluti (la
vittoria è sfuggita

per una sola
penalità, con
due secondi e
due terzi di
settore) che
gli hanno fatto
fare una balzo
in avanti tale
da consentirgli
la qualificazione al
campionato Regiona-
le.
La stagione si è con-
clusa con la gara “in
casa” presso il campo
di gara di Montemoli-
no che ha regalato a
tutti i partecipanti
una bellissima ed in-
tensa pescata costi-
tuita per la maggior
parte da una spetta-
colare pesca del ca-
vedano a mezz’acqua
che ha fatto final-
mente apprezzare il

valore di questo cam-
po di gara  che ha tut-
te le potenzialità per
avere rilevanza a li-
vello nazionale.
La media del pescato è
stata molto buona con
vittorie di settore tra i
tre e i  sei chilogram-
mi, per la maggior par-
te costituiti da cave-
dani pescati prevalen-
temente con canna
“roubaisienne”.
L’appuntamento è al
prossimo anno dopo
la pausa invernale.
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AUTO E MOTO

Vendo moto Yamaha FZ1 Fa-
zer, rosso bordeax, anno 2007,
km 6000. No pista, mai caduta.
Tel. o.p. 075-8780655.
Vendo Porsche 4S, anno 2002,
km 56.000, argento metallizza-
to, interni in pelle, telefono più
navigatore. Anche parziale
permuta. Tel. 320-6060255.
Vendo Aprilia RS 50, versione
tricolore. Vero affare. Tel. 348-
2453932.
Vendo BMW X 3 2.0D, anno
2005, interni pelle, navigatore,
tetto grande, full optional. Tel.
320-6060255.
Vendo Mini Cooper 1.6 rossa
tetto bianco, full optional, anno
2003, km 62.000. Tel. 333-
3027833.
Vendo Lancia Y, celeste, aria
condizionata, km 99.000, gom-
mata e tagliandata. Euro 2500.
Tel. 339-6409640.
Vendo Ford Ka, anno 2000,
km 40.000, blu, full optional.
Euro 3600. Tel. 380-6805424.
Cerco auto con impianto a me-
tano. Tel. 346-6650685.
Vendo Audi A4 1.6 benzina
anno 1995, km 130.000, uni-
proprietario, euro 3500, ottimo
stato. Tel. 338-2671090.
Vendo cerchi per Mercedes.
Tel. 338-6075395.

IMMOBILI

Affittasi appartamento di mq.
60, sito a Pontecuti di Todi.
Tel. 075-8943984.
A 10 km da Todi, Borgata Va-
gli, vendo parte di casale re-
staurato con abitazione di circa
75 mq e garage di mq 30. Tutti
i servizi autonomi. Tel. 320-
3031996.

Affittasi miniappartamento ar-
redato nel centro storico di To-
di. Palazzo ristrutturato con
ascensore. tel. 392-3472819.
Affittasi villetta di nuova co-
struzione a Massa Martana.
Tel. 347-6453255.
Todi affittasi appartamento
mobiliato di 70 mq, vicinanze
ospedale. Tel. 339-5775615.
Marsciano zona collinare,
vendo casa singola costituita
da mq 110 al primo piano ri-
strutturato e mq 150 a piano
terra. Euro 165 mila trattabili.
Tel. 347-3864674.
Todi, affittasi locale commer-
ciale, ristrutturato, al centro
storico. Tel. 339-5775615.
Todi centro storico, affittasi
mini appartamento arredato,
camera, cucina, bagno, riposti-
glio. Euro 300 mensili. Tel.
075-8943182.
Affittasi appartamento arreda-
to a prezzo interessante esente
mediazione. zona Marsciano.
Tel. 338-8826784.
Marsciano zona centro, vendo
immobile di 325 mq, adibito a
palestra, ma destinabile anche
ad altro. Tel. o.u. 075-8741253.
Affitto a Todi locale adatto per
uso commerciale o professio-
nale. Tel.  338-8245251.
Affittasi appartamento a Todi
e a Roma. Tel. 075-7926096.
Affittasi casa di campagna a
500 metri dal paese, zona
Monte Castello di Vibio. Tel.
347-8133434.
Cercasi appartamento in affit-
to zona Marsciano, anche mo-
biliato. Tel. 346-6650685. 
Affittasi appartamento stazio-
ne Todi-P.Rio, arredato, fondo
e posto auto. Termoautonomo.
Tel. o.p. 075-89486858.
Vendo locale commerciale di
380 mq, ristrutturato, via Mae-
stà dei Lombardi, molto bello,
da vedere. Tel. 075/8942801.
Affittasi locale in Terni, Corso
Vecchio, attività Centro TIM,
avviatissima. Tel. 333-7242549.
Vendesi proprietà Massa Marta-
na di 13 Ha di cui 2 Ha edifica-
bili per ville residenziali. Casale
in pietra ristrutturato di 400 mq

sottoletto e materasso. Tel.
338-9092416.

ANIMALI

Vendo capra bianca femmina
di mezza taglia. Prezzo da con-
cordare. Tel. 333-8338066.
Regalo cuccioli meticci fem-
mine, di razza piccola. tel. 338-
3018339.
Vendesi cuccioli di pastore te-
desco. Tel. 328-3839565.

VARIE

Vendo carro antico del 1948
con decorazioni originali, buo-
no, sempre al coperto. Tel.
389-1865537.
Vendo fotocamera digitale Hp
M517, 5,2 megapixel, con
scheda da 256 Mb. Euro 50,00.
Tel. 339-7567950.
Vendesi, prezzo interessante,
per inutilizzo, pelliccia di viso-
ne lunga, taglia 48. Tel. 339-
8501336.
Vendo barca, ottima anche per
pescare, con carrello Ellebi in
ottime condizioni, motore Ya-
maha 40 cv usato solamente
una stagione. Vendo causa inu-
tilizzo. Tel 320-7617163.
Vendo carabina aria compres-
sa calibro 4,5 a 90 euro. Tel.
339-6348019.

a 1 km dal centro e 658 piante di
olivo. Tel. 333-7242549.
Perugia: affittasi a 4 studenti
appartamento mobiliato in via
della Concordia. Tel. 333-
4364545.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi attività di tendaggi in
Todi. Tel. 320-5647958.

LAVORO

La Locanda del Prete, resi-
denza d’epoca, seleziona un
responsabile di sala con espe-
rienza pluriennale ed interna-
zionale, conoscenza della lin-
gua inglese, referenze richie-
ste. Inviare curriculum a
info@lalocandadelpretesara-
gano.com oppure contattare
331.6894369.
Cercasi badante part-time di-
sponibile nell’orario 07:30 -
20:30 nella zona di Pantalla di
Todi. Tel. 340 7757019
Ventinovenne con esperienza
settennale settore alimentare,
banconista e cassiera cerca la-
voro. Tel. o.p.  075-8948752.
Cerco lavoro zona Todi. Tel.
328-8444457.
Signora italiana responsabile e
con esperienza cerca lavoro
come baby sitter. Tel. 340-
5226784.
Baby sitter con esperienza of-
fresi, anche per strutture alber-
ghiere in zona Todi. Disponibi-
le anche i festivi e nell’orario
serale. Astenersi perditempo.
Tel. 392-3429455.
Signora italiana cerca lavoro a
Todi per pulizia abitazioni, uffi-
ci o negozi. Tel. 320-1946278.
Italiana, 55enne,con esperien-
za, automunita, cerca lavoro
part-time come collaboratrice
domestica e assistenza anziani.
Zona Marsciano e dintorni.
Tel. 333-5306111.
Cerco lavoro come assistenza
anziani, baby sitter, sarta, zona
Todi. Tel. 320-7784593.
Ragazza italiana di 27 anni
cerca per il periodo delle festi-
vità natalizie un impiego come

aiutante commessa. Zona Todi.
Cell. 347-7708434.
Signora offresi per cucina ca-
sareccia per agriturismi, locan-
de e privati. Tel. 338-5692987.
Ragazza ventisenne cerca la-
voro di qualsiasi tipo  (barista,
cameriera, badante, aiuto cuo-
ca). Tel. 349-0627151.
Ragazza italiana cerca lavoro
come domestica zona Todi e
Marsciano. Tel. 349-4097696.
Cerco lavoro come domestica,
assistenza anziani possibil-
mente solo mattina. Tel. 339-
7893616.
Eseguo lavori di sartoria a To-
di. Tel. 328-2085753.
Cerco lavoro come assistenza
anziani, baby sitter, domestica,
anche  sera e festivi, con espe-
rienza. Tel. 340-2776694.
Ragazza 26 enne cerca qual-
siasi tipo di lavoro tranne assi-
stenza anziani. Tel. 348-
8186237.
Laureata cerca lavoro come
baby sitter. Tel. 349-3795270.
Ragazza italiana cerca lavoro
per pulizie abitazioni, uffici,
negozi. Zona Todi. Tel. 339-
6531680. 
Mamma di bambino di 8 mesi
cerca lavoro come baby sitter
anche a domicilio, zona Colle-
pepe. Tel. 333-4411896. 

LEZIONI

Laureata impartisce ripetizio-
ni di biologia, chimica e lingue
straniere. Disponibile anche
come aiuto compiti in tutte le
materie. Tel. 333-3911443.
Laureanda offresi come baby-
sitter e aiuto compiti,anche
ripetizioni, zona Todi-Massa
Martana. Tel. 340-0683358.
Diplomata in Liceo Classico
impartisce lezioni di italiano,
storia, inglese, matematica e
aiuto compiti anche a domici-
lio. Tel. 340-5749661.
Ingegnere, con esperienza,
impartice lezione di matemati-
ca, fisica, chimica, topografia,
costruzioni. Tel. 333-5306111.
Impartisco lezioni di estimo,
economia, contabilità e mate-

rie professionali di agraria. Tel.
348-7269153.
Laureata in economia, impar-
tisce ripetizioni di matematica,
economia e diritto. Tel. 347-
4525259.
Laureato in ingegneria impar-
tisce lezioni di matematica, fi-
sica, chimica. Massima serietà.
Tel. 328-1915343.
Laureata impartisce lezioni in
materie letterarie, inglese e fran-
cese, anche a domicilio e aiuto
compiti. Tel. 349-3795270.
Insegnante inglese e francese
impartisce lezioni anche altre
materie e aiuto compiti, zona
Todi. Tel. 339-6670465.
Laureata in lingue impartisce
lezioni di inglese e francese,
aiuto compiti, anche a domici-
lio. Tel. 347.7408056

ATTREZZATURE

Vendo torchio macina uva per
inutilizzo. Tel. 320-7617163.
Vendo rimorchietto agricolo a
4 ruote motrici con sterzo, se-
minuovo. Tel. 075-8944365.
Per cessazione attività, ven-
do attrezzatura professionale
per palestra. Prezzo molto in-
teressante per acquisto in
blocco. Tel. o.u. 075-
8741253.

ARREDAMENTO

Vendo camera singola color
beige, composta da armadio a
4 ante (mt. 2,30x1,80x0,55),
letto ad una piazza e comodi-
no. Tel. 3384469420.
Vendo cameretta da bambino
colore bianco e giallo in ottimo
stato con armadio ad angolo,
letto con armadio a botte. Tel.
349-6948215.
Vendo camera matrimoniale
completa in ottimo stato, color
bianco laccato, letto in ottone.
Tel. 349-6948215.
Vendo letto neonato in legno,
sponde regolabili, cassettone
porta biancheria, materasso in-
cluso. Tel. 333-5794972.
Vendo culla della Foppape-
dretti completa di cassettone

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.


