
Ciò che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. Friedrich Nietzsche
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va, che è cosa diver-
sa dell’anzianità la-
vorativa o dall’età
anagrafica di 65 anni.
Si badi bene, in molti
casi, per tutto il per-
sonale laureato, i
quarant’anni di
contributi sono
risultati pagati
anche dalle
amministrazio-
ni solo per cir-
ca tre quarti.
Il periodo dei
corsi universitari di
laurea e specializza-
zione se li sono paga-
ti di tasca propria in-
tegralmente i dipen-
denti. Ma ciò non ha
importato nulla e co-
sì molti si troveranno
ad aver pagato per
essere cacciati via
anche quando vor-
rebbero restare. Nel-
la realtà del com-
prensorio Todi-Mar-
sciano praticamente
tutti i laureati ses-
santenni potrebbero
presto trovarsi a far
le valigie, un ricam-
bio generazionale an-
ticipato che somiglia
troppo ad uno “svuo-
tamento” della sa-
nità comprensoriale,
così repentino, glo-

IL DIRETTORE LEGATO DECAPITA DUE PRIMARI SERVIZI OSPEDALIERI

Pensionamenti importanti nella Usl2
Il direttore della unità sanitaria sfrutta precipitosamente le norme 

“Brunetta” prima che il parlamento possa ripensarci. 

UU
na clamorosa
novità è arriva-
ta negli ospe-

dali della Usl 2 e sono
molti quelli che stan-
no letteralmente ca-
dendo dal letto, dove
si rivoltano non capa-
citandosi della situa-
zione. Ed in effetti la
contraddizione della
politica è palese, ma
forse ancor più pale-
se è quella dei vertici
della Unità sanitaria,
sempre se si ragiona
in termini di interes-
se collettivo. «È stato
un errore modificare
la riforma che si po-
neva l’obiettivo di in-
nalzare l’età pensio-
nabile» ha dichiarato
pochi giorni fa il tito-
lare del Lavoro, della
Sanità e delle Politi-
che sociali Maurizio
Sacconi, il quale ha
anche ricordato che
bisognerà innalzare
l’età di pensiona-
mento delle donne.
In pratica, si impreca
perché in Italia si va
in pensione troppo
presto, si prefigurano
sfaceli per il sistema
pensionistico. Sfaceli
che temeva anche
l’INPDAP, dopo l’e-

manazione del “de-
creto Brunetta”, ti-
mori che, al momen-
to della presentazio-
ne del bilancio pre-
ventivo 2009 sono in
gran parte rientrati
nel convincimento
che le “tentazioni” di
Brunetta non attira-
vano le amministra-
zioni pubbliche locali
e che già un ramo del
Parlamento si era
espresso per cambia-
re una normativa che
Brunetta aveva forse
poco meditato. 
Ma, in barba a Sacco-
ni, alle “gobbe” pen-
sionistiche che ci
hanno assillato per
anni, ai conti in rosso
dell’Inpdap ed ai ri-
pensamenti politici in
corso, il direttore ge-
nerale della Usl2 si è
mosso con inusitata
velocità per sfruttare
la normativa Brunet-
ta finchè essa è in vi-
ta, per fare un taglio
di teste tra il perso-
nale sanitario, dispo-
nendo il collocamen-
to in pensione di ses-
santenni ancor pieni
di vigore al raggiungi-
mento di 40 anni di
anzianità contributi-

bale e basato su cri-
teri del tutto lontani
dal “merito”, da cau-
sare uno shock . Ed in
effetti tra le prime
vittime della “deci-
mazione” del diretto-

re della Usl
Legato, ini-
ziata quando
le notizie dai
palazzi roma-
ni hanno inco-
minciato a
dare per cer-

ta l’abolizione di
quella norma del de-
creto Brunetta che
consente alla unità
sanitaria di “rispar-
miare”, addossando
le spese all’Inpdap, ci
sarebbero i responsa-
bili di due importanti
servizi ospedalieri
comprensoriali che
non avranno il piace-
re di “trasferirsi” al
polo unico ospedalie-
ro di Pantalla. E così
da giugno, in barba
alla assicurazioni più
volte date, ma che
ovviamente non lega-
no, nella sanità del
compensorio ci saran-
no due professionisti
medici, di non poco
peso, e storia in me-
no.                    MCB
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Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori... Fabrizio de Andrè
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AA
nche il paesag-
gio di Todi è
compreso nella

guida dei sentieri del
Sagrantino. Più di 280
chilometri da percor-
rere a piedi, in bici-
cletta o a cavallo tra
gli oliveti ed i vigneti
delle colline umbre
sui sentieri del viti-
gno autoctono porta-
to nel 15/o secolo dai
frati provenienti dall’
Asia Minore.  Sono 27
gli itinerari, lunghi
mediamente una de-
cina di chilometri, di

una nuova guida pre-
sentata presso la Can-
tina Arnaldo Caprai, a
Montefalco. Toccano i
cinque comuni della
zona di produzione di
questo vino (Monte-
falco, Bevagna, Gual-
do Cattaneo, Giano
dell’ Umbria e Castel
Ritaldi) e quelli limi-
trofi di Foligno, Spo-
leto, Cannara, Betto-
na, Deruta e Todi.  Iti-
nerari tra gli antichi
borghi e le bellezze
artistiche e paesaggi-
stiche di questa parte

dell’ Umbria, ma an-
che con la possibilità
di fermarsi per una
sosta nelle oltre 30
cantine associate do-
ve assaggiare il Sa-
grantino, il Rosso di
Montefalco, il Gre-
chetto ed il Trebbiano
spoletino. Sarà possi-
bile anche sostare in
alcuni frantoi dove
degustare l’ olio ex-
travergine di oliva a
denominazione di ori-
gine protetta dell’
Umbria oppure quello
da agricoltura biolo-

IL COMUNE TUDERTE INSERITO NELLA GUIDA 2009

Le “Strade del Sagrantino”
gica.  Lungo i 27 per-
corsi non mancano
laboratori di norcine-
ria ed un organizzato
circuito di botteghe
artigiane, dove ven-
gono ancora proposte
le tecniche medievali
di lavorazione del
ferro, della carta,
della seta e della ce-
ra. Ovviamente sulla
“Strada del Sagranti-
no” si potrà anche
pernottare in agritu-
rismi, alberghi di
charme, residenze d’
epoca e caratteristi-
che locande, speri-
mentando la cucina
del territorio in risto-
ranti tipici, enote-
che, wine bar.

Todi: mercato verso lo spostamento

Il mercato cambia posto

CC
ome più volte auspicato da più parti,
(vedi anche le prese di posizione degli
ex consiglieri comunali Castrini e Gior-

gi) sembra ormai prossimo lo spostamento del
mercato settimanale che a Todi si svolge il sa-
bato mattina. 
Il nuovo comandante della polizia municipale
tuderte, il Capitano Roberto Manetti, insedia-
tosi nei primi giorni del 2009 si è subito ado-
perato per arrivare ad una soluzione che, si
spera, possa rilanciare quello che, fino a po-
chi anni fa, era un appuntamento imperdibile
per la comunità tuderte.
La scelta, dopo le diverse ipotesi prese in
considerazione anche qualche mese fa, è ca-
duta su Via Menecali, di fronte l’istituto tec-
nico per ragionieri e geometri fino al pozzo
Beccaro. Dopo il sopralluogo già fatto per in-
dividuare gli stalli da destinare agli ambulan-
ti e verificare la disponibilità dei posti, si do-
vrebbe procedere al trasferimento del merca-
to tra la prima e la seconda settimana di feb-
braio. Tra gli aspetti positivi della nuova col-
locazione possiamo annoverare la presenza di
un parcheggio non a pagamento (il piazzale
dietro alla chiesa della Consolazione anche se
forse un po’ distante) e, dall’altra, tornare
ad avere la disponibilità per bus e camper
dell’area attrezzata di Porta Orvietana.
Tra i punti interrogativi del nuovo mercato
c’è la limitata disponibilità di posti per i ban-
chi se si vede l’operazione in un’ottica di cre-
scita (già adesso lo spazio è quasi al limite) e
il fatto che molte delle persone del centro
storico saranno svantaggiate in quanto fino ad
ora potevano usufruire dell’ascensore per re-
carsi al mercato.

Stefano Toppetti

LL
’assemblea dei
soci della Canti-
na Sociale “Tu-

dernum” di Todi ha
riconfermato in toto
il Consiglio di ammi-
nistrazione uscente.
All’approvazione del
bilancio e al rinnovo
delle cariche sociali
della cooperativa si
era arrivati con un
mese di anticipo ri-
spetto alle date tra-
dizionali e con l’an-
nuncio del presidente
Nazzareno Cataluffi
di essere intenziona-
to a farsi da parte do-
po quasi tre lustri al-
la guida della struttu-

ra, da altrettanto
tempo al centro di
una contrapposizione
più o meno latente
tra le organizzazioni
di categoria per il suo
controllo. Nelle scor-
se settimane, anche
in virtù della disponi-
bilità mostrata da
Cataluffi, era stata
ipotizzata anche una
lista comune fra le
varie espressioni e
sensibilità del mondo
agricolo locale, senza
però riuscire ad arri-
vare ad un accordo
convincente per ga-
rantire la necessaria
unità di intenti, rite-

nuta da più parti fon-
damentale per assi-
curare alla Cantina
una politica in grado
di rilanciare le sue
prospettive oltre la
evidente crisi econo-
mica in cui versa il
settore. In assem-
blea, alla quale sono
intervenuti diretta-
mente o per delega
una cinquantina di
soci, dopo un con-
fronto a tratti anche
vivace, si è arrivati
alla presentazione di
un’unica lista com-
prendente tutti i con-
siglieri uscenti più i
nomi di Giampiero

Primieri e di Sandro
Morettini. Al termine
dello scrutinio, sono
risultati eletti Gentili
e Braganze (37 voti),
Cappelli e Capogrossi
(36), Cataluffi (34),
Todini e Pini (31),
Spaccini (28) e Alongi
(26); con 18 voti a te-
sta, Primieri e Moret-
tini sono così rimasti
entrambi fuori. Spet-
terà ora al Consiglio
eletto individuare al
suo interno il futuro
presidente, ruolo per
il quale potrebbe es-
sere di nuovo in “po-
le” l’uscente Nazza-
reno Cataluffi.

ALLA CANTINA TUDERNUM TUTTO RESTA COM’ERA 

Le elezioni alla Tudernum
L’assemblea dei soci ha riconfermato tutto 

il Consiglio di amministrazione uscente.

250mila euro all’Agraria
È stato approvato, dalla Giunta Provinciale di
Perugia, il progetto definitivo relativo ai la-
vori di adeguamento alla sicurezza e sistema-
zioni esterne dell’I.T.A.S. “Ciuffelli” di Todi.
Come si legge nella relazione tecnica, «il
tratto di strada a salire che dà accesso all’I-
stituto è costituito da una battuta di cemen-

to non più idoneo a garantire quella sicurez-
za necessaria al traffico pedonale, a causa
del degrado della stessa. La superficie della
strada interessata dai lavori misura circa 180
mq.  La pavimentazione sarà effettuata con
leucite terrifica (basaltina) di colore grigio
chiaro.» L’importo complessivo dei lavori,
che riguardano anche dei rinnovamenti inter-
ni, sarà di 250.000 euro.



Il segreto della creatività è saper nascondere le proprie fonti. Albert Einstein
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SS
ulla definitiva
approvazione,
che vede Todi

coinvolta con il previ-
sto accorpamento
tra l’Istituto Agrario e
l’Istituto Tecnico
Commerciale e per
Geometri, si registra-
no diverse prese di
posizione da parte
delle due scuole inte-
ressate, dai sindacati
e dal sindaco di Todi
Ruggiano.
Rispetto al piano di
dimensionamento già
varato dalla Provincia
di Perugia, infatti, le
due comunità scola-
stiche hanno diffuso
un documento con-
giunto – firmato da
dirigenti, docenti,
personale Ata e dagli
organi collegiali in
rappresentanza di ge-
nitori ed alunni - con
il quale si chiede al
Consiglio regionale
dell’Umbria di «rin-
viare il piano di di-
mensionamento delle
istituzioni scolastiche
a partite dall’anno
scolastico 2010/11». 
Nel testo viene fatto
notare come contem-
poraneamente a tale
fusione vi sia stato «il
rinvio al triennio
2009/11 di un Istituto
con soli 206 alunni ed
uno di primo grado
con 491», smentendo
quindi che il piano sia
stato fatto sulla base
di un solo criterio nu-
merico, ovvero del
non raggiungimento
dei 500 iscritti.

La Flc Cgil, da parte
sua, critica le scelte
sul riordino scolastico
prese in provincia di
Perugia sostenendo
che «mancano criteri
omogenei e c’è trop-
pa improvvisazione».
«Un’operazione che
sembra motivata – os-
serva ancora la segre-
taria della Flc – esclu-

sivamente dal pensio-
namento di uno dei
due presidi, ma che
comporterà pesantis-
sime perdite di orga-
nico sia tra i docenti
che tra il personale
Ata». Altro che “ope-
razione prudente”,
quindi, afferma la
Cgil, che osserva tra
l’altro come, non ap-
pena usciranno i rego-
lamenti Gelmini per
l’istruzione tecnica e
professionale, sarà
necessario andare ad
una nuova riorganiz-
zazione sull’intero
territorio provinciale.
«Il buon senso avreb-
be consigliato un’at-
tesa di pochi mesi».
Pochi giorni fa è arri-
vata la posizione del
sindaco Ruggiano che
spiega il perchè delle
scelte contenute nel
piano di dimensiona-

mento scolastico pre-
disposto dalla Provin-
cia. «Il Governo cen-
trale ha finalmente
dato applicazione,
con il decreto legge
154/08, ai provvedi-
menti di riordino del
sistema scolastico,
che porteranno ad
una maggiore effi-
cienza e alla riduzio-
ne degli sprechi».
«Per quanto riguarda
la nostra città, ci sia-
mo trovati a dover fa-
re i conti con l’attua-
le situazione sociale
di Todi. Quello che,
negli anni 50 era il
capoluogo indiscusso
del comprensorio (ol-
tre 21.000 abitanti) e
punto di riferimento
quale polo scolastico,
a causa delle politi-
che dissennate di chi
ha sgovernato Todi
per 50 anni, rischia di
perdere la propria
centralità. Sta di fat-
to che oggi non c’è
una sola scuola se-
condaria superiore di
Todi che, senza ac-
corpamenti, raggiun-
ga i 500 studenti».
«Oggi – prosegue Rug-
giano - applicando le
normative, senza il
salvataggio che siamo
riusciti ad ottenere in
extremis, rischierem-
mo di perdere tanto
la Presidenza dell’I-
TAS quanto quella
dell’ITCG L. Einaudi,
perché nessuno dei
due raggiunge i 500
alunni. Di fronte a
questa prospettiva,

LA PROBABILE MODIFICA DEGLI ASSETTI SCOLASTICI

Accorpamento Agraria - Itcg
Giorni decisivi per il piano di dimensionamento 
scolastico all’esame della Regione dell’Umbria.

CON “ZEFIRO” LE SCUOLE ADOTTANO L’AMBIENTE 

Tutto pronto per Zefiro 2009
Messa a punto la nuova edizione della manifestazione

che avrà come tema “Gli alberi e la vita”.

DD
elineati i con-
tenuti e il pro-
gramma di “Ze-

firo 2009”, manife-
stazione promossa
dal Club della Palom-
ba di Todi che ha rag-
giunto nelle prece-
denti edizioni dei ri-
scontri superiori a
qualsiasi aspettativa,
coinvolgendo oltre 3
mila studenti di 90
diverse scuole sui te-
mi dell’acqua, dell’e-
nergia, del paesag-
gio, della fauna e
della flora. Il mee-
ting 2OO9 sarà con-
traddistinto dal logo
“Gli alberi e la vita”,
parole che vogliono
richiamare il concet-
to della preservazio-
ne dei boschi e delle
foreste.
Il convegno, fissato
per sabato 21 novem-
bre 2009, costituirà

l’occasione per una
sorta di radiografia
dei problemi esisten-
ti, sia a livello nazio-
nale e sia per quel
che concerne l’Euro-
pa. “Zefiro - spiega il
presidente del Club,
Antonio Pinotti - cer-
cherà di coinvolgere
la struttura operativa
dell’UNEP (Program-
ma per l’Ambiente
delle Nazioni Unite),
il Ministero delle Poli-
tiche Agricole, Fore-
stali ed Alimentari, le
Università, le Regioni
e le Comunità Monta-
ne. Verrà chiesto
inoltre il coinvolgi-
mento, ai massimi li-
velli, del Corpo Fore-
stale dello Stato, au-
tore del censimento
italiano del patrimo-
nio arboreo, median-
te le moderne appa-
recchiature GPS e
con l’ausilio di tecno-
logie che si sono av-
valse di satelliti arti-
ficiali, con circa
37.000 punti rileva-
mento”. Una relazio-
ne del meeting ri-
guarderà lo stato di
attuazione della Con-

venzione Europea del
Paesaggio sottoscrit-
ta dagli Stati Europei
a Firenze nel 2000.
Il progetto di Zefiro
sarà mediatore di in-
tese fra scuole di
ogni ordine e grado
ed enti pubblici per
la stipula di “conven-
zioni d’adozione” che
riguarderanno beni
primari della natura:
un parco cittadino,
un piccolo corso
d’acqua, una porzio-
ne di bosco, le fonta-
ne poste in monta-
gna, un frutteto, una
vigna, l’area verde di
una casa di riposo. Le
“convenzioni d’ado-
zione” riguarderanno
anche strutture pri-
vate quali cantine,
molini dell’olio e del
grano. Il consiglio ha
anche deliberato di
avviare le procedure
per la donazione de-
gli elaborati didattici
pervenuti per il con-
corso di Zefiro nelle
scuole alle Unità Sa-
nitarie Locali ed alle
Residenze Protette di
ricovero per gli An-
ziani.

non è rimasto altro
che lavorare, affin-
ché gli Istituti tecnici
di Todi, mantenesse-
ro, sotto la guida del
prestigioso ITAS, la
propria autonomia e
la propria indipen-
denza da altre realtà
limitrofe».



Vai a donne? Non dimenticare la frusta. Friedrich Nietzsche
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UU
no sguardo al
passato, al
presente ed al

futuro che verrà nella
conferenza di fine
anno dell’Ammini-
strazione comunale
di Marsciano; occa-
sione anche per ri-
percorrere dieci anni
di mandato e per
analizzare oltre alla
situazione attuale,
gli scenari che ver-
ranno a crearsi alle
elezioni comunali di
primavera. Presenti
oltre al sindaco Gian-
franco Chiacchieroni,
tre assessori della
Giunta comunale, To-
dini, Bertini e Masso-
li, che hanno esposto

fatti e situazioni in-
tercorse in queste
due ultime legislatu-
re. In un momento
così cupo dal punto di
vista economico, il
Comune di Marsciano
ha voluto dare un se-
gnale istituendo un
Fondo di solidarietà
ampliato e
accompagna-
to da iniziati-
ve ed asso-
ciazioni cit-
tadine. Spa-
zio anche
agli appunta-
menti prossi-
mi, con l’apertura
della seconda farma-
cia di Marsciano, la
quinta nel compren-
sorio comunale, e la
realizzazione del
ponte che collegherà
Marsciano e Pantalla
e di 12 alloggi di edi-
lizia residenziale
pubblica ATER. Rife-
rimenti anche all’am-
biente ed allo svilup-
po economico, rac-
colta differenziata e
ciclo di rifiuti con la
copertura di altri
4.000 nuclei familiari
con il servizio “porta
a porta” e con l’at-
tenzione in direzione
di fonti alternative
per la produzione di
energia con il foto-
voltaico, grazie an-
che all’ausilio degli

incentivi dell’Unione
Europea.  “Nei pros-
simi mesi la nostra
attenzione si spo-
sterà alla costruzione
della Variante del
Cerro, un tratto tran-
sitato da moltissimi
cittadini, che offre
poca sicurezza ed in-

tasa la viabi-
lità”, ha
spiegato Al-
fio Todini.
M a r s c i a n o
non è solo
commerc io
ed industria,
ha voluto

sottolineare Roberto
Bertini, sottolinean-
do come la cittadina
perugina ha cono-
sciuto un aumento di
abitanti non casuale,
una qualità della vita
eccellente ed oppor-
tunità lavorative via
via maggiori, un turi-
smo quintuplicato ed
un forte richiamo ai
Comuni circostanti.
“Quello che più grati-
fica il lavoro svolto
nel corso degli anni -
ha detto - è scoprire
che questo processo
di modernizzazione e
miglioramento della
città non è stato ri-
scontrato così vivace-
mente nelle zone li-
mitrofe”.  Il segreta-
rio regionale del Par-
tito Socialista, Rober-

to Bertini ha più vol-
te rimarcato la tradi-
zione sportiva mar-
scianese, 7 campi di
calcio in erba, palaz-
zetto dello sport pie-
no di attività ed una
pista ciclabile sem-
pre più frequentata,
tutti elementi che
servono a definire lo
sport come un vero e
proprio collante della
società.  L’ultimo a
prendere la parola al-
la fine della confe-
renza è stato Stefano
Massoli che ha posto
in primo piano le dif-
ficoltà di gestione e
di utilizzo delle risor-
se, vista anche la
“penalizzazione rice-
vuta dagli enti locali
con l’ultima Legge Fi-
nanziaria del Gover-
no Berlusconi che con
il taglio dell’ICI toglie
di fatto circa 300.000
-400.000 euro alle
casse dei Comuni co-
me il nostro”. È
stata dunque una
conferenza di fine
anno dal sapore di fi-
ne mandato, con la
possibilità di un con-
fronto fra il passato
ed il presente, senza
tralasciare il futuro,
con a fianco all’at-
tuale sindaco i due
candidati alle prima-
rie del Pd.

Giacomo Antonelli 

A MARSCIANO BILANCIO DI FINE MANDATO PER L’AMMINISTRAZIONE

Chiacchieroni tira le somme
Sindaco e assessori hanno illustrato i risultati raggiunti,

ma anche quanto si intende realizzare nei primi mesi del 2009 

MARSCIANO: PRONTI 12 ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE

Abitazioni a canone sociale

La connessione internet Hot Spot

Una Marsciano wireless

II
l Comune di Marsciano, in collaborazione
con Webness, lancia una soluzione per
avvicinarsi alle nuove tecnologie, quella

delle connessioni internet wireless tramite
Hot Spot. Il tutto parte dalla constatazione
che, nonostante la vivacità e ricchezza del
territorio comunale, non tutti hanno la possi-
bilità di accedere ad internet con connessio-
ne a banda larga e questo ne causa l’esclu-
sione da una delle principali fonti di infor-
mazione e sviluppo. 
Il nuovo servizio è rivolto a tutti coloro che
non dispongono di una connessione internet a
banda larga, a chi deve fare delle ricerche e
sfruttare i vantaggi di un servizio biblioteca-
rio nuovo ed efficiente, a chi, pur disponen-
do di un proprio computer vuole essere al si-
curo da Virus e spyware, ai genitori, che vo-
gliono avere la garanzia una navigazione pro-
tetta dall’accesso a siti e contenuti indeside-
rati. Recandosi presso la biblioteca comuna-
le, studenti, turisti e cittadini in genere, pos-
sono usufruire del servizio per soddisfare le
loro necessità riguardo studio, svago e lavoro.

SS
ono stati conse-
gnati a metà
gennaio i dodici

appartamenti realiz-
zati ad Ammeto di
Marsciano dall’Azien-
da territoriale per
l’edilizia residenziale
pubblica di Perugia e
locati a canone socia-
le.  Gli alloggi dell’A-
ter, che si trovano in
via Fratelli Bandiera,
fanno parte di un
complesso di nuova

costruzione di tre
piani costato circa
1.740.000 euro, fi-
nanziato dalla Regio-
ne Umbria per
1.439.000 euro e per
la restante parte dal-
l’Ater.  Le nuove
unità abitative sono
state realizzate con
una particolare at-
tenzione per l’elimi-
nazione delle barrie-
re architettoniche,
sono provvisti di pan-

nelli solari e, nella
costruzione, sono sta-
ti previsti tutti accor-
gimenti per evitare
dispersioni termiche
e per favorire il ri-
sparmio energetico. 
Alla cerimonia di con-
segna delle chiavi agli
assegnatari parteci-
perà, oltre al presi-
dente Benigni, anche
l’assessore regionale
alle Politiche abitati-
ve, Damiano Stufara.



È stato meglio lasciarsi che non essersi mai incontrati... Fabrizio de Andrè
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EE
ravamo rimasti
con la presenza
ad Olmeto del-

l’onorevole della Le-
ga Nord Alessandri,
venuto per constata-
re la situazione e per
presentare l’interpel-
lanza parlamentare
sul biodigestore di cui
avevamo già parlato;
negli ultimi giorni
dell’anno è arrivata
la risposta dell’Ammi-
nistrazione Comunale
di Marsciano, che ha
pubblicato delle rela-
zioni tecniche sul
proprio sito.
La Giunta Chiacchie-
roni ha inviato al Mi-
nistero dell’Ambiente
e alla Prefettura di
Perugia la documen-
tazione tecnica ap-
provata in data 25 no-
vembre.
Una relazione è ad
opera dell’Ammini-
strazione, e fa il pun-
to della situazione,
partendo dalle origi-
ni, da come è nata la
struttura, come fun-
ziona, fino alle pro-
blematiche manifeste
e le possibili soluzio-
ni, ovvero le proposte

di riammodernamen-
to.
Un’altra relazione è a
cura del Prof. Gigliot-
ti della Facoltà di
Agraria dell’Univer-
sità di Perugia, e risa-
le all’Agosto 2008: in
questo documento il
docente si sofferma
sul quadro produttivo
e normativo della
struttura, analizzan-
do i materiali in in-
gresso ed in uscita.
Un ulteriore docu-
mento mostra invece
quanti sono i control-
li che vengono effet-
tuati nei vari punti di
campionamento del
biodigestore di Olme-
to: risulta che i con-
trolli sono mensili, al-
cuni più specifici sono
semestrali, e avven-
gono sia sulle sostan-
ze in ingresso che su
quelle in uscita, oltre
che sui terreni circo-
stanti e sui pozzetti
spia.
Un ultimo documen-
to, che completa la
relazione, è a cura
del Professor Proietti,
del dipartimento di
scienze agrarie e am-

bientali; si sofferma
sull’utilizzo del com-
post, prodotto nella
struttura di Olmeto,
come fertilizzate nel-
l’olivicoltura vivaisti-
ca.
Sono molte le cose in-
teressanti che emer-
gono da queste 40 pa-
gine di relazioni:
quella dell’Ammini-
strazione è anche un
documento politico
che illustra le inten-
zioni per il futuro, già
annunciate al Tam-
Tam dall’assessore
Todini in una recente
videointervista sul
web.
All’inizio si sofferma
sulle necessità che
portarono negli anni
‘80 alla realizzazione
della struttura, consi-
derata per l’epoca al-
l’avanguardia; inte-
ressante anche la li-
sta delle sostanze
trattabili, aggiornata

di recente con una
legge regionale: nel-
l’impianto sono auto-
rizzati ad entrare i ri-
fiuti classificati come
15.1 (frazione organi-
ca da RSU e rifiuti
speciali non pericolo-
si a matrice orga-
nica) in quantità
di 23.750 Ton/an-
no e 15.000
Ton/anno di rifiuti
classificati 16.1
(rifiuti composta-
bili per la produ-
zione di composti di
qualità). A queste
due autorizzazioni re-
gionali, si aggiunge la
possibilità di lavorare
liquami di allevamen-
ti di suini, pollina da
ovaiole, sangue di
macellazione, siero
di latte dei caseifici,
e acque di vegetazio-
ne dei frantoi oleari.
Un altro dato interes-
sante sono i
5.000.000 di Kw/h

GLI SVILUPPI SULLA VICENDA DELLA STRUTTURA DI OLMETO    

Quale sarà il futuro del biodigestore?
Necessario un ammodernamento e ridimensionamento 

della struttura ed una delocalizzazione degli allevamenti.

prod otti dall’impian-
to e rivenduti in regi-
me di CIP6 all’Enel;
non è dato sapere
l’introito che porta-
no, ma è la voce atti-
va più importante
della struttura. Nella
relazione comunale si
parla anche della fer-
tirrigazione, illu-
strando la nuova mo-
dalità “ombelicale”
che secondo i dirigen-
ti della SIA ha risolto

parte dei problemi le-
gati a questa pratica.
Per quanto riguarda
le problematiche am-
bientali segnalate
dalle popolazioni re-
sidenti, l’Amministra-
zione ha ricevuto una
sola segnalazione di
17 casi di congiuntivi-
ti nel Luglio 2006,
mentre, si dice nel
documento, fra tutti i
dipendenti che stan-
no continuamente a
contatto con quelle
sostanze non si sono
mai avute malattie
professionali.
La parte finale è la
più interessante, vi-
sto che chiarisce cosa

si farà in futuro della
struttura: è scritto
che, viste le proble-
matiche presenti nel-
l’impianto è necessa-
rio ammodernare il
tutto, realizzando
una struttura che non
superi i 900 mc/gior-
no di sostanze tratta-
te, realizzando delle
strade che passino
lontano dai centri
abitati, continuando
con la valorizzazione
energetica dei rifiuti.
Parallelamente, si
legge nella relazione,
si punta anche ad un
ammodernamento
degli allevamenti e
ad una delocalizza-
zione di quelli ancora
troppo vicini ai centri
urbani, tentando di
cambiare la struttura
economica, passando
cioè dalla soccida alla
produzione di qualità
con marchio territo-
riale.
Un documento che
arriva dopo tanto si-
lenzio da parte del-
l’Amministrazione,
che finalmente chia-
risce le intenzioni per
il futuro e molte cose
sul presente, pren-
dendo anche alcuni
spunti dai contestato-
ri; non resta che se-
guire gli sviluppi della
vicenda. 

Matteo Berlenga

PRIMARIE DEL PD
Sul prossimo numero di TamTam daremo
conto dei risultati delle elezioni primarie
del Partito Democratico per la candidatura
a sindaco del Comune di Marsciano.



l matrimonio è la Divina Commedia alla rovescia: prima il paradiso, poi il purgatorio, poi l’inferno. Anonimo
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QQ
uasi dieci inci-
denti stradali
al giorno sono

stati registrati in Um-
bria nel 2007, per la
precisione 3.573 che
hanno causato la
morte di 92 persone e
il ferimento di altre
5.076, con una lieve
diminuzione rispetto
al 2006. Il numero de-
gli incidenti non è
piccolo, se si conside-
ra che ogni giorno, in
Italia, si verificano in
media 633 incidenti
stradali, che causano
la morte di 14 perso-
ne e il ferimento di
altre 893. L’Umbria è
sest’ultima, come nu-
mero in incidenti, ma
in rapporto al parco
auto circolante, è al

nono posto. In rela-
zione alla popolazio-
ne, invece, è ottava.
In relazione al tasso
di mortalità, l’Um-
bria è 12ma e questo
sta a significare che
mediamente gli inci-
denti nella nostra re-
gione sono meno gra-
vi che nel resto d’Ita-
lia. Questo della
(contenuta) mortalità
è un dato in diminu-
zione: infatti, mentre
nel 2007 si è riscon-
trata nella regione
una diminuzione del
numero degli inciden-
ti, rispetto all’anno
precedente, pari al
solo 0,22%, la diminu-
zione dei morti è sta-
ta pari all’8%.
Ma la provincia di Pe-

rugia è in controten-
denza rispetto all’an-
damento a livello re-
gionale e fa registra-
re, in termini assolu-
ti, un lieve aumento
degli incidenti
(+1,22%) e dei feriti
(+0,87), mentre si ri-
leva una diminuzione
dei decessi da 76 a 70
(-7,8%). Anche in Um-
bria le strade urbane
si confermano i luoghi
dove si riscontra la
maggior parte di inci-
denti (pari a quasi il
50% del totale). 

DIECI INCIDENTI STRADALI AL GIORNO IN UMBRIA

Umbri ed incidenti stradali
Le strade urbane si confermano quelle più a rischio,

ed il giorno peggiore è il venerdì.

Il giorno della setti-
mana in cui si con-
centra il maggior nu-
mero di incidenti è il
venerdì (il 16% del to-
tale) ed il picco ora-
rio è intorno alle 17.
Il 23% circa dei deces-
si avviene durante la
notte e di questi, il
50% coinvolge la clas-
se di età fra i 18 e i
29 anni. Nel 2007, in
Umbria, l’80% circa
degli incidenti morta-
li è stato causato dal
comportamento scor-
retto del conducente
alla guida dei veico-
lo, e nell’ambito dei
comportamenti erra-
ti, la guida distratta
causa il 23% degli in-
cidenti, seguita dal-
l’eccesso di velocità
e dal mancato rispet-
to dei segnali. Lo sta-
to psico-fisico altera-
to ha causato, in Um-
bria, nel 2007, 143
incidenti, pari al
4,41% del totale, due
dei quali mortali.
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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 reperibi-
lità per l’intera settimana, dal sabato che precede la dome-
nica di turno al venerdì successivo compreso. La reperibi-
lità 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.

Febbraio
1: Todi S.Maria - Fratta Todina - Spina - Deruta
8: Todi Sensini - Marsciano - Massa Martana - Torgiano
15: Todi Comunale - Cerqueto - S.Venanzo - S.Nicolò di
Celle
22: Todi Pirrami - Collepepe - S.Valentino - Monte Castello
di Vibio.

DISTRIBUTORI DI TURNO

Comune di Collazzone
1: Moretti Collazzone
8: Q8 Collepepe
15: Moretti Collepepe
22: Esso Collepepe

Comune di Deruta
1: Total Asso di Coppe
8: Esso S.Angelo di Celle
15: Esso S.Nicolò di Celle
22: Total Anfora

Comune di Marsciano
1: Total Federici.
8: Total Latini.
15: Silca Babucci.
22: Moretti petroli.

Comune di Massa Martana
1: Api
8: Ip
15: Api
22: Ip

Comune di Todi
1: IP consolazione - API colvalenza - API pantalla.
8: API pian di porto - Tamoil pantalla E/45.
15: Agip ponterio - Esso rosceto E/45.
22: Fina porta romana -  Total E/45.

CINEMA IN UMBRIA

MARSCIANO: Concordia 075.8748403. 
TODI: Jacopone 075.8944037.
PERUGIA: Turreno 075.5722110, Pavone 075.5724911,
Zenith 075.5728588. 
TERNI: Politeama 0744.400240, Fiamma 0744.407112,
Verdi 0744.409100, Multisala 0744.402552. 
FOLIGNO: Politeama 0742.352232, Supecinema
0742.342730. 
SPOLETO: Corso 0743.46645, Sala Frau 0743.49922. 
BASTIA: Esperia 075.8011613. 
GUBBIO: Italia 075.9273755. 
DERUTA: Deruta 075.9710265. 
CASTIGLIONE DEL LAGO: Anfiteatro 075.951099. 
ORVIETO: Multisala Corso 0763.344655. 
AMELIA: Perla 0744.978500.

PP
resentati i dati
2008 dell’atti-
vità della pol-

strada, tra i quali
spicca il raddoppio
degli esami con l’eti-
lometro. Decurtati
complessivamente
57.394 punti dalle
patenti in provincia
di Perugia e 25.862 in
quella di Terni dalla
polizia stradale nel
corso del 2008. Per il
comandante del com-
partimento umbro
della Polizia stradale,
è stato un comporta-
mento “sostanzial-
mente corretto”
quello tenuto da co-
loro che sono transi-

tati sulle strade um-
bre nel 2008. Da regi-
strare tra l’altro un
aumento del 45 per
cento rispetto al
2007 dei conducenti
controllati con etilo-
metro che sono stati
complessivamente
13.594 nel 2008. Le
sanzioni per guida in
stato di ebbrezza so-
no state 396 e 82 per
uso di stupefacenti.
Ritirate 1.165 patenti
e 1.178 carte di cir-
colazione. Sull’intera
provincia di Perugia
complessivamente
sono stati controllati
97.969 veicoli e iden-
tificate 134.942 per-

sone. La polstrada di
Terni nel 2008 ha
messo in atto 4.521
controlli con etilome-

tro, (contro i 2.160
del 2007) individuan-
do 101 conducenti in
stato di ebbrezza
contro i 97 dell’anno
prima. Sette gli auto-
mobilisti trovati a
guidare sotto l’effet-
to di sostanze stupe-
facenti. La stradale

RESI NOTI I DATI DELLA POLIZIA STRADALE

Automobilisti “corretti”
di Terni, in collabora-
zione con la sottose-
zione di Orvieto, ha
impegnato comples-
sivamente nei con-
trolli 4.429 pattuglie
che hanno accertato
11.838 infrazioni al
codice della strada di
cui 4.433 per eccesso
di velocità con 147
servizi con misuratori
di velocità. Le paten-
ti di guida ritirate so-
no state 257 mentre
le carte di circolazio-
ne sono state 303. 
Per il reato di guida
in stato di ebbrezza
alcolica sono state
anche sequestrate
tre autovetture. Gli
incidenti stradali ri-
levati sono stati 668
rispetto ai 728 del-
l’anno precedente.



Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi. Albert Einstein
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l 2008 si è conclu-
so e anche per
l’informazione of-

fertaci da iltamtam.it
potrebbe essere il
momento della rifles-
sione operativa, una
valutazione che se-
condo il mio modesto
parere, se mi è con-
cesso esprimerlo,
non può che ritenersi
positiva. Per quanto
mi riguarda infatti e
credo ugualmente
per tutti coloro che
giornalmente seguo-
no le pubblicazioni
riportate nel sito,
TamTam rappresenta
una fonte d’informa-
zione locale costante
e puntuale, aggiorna-
ta di notizie ed avve-
nimenti riguardanti
non solo il nostro ter-
ritorio, ma l’intera
regione e che si
estende frequente-
mente anche a livello
globale per gli eventi
di particolare rile-
vanza, come credo
sia giusto per dovere
di cronaca. Non pos-
siamo quindi che es-
sere grati all’intera
redazione ed a tutti
coloro che contribui-
scono e collaborano a
renderla attuale, in-
teressante, dinamica
ed estremamente
utile. Come assiduo
frequentatore del si-
to quindi, mi permet-
to di formulare una

breve considerazione
analitica riguardante
lo spazio riservato a
“lettere ed interven-
ti”, che riassume es-
senzialmente il
grado di parteci-
pazione ed il li-
vello di coinvolgi-
mento, distinti
per frequenza e
peculiarità degli
argomenti trattati:
Politica locale, pro-
blematiche sociali,
temi di politica in ge-
nerale, varie. 
La politica locale oc-
cupa il 25% degli in-
terventi complessivi
ed attiene soprattut-
to a scambi di criti-
che, contrapposizioni
e diatribe fra singoli
esponenti ammini-
strativi, in misura
quasi paritaria fra i
rappresentanti dei
due schieramenti,
con qualche raro in-
tervento a livello di
coordinamento di
partito, a chiarimen-
to e doverosa presa
di posizione. Le pro-
blematiche sociali in-
cidono per il 33% e si
riferiscono prevalen-
temente ad argomen-
ti di interesse collet-
tivo, che contengono
segnalazioni ed obie-
zioni di tipo ambien-
tale, infrastruttura-
le, operativo e servi-
zi, con interventi
provenienti da un nu-

mero variegato di
persone interessate a
temi di varia natura,
sottoscritti da una
elevata percentuale

di inserzionisti abi-
tuali e rari casi di
provenienza estem-
poranea, sorprenden-
temente anche da
fuori regione. Ai temi
di politica in genera-
le un ulteriore 33% e
riguardano argomenti
sostanzialmente rife-
riti alla gestione del-
la politica, sia in sen-
so generico che per
casi specifici, spesso
proposti da personag-
gi appartenenti, in
forma diversa, allo
stesso mondo della
politica, ma anche
provenienti da distin-
te espressioni sociali,
con particolare ruo-
lo, sensibilità, pro-
pensione e livello
culturale. Il restante
9% è costituito da ar-
gomentazioni etero-
genee a carattere lo-
cale, generalmente
dai contenuti di ordi-
ne occasionale, con
frequenti riferimenti
a situazioni circo-
scritte e particolari. 
Da questa breve ana-

L’ANALISI DA PARTE DI UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO

Un anno di lettere a TamTam
La partecipazione dei lettori del sito con tanto di distinzione 

per frequenza e contenuto degli argomenti trattati.
lisi, è facile intuire
quanto sia ampia la
partecipazione e pre-
valente l’interesse
nei confronti delle

grandi que-
stioni sociali e
di politica so-
ciale, che ri-
guardano di-
rettamente la
popolaz ione

ed il territorio, men-
tre è notevolmente
inferiore il riscontro
verso tutto ciò che è
riferito alla politica
ideologica esibita dai
rappresentanti pro-
fessionisti, spesso in
sterili contrapposi-
zioni individuali,
troppo pretestuose,
demagogiche ed
estremamente liti-
giose. È significativo
inoltre il fatto che, la
classe politica, risul-
ta carente o poco
sensibile alle richie-
ste ed obiezioni sol-
levate dalla gente e
questo credo sia un
valido motivo di ri-
flessione per i perso-
naggi chiamati in
causa, uno stimolo
per assumere un at-
teggiamento di mag-
giore apertura al dia-
logo, dando risposte
dirette ed esplicite,
magari con lo stesso
tramite per ampliar-
ne la conoscenza.

Intervento di 
Elio Andreucci

Il “no” dalla Soprintendenza

Problemi con la “Torre”  

CC
omplicazioni, per l’amministrazione co-
munale di Todi, per alcune decisioni di
vendita del patrimonio comunale, ven-

gono dal parere espresso dalla Soprintenden-
za per i Beni Architettonici e Paesaggistici
dell’Umbria il 15 gennaio scorso, sulla base di
una segnalazione inviata dai consiglieri comu-
nali di Pd-Mre–Ps-Idv e Prc.
Dal bando di vendita del fabbricato denomi-
nato “Torre Petrarca” di Pontenaia, la Soprin-
tendenza ha rilevato che lo stesso è stato di-
chiarato nel dicembre del 2007 di interesse
culturale e che per l’alienazione dello stesso
non risultano richieste né pareri rilasciati dal-
la Soprintendenza stessa .
Peraltro, segnala lo stes-
so ufficio del Ministero
per i beni e le attività
culturali, anche in rela-
zione all’asta pubblica
per la vendita di un fab-
bricato a Vasciano e di
un altro a Palombaro,
non risulta sia stata ef-
fettuata la verifica di interesse culturale.
Infine la Soprintendenza, per quanto attiene
alla variante al PRG di Todi per la detta zona
di “Torre Petrarca”, si riserva di valutare
l’opportunità di perimetrare un’area di ri-
spetto, onde evitare che sia messa in perico-
lo l’integrità dei beni culturali immobili, ne
sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne
siano alterate le condizioni di ambiente e di
decoro dell’immobile. La variante prevede un
incremento di insediamenti abitativi e terzia-
ri da mq 462 a mq 3.176.
Sulla vicenda i partiti dell’opposizione hanno
preso subito posizione, ovviamente in modo
fortemente critico, ricordando che «Con for-
za nei mesi scorsi i gruppi consiliari del cen-
trosinistra hanno denunciato le anomalie pro-
cedurali, oltre che l’inopportunità politica,
della vendita dei beni immobili e dei terreni
di proprietà del Comune di Todi.»
La gara per la vendita di immobili nel frat-
tempo è stata espletata ed aggiudicata i pri-
mi di novembre dello scorso anno.



Non condannate la masturbazione. È fare del sesso con qualcuno che stimate veramente!                     Woody Allen
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Due anni di screening tumorale
Medici di Medicina Generale, Endoscopisti, Chi-
rurghi, Anatomopatologici, Oncologi, hanno pre-
sentato i dati che definiscono l’ottima azione
preventiva svolta con lo Screening per la Pre-
venzione dei Tumori del colon-retto realizzata in
2 anni (giugno 2006- maggio 2008) e condotta su
tutto il territorio dell’AUSL 2 dell’Umbria. Nel
periodo relativo agli anni 2006/2008 sono stati
invitati dall’AUSL 2, per essere sottoposti allo
screening, oltre 100.000 cittadini di età com-
presa tra i 50 e i 74 anni, appartenenti ad en-
trambi i sessi. L’Umbria è una delle poche re-
gioni, insieme ad Emilia Romagna, Toscana,
Veneto, Basilicata, Piemonte, ad aver attivato lo
screening sull’intera popolazione target.

L’Anci dichiara guerra alle banche
L’associazione dei comuni dell’Umbria annuncia
la creazione di una struttura di supporto tecni-
co-giuridico per le amministrazioni in difficoltà
e l’eventuale ricorso a vie legali per estinguere
i contratti sui “derivati”. Sin dall’anno 2000,
molte amministrazioni italiane, e quindi anche
alcune dell’Umbria, dice l’Anci, sono state
messe in estrema difficoltà a causa della politi-
ca di gestione del rischio attuata dagli istituti di
credito i quali non hanno avuto rilevanti diffi-
coltà nel collocare questi tipi di strumenti pres-
so i Comuni. Per l’Anci avrebbe contribuito a
creare la situazione il fatto che gli enti locali ri-
sultano ancora carenti di professionalità speci-
fiche e di strumenti analitici per un’adeguata e
corretta valutazione finanziaria dei contratti.

Accordo tra Trenitalia e Regione
La Regione e Trenitalia hanno finalmente rag-
giunto un accordo che permetterà agli umbri
dal primo febbraio di usufruire di tutti i mezzi
di trasporto su ferro grazie ad un unico abbona-
mento Eurostar con estensione regionale, il cui
costo è maggiorato del 20% rispetto a quello
standard, l’80% sarà a carico della Regione. In
aggiunta a questa opportunità Trenitalia ha
predisposto l’emissione della carta “Tutto Treno
Umbria” che permetterà agli abbonati ai treni
regionali, sempre dal primo febbraio, di usu-
fruire anche degli Eurostar, con la spesa annua-
le di 200 euro fino a viaggi di 100 chilometri, di
400 euro per viaggi più lunghi. Confermata, fi-
no al prossimo giugno, l’attuale “doppia cop-
pia” di Eurostar Perugia-Roma e viceversa, con
l’impegno di Trenitalia di lavorare alla sostitu-
zione degli attuali Eurostar con i nuovi Intercity
veloci. L’assessore regionale Giuseppe Mascio si
è detto soddisfatto dei risultati ottenuti che
consentiranno di mantenere una buona effi-
cienza del servizio.

Nuovo direttore al “Corriere”
Federico Fioravanti lascia la direzione dei quo-
tidiani del gruppo “Corriere”, come reso noto
da un comunicato dell’editore. «Questo, per
me - scrive lo stesso direttore nel suo saluto ai
lettori - non è un giornale qualsiasi: l’ho fonda-
to, nel maggio di 26 anni fa e per quasi 12 anni
ne sono stato il direttore. Ora l’editore ha de-
ciso di sostituirmi. Succede, se non si va più
d’accordo». 
Al suo posto l’Editore ha nominato direttore re-
sponsabile Anna Mossuto, già vicedirettore del
gruppo, cui Fioravanti lascia il testimone augu-
randosi che i tre principi che l’hanno guidato
nell’attività e «che hanno fatto la fortuna di
questo giornale: onestà, chiarezza, autonomia»
possano essere considerate un’eredità. 

Notizie dall’Umbria

SS
i è appena chiu-
sa la VII Edizione
di PRESEPI D’I-

TALIA che, nonostan-
te i primi giorni di
brutto tempo, ha fat-
to registrare l’afflus-
so record di oltre
20.000 visitatori.
Gli ingredienti di
questo crescente suc-
cesso vanno ricercati
in un borgo bello co-
me una cartolina di
Natale e nella esposi-
zione di una selezio-
ne di opere presepia-
li sempre più pregia-
ta e ricca di valore
artistico.
Tutto questo ha por-
tato la mostra ai pri-

missimi posti tra le
rassegne italiane di
arte presepiale e ad
un sempre maggiore
risalto sui principali
mezzi d’informazio-
ne.
Ormai è entrato nelle
abitudini delle fami-
glie venire a Massa
Martana durante le
festività natalizie,
perché non vi trova-
no solo bellissimi
presepi ogni anno
sempre nuovi ma
vengono anche accol-
te da una magica at-
mosfera natalizia, al-
la quale contribuisco-
no un borgo medioe-
vale incantevole, do-

ve tutto scorre lenta-
mente, lontano dal
corri-corri delle città
o dal  frastuono dei
centri commerciali.

Le famiglie umbre e
di fuori regione ven-
gono sempre più nu-
merose a visitare
PRESEPI D’ITALIA pro-
vano stupore ed emo-
zioni di fronte alle
opere esposte in più

CONCLUSA L’EDIZIONE 2008 DELLA MANIFESTAZIONE 

Presepi d’Italia:  un successo
La mostra di presepi che si svolge da sette anni a

Massa Martana figura tra le prime in Italia.

di venti locali del
centro storico, sono
accolte dalle nenie
natalizie e dai grandi
falò accesi nelle
piazze. Immagini così
suggestive che sono
state fissate in un fil-
mato e un bellissimo
servizio fotografico
che si può vedere sul
sito www.presepidi-

talia.it , dove
si possono rive-
dere, divisi per
regione anche
tutti i presepi
esposti.
Naturalmente,
fervono già i
preparativi per

organizzare la prossi-
ma edizione che sarà
ancora più importan-
te e con grandi no-
vità che conferme-
ranno Massa Martana
come il paese del Na-
tale.

LL
a giuria del con-
corso “I Presepi
delle scuole um-

bre” ha formulato le
proprie valutazioni
assegnando la vitto-
ria alle migliori rea-
lizzazioni presepiali
suddividendole in tre
gruppi: scuola del-
l’infanzia, scuola pri-

maria e scuola secon-
daria. Il primo pre-
mio per ogni catego-
ria è andato a Terni,
Deruta e Città della
Pieve.
Tutti i Presepi che
hanno partecipato al
Concorso sono rima-
sti esposti dal 25 di-
cembre al 6 gennaio

presso alcuni locali
del centro storico di
Massa Martana (Piaz-
za della Rinascita),
nell’ambito della ma-
nifestazione “Presepi
d’Italia”.
Questi i vincitori nel-
le tre categorie. Per
le scuole dell’infan-
zia: il plesso Cospea

VINCONO A TERNI, DERUTA E CITTÀ DELLA PIEVE

I presepi delle scuole umbre
della Direzione di-
dattica “San Giovan-
ni” di Terni. Il prese-
pe colpisce per l’ori-
ginalità dell’idea e
della sua realizzazio-
ne: due bambole a
grandezza naturale
simbolizzano due
bimbe della scuola
d’infanzia che osser-
vano stupite, davanti
ad una vera finestra,
il mistero del mondo
della Natività. 
Per la scuola prima-
ria: l’Istituto Com-
prensivo “G.Mameli”
di Deruta. Il presepe
si impone per la lu-
centezza delle mat-
tonelle di ceramica
che formano un bel
quadro su cui è dipin-
to uno sfondo blu,
nel quale campeggia
una grande stella co-
meta gialla.
Per la scuola secon-
daria di I grado: l’I-
stituto Comprensivo
“ P.Vannucci” di Città
della Pieve. il prese-
pe è caratterizzato
da statue abbastanza
grandi, costruite con
“il das” e la realizza-
zione che ne deriva è
di un autentico pre-
sepe artistico. 
La cerimonia ufficia-
le di premiazione si è
svolta alla presenza
delle autorità scola-
stiche, civili e reli-
giose, presso il Cen-
tro della Comunità di
Massa Martana.
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Fra uomo e donna non può esserci amicizia. Vi può essere passione, ostilità, adorazione, amore, ma non amicizia. Oscar Wilde

LE DUE ROTONDE NON SONO ADATTE AI MEZZI PESANTI

Una “variante” per Massa?

PP
er il professor
Renato Domeni-
co Orsini le due

rotonde esistenti so-
no compatibili sol-
tanto con il traffico
leggero e quindi ina-
deguate per il ruolo
di cerniera del terri-
torio massetano.
«Le caratteristiche
delle due rotonde
massetane realizzate
all’inizio della tra-
versa urbana della
Strada Regionale 316
dei Monti Martani -
scrive Orsini - sono
compatibili solo con
il traffico leggero ma
non sono adatte al
traffico pesante per
cui il comune, per
esercitare il ruolo di
naturale cerniera tra
lo scalo della Ferro-
via Centrale Umbra e
della E45 con il com-
prensorio intercomu-
nale della Valle Um-
bra Sud deve realiz-
zare una variante che
consenta una circola-

zione più agevole ai
mezzi di trasporto
pesante».
Questa variante - sot-
tolinea Orsini in un
documento inviato ad
una pluarità di sog-
getti istituzionali - «è
stata più volte timida-
mente proposta ma è
stata altrettanto rapi-
damente affossata
perché nessuno ha
avuto finora il corag-
gio di avviarne la rea-
lizzazione, sfidando il
fuoco d’interdizione
di chi ritiene di essere
ancora al tempo del
mitico “Pipino” e del-
la sua vecchia Balilla,
ma questo tempo è
passato e la continua-
zione dello sviluppo di
Massa Martana impo-
ne scelte rapide, an-
che se ben valutate
ed attuabili».
A giudizio del profes-
sor Renato Domenico
Orsini «l’unica solu-
zione possibile è
quella di una varian-

te camionabile che
dovrebbe originarsi
dalla rotonda di San
Marco ed, attraver-
sando la zona delle
strutture sportive,
raccordarsi alla SR
316 in località Rot-
tonnaro: ritengo, in-
fatti - scrive Orsini -
che questa ipotesi sia
compatibile con il si-
stema infrastruttura-
le del Piano Regolato-
re Generale, recen-
temente approvato e
vigente per il Comu-
ne di Massa Martana,
anche se mi rendo
conto che si tratta di
una decisione diffici-
le sia sotto il profilo
tecnico e finanziario
che politico».
«L’unico modo serio
per iniziare a verifi-
care questa proposta
è quella di discuterla
in un Consiglio Comu-
nale aperto a tutta la
cittadinanza per ela-
borare una proposta
condivisa».

COMPOSTA LA “SQUADRA” DEL POPOLO DELLA LIBERTÀ 

Ecco il Pdl di Massa Martana

II
l Partito del Popo-
lo della Libertà ha
la sua squadra: nei

giorni scorsi, infatti,
Gianluca Agnetti,
Mellito Alcini, Stefa-
no Barlozzari, Bruno
Ponziano Benedetti,
Roberto Bruscolotti,
Tommaso Canneori,
Claudio Cecchini, Re-
nato Domenico Orsi-
ni, Ornella Orsini Fe-
derici e Paolo Pucci
hanno costituito il
Pdl sottoscrivendo
una dichiarazione
trascritta in calce al
Manifesto dei Valori

adottato dalla Casa
comune dei Moderati
e dei Riformisti nel
novembre 2005. La
prossima riunione del
gruppo è stata convo-
cata per il prossimo
9 gennaio 2009,
quando inevitabil-
mente si inizierà a
parlare in prospettiva
delle elezioni ammi-
nistrative. «Ogni cit-
tadino di Massa Mar-
tana - è scritto in un
comunicato - deve
assumersi le proprie
responsabilità ed agi-
re nell’interesse del-

la cittadinanza tutta,
utilizzando gli stru-
menti della libertà
democratica: per
questo noi abbiamo
costituito la struttura
di base di uno dei
partiti che dovranno
essere i soggetti atti-
va di una dialettica
civile fondata sulle
nostre radici secolari
e sulla libertà della
Gente Martana e vo-
gliamo proporla a
tutti coloro che con-
divideranno la nostra
proposta politica».

A MASSA UN CENTRO DI INFORMAZIONI TURISTICHE 

Il centro “Andi e Rivieni”

ÈÈ
stato aperto a
Massa Martana
un nuovo punto

informazioni, presso
lo scalo ferroviario,
per promuovere e va-
lorizzare l’olio um-
bro, nell’ambito di un
progetto che l’Asso-
ciazione Strada del-
l’Olio Extravergine
d’Oliva Dop Umbria
ha iniziato nel 2005.
Il Centro di Informa-
zioni Turistiche “Andi
e Rivieni” è stato pre-
sentato da “la Strada
dell’Olio Dop Um-
bria” e dal Comune di
Massa Martana presso
la Sala Consiliare del-
l’Amministrazione co-
munale. A seguire c’è
stata anche la ceri-
monia inaugurale dei
locali situati presso la
Stazione F.C.U. di
Massa Martana.
Durante la presenta-
zione sono intervenu-

ti Paolo Fumanti, sin-
daco di Massa Marta-
na, Giuliano Nalli,
presidente della Stra-
da dell’Olio Dop Um-
bria nonché sindaco
di Trevi, e Vanio Broz-
zi, amministratore
unico F.C.U.,
oltre ai molti
rappresen-
tanti dei Co-
muni aderen-
ti alle Stra-
da.
Il Centro, co-
me ha ricor-
dato Fuman-
ti, è stato vo-
luto fortemente da
Giampiero Gubbiotti,
ex sindaco di Massa
Martana. «Per quanto
riguarda l’obiettivo di
riutilizzazione degli
spazi delle vecchie
stazioni FCU – ha af-
fermato Brozzi – uno
dei primi Comuni che
ha risposto è stato

proprio Massa Marta-
na. Da lì poi è partita
l’idea, insieme alla
Strada dell’Olio, di
reinventare questi
spazi in maniera in-
telligente e funziona-
le».

Dopo Trevi e
Massa Marta-
na l’obiettivo
della Strada
d e l l ’ O l i o ,
pertanto, è
quello di pun-
tare alla co-
stituzione di
altri Centri di
Informazione

Turistica, uno o più
per ogni sottozona,
per essere ancor più
presente e radicata
nel territorio diffon-
dendosi in questo mo-
do nei vari Comuni
aderenti. In program-
ma, al momento, c’è
l’apertura di un terzo
centro a Collazzone.

I RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI DI S. MARIA IN PANTANO

Vicus Martis a Philadelphia

PP
restigiosa vetri-
na internaziona-
le per gli scavi

archeologici di Santa
Maria in Pantano a
Massa Martana. Nel
recente “Annual Mee-
ting of the Archaeolo-
gical Institute of Ame-
rica”, il più prestigio-
so appuntamento del-
lo storico sodalizio di
ricerca e divulgazione
archeologica d’Ameri-
ca, tenuto nella sua
110a edizione, dall’8
all’11 gennaio 2009 in
Philadelphia, Pennsyl-
vania, è stato infatti
presentato un lavoro
sugli scavi del Vicus
Martis Tudertium.

La comunicazione,
esposta dal Prof. John
Muccigrosso della
Drew University of
Madison –NJ, diretto-
re dello scavo archeo-
logico nella sessione
“Current Work in Pre-
Roman and Roman
Italy” ed intitolata
“Results of First Sea-
son of Excavation and
Geo-magnetic Survey
at the Vicus ad Martis
Tudertium”, contiene
due interventi: uno
dello stesso professo-
re sui risultati finali
della ricerca, a l’altro
a cura del dott. Tom-
maso Mattioli del Di-
partimento Uomo e

Territorio dell’ Uni-
versità di Perugia, che
ha realizzato il pro-
getto di prospezioni
geomagnetiche.
Il lavoro ha suscitato
un grande interesse
nella comunità scien-
tifica internazionale
che si occupa di studi
romani, tanto che il
prof. Muccigrosso ha
annunciato l’arrivo a
Massa Martana, per la
prossima campagna
di scavi che si terrà
nei prossimi mesi di
maggio e giugno, di
alcuni colleghi ameri-
cani e visitatori ap-
passionati di archeo-
logia.



Da bambino andai in un campeggio estivo per bambini di tutte le religioni. Così fui picchiato da bambini di tutte le religioni. Woody Allen
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Sabato 7 Febbraio
Ponterio di Todi, Campo Sporti-
vo, ore 16,00. “Soft Air Games”.

Partecipazione libera. Un pome-
riggio per grandi e piccini dedica-
to a gare di abilità con armi gio-
cattolo ad aria compressa e tiro
con l’arco. In collaborazione con
Soft Air e Arcus Tuder.

Sabato 7 Febbraio e 
Domenica 8 Febbraio
Todi, Teatro Comunale, ore
21,00.  Festival della Danza Clas-
sica e Moderna.
Spettacolo di Danza con la parte-
cipazione delle scuole Funny
Company, Centro di Formazione
Coreutica, Palestra Village, Pale-
stra Olimpia, Tersicore, Coreutica
Sporting Club.

Domenica 8 Febbraio
Ponterio di Todi,  ore 15,00. Sfi-
lata di Carri Allegorici.
La nona edizione prevede la sfila-
ta di quattro carri allegorici (Pon-
terio 1, Ponterio 2, Piandiporto,
Pian di San Martino) in un tourbil-
lon di musica e maschere, stelle
filanti e cotillons. Quattro carri
inediti (L’Era Glaciale, Volare Ali-
talia, Willy il Coyote, Nettuno il
dio del Mare) realizzati con la tec-
nica antica della cartapesta.

Sabato 14 Febbraio
Teatro Ponterio di Todi, ore
16,30. Carnevale dei Bambini.
Ingresso libero. Animazioni, Truc-
ca Bimbi, Baby Dance, Giocoleria,
Intrattenimento in maschera.

Domenica 15 Febbraio. 
Todi, Teatro Comunale, ore 21,00. 
Festival della Danza Caraibica,
Latino Americana, Balli da Sala. In
collaborazione con Associazione
Italiana Organizzazione Eventi. Un
nuovo ed inedito spettacolo di
Danza con la partecipazione, tra
le altre, delle scuole Golden Dan-
ce School e Tentazione Danza.

Venerdi 20 Febbraio
Todi, Pian di Porto, Sala Tiberina
ore 22,30 Carnevale dei Giovani.
Serata Disco con DJs.

Sabato 21 Febbraio
Todi, Piazza del Popolo, ore
15,00. “Festa in Piazza” in ma-
schera. 

Ingresso libero. Musica Live,
Trampolieri, Mangiafuoco, Baby
Dance, Magia comica. Esibizione
Gruppo Folk. “I Segreti della
Frittura”, dolci di Carnevale of-
ferti da Confcommercio.
I° Raduno Camperisti “Città di
Todi”. Per la prima volta Todi si
pone al centro dell’Umbria con
un inedito raduno di amanti del
turismo all’aria aperta, grazie
anche alla collaborazione in-
staurata con il mensile Plein
Air.
Ore 21,00, Todi, Il Banchetto
Medioevale. Spettacolo e degu-
stazione di pietanze medioevali.
Su prenotazione. Con la parteci-
pazione del Giullare e del gruppo
rievocazioni storiche “I Cavalieri
dell’Aquila”.

Domenica 22 Febbraio
Todi, Piazza del Popolo, ore
15,30. Carnevale Medioevale.
La manifestazione, giunta alla
quarta edizione, è la prima in
Umbria tra quelle medievali (per
data di svolgimento) e l’unica sul
Carnevale e si svolge per la pri-

ma volta in Piazza del Popolo. La
consulenza di Filippo Orsini del-
l’Archivio Storico Comunale ha
permesso di realizzare un grande
teatro popolare ambientato nel
1200. Scene medievali, mangia-
fuoco e trampolieri, giullari e
cantastorie, arcieri e cavalieri,
sbandieratori e falconieri daran-
no vita ad uno spettacolo d’“al-
tri tempi”. Oltre 300 figuranti in
costume con sfilata all’imbruni-
re alla luce delle fiaccole e con
la deposizione dei “Ceri a San
Fortunato”. Scene medievali ar-
ricchite ulteriormente dalla par-
tecipazione dei figuranti “ge-
mellati” del Palio dei Quartieri
di Nocera Umbra, e dei gruppi
rievocazioni storiche di Valfab-
brica, Cesi e Monte Castello di
Vibio.

Martedì 24 Febbraio
Todi, Pian di Porto, Sala Tiberi-
na ore 21,00. “Musica e Ma-
schere”. Gran Veglione di Car-
nevale. Chiusura del carnevale
per una serata indimenticabile.

Programma Carnevalandia 2009

scio e dance,
rievocazioni
storiche e ve-
glioni, raduni
e feste di
piazza per
grandi e pic-
cini e tanti ed
inediti mo-
menti di sport – spet-
tacolo.
L’obiettivo è uno so-
lo: vivacizzare la
città di Todi e render-
la polo di attrazione

regionale e non solo.
Negli anni, vari Istitu-
ti scolastici e una mi-
riade di associazioni
cittadine hanno con-
tribuito a rendere
Carnevalandia ap-
puntamento cult del-
la stagione invernale

TUTTO PRONTO PER LA NONA EDIZIONE 

È tempo di Carnevalandia
La città di Todi verrà animata dalle molteplici 
iniziative della manifestazione Carnevalandia. 

tanto è vero che l’
edizione 2008 ha fat-
to registrare un af-
flusso complessivo di
oltre 20.000 persone. 
Ma gli organizzatori
intendono superarsi
avendo programmato
alcune  iniziative ine-
dite e di grande at-
trattiva.  
Altra novità di que-
st’anno è quella del
“I° Raduno Camperisti
Città di Todi” (21 e 22
Febbraio). Le previ-
sioni parlano di oltre
250 equipaggi che in-
vaderanno letteral-
mente la città  per as-
sistere alla Festa in
Piazza in maschera e
al Carnevale Medieva-
le. Iniziative che si
svolgeranno per la pri-
ma volta in Piazza del
Popolo con una parte-
cipazione che già si
prevede straordinaria.
Tutti gli amanti del
Carnevale possono vi-
sitare il sito della
manifestazione al-
l’indirizzo www.car-
nevalandia.com, do-
ve potranno tenersi
informati  sulle tante
curiosità, notizie ed
informazioni sugli
spettacoli in pro-
gramma ed in più una
fotogallery con oltre
500 foto dei  momen-
ti più belli e significa-
tivi delle precedenti
edizioni.

II
l 31 gennaio pren-
derà il via la nona
edizione di Carne-

valandia, manifesta-
zione organizzata dal
“Comitato per il Car-
nevale” di Ponterio,
dal Circolo Culturale
Sportivo, dall’Unione
Commercianti ed Ar-
tigiani Ponterio-Pian-
diporto con il patro-
cinio, la collabora-
zione ed il Contributo
del Comune di Todi.

Le iniziative in pro-
gramma quest’anno
sono molteplici ed al-
cune decisamente
originali e pensate
per piacere a tutti:
sfilate di carri allego-
rici, teatro, cabaret,
musica classica, li-
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Io non ho bisogno di stima, né di gloria, né di altre cose simili; ma ho bisogno d’amore. Giacomo Leopardi
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risparmierà neanche
la nostra provincia».
Al forum, ospitato
presso la Sala Capiti-
ni, hanno preso parte
anche l’assessore co-
munale Alfio Todini e
il dirigente provincia-
le Adriano Bei. Nel
comprensorio della
Media Valle del Teve-
re, la cui popolazione
è pari a 46.000 abi-
tanti e che compren-
de 7 comuni (Mar-
sciano, San Venanzo,
Collazzone, Fratta
Todina, Montecastel-
lo di Vibio, Todi e
Massa Martana), le ri-
sorse del Fse già im-
piegate sono state di
3.801.248 euro. Le
attività realizzate so-
no state 116, per un
totale di 1.438 sog-
getti coinvolti. Nel
2007 si sono registra-
ti 7.159 avviamenti al
lavoro che hanno in-
teressato 5.220 lavo-
ratori. I contratti di

lavoro sono
stati a tempo
indeterminato
per il 57,2%,
per il 6,8% di
apprendistato
e per il 36% a

tempo determinato.
Rispetto ai settori in-
teressati, si è rileva-
to che il comparto
“agricoltura” ha ge-
nerato il più alto nu-
mero di avviamenti
(18%). Gli altri com-
parti che hanno ga-
rantito avviamenti
consistenti sono “al-
berghi e ristoranti”
(15,6%), “manifattu-
riero” (15,1%), “altre
attività” legate per
lo più al terziario
(15%). Per quanto ri-
guarda, invece, la
nuova programmazio-
ne provinciale (2007-
2009), il Consiglio
provinciale ha appro-
vato le linee guida
che riguardano il po-
tenziamento e svilup-
po dei servizi per
l’impiego, il migliora-
mento e valorizzazio-

FORMAZIONE E LAVORO: LA NUOVA PROGRAMMAZIONE

Il Fondo sociale europeo
Granocchia: «Questo è un territorio tra i più 

dinamici, che ha dimostrato di credere nel Fse».
ne delle risorse uma-
ne, le politiche attive
per l’incremento ed
il miglioramento del-
l’occupazione, le po-
litiche per l’adattabi-
lità dei lavoratori e la
competitività delle
imprese, l’inclusione

sociale delle fasce
deboli attraverso
l’integrazione lavora-
tiva e la formazione,
il sostegno della qua-
lità, sicurezza e lega-
lità del lavoro. Se-
condo quanto riferito
da Bei, nel frattempo
sono già stati pubbli-
cati sei nuovi avvisi
pubblici, in grado di
movimentare 120 mi-
lioni di euro. Si tratta
dei bandi per: vou-
cher formativi indivi-
duali per l’occupa-
zione, progetti inte-
grati di formazione
aziendale, percorsi
formativi integrati
per l’inserimento la-
vorativo, progetti in-
tegrati di politiche
attive del lavoro e in-
centivi all’occupazio-
ne, azioni integrate
in favore di giovani fi-
no a 18 anni, progetti
di formazione per
adulti. L’assessore co-
munale di Marsciano
Todini ha avuto parole
di apprezzamento per
la procedura seguita
dalla Provincia che ha
optato per una “pro-
grammazione dal bas-
so”: «Le iniziative
dall’Ente – ha soste-
nuto – sono tra quelle
che meglio hanno sa-
puto interpretare le
nuove esigenze del
mercato del lavoro e
del sistema delle im-
prese».

LL
’Assessorato alle
politiche del la-
voro della Pro-

vincia di Perugia, gui-
dato da Giuliano Gra-
nocchia (nella foto),
ha fatto tappa nella
Media Valle del Teve-
re (a Marsciano) per
uno dei 7 forum pro-
grammati per parteci-
pare ai territori la
nuova programmazio-
ne del Fondo sociale
europeo e per una
sorta di report su
quanto fin qui prodot-
to dalle precedenti
iniziative in termini di
occupazione e forma-
zione professionale.
«Quello della Media
Valle del Tevere – ha
fatto osservare nel-
l’incontro Granocchia
– è uno dei territori
più dinamici della
provincia di Perugia
ed uno di quelli che
maggiormente ha
scommesso su questi
strumenti comunita-
ri, tanto che
in questo luo-
go è presente
un importante
Centro di for-
mazione che
ha sede ad
Ammeto». Ammonta-
no complessivamente
a 42 milioni di euro le
risorse che il Fondo
Sociale Europeo ha
stanziato per la pro-
grammazione per il
2007-2009 della Pro-
vincia di Perugia. Un
importo significativo
che però si va a cala-
re, come ha fatto no-
tare lo stesso Gra-
nocchia, in un mo-
mento particolar-
mente difficile dal
punto di vista econo-
mico-finanziario. È
per questo che, a suo
avviso, come ripetu-
to anche agli interlo-
cutori di Marsciano,
«è il caso di rivedere
gli strumenti messi in
campo e individuarne
di nuovi in grado di
poter aggredire la
crisi in atto che non

al 2008.  Le prime sti-
me sull’andamento
infortunistico del-
l’anno in corso indi-
cano un calo com-
plessivo degli infortu-
ni che, al 30 settem-
bre 2008, è valutabi-
le nell’ordine del
5,2%, rispetto allo
stesso periodo del
2007.  Netto il calo
registrato nelle morti
bianche: da 17 casi si
è scesi a 11, con una
riduzione del 35%.
Nel 2007 l’Inail Um-
bria ha registrato
18.222 denunce di
infortuni: oltre 600
casi in meno rispetto
all’anno precedente,
pari ad una flessione
del 3,25% che risulta
ancora più significati-
va alla luce del fatto
che il numero degli
occupati è cresciuto
nello stesso periodo
dell’1,7%.  Il calo è
risultato più consi-
stente in agricoltura
(-8,35%) ed è stato
sostenuto anche nel-
l’industria e servizi (-
3%). Relativamente ai
morti sul lavoro, in
Umbria nel 2007 sono

IL RAPPORTO INAIL SULL’ANNO 2007

Calano le morti bianche
Diminuisce il numero di incidenti, ma l’indice 

di frequenza è del 47% sopra la media.

LL
’Inail denuncia
la pericolosità
dei trattori uti-

lizzati per i lavori in
agricoltura, che con-
corrono a mettere
l’Umbria tra le regio-
ni con una frequenza
di infortuni del 50%
superiore alla media
italiana. Eppure in
Umbria sono in netto
calo gli infortuni sul
lavoro, così come le
morti bianche (-
29,6%). Un dato che
però non è per nulla
soddisfacente perchè
l’indice di frequenza
degli incidenti avve-
nuti nella regione è il
più alto d’Italia. 
L’Umbria è la regione
per la quale si è rile-
vato un indice di fre-
quenza (un indicato-
re che esprime il rap-
porto fra infortuni e
forza lavoro) maggio-
re di quasi il 47% ri-
spetto alla media na-
zionale.  Un trend co-
munque, quello della
diminuzione di morti
ed infortuni che ap-
pare confermato an-
che dai dati ancora
non ufficiali relativi

stati 19, contro i 27
dell’anno precedente
(come detto con una
percentuale pari a -
29,6).  Di questi, die-
ci in provincia di Pe-
rugia e nove in quella
di Terni che appare,
tenuta presente la di-
mensione molto più
pericolosa dell’altra
provincia umbra. 
Proprio l’agricoltura

è uno dei settori che
concorrono ad au-
mentare l’incidenza
degli infortuni dei la-
voratori umbri, in
quanto tra le cause,
secondo l’Inail, ci so-
no una orografia par-
ticolare e l’uso di nu-
merose macchine
agricole, non sempre
al passo con le più re-
centi e sicure tecno-
logie, fattori questi
che determinano nel-
la regione un tasso
elevato di infortuni
agricoli.              S.T.



Ho smesso di fumare. Vivrò una settimana di più e in quella settimana pioverà a dirotto. Woody Allen
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A “Cacciagiusta”:… non si può fare di ogni erba un fascio!

Credo che sia giunta
l’ora di far sentire

anche l’altra campana
che suonano i cinghia-
listi ed i cacciatori di
selezione; non ho mai
incontrato nelle zone
di caccia che la mia
squadra ed io frequen-
tiamo il Dott. Vannini
e non ho capito bene
dove effettua le sue
uscite, mi sembra co-
munque di capire che
il Dottore frequenti
zone ove non ci siano
leggi o religioni… pra-
ticamente le stesse
zone che frequentava
il Rag. Fantozzi. 
Il sottoscritto è capo-
squadra di una squa-
dra di cinghialisti che
è impegnata tutto
l’anno nella gestione
della specie cinghiale
e nel contenimento
dei danni che questi
ungulati recano agli
agricoltori; le governe
come Lei asserisce non
servono a trasformare
i cinghiali in “maialoni
domestici” in animali
ipernutriti, ma a spo-
starli da luoghi dove
fanno danni alle coltu-
re presenti in loco in
siti lontani individuati
allo scopo, fino al rac-
colto delle colture.
Sono stato convinto
precursore all’asse-
gnazione delle zone al-
le squadre ed il rag-
giungimento di questo
traguardo a vantaggio
anche del singolo cac-
ciatore che troverà co-
munque una sola squa-
dra nella zona di cac-
cia che ha scelto e non
credo che quest’ulti-
mo non trovi lo spazio
necessario per effet-
tuare le sue cacciate.

Non vorrei sembrarLe
scortese, ma anche
Lei è un convinto so-
stenitore di quella
specie di cacciatori
che vorrebbero prati-
care tutte le forme di
caccia e per tutto il
periodo della stagione
venatoria a tutte le
specie di selvaggina
che incontrano?
Alle sue inquietanti e
“scombussolate” do-
mande le rispondo con
un caloroso invito ad
una giornata di caccia
al cinghiale in battuta
con la mia squadra a
cui potrà successiva-
mente rispondere ai
suoi quesiti avendo
preso coscienza di ciò
che avviene e come si
svolge la caccia al cin-
ghiale. Credo che sono
maturi i tempi in cui si
debbano effettuare
delle scelte anche do-
lorose e cioè ogni cac-
ciatore deve scegliere
la caccia a determina-
te specie di selvaggina
e “lavorarci” tutto
l’anno per poter dare
spazio a tutti.
Con questa risposta
vorrei far luce a tante
inesattezze da Lei as-
serite a riguardo della
figura del “seleziona-
tore” ed al contempo
rassicurare le migliaia
di lettori dei suoi arti-
coli che “costui” è un
personaggio uscito
dalla serie cinemato-
grafica de “Il Giusti-
ziere della Notte” e
non si riscontrano ne-
gli organismi istituiti
dalla nostra provincia,
figure o personaggi at-
ti ad avere licenza di
uccidere animali con
patente addirittura

timbrata dall’FBI; e
non ci sono riti inizia-
tici nella caccia di se-
lezione se non rendere
gli onori al capo ab-
battuto con il rito del-
l’ultimo pasto!
Sono un cacciatore di
selezione che pratica
anche la caccia di se-
lezione ai cervidi e bo-
vidi dopo aver conse-

guito un corso istituito
dalla Provincia, supe-
rato un esame (che a
dire il vero non è da
prendere sottogam-
ba…) con scritto, orale
e prova di tiro. Vengo-
no apprese nozioni di
cartografia, zoologia,
gestione faunistica,
balistica, ottica, etica
venatoria ecc… a cui
tutti si possono iscri-
vere, non altro per
ampliare i propri oriz-
zonti. 
Attualmente sono re-
ferente di distretto e
consigliere regionale
dell’U.R.C.A.  Umbria
che con le istituzioni e
gli amici al Distretto
abbiamo contribuito
nel nostro A.T.C. all’a-
pertura di ben tre di-
stretti.
Questa pratica venato-
ria cioè di prelevare gli
interessi (venatori) la
attuavano inconscia-
mente anche i nostri
nonni, perché se negli
ultimi periodi di caccia

scovavano una lepre
femmina non la abbat-
tevano…
In sintesi Le voglio ci-
tare due articoli del
nostro statuto per far-
ci conoscere e farle
capire che a volte è
più produttivo costrui-
re restando in disparte
che disfare strillando
e sparando su tutto e

tutti.
Art. 4 – Le finalità
dell’U.R.C.A. Um-
bria sono tutelare e
valorizzare l’Appen-
nino umbro ai fini
ambientali e fauni-
stici; diffondere la
conoscenza pratica
ed ambientale della
fauna appenninica

con particolare riguar-
do ai cervidi e agli al-
tri ungulati per favo-
rirne una diffusione
sul territorio.
Art. 5 – Per il raggiun-
gimento di tale fina-
lità l’U.R.C.A. si pro-
pone di esplicare le
seguenti attività:
contribuire ad una va-
lida ricerca tecnico-
scientifica, anche sul
campo, diretta a man-
tenere e/o migliorare
gli ambienti territoria-
li naturali; favorire la
ricerca, lo studio, la
gestione della fauna
presente per incre-
mentarla, valorizzarla
e tutelarla; propone di
organizzare incontri
con Istituzioni, Enti ed
associazioni interessa-
te alle problematiche
inerenti la fauna ed il
suo ambiente e colla-
borare alla predisposi-
zione ed attuazione di
programmi di incre-
mento faunistico e mi-
glioramento ambien-

tale; sollecitare le
componenti autorità
alla predisposizione di
programmi per la ge-
stione delle specie
predette ed alla rela-
tiva regolamentazio-
ne, proponendosi di
collaborare all’attua-
zione degli stessi; or-
ganizzare e coordinare
censimenti, raccolta
ed elaborazione di da-
ti nonché altre opera-
zioni inerenti la ge-
stione (catture, rein-
troduzioni, ecc);
organizzare ed effet-
tuare corsi per la pre-
parazione dei soggetti
da adibire alla gestio-
ne ed alle altre opera-
zioni di cui ai prece-
denti punti e svolgere,
comunque, una fun-
zione permanente di
formazione ed educa-
zione ambientale fau-
nistica; diffondere la
cultura e l’etica di
metodiche di prelievo
programmato, non im-
pattante, a fini con-
servativi o di conteni-
mento; collaborare in
situazioni di emergen-
za faunistico-ambien-
tale.
Come vede questa as-
sociazione si impegna
a fare di ogni caccia-
tore un esperto dei
problemi del territorio
e della fauna perché
la caccia può e deve
essere gestita da cac-
ciatori attenti e consa-
pevoli della realtà fau-
nistica locale. Con
l’impegno degli stessi
cacciatori che final-
mente potranno esse-
re protagonisti della
gestione della fauna
con scelte severe e
tecniche scientifiche
sul ripopolamento de-
gli animali;  con l’im-
piego della salvaguar-

dia in particolare degli
ungulati, impedendo
lo sterminio assurdo
che priva i cacciatori
di un bene comune e
non ripetibile.
Accrescere gli ungulati
dove è possibile, cen-
sire a caccia chiusa
cinghiali e cervidi e
stabilire prima della
caccia quali e quanti
se ne possono abbat-
tere per salvaguardare
le specie e la qualità
per gli anni a venire.
Le suggerisco un consi-
glio spassionato: non
può fare di ogni erba
un fascio (come si dice
dalle nostre parti) al-
trimenti l’erba buona
può pizzicare (come
l’ortica) e se si riferi-
sce a fatti e/o persone
ben precise lo denunci
a chi di dovere.
E se questo comporta-
mento è la strada per
intraprendere l’ascesa
in politica e rimpiaz-
zare qualche “amico”,
sta prendendo il clas-
sico toro per le corna
e non troverà l’appog-
gio e l’unione del
mondo venatorio.
La invito inoltre ad ac-
compagnarci alle pros-
sime sessioni di censi-
menti per poter con-
statare personalmente
quanto sopra breve-
mente illustrato.
Ognuno di noi vede la
stessa cosa sotto vari
punti di vista, vari
aspetti, inquadrature
e sfaccettature diver-
se, e se non collimano
ci si confronta in modo
democratico e ci si
chiarisce, mai ha ra-
gione chi strilla più
forte; Le auguro un
buon anno ed un calo-
roso IN BOCCA AL LU-
PO!

Claudio Manni 

REPLICHE
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La mia libertà finisce dove comincia la vostra. Martin Luther King

LETTERE

Appello a tutti i cacciatori
Cari amici cacciato-

ri, nel 2009, prima
a livello nazionale e
poi, ciascuno per le
proprie competenze, a
quello regionale e pro-
vinciale, sarà ridiscus-
so un assetto nuovo
del sistema caccia.
Ora o mai più è quindi
giunto il momento di
far sentire la nostra
voce, le aspirazioni in-
somma di tanti caccia-
tori  che vogliono una
caccia più giusta.
Prendiamo insieme
una serie di iniziative,

civili ma forti, che sot-
tolineano l’esigenza di
realizzare una legge
che non faccia nè figli
nè figliastri tra i diver-
si tipi di cacciatori e
consideri il mondo ve-
natorio protagonista
della tutela della na-
tura, come lo è sem-
pre stato, almeno fino
a qualche anno fa nel-
la nostra bella Regione
Umbria. Appoggiate
con la vostra fiema il
Progetto Cacciagiusta
della Associazione Ter-
radiconfine e l’obietti-

vo della APERTURA
UNICA.
Il secondo venerdì di
febbraio, nei comuni
del comprensorio, sa-
ranno consegnate le
apposite schede (se-
condo un calendario
dettagliato che se-
guirà ) da una pacifica
Carovana per l’ APER-
TURA UNICA a tutti co-
loro che vogliono lavo-
rare per innovare. Fi-
nita la raccolta, esse
indicheranno una pri-
ma razionale e sempli-
cissima riforma da fa-

re ai Partiti impegnati
nella prossima tornata
elettorale e alle Asso-
ciazioni dei Cacciatori
che raccolgono i soldi
delle nostre licenze e
finora hanno fatto co-
me le tre scimmiette
che non vedono e non
sentono e non parla-
no. Diamoci una mano
per non ripassare altri
anni a rimpiangere co-
me eravamo.
Per l’intanto un buon
2009 venatorio (diver-
so dai precedenti e ci
vuole anche poco) a
tutti voi.

Carlo Vannini
Ass.Terradiconfini

Considerazioni sull’autovelox
Chi sa perchè, quan-

do vengono instal-
lati gli autovelox che
siano essi fissi o mobi-
li, e al di là del luogo
dove vengono colloca-
ti fanno nascere sem-
pre e comunque un ve-
spaio di polemiche.
Dietro al montare del-
le proteste, spesso ad
amplificare il tutto ci
sono la stampa e i
mass-media, sempre
pronti a dare voce ai
sostenitori di intolle-
rabili agguati da parte
delle polizie locali di
comuni e “comunelli”,
che vengono additati

sanguisuga per far cas-
sa e per far quadrare i
propri bilanci. Non è
escluso, che l’eccezio-
ne come sempre ci
possa scappare, ma la
convinzione di molti,
compresa la mia, è
che per la maggior
parte gli autovelox
servono a tutelare i
cittadini troppo spesso
esposti al rischio delle
elevate velocità da
parte di automobilisti
indisciplinati. Per
quanto riguarda l’ au-
tovelox comunale si-
stemato nei pressi di
San Benigno, tutto si

potrà disconoscere,
meno che quello è un
tratto di strada ad alto
rischio vista ormai
l’alta densità abitativa
della zona, e mettere
sotto controllo un trat-
to di strada che per
molti automobilisti
viene scambiato per
Indianapolis mi sembra
una scelta ben fatta.
Tra l’altro si vocifera
che presto altri im-
pianti simili verranno
installati su altri tratti
di strada limitrofi alla
città e ben vengano. È
ovvio, che i primi a
protestare saranno

sempre i santarelli,
che avendo, dicono lo-
ro, automobili che con
un filo di gas toccano
subito i cento, andreb-
be rivisto il tutto. Co-
me dire che quel fasti-
dioso “mostriciattolo”
qual è l’ autovelox an-
drebbe tarato solo per
chi ha la seicento e
l’ape 50. Il nostro si sa
che è uno strano paese
e non ci sarebbe da
meravigliarsi se acca-
desse una cosa del ge-
nere, il nostro decan-
tato stato di diritto
spesso si ribalta a fa-
vore dei potenti, dei
delinquenti e degli in-
disciplinati.

Orazio Falchetti 

Autovelox a Todi: c’è, ma non c’è!
Pubblichiamo l’inter-
vento dell’assessore
Antonio Serafini.

Un problema sentito
da sempre dai cit-

tadini, in particolare
quelli che abitano lun-
go le strade ad elevata
percorrenza, è quello
della incolumità e del-
la sicurezza dei pedoni
e del traffico. È im-
pensabile che una o
più pattuglie dei Vigili
Urbani possano presi-
diare e monitorare 24
ore su 24 i punti stra-
dali sensibili (e per
“sensibili” si intendo-
no quelli nei quali pur-
troppo si sono verifi-
cati e si verificano con
frequenza incidenti
anche mortali come in
passato nel caso ap-
punto della località
Torresquadrata). 
Sono troppi e non c’è
alcuna garanzia pur-
troppo che in assenza
delle forze dell’ordine
il cittadino-autista ri-
spetti le regole. Ed al-
lora, in stretta colla-
borazione e sintonia

col comandante Ma-
netti, l’idea “speri-
mentale” di installare
un autovelox senza au-
tovelox! Quante multe
sono state elevate?
Quanti soldi sono stati
introitati dalla Ammi-
nistrazione?? La rispo-
sta ad entrambe le do-
mande è 0 (zero)!!!!
Dal momento che è
nostra ferma intenzio-
ne prevenire gli inci-
denti e non vessare il
cittadino con le multe
voglio rendere noto
che, allo stato attua-
le, c’è solo una scato-
la vuota in metallo
ben segnalata con tan-
to di led lampeggianti
che la rendono ancor
più identificabile. Il
tutto però senza appa-
recchiatura autovelox;
sfido chiunque infatti
a presentare una mul-
ta per eccesso di velo-
cità rilevata dalla mil-
lantata macchina in-
fernale nel periodo
compreso tra il 24 Di-
cembre e la data
odierna. Ma uno stre-

pitoso risultato lo si è
raggiunto con la mas-
sima soddisfazione de-
gli abitanti di Torre-
squadrata, dell’ammi-
nistrazione e, mi au-
guro, di tutti i cittadi-
ni: tutte le auto ri-
spettano il limite di
velocità in entrambi i
sensi di marcia e ad
oggi, non si è verifica-
to alcun incidente.
I Vigili Urbani, che
hanno monitorato il
comportamento degli
automobilisti, riferi-
scono dati unanime-
mente incoraggianti:
in quel tratto stradale
l’automobilista si com-
porta da perfetto gen-
tleman. Anzi il risulta-
to è stato così positivo
che si pensa di esten-
dere il progetto ad al-
tri punti nevralgici e
particolarmente peri-
colosi quali Via delle
Piagge, Cappuccini,
Collevalenza (loc. Pa-
radiso), Vasciano, Pan-
talla, Pian di Porto e
Pontecuti (intersezio-
ne con la S.P. Orvieta-

na). Il tutto con una
semplice variante vali-
da a partire da oggi (22
gennaio ndr) anche
per l’attuale colonnina
di Torresquadrata:
l’apparecchio rilevato-
re della velocità verrà
realmente installato
dai Vigili in date e
tempi cui non sarà da-
to sapere a nessuno ad
eccezione del coman-
dante della Polizia Mu-
nicipale; non sarà più
quindi un solo e sem-
plice “deterrente inof-
fensivo” ma, quando a
regime avremo sul ter-
ritorio anche gli altri,
ogni giorno e a rotazio-
ne una ed una soltanto
delle colonnine sarà
effettivamente funzio-
nante.
Questo perchè tutti
dobbiamo essere sen-
sibili alla sicurezza del
cittadino, che quando
è alla guida, in presen-
za delle colonnine, e
possibilmente sempre,
deve rispettare il limi-
te di velocità.

L’Assessore ai 
Lavori Pubblici

Dott. Antonio Serafini
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Mai pensare che la guerra, anche se giustificata, non sia un crimine. Ernest Hemingway
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muovere degli incon-
tri per dimostrare
che «il sistema del-
l’assicurazione agri-
cola agevolata, oltre
ad essere molto effi-
cace ed adeguato al-
le esigenze degli
agricoltori, con-
sente allo Stato
di contenere an-
che le spese».
«Con la normati-
va del 2004 - vie-
ne spiegato nella
nota - gli inter-
venti compensativi
ex-post dei danni so-
no stati aboliti e l’in-
tevento statale si è
limitato agli aiuti agli
agricoltori, per il pa-
gamento dei premi
assicurativi. Lo Stato,
in questo modo, non
si è più trovato di
fronte a situazioni di
emergenza, evitando
spese imprevedibili
ed ingenti da risarci-
re agli agricoltori, ol-
tretutto in misura
inadeguata e in modo
decisamente tardivo,
i danni provocati dal-
le calamità atmosfe-
riche. Gli agricoltori

CHIESTO IL RIPRISTINO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ 

Fondi per i danni agricoli
È a rischio il futuro dell’assicurazione agevolata 

per i danni provocati dalle avversità atmosferiche
che si sono assicura-
ti, con una spesa ra-
gionevole, hanno in-
vece sempre ottenu-
to, in tempi rapidi,
risarcimenti adeguati
al danno subito». 

«Negli ultimi anni -
viene sottolineato da
Austeri - le garanzie
assicurative a dispo-
sizione degli agricol-
tori, grazie all’impe-
gno dei Consorzi di
Difesa, sono aumen-
tate e soprattutto
migliorate; sono cosi
cresciuti gli agricol-
tori che, con una
scelta tempestiva ed
imprenditoriale, han-
no assicurato le pro-
prie produzioni. Que-
sto non sarà più pos-
sibile se il Parlamen-
to Italiano preferirà
ridurre indiscrimina-
tamente tutte le spe-
se dello Stato. Senza
il contributo statale,
il costo assicurativo
per le imprese agri-
cole sarebbe, infatti,
davvero insostenibile
- conclude il presi-
dente - in un momen-
to oltretutto molto
difficile a causa del
calo vertiginoso dei
prezzi dei prodotti
agricoli e con costi di
produzione ancora
troppo elevati».

II
n occasione di
maltempo e di
“calamità natura-

le” il parlare di danni
al settore agricolo è
argomento sempre
all’ordine del giorno,
non solo da parte
delle organizzazioni
di categoria ma an-
che dell’Associazione
Regionale dei Consor-
zi di difesa umbri che
chiede il ripristino
degli stanziamenti
per il Fondo di Soli-
darietà Nazionale,
attualmente azzera-
to dal Disegno di Leg-
ge Finanziara per
l’anno 2009. 
«Tale situazione - si
legge in un comuni-
cato - mette a rischio
il futuro dell’assicu-
razione agricola age-
volata per i danni
provocati dalle av-
versità atmosferi-
che». Ad affermarlo
sono Gabriele Austeri
e Maria Sole D’Anni-
bale, rispettivamen-
te presidente e vice
presidente dell’Asso-
ciazione Regionale,
che continua a pro-

ciale Vito Taticchi e
l’intero Consiglio
che, nella seduta del
30 settembre scorso,
aveva votato all’una-
nimità un ap-
posito ordine
del giorno
che impe-
gnava diret-
tamente la
Giunta ed il
Presidente a
provvedere in tal
senso in vista dell’ap-
provazione del bilan-
cio di previsione
2009». Il sindaco sot-
tolinea come la deli-
berazione del Consi-
glio provinciale abbia
«raccolto le numero-
se istanze formulate
da tante amministra-
zioni locali (fra cui

CERQUAGLIA: «BENE L’ABOLIZIONE DELLA COSAP» 

Niente tassa sui passi carrabili
Il sindaco di Monte Castello di Vibio plaude 

all’iniziativa della Provincia
quella di Monte Ca-
stello di Vibio) e di
tanti cittadini che la-
mentavano un’appli-
cazione non troppo

corretta della
tassa stessa
ormai non più
richiesta dalla
s t r a g r a n d e
maggioranza
dei comuni e
delle altre

province italiane».
«Con questo provve-
dimento - conclude
Cerquaglia - si alleg-
gerisce la pressione
fiscale sui cittadini
della provincia e si va
incontro alle esigen-
ze di semplificazione
degli adempimenti fi-
scali». 

SS
oddisfazione per
l’abolizione da
parte della Pro-

vincia di Perugia del-
la Cosap, cioè del ca-
none di occupazione
degli spazi e delle
aree pubbliche rela-
tivamente ai passi
carrabili verso le civi-
li abitazioni e le atti-
vità commerciali: ad
esprimerla, a nome
suo personale e di
tanti cittadini, è il
sindaco di Monte Ca-
stello di Vibio Rober-
to Cerquaglia, più
volte impegnato in
passato su questo
fronte. «Vorrei co-
gliere l’occasione -
scrive Cerquaglia -
anche per ringraziare
il consigliere provin-

L’emendamento, ap-
provato ieri nel corso
della conversione del
decreto leg-
ge n. 162,
era stato ini-
z i a l m e n t e
proposto dai
parlamentari
del Pd, ma
poi è stato successi-
vamente assunto dal-
la Commissione e ap-
provato all’unani-
mità. 
Secondo quanto han-
no comunicato i de-
putati Sereni e Bocci,
sarebbe stata defini-
tivamente risolta,
anche la questione
relativa alla restitu-

DA GIUGNO LA RESTITUZIONE DELLE SOMME

“Busta pesante”: nuova proroga 
zione da parte dei di-
pendenti e dei datori
di lavoro pubblici,

che ven-
gono final-
mente con
chiarezza
equiparati
a quelli
privati. I

due parlamentari,
tuttavia, auspicano

che «il Governo prov-
veda ora a fornire
tempestive disposi-
zioni a Inps e Inpdap
circa le norme appro-
vate in modo da evi-
tare anche il minimo
disguido relativo alle
modalità della resti-
tuzione».

UU
n’altra proro-
ga, al mese di
giugno 2009, è

stata strappata in
Parlamento per l’av-
vio della restituzione
della busta pesante
per i cittadini delle
aree terremotate di
Umbria e Marche. 
Le modalità sarebbe-
ro quelle già conte-
nute nell’ultima Fi-
nanziaria del governo
Prodi e cioè: restitu-
zione del solo 40% di
tributi e contributi
non versati, rateizza-
zione in dieci anni
(120 rate mensili di
pari importo) e senza
interessi aggiuntivi.

Nozze di diamante 
per Italo e Cesarina

Italo Menghini e Cesarina Mariani (ri-
spettivamente classe 1925 e 1930) il pros-
simo 2 febbraio festeggeranno il loro ses-
santesimo anniversario di matrimonio. 
Italo e Cesarina raggiungono così una tra-
guardo davvero invidiabile e, vista la du-
rata media dei matrimoni di oggi, ci au-
guriamo che possano essere presi ad
esempio dalle giovani coppie.
Italo e Cesarina festeggeranno l’evento
insieme ai figli Giorgio e Gabriella e ai ni-
poti Matteo, Roberto e Cristiano e ai pa-
renti tutti.



Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato l’arte di vivere come fratelli. Martin Luther King
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LL
a Regione Um-
bria conferma di
essere virtuosa e

ben gestita: è a un
buon livello di spesa
nell’attuazione delle
misure attivate con la
p r o g r a m m a z i o n e
2000-2006 del Pro-
gramma operativo re-
gionale del Fondo so-
ciale europeo e sono
già stati avviati nu-
merosi progetti del
nuovo ciclo 2007/
2013». È la valutazio-
ne che ha espresso
Fabrizio Spada, “in-
terlocutore perma-
nente” dell’Umbria in
rappresentanza della
Commissione Europea
nel Comitato di Sor-
veglianza del “Por
Fse” (Programma
operativo regionale
del Fondo sociale eu-
ropeo), che si è riuni-
to nei giorni scorsi a
Perugia per esamina-
re lo stato di avanza-
mento della nuova e
della precedente pro-
grammazione alla da-
ta del 30 settembre
2008. Il Comitato di
Sorveglianza «ha pre-
so atto che, a un an-

no dall’approvazione
del ‘Por’ dell’Umbria
da parte della Com-
missione Europea – ha
spiegato il direttore
allo Sviluppo econo-
mico della Regione
Umbria, Ciro Bec-
chetti – sia la Regione
sia le Province di Pe-
rugia e Terni, le quali
gestiscono circa il
65% delle risorse,
hanno messo a regi-
me le misure attua-
tive del Programma.
La Regione, in parti-
colare, nel 2008 ha
varato provvedimenti
per oltre 30 milioni di
euro per lo sviluppo
della ricerca e del-
l’innovazione». Oltre
allo stato di avanza-
mento del “Por Fse”
2007/2013 Obiettivo
Competitività regio-
nale e occupazione, il
Comitato di Sorve-
glianza ha accertato
lo stato di attuazione
e il conseguimento
degli obiettivi del
precedente ciclo di
p r o g r a m m a z i o n e
2000-2006 al 30 set-
tembre 2008.  I pro-
getti approvati am-

montano a 15.825,
con 129 mila destina-
tari; 113 mila quelli
registrati a inizio atti-
vità e 76 mila al ter-
mine, con un aumen-
to (rispetto al 31 di-
cembre 2007) di 500
progetti, 2.500 desti-
natari, 2.100 “avvia-
ti” e 10.800 al termi-
ne.  Per quanto ri-

guarda l’aspetto fi-
nanziario, si registra
un avanzamento del
108% in termini di im-
pegni e del 91% in
termini di spese, con
un aumento, sempre
rispetto alla valuta-
zione periodica alla
data del 31 dicembre
2007, di 3 milioni di
euro per gli impegni e
di 22,6 milioni di euro
per le spese.  È stata
effettuata, inoltre,
su incarico della Re-
gione Umbria, una va-
lutazione dell’effica-
cia ai fini dell’occu-
pazione degli inter-
venti cofinanziati dal

AL DI SOPRA DELLA MEDIA L’UTILIZZO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Bene l’Umbria per i fondi europei
La valutazione del Comitato di Sorveglianza della Commissione 

comunitaria riferita alla programmazione 2000-2006 e 2007-2013 
Fondo sociale euro-
peo, nel periodo
2005-2008, con un’in-
dagine a campione
tra i partecipanti rea-
lizzata attraverso
1.839 interviste e cir-
ca 8 mila contatti te-
lefonici. A dodici me-
si dalla fine degli in-
terventi del “Por
Fse”, risulta occupa-
to il 39,55% di chi ha
seguito attività for-
mative, il 64,16% di
chi ha partecipato a
“work experience” e
il 43,65% di coloro
che hanno usufruito
di “voucher” formati-
vi. Considerando nel
complesso gli inter-
venti del “Por Fse”, è
occupato il 42,14%; il
15.39% studia; il
24,90% è disoccupato
in cerca di nuova oc-
cupazione; il 15,44
per cento è in cerca
di prima occupazione
e il 2,12% è inattivo. I
risultati umbri, è la
valutazione finale,
«pur a fronte di una
buona pratica a livel-
lo nazionale, sono su-
periori alla media del
Paese».

Premiato il cardinale Antonelli
Sarà assegnato al cardinale tuderte Ennio Anto-
nelli, nel corso di una cerimonia in programma
il prossimo 15 febbraio, il premio “Bandiera di
Gubbio 2008” assegnato dal Gruppo Sbandiera-
tori di quella città.  Il card. Antonelli è stato ve-
scovo di Gubbio dal 1982 al 1988, poi arcivesco-
vo a Perugia e successivamente a Firenze, non-
ché segretario generale della Cei ed ora è pre-
sidente del Pontificio Consiglio per la famiglia.
Negli anni ha sempre mantenuto un legame
umano e spirituale forte e profondo con Gubbio
e soprattutto con la sua gente. L’appuntamento
è per le ore 11 presso la sala Trecentesca nel
Palazzo Pretorio, relatore sarà il vescovo emeri-
to Pietro Bottacioli che nel 1988 successe pro-
prio ad Antonelli.

Cantieri edili sotto controllo
Controlli nei cantieri del territorio alla ripresa
delle attività lavorative. Carabinieri, addetti al
dipartimento igiene e sicurezza dell’Asl e ispet-
torato del lavoro hanno infatti eseguito una se-
rie di ispezioni per verificare il rispetto della
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
nonchè l’eventuale presenza di lavoratori irre-
golari. Una decina i cantieri sottoposti a con-
trollo tra Marsciano, Collepepe e Deruta, con
alcune irregolarità riscontrate soprattutto in
materia antifortunistica.

Todi: i quattro del Servizio Civile
L’Amministrazione comunale di Todi ha voluto
premiare i giovani che hanno partecipato al
programma di Servizio Civile per l’anno 2008,
consegnando loro un’attestazione di beneme-
renza per il lavoro svolto e per la dedizione con
la quale hanno operato. I quattro giovani, Va-
lentina Fiaschini, Michela Pitotti, Diego Mariotti
e Sara Ricci, sono stati impiegati nel settore
della cultura, presso la biblioteca e all’archivio
comunale.Nel corso della stessa cerimonia sono
stati presentati i primi quattro ragazzi che fa-
ranno parte del programma 2009 del Servizio Ci-
vile i quali sono: Francesca Tenti, Viviana Valigi,
Elisa Seccaroni e Chiara Marinelli.

Campionato invernale tiro a volo
L’impianto Umbriaverde di Todi è stato la sede
della seconda tappa del 21/o Campionato inver-
nale umbro di tiro a volo. Sono stati 167 i tira-
tori che hanno gareggiato sulle pedane che han-
no visto imporsi Valerio Vallifuoco con il pun-
teggio di 49/50. Ha preceduto Franco Felici cha
ha collezionato 48 centri e Roberto Castrichini,
che ne ha centrati 47.
Nella classifica a squadre la vittoria è stata ot-
tenuta dalla società tuderte, il Tav Umbriaver-
de, precedendo il Tav Foligno e il Tav Cascata
delle Marmore di Acquasparta. A vincere il bar-
rage finale è stato Felici, che ha ricevuto in pre-
mio dal presidente della Fitav (Federazione ita-
liana di tiro a volo), Luciano Rossi, l’orologio
commemorativo delle olimpiadi di Pechino. 

Nuovo asilo a Collazzone
Dal dicembre scorso il comune di Collazzone ha
un nuovo asilo nido realizzato grazie ai fondi
destinati dalla regione per l’apertura di nuovi
servizi. Grazie quindi  all’intraprendenza delle
titolari del nido e ai contributi pubblici è stato
possibile realizzare una bella struttura, di gran-
de superficie (circa 250mq), accogliente, in cui
lavorano educatrici preparate e laureate. Que-
sta nuova struttura, insediata a poche centinaia
di metri dall’uscita dell’E45 per Collazzone, va
incontro alle esigenze delle giovani famiglie che
in numero crescente si stanno insediando in
questo territorio ed hanno bisogno di servizi ef-
ficienti.

NOTIZIE IN BREVE

LL
’Area Ambiente
e territorio della
Provincia di Pe-

rugia ha comunicato
che sono esecutivi i
progetti per il ripristi-
no dell’officiosità
idraulica e per la ri-
qualificazione fluviale
dei principali corsi
d’acqua perugini. In
più punti lungo le aste
di Tevere, Chiascio e
Nestore e di alcuni lo-
ro affluenti, infatti, si
è reso necessario re-
digere dei progetti di
ripristino della fun-
zionalità idraulica
delle opere esistenti,
di consolidamento
delle sponde e di si-
stemazione della via-
bilità di servizio che
insiste nelle immedia-
te vicinanze. Per tut-
te queste opere sa-

ranno investiti nel
complesso circa 3 mi-
lioni di euro.
Entrando nel detta-
glio dei progetti ap-
provati, relativamen-
te al fiume Tevere,
nel territorio comuna-
le di Perugia sono pre-
viste opere nel tratto
tra la località La Bru-
na e la confluenza
con il torrente Resina,
dove sarà ripristinata
la funzionalità idrauli-
ca con interventi di-
retti sulla sezione
idraulica di deflusso e
sulle opere presenti
mediante anche il di-
radamento della ve-
getazione. Altro trat-
to oggetto di atten-
zioni è poi quello
compreso tra Ponte
San Giovanni e San
Martino in Campo. 

Anche nel territorio di
Città di Castello sono
in programma lavori
di manutenzione sulle
scarpate interne del
fiume e sul torrente
Cavaglione, dove si
provvederà alla siste-
mazione dei dissesti
spondali nel tratto di
rigurgito. Per la zona
al confine tra i comu-
ni di Umbertide e
Montone, la Provincia
ha approvato un pro-
getto esecutivo per la
realizzazione di opere
di sistemazione idrau-
lica e ricostruzione
dei tratti arginati in
località Faldo e in lo-
calità Niccone. Tra gli
interventi previsti la
realizzazione di una
difesa radente, dira-
damenti della vegeta-
zione ripariale, la ri-

PROGETTI PER I FIUMI TEVERE, CHIASCIO E NESTORE

Tre milioni di opere sui fiumi
naturazione ambien-
tale, il ripristino di
una pista di servizio
sulla sommità argina-
le per consentire un
monitoraggio del fiu-
me e per garantire
l’accessibilità alle
sponde in caso di in-
terventi di manuten-
zione. Nei territori
comunali di Perugia,
Città di Castello, Um-
bertide e Todi sono
inoltre stati progetta-
ti interventi di siste-
mazione idraulica nei
tratti terminali degli
affluenti del Tevere
(Soara, S. Maiano, Rio
Grande, Chiugena).
Anche il Nestore è al
centro di un progetto
di ripristino delle ar-
ginature e delle opere
idrauliche nel tratto
che da Palazzo Manci-
ni va alla confluenza
con Fosso Rigalto nel
comune di Perugia-
Piegaro.



Se sognare un poco è pericoloso, la sua cura non è sognare meno ma sognare di più, sognare tutto il tempo. Marcel Proust
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19 milioni di euro per le strade umbre

Lavori sulle strade

SS
ulla Gazzetta Ufficiale ci sono cinque
bandi di gara dell’ANAS per la realizza-
zione di lavori di miglioramento della si-

curezza delle strade statali della regione Um-
bria, per un importo complessivo di circa 19
milioni di euro, nelle province di Terni e Pe-
rugia. I lavori fanno riferimento in parte al
“pacchetto” di problemi che recentemente
una commissione dell’Ue aveva segnalato.
In particolare un bando di gara riguarda i la-
vori di adegua-
mento degli im-
pianti tecnologici
nella galleria Col-
le Capretto, dal
km 6,765 al km
7,945 dell’itine-
rario E45 (strada
statale 3bis Tibe-
rina), in provincia
di Terni, per un importo totale lordo di circa
4,8 milioni di euro. Un altro bando interessa
i lavori per l’adeguamento degli impianti tec-
nologici nella galleria San Pellegrino, dal km
60,787 al km 61,863 della strada statale 675
“Umbro Laziale”, in provincia di Terni per un
importo di oltre 4,7 milioni di euro. 
Due bandi si riferiscono a lavori di risana-
mento della sovrastruttura stradale (carreg-
giata nord e sud) in tratti saltuari dell’itine-
rario E45 (strada statale 3bis Tiberina). Uno
interessa il tratto compreso tra i km 73,000 e
i km 133,755 per un importo totale lordo di
circa 3,6 milioni di euro; l’altro riguarda il
tratto compreso tra i km 35,700 e i km 68,000
per un importo totale lordo di circa 3,1 mi-
lioni di euro. 
Infine, il quinto bando riguarda i lavori di ri-
sanamento della sovrastruttura stradale ”am-
malorata” in tratti saltuari compresi tra il km
0,000 e il km 35,700 della E45 (strada stata-
le 3bis Tiberina) e il km 52,500 ed il km
70,000 della strada statale 675 “Umbro La-
ziale”, in carreggiate nord e sud, per un im-
porto totale lordo dei lavori di oltre 2,7 mi-
lioni di euro.

II
l partito socialista
di Marsciano ha
rese note le Prio-

rità programmatiche
per la prossima Am-
ministrazione Comu-
nale 2009 –2014. La
proposta programma-
tica, che rappresenta
le priorità del parti-
to, sarà oggetto di
confronto non solo
con le altre forze del
centro-sinistra ma
anche con le rappre-
sentanze sociali, cul-
turali, sportive ed
economiche della in-
tera comunità.Molti
gli argomenti trattati
che, qui, per limita-
tezza dello spazio,
vengono esposti par-
zialmente e sintetiz-
zati. 
Sul piano locale, i so-
cialisti esprimono un
giudizio largamente
positivo sull’operato
dell’Amministrazione
uscente. Le possibi-
lità di investimento
rispetto al passato
saranno notevolmen-
te minori e occorrerà
valutare e decidere
con la massima at-
tenzione sugli inter-
venti prioritari, sal-
vaguardando gli equi-
libri di bilancio e fa-
cendo fronte ai biso-
gni essenziali della
Comunità.

L’Amministrazione
dovrà garantire in
primo luogo il buon
funzionamento di ciò
che è stato realizzato
e poi, per quanto fi-
nanziariamente so-
stenibile, procedere
in modo selettivo al-
l’attuazione di nuovi
progetti.
In particolare i socia-
listi, per quanto ri-
guarda le Politiche
per la sicurezza, ri-
tengono che occorre,
potenziare il Corpo
dei Vigili Urbani, svi-
luppando le funzioni
di Vigile di quartiere
per migliorare il con-
trollo del territorio,
in collaborazione ed
integrazione con le
forze di Polizia.
I ragazzi, fin dalla
p re -ado le scenza ,
debbono essere infor-
mati dei danni psico-
fisici e sociali che so-
no provocati dall’uso
di droghe e dall’abu-
so di alcool. Altri in-
terventi che i sociali-
sti ritengono utili so-
no la installazione di
sistemi di video-sor-
veglianza nei punti
strategici del territo-
rio e il potenziamen-
to dell’illuminazione
in alcune aree quali i
giardini pubblici del
Capoluogo.

Per quanto riguarda
le Politiche sociali e
per l’immigrazione, i
socialisti ritengono
utile attuare l’offer-
ta gratuita di un cer-
to numero di pasti
caldi per persone in
grave difficoltà eco-

nomica e la messa in
atto di convenzioni
con esercizi commer-
ciali per la vendita a
prezzo agevolato di
generi di prima ne-
cessità per persone
individuate dai Servi-
zi Sociali. Per i Servi-
zi sanitari, la prossi-
ma apertura dell’o-
spedale unico della
Media Valle del Teve-
re, comporta un im-
portante riassetto dei
servizi sanitari del
polo di Marsciano.
Occorre dare attua-
zione all’Accordo si-
glato nel 2001 tra Co-
mune, Regione e Usl,
che prevede, tra l’al-
tro, l’utilizzo dell’at-
tuale struttura ospe-
daliera per l’alloca-

MARSCIANO: ASSEMBLEA PROGRAMMATICA

Le proposte dei Socialisti 
Sanità e sicurezza tra gli argomenti che vengono 

segnalati all’attenzione della comunità.

zione di tutti i servizi
territoriali e di pre-
venzione attualmen-
te insediati in una
struttura privata in
affitto. Come previ-
sto dall’Accordo, in
particolare, dovrà es-
sere potenziato l’O-
spedale di Comunità
e saranno inseriti me-
dici di medicina ge-
nerale e di continuità
assistenziale, mante-
nendo e migliorando
le attività specialisti-

che ambulato-
riali, sul model-
lo della Casa
della Salute. 
Nella struttura,
come previsto,
dovrà perma-
nere il Centro
di Raccolta del
Sangue, stante

il numero rilevante e
crescente di donatori
che ad esso fanno ri-
ferimento. 
Altra realizzazione
fondamentale sem-
pre in attuazione del-
l’Accordo, sarà l’atti-
vazione della Resi-
denza protetta per
anziani con il previ-
sto convenzionamen-
to dei posti letto. Al-
tro obiettivo strategi-
co contenuto nel sud-
detto Accordo è la
strada di collegamen-
to tra il quartiere
Ammeto e il nuovo
ospedale comprenso-
riale, sulla E45, con
la costruzione di un
ponte sul Tevere in
località ‘La Barca’.



Dove c’è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà. Niccolò Machiavelli
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NN
asce tra vivaci
scontri politici
tutti interni al

centrosinistra la nuo-
va Comunità Montana
Orvietano-Narnese-
Amerino-Tuderte, en-
te di cui è stato elet-
to presidente Stefano
Mocio, sindaco della
città della rupe, con i
sindaci Bigaroni (Nar-
ni), Sensini (Amelia)
e Ruggiano (Todi) in
Giunta.
UUna soluzione pre-
sentata come “istitu-
zionale” (con i sinda-
ci dei maggiori Comu-
ni in Giunta, compre-
so quindi quello tu-
derte espressione di
un’Amministrazione
di centrodestra), ma
che ha fatto gridare
al “pastrocchio” poli-
tico agli esponenti di
Rifondazione comuni-
sta e di Sinistra de-
mocratica, i
quali hanno
abbandonato
per protesta
l’assemblea,
insieme ad
una parte di
Socialisti. 
Alla fine è
mancato il numero
legale e la Giunta
istituzionale è passa-
ta d’ufficio con i so-
cialisti che non hanno
potuto mettere ai vo-
ti un ordine del gior-
no per ottenere l’ele-
zione di una nuova
Giunta entro trenta
giorni. 
Un’alternativa era
rappresentata dalla
conferma del presi-
dente uscente della
Comunità del Monte
Peglia, Giorgio Posti,
ex sindaco di San Ve-
nanzo, attuale consi-
gliere provinciale a
Terni e “fresco” as-
sessore dell’Ammini-
strazione sanvenan-
zese proprio in vista
della sua possibile
elezione a presiden-
te.
Il varo della nuova
Comunità Montana,

avvenuto all’interno
di una bagarre politi-
ca tutta incentrata
sulle Amministrative
della prossima prima-
vera, rischia di avere
effetti devastanti su
tutto il centrosinistra
umbro, la cui coali-
zione è ora chiamata
a superare una nuova
dura fribillazione.
«Siamo indignati - ha
dichiarato Giuseppe
Ricci (Sinistra demo-
cratica) - per una so-
luzione che po-
teva anche anda-
re bene se adot-
tata in assenza
di un accordo
politico, ma che
è inaccettabile
se adottata, co-
me è stato, co-
me soluzione offerta
dal Pd e appoggiata
dal Pdl, un pastroc-
chio politico inaccet-

tabile».
«Nella vicen-
da il centrosi-
nistra ha di-
mostrato tut-
ta la sua de-
bolezza poli-
tica», è il
c o m m e n t o

del gruppo del Pdl in
seno all’ente monta-
no: «Veti incrociati,
pugnalate alle spalle,
lotte fratricide, sete
di potere e soprattut-
to la volontà di posi-
zionamento nello
scacchiere delle pol-
trone in previsione
delle prossime ele-
zioni di giugno – è
detto in una nota -
hanno determinato
una Caporetto per il
centrosinistra. Du-
rante le tre ore di as-
semblea – prosegue il
comunicato - è anda-
to in onda un teatrino
penoso all’interno
del quale tra sospen-
sioni e capannelli i
grandi capibastone
del centrosinistra
non si sono messi
d’accordo dando vita
ad uno spettacolo pe-
noso». 

I socialisti, con un
duro intervento del
segretario provincia-
le, Vittorio Piacenti
D’Ubaldi, minacciano
il Pd: «O si chiarisce
subito il pastrocchio
o niente tavoli per
programmi o allean-
ze. La soluzione scel-
ta dal Pd (o forse da
alcuni loro “capiba-
stone”) – afferma
D’Ubaldi - nasconde
in maniera subdola la
volontà di gestire

questa fase costituti-
va dell’ente montano
in maniera consocia-
tiva, insieme al Pdl e
contro la volontà del-
le altre forze del cen-
trosinistra, che chie-
devano un accordo
chiaro, trasparente e
responsabile. Non è
stato possibile nean-
che condividere la
scelta di fissare i
tempi e alcuni palet-
ti all’operatività di
questo “governo con-
sociativo”.
«Un vero capolavoro
politico a cui i vertici
del Pd dovrebbero
dare risposte», tuona
Piacenti D’Ubaldi che
adesso arriva a chie-
dere un incontro di
coalizione urgente e
una nuova assemblea
dell’ente come pre-
giudiziale a qualsiasi
confronto con il Pd.
«Se ciò non avvenisse
– manda a dire il se-
gretario provinciale -
come socialisti vedia-
mo il rischio dell’a-
cuirsi di fratture e di-
visioni con un inevi-
tabile sfaldamento
della coalizione e una
progressiva presa di
distanza da un per-
corso unitario e con-
diviso».

L’ ENTE PARTE ALL’INSEGNA DELLA BAGARRE POLITICA

La nuova Comunità Montana
Non piace la soluzione “istituzionale” (con il sindaco
di Todi in Giunta) preferita alla riconferma di Posti

AUTONOLEGGIO
OFFICINA CARROZZERIA

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

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI FINO A 72 MESI

PERMUTA USATO CON USATO

Dal 1972 al vostro servizio

BMW X3  2.0d Eletta, 2005, grigio met, km 66.000 garantiti.

DAEWOO MATIZ 800, 1999, imp. GPL, blu met., revisionata.

FIAT GRANDE PUNTO 1.2 3P Dyn, 2006, oro met., condi-

zioni perfette.

FIAT PUNTO 1.3 Mjet 5P, 2005, bianco, clima, occasione.

FIAT MULTIPLA JTD, 2002, grigio met, garantita.

FIAT STILO SW 1.9 JTD, 2004, grigio met, full optional.

RENAULT CLIO 1.2 5P, 2007, nero met, ottime condizioni.

OPEL CORSA 1.3 CDTI 5P, 2007, argento met, occasione.

SMART 800, 2001, grigio met, unico proprietario.

SUZUKI SAMURAI 1.3, 1996, imp. metano, totalm. revisionato.

massimo l’anidride
carbonica (790 ton-
nellate). L’accesso al
bosco sarà regola-
mentato da specie
spinose a “bassa per-
meab i l i tà” .Scopo
principale è, secondo
gli ideatori
del proget-
to, l’umaniz-
zazione del-
l’ospedale.
Ma tra gli
obiettivi del-
l’ iniziativa
anche quello
di aumentare le su-
perfici naturali in
grado di riassorbire
anidride carbonica ri-
qualificando al tem-
po stesso, dal punto
di vista paesaggisti-
co, l’area adiacente
l’ospedale “San Gio-
vanni Battista”. An-
che se non messo in
evidenza, la presenza
di una vasta area in
ombra nel periodo
estivo contribuirà a
rinfrescare l’aria e
porterà quindi un mi-
nor utilizzo di im-
pianti di condiziona-

UN “BOSCO URBANO” PER L’OSPEDALE: DI FOLIGNO

Un esempio per Pantalla
Si spera che per l’ospedale di Pantalla la 

realizzazione di una cosa simile sia più tempestiva.
mento, sia nella
struttura sanitaria
che negli automezzi
dei dipendenti e dei
parenti dei ricoverati
che sosteranno nei
parcheggi dell’ospe-
dale.

C’è da augurarsi che
l’esempio venga se-
guito anche per le
aree intorno al co-
struendo ospedale
unico di Pantalla e
che anzi la progetta-
zione e l’impianto
delle specie arboree
avvenga prima della
cement i f i caz ione
completa del territo-
rio circostante ad
evitare che anche qui
si vedano quelle lan-
de “lunari” presenti
intorno ai nuovi par-
cheggi all’ospedale di
Perugia.

FF
inalmente a Fo-
ligno hanno ca-
pito che anche

un gioiello in mezzo
alla “mondezza” per-
de ogni valore ed
hanno dato retta a
quanti protestavano
per l’abbandono del-
le aree intorno al
nuovo ospedale in
funzione ormai da
qualche anno. Verrà,
infatti, realizzato un
bosco urbano, intito-
lato al cantautore
Fabrizio De Andrè,
tutt’intorno alla
struttura sanitaria di
recente costruzione.
Il bosco urbano pre-
vede, nel dettaglio,
la presenza di 414 al-
beri e di 3.020 arbu-
sti per una superficie
interessata di circa 4
ettari. L’importo dei
lavori è di circa
50mila euro e gli al-
beri, di medie e gran-
di dimensioni, ver-
ranno piantati entro
marzo. Saranno im-
piegate specie vege-
tali autoctone in gra-
do di catturare al
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Dubitare di te stesso è il primo segno dell’intelligenza. Ugo  Ojetti

FRATTA TODINA: IL PRESEPE DI “ASPETTANDO I RE MAGI”

Un presepe di solidarietà
almeno per un gior-
no, i veri protagonisti
di un evento che ha
donato loro, alla co-
munità di Fratta e a
tutti gli intervenuti,
l’occasione per vive-
re un Natale di vera
condivisione, di spe-
ranza e di solida-
rietà. Le generose of-

ferte raccolte sono
state infatti destina-
te  a sostenere l’atti-
vità della Proloco e
del Centro Speranza.
Antichi mestieri, ta-
verne  e scene di vita
quotidiana hanno
animato, nel pome-
riggio dell’Epifania,
il centro storico. Ed
ecco, fra gli altri, il
ciabattino, il falegna-
me, il pellaio, le fila-
trici, i pescatori,  i
vasai, i fornai, i tin-
tori, il fabbro, il car-

NN
onostante il 6
Gennaio sia
stata una gior-

nata abbastanza
fredda  ed il tempo
grigio invitava a re-
starsene a casa piut-
tosto che a fare gite
fuoriporta,  tantissi-
ma  gente ha affolla-
to il centro storico di
Fratta Todina per il
Presepe Vivente
“Apettando i Re Ma-
gi” organizzato dalla
Proloco di Fratta To-
dina in collaborazio-
ne con il Centro Spe-
ranza (servizio riabi-
litativo diurno gestito
dalla Congregazione
delle suore Ancelle
dell’Amore Misericor-
dioso) e l’Associazio-
ne Culturale e Ricre-
tiva Ponte Cane e la
Corale di Fratta Todi-
na. 
La particolarità di ta-
le Presepe, ormai alla
terza  edizione, è
quella di vedere co-
me figuranti gli abi-
tanti del paese insie-
me  ai ragazzi assisti-
ti  dal Centro Speran-
za e ai loro operatori
con lo scopo  di favo-
rire  l’integrazione
dei ragazzi con disa-
bilità e permettere a
tutti di vivere un’e-
sperienza di reale
solidarietà nella sug-
gestiva cornice del-
l’antico borgo di
Fratta Todina. 
I ragazzi del Centro
Speranza sono stati,

bonaio, i legnaioli,  la
sarta, il cavadenti, il
cantiniere, l’antica
farmacia, la chiro-
mante, le terme, il
presidio dei soldati
romani, il carcerato,
il caravanserraglio e
altre antiche botte-
ghe. Il percorso si è
snodato per le carat-

teristiche vie dell’an-
tico castello, dove i
visitatori hanno potu-
to gustare gli  “arvol-
toli” e la bruschetta
e riscaldarsi con il
vinbrulè. 
Il momento clou della
manifestazione si è
vissuto con l’ingresso
a Palazzo Altieri, se-
de del Centro Spe-
ranza, fino al  cortile
esterno, luogo pre-
scelto per ospitare la
Natività; accompa-
gnati dalla Corale di
Fratta Todina, illumi-
nati dalle suggestive
luci delle torce, arri-
vano alla capanna i
pastori, tutti i figu-
ranti e i Magi, con i
loro doni, e a conclu-
sione, lo spettacolo
pirotecnico musicale
con una pioggia di
stelle d’oro e d’ar-
gento in onore del
Redentore.

Lucaroni, alla pre-
senza della dottores-
sa Rita Calisti, che
segue da anni il pro-
getto e ha realizzato
un libro per raccon-
tarne dei
brani e con-
tinuare a
offrire so-
stegno eco-
nomico col
r i c a v a t o .
Applauditi
calorosamente i due
giovani, ma già affer-
mati musicisti, en-
trambi tuderti e for-
temente decisi a co-
struire in città un
nuovo progetto dedi-
cato alla musica e
agli archi in partico-
lare. Soddisfazione è
stata espressa dal
presidente Lucaroni
che ha sottolineato

I ROTARIANI DI TODI FANNO SOLIDARIETÀ

Per i bambini del Kenya 
come “con il 2009
prende il via la se-
conda parte del no-
stro anno rotariano”,
esortando tutti i
membri del club,

ognuno nella
propria misu-
ra, ad aggiun-
gere nuovi im-
portanti tas-
selli nel mo-
saico della so-
lidarietà, cui

è dedicato il mese di
gennaio. Fra le pros-
sime iniziative l’ap-
puntamento, già fis-
sato per il 16 gen-
naio, con relatore
della conviviale l’av-
vocato Giorgio Bian-
co, già generale della
Guardia di Finanza e
sociologo, che par-
lerà del tema “Vivere
o sopravivere oggi”. 

SS
uccesso per il
concerto del
duo di violini

Gloria Ferdinandi e
Andrea Cortesi, pri-
ma iniziativa del nuo-
vo anno per il Rotary
Club di Todi. 
Il concerto di solida-
rietà si è svolto nei
primi giorni di gen-
naio nella Sala fra
Bernardino da Colpe-
trazzo, presso il
Convento dei Cap-
puccini, in favore
dell’opera realizzata
in Kenia dai Religiosi
Padri Camilliani, nel
villaggio di Karungu,
a sostegno dei bam-
bini orfani e sieropo-
sitivi a causa del-
l’AIDS, il progetto
“Dala Kiye”. Così ha
spiegato il presidente
del Rotary Claudio

GARA DI BENEFICIENZA PER IL FONDO COMUNALE

Cgil-Cisl-Uil unite in campo

AA
llo stadio co-
munale “Alber-
to Checcarini”

di Marsciano si è svol-
to il quadrangolare di
beneficenza i cui fon-
di ricavati verranno
destinati ad ampliare
il Fondo di Solida-
rietà che il Comune
di Marsciano ha re-
centemente istituito.
Le quattro formazio-
ni di calcio composte
dall’ARCI-UISP San Si-
sto, Dinamo Via Lar-
ga, Dinamo Parco

Ponte e le rappresen-
tanze sindacali di
CGIL, CISL e UIL, han-
no dato vita ad un
torneo benefico con
lo sport dunque, non
solo come medaglie e
trofei, ma anche co-
me capacità di sfrut-
tare la propria riso-
nanza mediatica al fi-
ne di ottenere un ri-
sultato nobile come
la beneficenza.
«È stata una giornata
significativa per il
Comune di Marscia-

no, opportunità per
dimostrare che lo
sport si erge a collan-
te della solidarietà e
società civile», così
spiega la rilevanza
dell’occasione l’as-
sessore Bertini Ro-
berto. 
Un’opportunità di ve-
dere insieme, almeno
sul campo, le tre si-
gle sindacali che, a
livello nazionale, ne-
gli ultimi tempi si so-
no pestate i piedi. 

Giacomo Antonelli

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
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Le donne ricordano solo gli uomini che le hanno fatte ridere. Gli uomini le donne che li hanno fatti piangere. Henri de Régnier

LL
a ricerca “Lem-
Livelli minimi di
e-government

negli Enti Locali” -
svolta su un campio-
ne di 169 segretari
comunali di comuni
con popolazione fino
a 15.000 abitanti,
scelti tra quelli che
hanno partecipato ai
corsi istituzionali di
specializzazione or-
ganizzati dalla SSPAL
nel ciclo 2008 – risul-
ta particolarmente
interessante per i Co-
muni del comprenso-
rio della media valle
del Tevere, le cui di-
mensioni rientrano
nel campione che ha
partecipato alla ri-
cerca o se ne disco-
stano di poco.
La ricerca ha avuto
per oggetto l’innova-
zione tecnologica ed
il ruolo del Segretario
Comunale nei proget-
ti di innovazione so-
stenuti da investi-
menti in ICT.  In par-
ticolare la ricerca,
che si articola in 100
domande, approfon-
disce quale sia l’at-
teggiamento e il ruo-
lo dei Segretari Co-
munali nei confronti
dell’innovazione tec-
nologica per mettere
in evidenza se e in
che modo questi pos-
sano operare come
agenti dell’innova-
zione. Quasi ovvia-

mente emerge chia-
ramente che la fami-
liarità con gli stru-
menti informatici va-
cilla per i più anziani
mentre è superiore
nei più giovani. 
Se il 76% dichiara di
avere una prepara-
zione ‘media’ in te-
ma di informatica, il
96% del campione di-
chiara di aver acqui-
sito le proprie capa-
cità informatiche at-
traverso l’autoforma-
zione, acquisendo le
competenze necessa-
rie via via che se ne è
presentata la neces-
sità, il che rende an-
che difficilmente
classificabili in base a
canoni univoci l’ef-
fettivo livello di com-
petenza. Emerge
inoltre che ci sono
differenze marcate
tra l’utilizzo del Pc di
uomini e donne: i se-
gretari di sesso fem-
minile tendono ad
usare il PC per motivi
personali in misura
apprezzabilmente in-
feriore rispetto ai
colleghi di sesso ma-
schile (38% contro
62%), il 54% delle se-
gretarie comunali di-
chiara di utilizzarlo
esclusivamente al la-
voro. 
In ogni caso la valuta-
zione che i segretari
comunali danno della
loro confidenza con il

Pc è per il 76% dei ca-
si rispondente al li-
vello “medio” e solo
il 14% ammette di
avere una confidenza
bassa con le nuove
tecnologie. La valu-
tazione che i segreta-
ri esprimono circa le
reazioni alle proposte
e iniziative di innova-
zione è di un cauto
favore: nel 49% dei
casi di “positiva par-
tecipazione” e nel
47% di “moderata
partecipazione” solo
1% parla di ‘assoluta
resistenza’. Tuttavia
sul come rimuovere
le resistenze i segre-
tari non hanno anco-
ra una risposta netta:
il 41% infatti non da
alcuna risposta, il
38% propone di coin-
volgere il personale
fin dalle fasi di idea-
zione e analisi e il
27% propone invece
di organizzare appo-
siti corsi di formazio-
ne. Solo l’11% ritiene
utile un incentivo
economico al perso-
nale. Risposte che
evidenziamo come se
da una parte i pro-
cessi di informatizza-
zione vengono ritenu-
ti importanti dall’al-
tra ancora non vi sia-
no idee chiare, non
solo tra i segretari
comunali ma anche
tra i dirigenti, su co-
me favorire effetti-

NEI PICCOLI E MEDI COMUNI C’È POCA INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La carta prevale sull’informatica
A dieci anni dalla riforma Bassanini, il modo tradizionale di lavorare 

resiste e l’e-governement aspetta le nuove generazioni
vamente la piena ed
efficace applicazione
dell’e-government. A
prendere particolar-
mente piede in que-
sti anni, all’interno
della PA, è stato l’u-
tilizzo di internet;
il 70% del campio-
ne sostiene infatti
di farvi ricorso più
volte al giorno e
tutti i giorni. Solo
un esiguo 1% dice
di non utilizzarlo
proprio mai. In
prevalenza viene uti-
lizzato per lo scam-
bio di corrispondenza
con gli altri enti e i
colleghi (96%), per la
consultazione di siti
web di altre Pubbli-
che Amministrazioni
(89)%, per la consul-
tazione di database
giuridico normativo
(85% e per la ricerca
di materiali per la re-
dazione di documenti
e rapporti (74%).
Stenta invece a de-
collare l’utilizzo del-
l’intranet comunale;
solo il 41% del cam-
pione afferma di usa-
re internet a questo
scopo. Non è dunque
un caso che la mag-
gior parte delle fun-
zioni strettamente
tecniche che riguar-
dano l’ICT siano affi-
date dai piccoli e
medi Comuni ad enti
esterni. Tra gli stru-
menti previsti dal Co-

dice dell’Amministra-
zione Digitale (CAD) a
prendere maggior-
mente piede fino ad
oggi sono stati l’uti-
lizzo del protocollo
informatico e la posta
elettronica, a metà
strada c’è il mandato
elettronico di paga-
mento, mentre sten-
tano a decollare la
firma elettronica e la
conservazione sosti-
tutiva dei dati.

Risulta comunque evi-
dente come a 10 di
distanza dalla riforma
Bassanini, che pro-
metteva una veloce
sostituzione della car-
ta con i supporti elet-
tronici, i Comuni ita-
liani siano ancora lon-
tani dalla piena appli-
cazione di quella che
potrebbe essere una
vera e propria rivolu-
zione nei processi
della Pubblica Ammi-
nistrazione.
La risposta più positi-
va ha riguardato la
piena sostituibilità
della registrazione di
protocollo informati-
co, per il quale si di-
chiara favorevole
ben l’87% del cam-
pione. Segue a breve
distanza la sostituibi-
lità della posta tradi-
zionale e raccoman-
data con la posta
elettronica, piena-
mente realizzabile

per il 72% del cam-
pione. 
A metà strada trovia-
mo il mandato elet-
tronico di pagamen-
to, che comincia ad
essere utilizzato an-
che per via dell’azio-
ne delle banche teso-
riere e degli adempi-
menti imposti dalla
Banca D’Italia a fini
di controllo della
spesa del settore
pubblico: secondo il
69% del campione ta-
le strumento può pie-
namente sostituire il
metodo tradizionale. 
A livello teorico c’è
consenso anche sulla
sostituibilità della
firma tradizionale
con la firma elettro-
nica – il 62% del cam-
pione ha un atteggia-
mento positivo - tut-
tavia questa stenta a
decollare più che al-
tro per via di una an-
cora non consolidata
domanda effettiva. 
Grandi perplessità
restano invece ri-
guardo alla conserva-
zione sostitutiva dei
dati: solo il 33% del
campione si dice con-
vinto della sua reale
attuabilità mentre il
50% dichiara che vor-
rebbe approfondire
maggiormente questo
argomento. L’impres-
sione che i segretari
trasmettono è che da
soli non si sentano
molto sicuri di avven-
turarsi nell’adozione
di soluzioni innovati-
ve sulla piena affida-
bilità delle quali non
sono in gradi di espri-
mersi.

Ilaria Bartoli



I guai sono come i fogli di carta igienica: ne prendi uno, ne vengono dieci. Woody Allen
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LL
’anno 2009 si
apre con l’eco
di un annuncio

che potrebbe segnare
un punto di svolta
fondamentale per la
lotta contro i tumori,
anche se  saranno ne-
cessari alcuni anni di
sper imentaz ione.
Scienziati del campus
Ifom-Ieo di Milano, in
collaborazione con
l’università degli Stu-
di del capoluogo lom-
bardo e con l’univer-
sità degli Studi di Pe-
rugia (dipartimento
di medicina clinica e
sperimentale, policli-
nico Monteluce),
hanno scoperto come
le cellule staminali
del cancro diventano
immortali. La ricerca
è stata possibile gra-

zie ai finanziamenti
dell’Associazione ita-
liana per la ricerca
sul cancro (Airc), del
ministero della Salu-
te, di Cariplo e della
Comunità europea.
Sono gli stessi onco-
geni, i geni che inne-
scano il processo tu-
morale, che impedi-
scono alle staminali
di invecchiare, man-
tenendo intatta la lo-
ro capacità di forma-
re nuovo tessuto, il
tumore.  In pratica le
cellule madri del
cancro si replicano
più lentamente delle
altre per avere il
tempo di riparare i
danni. E così facendo
diventano virtual-
mente immortalala.
In altri termini le

staminali del cancro
riescono ad evitare il
processo fisiologico
dell’invecchiamento
e della morte alimen-
tando all’infinito il
t u m o r e .
Questa sco-
perta apre la
strada per
eliminare le
cellule sta-
minali del
cancro, le
vere respon-
sabili dell’inguaribi-
lità della malattia
cambiando i bersagli
delle cure.
«I farmaci attuali -
spiegano, in una no-
ta, gli oncologi che
hanno lavorato al
progetto - sono diret-
ti contro le altre cel-
lule tumorali, le fi-

L’UNIVERSITÀ DI PERUGIA HA COLLABORATO ALLA RICERCA

Svolta nella lotta ai tumori

AA
nche la sanità
ufficiale regi-
stra l’accelera-

zione dell’influenza
ed a sorpresa mette
l’Umbria tra i primi
posti. Al momento Val
d’Aosta, Umbria e
Marche sono le regio-
ni più colpite con
un’incidenza relativa-
mente del 7,05, 6,65
e 6,6 per mille assisti-
ti. Seguono il Lazio

(5,69) e la Toscana
(4,34). Resiste invece
la Lombardia (2,17
casi ogni mille) nono-
stante le nevicate e il
freddo, nemiche della
salute. 
Incidenza, infine, de-
cisamente sotto la
media per Piemonte
(1,76), provincia au-
tonoma di Trento
(1,75) e il Friuli Vene-
zia Giulia.

In questa prima setti-
mana del 2009 la cur-
va epidemica comin-
cia, infatti, la sua
ascesa con un un’inci-
denza totale pari a
2,98 casi per 1000 as-
sistiti pari a quella re-
gistrata nella stagione
2004-2005. Questo
l’aggiornamento del
Centro epidemiologi-
co di sorveglianza
dell’Istituto Superiore

superiore di sanità. 
La fascia maggior-
mente colpita è quel-
la tra 0 e 4 anni di età
con un incidenza di
6,70 casi per mille as-
sistiti. Seguono i bam-
bini tra i 5 e i 14 anni
con 3,56 casi per mil-
le, gli adolescenti
(15-64 anni) con 3,03
casi e gli ultra 65 anni
con 1,58 casi. 
Se l’andamento del-
l’epidemia continuerà
ad essere simile a
quello di 5 anni fa e il
picco si registrerà agli
inizi di febbraio.

L’UMBRIA IN TESTA NELLA CORSA ALL’INFLUENZA

Colpiti dall’australiana...

Usare il cervello preserva dal morbo

Prevenire l’Alzheimer

PP
roseguire nell’attività lavorativa anche
dopo la pensione, purchè sia un lavoro
che tenga in attività il cervello senza

però angosciarlo, potrebbe essere un metodo
che ha un risvolto positivo sulla salute e sul-
le finanze del sistema sanitario e sociale.
Tenere il cervello ‘allenato’ rallenta l’insor-
gere dell’Alzhei-
mer, e ne smorza i
sintomi. Lo affer-
ma uno studio
coordinato dall’u-
niversità San Raf-
faele di Milano,
pubblicato su Neu-
rology e che ha coinvolto diversi centri di ri-
cerca europei. Secondo i ricercatori, «chi ha
un alto grado di istruzione o svolge un’atti-
vità intellettualmente impegnativa sviluppa
una sorta di ‘cervello di scorta’ che rallenta i
sintomi della malattia». 
La ricerca ha coinvolto 300 malati di Alzhei-
mer per 14 mesi, insieme ad altri 100 anziani
con lievi disturbi della memoria. I soggetti
svolgevano varie professioni, dalla casalinga
al manager, e avevano differenti livelli di
istruzione. Gli scienziati hanno visto che “chi
aveva un grado di istruzione maggiore o
un’occupazione più elevata e anche intellet-
tualmente più intensa manifestava i sintomi
dell’Alzheimer più tardi rispetto, ad esem-
pio, a casalinghe o disoccupati. E questo no-
nostante la malattia ne avesse già danneggia-
to i neuroni e le sinapsi, condizione che nor-
malmente è causa di terribili sintomi della
malattia, tra cui la perdita della memoria”. 
«Per ritardare l’esordio della malattia - con-
clude Daniela Perani, neurologa del San Raf-
faele e coordinatrice dello studio - dobbiamo
impegnarci a combattere l’analfabetismo,
anche quello di ritorno, trovare mezzi per fa-
vorire la lettura e stimolare le attività intel-
lettuali nella popolazione, e non solo in quel-
la anziana: queste sono solo alcune delle
strade che possiamo percorrere per combat-
tere, sin da bambini, la malattia».

glie. Questa scoperta
apre la via all’altra
fase della cura, mira-
ta a colpire le cellule
staminali da cui origi-
nano, dunque le ma-
dri». 
Ma la scoperta neces-
sita di ancora tempo
per dare risultati
concreti. Nuovi far-

maci per colpire le
staminali del cancro
sono già in sperimen-
tazione clinica sul-
l’uomo: ma solo nei
prossimi 5-10 anni -
assicurano gli scien-
ziati - potrebbero di-
ventare disponibili,
per alcune forme di
tumori.
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Per perdere la testa, bisogna averne una!            Albert  Einstein

QUALITÀ DELLA VITA IN UMBRIA: CROLLA PERUGIA

Come si vive in Umbria 

PP
rosegue la “di-
scesa negli in-
feri” della qua-

lità della vita di Peru-
gia, che ora ha dop-
piato, in discesa, la
metà della classifica
delle province italia-
ne, mentre Terni, al
45esimo posto, può
ancora sperare, anzi,
registra un migliora-
mento. Perugia è in-
vece al 54esimo po-
sto nella classifica fi-
nale delle due pro-
vince umbre nella
graduatoria sulla
qualità della vita del-
le 103 province ita-
liane pubblicata dal
Sole 24 Ore. 
Rispetto al 2007, Ter-
ni guadagna quattro
posizioni, Perugia ne
perde nove. Nono-
stante il tracollo Pe-
rugia è all’ottavo po-
sto nella graduatoria

delle province italia-
ne dove si vorrebbe
vivere, esclusa la
propria; ha ancora
una buona immagine
ma i dati diffusi po-
trebbero rapidamen-
te peggiorarla.
Parziali consolazioni
per il capoluogo um-
bro arrivano dalla
classifica sulla
“soddisfazione
individuale” o
“indice di feli-
cità personale”
e questo confer-
ma della ten-
denziale “soli-
tudine” degli umbri:
Perugia è al 28esimo
posto, Terni al 51esi-
mo.
Posto 44 per Perugia
e 53 per Terni per i
consumi delle fami-
glie, mentre Terni si
rivela molto meno
cara di Perugia, visto

che per l’inflazione è
al 16esimo posto con-
tro il 44esimo. 
Meno caro l’acquisto
della casa a Terni
(43esima) che a Peru-
gia (73esima).  In
particolare, Perugia è
una delle città più
colpite da borseggi e
scippi: è all’85esimo

posto, contro il
20esimo di Terni.
L’allarme rapine toc-
ca in maniera più o
meno omogenea le
due province, en-
trambe a metà classi-
fica, così come per il
problema della delin-
quenza minorile.

ACCORDO TRA REGIONE, ARPA E COMUNI

Eliminare le “polveri sottili” 

RR
idurre gli inqui-
nanti in atmo-
sfera, in parti-

colare le concentra-
zioni di “Pm10”, le
cosiddette polveri
sottili, e intensificare
gli interventi degli
enti locali per miglio-
rare la qualità dell’a-
ria al fine di preveni-
re gli effetti nocivi
sulla salute umana e
sull’ambiente: sono
le finalità del proto-
collo d’intesa appro-
vato dalla Giunta re-
gionale dell’Umbria.
L’accordo tra Regio-
ne, Province di Peru-

gia e Terni, Agenzia
regionale per la pro-
tezione ambientale
dell’Umbria e alcuni
tra i maggiori Comuni
umbri (Perugia, Ter-
ni, Foligno, Spoleto,
Bastia Umbra, Magio-
ne, Narni, Corciano,
Torgiano e Gubbio) fa
seguito a quelli sigla-
ti annualmente dal
2005. 
Tra le misure previste
dal protocollo la limi-
tazione, nelle aree
urbane, della circola-
zione di veicoli e mo-
tocicli pre-euro e di
ciclomotori a due

tempi in caso si supe-
rino per più di 35 vol-
te i parametri di leg-
ge. 
Eventualmente, il
blocco sarà attuato
dalle 8.30 alle 19.30
per non meno di due
giorni lavorativi fino
al 31 marzo. 
Nel caso di ripetuti
superamenti dei limi-
ti, i Comuni potranno
prevedere l’adozione
di targhe alterne, op-
pure la chiusura tota-
le del traffico privato
nelle aree interessa-
te.

UNA POPOLAZIONE VECCHIA RICHIEDE NUOVI SERVIZI

Un piano per gli anziani 

DD
all’invecchia-
mento della
popo l a z i one

umbra derivano nuovi
bisogni e domande di
servizi alle quali la
politica deve dare ri-
sposta». Riassume
così l’assessore regio-
nale alle politiche so-
ciali, Damiano Stufa-
ra, il senso delle Li-
nee Guida regionali
per la pianificazione
sociale del territorio
nell’area anziani ap-
provata dalla Giunta
regionale. 
Stufara - dopo aver
evidenziato che
«l’Umbria è una delle
regioni maggiormen-
te interessate dai
mutamenti connessi
all’avanzata età del-
la popolazione con
una quota della po-
polazione con più di
65 anni che è aumen-
tata di 4 punti per-
centuali dal 1991 al
2003, passando dal
19 al 23%» - ha preci-
sato: «l’invecchia-
mento costante nel
tempo degli umbri è
dovuto prevalente-
mente alla compo-
nente dei grandi an-
ziani, ovvero dei sog-
getti con più di 75
anni. Le previsioni
demografiche indica-
no un ulteriore au-
mento della quota di
anziani sopra i 65 an-
ni, nella misura del
24% nel 2010, con il
4% della popolazione
totale sopra gli 85
anni». 
Il confronto tra i dati
anagrafici riferiti agli
Ambiti territoriali

umbri evidenzia la
maggior presenza di
anziani nelle zone
dell’orvietano, dello
spoletino e del foli-
gnate. Il documento
approvato dalla Giun-
ta regionale prevede
una mappatura dei
centri residenziali e
semiresidenziali per
gli anziani presenti
sul territorio regiona-
le: in Umbria le strut-
ture presenti sono
48, mentre i posti di-
sponibili sono 751 an-
che se solo l’1,46%
delle strutture preve-
de posti per l’emer-
genza o l’accoglien-
za temporaneità. I
centri autorizzati al
funzionamento sono
35, altri 7 non sono
stati ancora autoriz-
zati, altre 7 struttu-
re invece, non han-
no risposto al censi-
mento regionale. 
Gli anziani inseriti
nelle strutture sono
complessivamente
731, di questi l’84,5%
è inserito in strutture
residenziali (618), il
15,5% in strutture se-
miresidenziali. In ri-
ferimento all’età il
60% della popolazio-
ne anziana ospitata è
u l t r ao t t an tenne ,
mentre il periodo di
permanenza è preva-
lentemente distribui-
to su periodi brevi
(inferiori all’anno) e
su periodi medio –
lunghi (dai due ai cin-
que anni). L’82,3%
proviene dallo stesso
Comune-Ambito ove
è collocata la struttu-
ra.

Tra le finalità inter-
medie da perseguire
nel triennio
2008/2010 c’è il con-
solidamento, lo svi-
luppo e la qualifica-
zione delle strutture
superando la dualità
tra servizi domiciliari
e servizi comunitari. 
In quest’ambito assu-
meranno sempre più
importanza le “Case
di Quartiere” che si
connotano come un
servizio a carattere
semi-res idenzia le
flessibile, articolate
nelle 24 ore, per le
quali si prevede nel-

l’arco di due anni,
l’implementazione di
almeno una struttura
secondo un bacino
demografico stan-
dard e comunque di
almeno una struttura
di servizio in ogni
Ambito Territoriale. 
La Regione punta an-
che sulle strutture in-
novative nell’area
della domiciliarità
come l’operatore di
quartiere, la conse-
gna a domicilio della
spesa o dei pasti, le
tariffe agevolate per
l’accesso ai servizi
compresi quelli a ca-
rattere culturale.



Non condivido la tua idea, ma darei la vita perché tu la possa esprimere. Voltaire
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ARIETE - Psicologicamente vi sentirete un po’
spossati e avrete una gran voglia di godervi un po’
di tranquillità emotiva,  ma la vita di coppia non vi

darà tregua. Sia voi che il partner continuerete a stuzzi-
carvi, mentre servirebbe un po’ di diplomazia. Il fisico è
OK, anche se sul lavoro tenere il ritmo vi pesa.

TORO - Sarà un vero problema mantenersi sereni e
propositivi. Sarete assaliti da improvvise ansie che
non vi daranno nemmeno  il tempo di pensare alle

cause che possono averle generate. Passerete così giornate
inconcludenti. Pigrizia, indolenza e golosità caratterizzeran-
no l’inizio del 2001. La salute appare solida.

GEMELLI - Molti  di  voi si troveranno un po’
stressati  per  la preoccupazione  di non riuscire a
far fronte ai numerosi impegni in agenda. Nelle

questioni di cuore sarete implacabili, ma dopo un periodo
appassionato dovrete cambiare registro o  peggiorerete la
situazione. Siate più disponibili e vivrete meglio.

CANCRO - Sul piano fisico tutto bene. Per il resto,
vi  divertirete, sarete circondati da amici e godrete
della più totale armonia sentimentale. Lavorerete

anche con lucidità e zelo. I più spiritosi correranno il rischio
di offendere con delle battute  qualche persona a loro vicina.
Nutritevi con maggiore attenzione.

LEONE - State attraversando un momento d’oro
nel quale godrete di ottima  salute e buonumore.
Lungimiranti nei sentimenti, vivrete bene tanto l’a-

more che le amicizie. Risolverete alcune questioni di lavoro
con grande rapidità. La salute è ottima, ma molti vorranno
dal medico ulteriori rassicurazioni. Fate più sport.

VERGINE - La salute vi consentirà ritmi di lavoro
che in altri periodi sarebbero snervanti. Vi ritrovere-
te con un attivismo costruttivo grazie al quale potre-

te migliorare la vostra posizione. Appare protetto il campo
dei sentimenti e non vi saranno baruffe nei rapporti a due.
Darete attenzione anche alla cura del corpo.

BILANCIA - Farete il possibile per coltivare un
bell’aspetto fisico. La vita affettiva vi darà tran-
quillità: il rapporto con il partner è sereno e i sin-

gle si troveranno pieni di appuntamenti. Anche sul lavoro
le cose andranno bene. Un vostro progetto sarà ben accol-
to. Sarà opportuno rimandare un acquisto.

SCORPIONE - In un paio di occasioni potreste
accusare  disturbi. Potrebbe essere  il freddo, ma
sarà bene consultare il medico. Riuscirete ad af-

frontare con serenità la vita quotidiana. Discontinuo il la-
voro: a momenti di soddisfazioni si alternano altri di vera
insofferenza. In realtà siete solo un po’ stanchi.

SAGITTARIO: Potreste avvertire qualche doloret-
to. Sono malanni di stagione: copritevi meglio. Dal
tran tran di tutti i giorni arriverà  qualche soddisfa-

zione. Un figlio sarà motivo di orgoglio  e vi coinvolgerà in
un’iniziativa interessante. Possibile anche un riconoscimen-
to professionale da festeggiare in famiglia.

CAPRICORNO - Sarete protetti per l’intero me-
se da benevoli astri. Curerete il vostro aspetto e
coltiverete con  partecipazione  la vita affettiva.

Godrete di una notevole carica di creatività, che favorirà
incontri professionali ed incarichi di prestigio. Intorno a
voi regnerà un clima di grande armonia.

ACQUARIO - Vi sentirete bene, sicuri delle vostre
capacità di relazionare con gli altri, ma giudicherete
con troppa severità alcuni atteggiamenti altrui. Avete

un gran desiderio di svago e non fatevi condizionare dalla pi-
grizia del partner, che non sempre si aggregherà: gli amici in-
torno a voi non mancheranno.

PESCI - La  vita quotidiana prenderà una piega
positiva. Sarete stimolati a portare a termine un
impegno rimasto in sospeso e affronterete qualsia-

si situazione con razionalità. La salute non vi darà preoc-
cupazioni. Riuscirete a fare anche un incasso  inatteso e
potrete permettervi una spesa più volte rinviata.

a b c d eL’OROSCOPO
di febbraio

UNA MIGLIORE GESTIONE DEGLI ALLEVAMENTI

Ripopolamento di selvaggina

LL
a Giunta regio-
nale ha approva-
to lo schema di

protocollo d’intesa
tra la Regione Um-
bria, le Province di
Terni e Perugia, gli
Ambiti territoriali di
Caccia Perugia 1, Pe-
rugia 2 e Ternano-Or-
vietano, sulla gestio-
ne degli interventi di
ripopolamento nella
regione e dei centri di
eccellenza per la pro-
duzione di selvaggina.
«Nella pianificazione
della gestione fauni-
stica predisposta da-
gli Atc – ha detto l’as-

sessore Bottini – rive-
stono un particolare
ruolo le operazioni di
ripopolamento del
territorio attraverso
il rilascio di un cospi-
cuo numero di capi di
selvaggina apparte-
nenti alle specie, fa-
giano, lepre e starna.
Inoltre – ha aggiunto -
una corretta pianifi-
cazione delle azioni
di ripopolamento de-
ve necessariamente
garantire, sotto i
punti di vista di ido-
neità ecologica, sani-
taria e genetica, la
qualità dei soggetti

immessi». A tal fine
nel piano faunistico-
venatorio vengono
delineati precisi indi-
rizzi gestionali degli
allevamenti di produ-

zioni della selvaggina
atti a garantire e cer-
tificare la validità
degli stock da cui at-
tingere per le opera-
zioni di ripopolamen-
to. «Poiché esistono

delle strutture di
produzione selvaggi-
na che sono state
realizzate su pro-
prietà pubbliche – ha
detto Bottini – è stato
proposto agli enti in-
teressati di stipulare
un protocollo per la
gestione congiunta
delle strutture e
creare dei centri di
eccellenza a livello
regionale per la pro-
duzione di selvaggina
da ripopolamento.
Nei centri inoltre,
potranno essere con-
dotte sperimentazio-
ni sulle tecniche di
produzione della sel-
vaggina con lo scopo
di incrementare e mi-
gliorare gli standard
produttivi».

700 MILA EURO PER FAVORIRE IL TURISMO LACUSTRE

Navigabilità per Corbara 

CC
on lo scopo di
inserire il lago
di Corbara nel

settore del turismo la-
custre, attraverso la
rete dei laghi italiana
(Vivere i laghi) e in-
ternazionale (Living
Lakes), l’amministra-
zione provinciale di
Terni, il Comune di
Orvieto e quello di Ba-
schi hanno formaliz-

zato un’intesa per in-
vestire 700.000 euro. 
I progetti, che ver-
ranno finanziati con i
fondi della conven-
zione ex Endesa (ora
E.On) prevedono la
navigabilità attraver-
so un servizio di bat-
telli e la realizzazio-
ne di porticcioli di at-
tracco e partenza, la
creazione di itinerari

e percorsi turistici
che raccordino il lago
con il centro abitato
e le zone naturalisti-
che circostanti, le ini-
ziative di promozione
e commercializzazio-
ne dei prodotti eno-
gastronomici tipici
come vino, olio ed
agroalimentari, l’in-
centivazione e la va-
lorizzazione della pe-

sca sportiva e profes-
sionale in collabora-
zione con Slow Food e
la creazione di infra-
strutture a servizio
dei programmi di pro-
mozione. La speranza
è che queste iniziati-
ve attirino sul lago ar-
tificiale, ma pittore-
sco per le sponde dal-
le quali si elevano
colline ed alture roc-
ciose, anche strutture
private che diano co-
me in tanti altri paesi
una vita sportiva e di
svago diffusa.

SI SONO CONCLUSI I LAVORI DI REVISIONE DELL’IMPIANTO

La seggiovia di Forca Canapine 

PP
er gli appassio-
nati di sci una
buona notizia: è

tornata a funzionare
la seggiovia “Monti
del Sole” di Forca Ca-
napine dopo che i
collaudi sull’impianto
di risalita di pro-
prietà della Provincia
di Perugia, sono ter-
minati. 
Lo ha comunicato in

Consiglio provinciale
l’assessore provincia-
le Daniela Frullani
per la quale «abbia-
mo ancora davanti a
noi oltre due mesi di
attività pertanto ri-
teniamo che la sta-
gione non sia ancora
compromessa. Tutta-
via l’essere stati co-
stretti a rimanere
chiusi sotto le feste

natalizie è stato per
noi un grosso ramma-
rico».
L’assessore ha quindi
spiegato le ragioni
del ritardo con cui si
è giunti ai lavori di
revisione della seg-
giovia: «la necessità
di integrare la somma
a disposizione, ope-
razione questa che si
è andata ad intrec-

ciare con gli eventi
della vicenda appalti
che hanno colpito il
nostro ente».
Ma a tutto ciò si è poi
aggiunto un altro in-
conveniente: la ditta
vincitrice infatti, se-
condo quanto riferito
da Frullani, che ha
garantito lo svolgi-
mento dei lavori in 20
giorni, ha dovuto so-
spendere per alcuni
giorni i lavori per le
proibitive condizioni
atmosferiche.



Mi odino pure, purché mi temano. Cicerone
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IL 2008 È STATO L’ANNO DELLA SVOLTA PER GLI APPASSIONATI MASSETANI

Mountain bike a Massa Martana
La passione per la mountain bike ha finalmente una casa 

e una divisa ufficiale anche a Massa Martana.

LL
a passione per
la mountain
bike ha final-

mente una casa e una
divisa ufficiale anche
a Massa Martana.
L’anno appena passa-
to, infatti, ha lascia-
to in dote la nascita
di un gruppo di ap-
passionati delle due
ruote e delle strade
sterrate all’interno
della storica Ciclotu-
ristica cittadina.  So-
no già 15, tutti uomi-
ni, gli atleti masseta-
ni pronti a dare bat-
taglia su sentieri di
tutta la regione nel
prossimo campionato
Marathon, che pren-
derà il via il prossimo
marzo. E un assaggio

delle qualità e della
voglia di divertirsi dei
biker massetani lo si
è avuto già nel 2008.
In primo luogo, l’im-
pegno del presidente
della Ct Massa Marta-

na, Marcello Bernac-
chia, di ospitare la
prima Marathon dei
Monti Martani, impe-
gno che si è concre-
tizzato lo scorso 29
giugno quando, da-
vanti al presidente
umbro della FCI Carlo

Roscini, sono stati as-
segnati gli scudetti
provinciali e le ma-
glie di campioni re-
gionali di categoria.
E poi c’è stata la cor-
sa vera e propria nel-
l’ultimo week end di
settembre, quando 7
biker della Ct hanno
partecipato all’edi-
zione annuale della
24h di mountain bike
di Roma. Una gara di
grande sforzo, dispu-
tata nello splendido

scenario del Par-
co dell’acque-
dotto della capi-
tale e nel corso
della quale gli
atleti massetani
hanno ben figu-
rato, ottenendo

il 53° posto nella
classifica a squadre. 
Un buon esordio che
fa ben sperare anche
per il prossimo cam-
pionato Marathon e,
in modo particolare,
per l’appuntamento
di giugno quando, per
la seconda volta, i
Monti Martani e Mas-
sa Martana ospiteran-
no una gara regionale
di mountain bike.

Roberto Vicaretti

La stagione 2008
È stata una stagione ricca di soddisfazioni e di
emozioni quella che ha appena concluso la
Cicloturistica Massa Martana. Il presidente
Marcello Bernacchia e lo staff tecnico hanno
infatti archiviato il 2008 come un anno asso-
lutamente positivo grazie all’impegno e al la-
voro di tutti i giovani ciclisti che hanno con-
quistato ottimi risultati. A brillare in partico-
lar modo è stato Giulio Gubbiotti, che, nella
categoria G4, si è portato a casa lo “scudet-
to” del campionato nella velocità individuale
grazie alla grande prova fatta vedere a Mar-
sciano. Secondo posto nel campionato su
strada, invece, per Alessandra Cecchini, gio-
vane promessa massetana nel ciclismo fem-
minile. E il 2008 è stato un anno da incorni-
ciare anche per un altro giovane della scude-
ria della Ct Massa Martana; David Pecorari,
categoria G5, che si è aggiudicato il trofeo
“Umbria speed skill” nella gara disputata al-
la centrale Enel di Gualdo Cattaneo, l’“Um-
bria Criterium” ottenuto a Pietrafitta, gli
“scudetti” nella specialità “abilità e velocità
individuale”  e per finire ha ottenuto il pun-
teggio più alto nel trofeo Procacci. 
«Ma la soddisfazione più grande – spiega il
presidente della Cicloturistica, Marcello Ber-
nacchia – è vedere i giovani che si divertono
senza badare al colore delle maglie o alla po-
sizione in classifica».

LUCI ED OMBRE SULLA PRIMA PARTE DELLA STAGIONE

Basket Todi al giro di boa

LL
’assetto societa-
rio si è consoli-
dato con l’ap-

porto di importanti fi-
gure dell’imprendito-
ria, i risultati sono
tornati positivi anche
sul campo sul finire
del girone d’andata
Al termine del girone
d’andata è possibile
trarre un parziale bi-
lancio della stagione
agonistica che vede la
squadra tuderte con-
frontarsi nel girone
umbro-laziale del
campionato nazionale
di serie C1.
Dopo una buona par-
tenza una serie di
infortuni che hanno
coinvolto Valdisserri e
Cardinali hanno forte-
mente condizionato
la parte centrale del
girone di andata. In
questa situazione so-
no maturate due
sconfitte interne mol-
to pesanti nei derby
con Umbertide e Pon-
te San Giovanni.
La squadra del coach
Ferraro però non si è
mai disunita e ha con-
tinuato a lavorare con
serenità e serietà. Il
Girone di andata si è
concluso con la bella

vittoria in trasferta
sul campo della Nuo-
va Lazio Riano, vitto-
ria bissata una setti-
mana dopo con il suc-
cesso contro il Gub-
bio.

Con 14 punti in classi-
fica c’è la speranza di
migliorare la nostra
posizione in classifica
per raggiungere una
tranquilla salvezza,
soprattutto dopo l’in-
nesto di Pierpaolo Pa-
squalini che il cui in-
gaggio nel ruolo di
guardia dovrà garanti-
re quei punti dagli
esterni che in qualche
occasione sono venuti
a mancare.
Le luci riguardano so-
prattutto il fronte so-
cietario. Roberto Ur-
sini e Giuseppe Popo-
ni, storici timonieri
della Società, possono
contare sull’impor-
tante apporto degli
Sponsor principali,

Toppetti 2 del Conte
Gastone Colleoni e
Auto2 con Ferdinando
Costanzi; inoltre, di-
rettamente con il ruo-
lo di Vice presidente,
sono entrati nell’or-

ganigramma della So-
cietà Basket Todi Luca
Baccarelli, giovane
imprenditore tuderte
e Ettore Bizzaglia im-
prenditore romano
della CBN Trasporti.
Numerosi imprendito-
ri locali hanno aderito
al progetto “Insieme
per il Basket TODI”
dando ulteriore soli-
dità alla Società. Un
ulteriore nuovo aspet-
to positivo è il rinno-
vato feeling con la
tifoseria che è torna-
ta numerosa al palaz-
zetto dello sport di
Pontenaia a tifare per
la squadra.
Tutto ciò fa guardare
al futuro con rinnova-
to ottimismo.



Gennaio 2009

Il vero sapiente è colui che sa di non sapere. Socrate

2424

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

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

AUTO E MOTO

Vendo moto Yamaha fz1Fazer ros-
so bordeaux luglio 2007 km 6000,
no pista, no caduta con trombonci-
no miv+, targa, freccie ed altro. Tel.
075-8780655.
Vendo Porsche 4s anno 2002 km
56 000 ufficiale, argento metalizza-
to, tagliandata, interni in pelle, te-
lefono, navigatore, full oprtional,
accettasi anche parziale permuta
con auto usata. Tel. 320-6060255.
Vendo stupenda Aprilia rs 50 ver-
sione tricolore modificata. Vero af-
fare. Tel. 348-2453932.
Vendo meravigliosa Bmw x3 20d
anno 2005, sedili in pelle: navigato-
re, tetto grande, climatizzatore,  cd,
fari xeno, specchietti richiudibili,
cerchi in lega. Tel. 320- 6060255.
Vendo Fiat punto, anno 2001,
ELX, 5 porte nera, cerchi in lega, a
3.500 euro. Tel. 0574-636925.
Vendo Alfa Romeo 166 2.4 jtd ber-
lina, mai incidentata, immatricolata
11/2004, colore grigio spoleto,  full
optionals, 4 cerchi R18 235/40, tut-
ti i tagliandi, buono stato, vendesi
euro 12.000. Tel. 075-8987178.
Vendo Opel Astra SW 17dti Ele-
gance, anno 2002, unico proprieta-
rio, blu, ottimo stato, gommata e ta-
gliandata, occasione. EuroÛ6.000.
Tel 338-9645682.
Vendo cerchi per Mercedes. Tel.
338-6075395 - 075-7926076.

IMMOBILI

Affittasi locale commerciale in zo-
na Collepepe, mq 100 circa, prossi-
ma apertura centro commerciale
Due Torri. Tel. 340-8694251 - 347-
9565791.
Affittasi garage e fondi per attività
varie. Todi-centro storico. Tel. 339-
5961061.
Vendesi appartamento nuovo in zo-
na Marsciano, primo piano di mq
98, composto da: ingresso-sog-
giorno, cucina, doppi servizi, ampi

terrazzi, garage. No agenzie. Tel.
338-3921088.
Vendo casa singola in buone condi-
zioni a Morcella, zona collinare.
Primo piano mq 110 circa piano
terra: mq 150 euro 165 mila tratta-
bili. Tel. 347-3864674.
Vendo, a 10 km da Todi in borgata
Vagli, parte di casale in piazza
completamente restaurato compo-
sto da 75 mq circa,  garage 30 mq,
locale tecnico, servizi autonomi.
Tel. 320-3031996.
Affittasi a Todi in località Broglino
piccolo appartamento arredato,
possibilmente italiani. Tel. 329-
5722867.
Affittasi, Sardegna nord, isola rossa
(grotta paradiso) villetta a schiera,
sette posti, doppi servizi, vista ma-
re, giardino, tv.  Tel. 333-2074687.
Affittasi a Pantalla locale di 50 mq
per uso ufficio e negozio. Tel. 333-
8483181.
Affittasi appartamento a Perugia in
zona Porta Pesa, bilocale mobiliato.
Tel. 348-4411715.
Affittasi a Marsciano in zona cen-
trale, appartamento mq 80, più ter-
razzo, due camere, doppi servizi, li-
bero e parzialmente mobiliato. Tel.
349-6588832.
Vendesi a Todi appartamento lumi-
noso di 127 mq  più  garage in Via
I Maggio, zona Cappuccini. Tel.
333-9584847.
Affitto mini appartamento mobilia-
to per una persona a Pian di Porto
di Todi. Tel. 320-5647873.
Castel Sardo, Sardegna, privato af-
fitta due appartamenti vicino mare,
10,00 euro al giorno a persona,
maggio, giugno e settembre. Tel.
079-280630.
Isola Maddalena, Sardegna, privato
affitta appartamento vicino mare.
Tel. 079-280630.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cedesi attività commerciale avvia-
ta nel centro storico di Todi con o
senza merce. Tel. 329-9358456.
Cedesi attività avviata di generi ali-
mentari al centro storico di Todi.
Tel. 333-3685932.
Cedesi attività commerciale relati-
va a Bar, Ristorante e Pizzeria con
ampio terrazzo panoramico, al cen-
tro di Marsciano. Possibilità anche
di gestione in affitto. Tel. 075-
8748692.

cuori. Tel. 335-7427196.
Vendesi robusta e grande scrivania
con 2 cassetti intarsiata, conservata
benissimo. Tel. 335-7427196.
Vendesi quattro sedie/poltrone di
noce ristrutturate, mancanti di im-
bottitura. Tel. 335-7427196.
Vendo otto porte da appartamento
più tre porte blindate complete di
telaio, prezzo da convenire. Tel.
075-8948310.

ANIMALI

Vendesi cuccioli di Breton bianco e
arancio di 3 mesi. Tel. 338-3018339.
Vendo cuccioli di Fox Terrier bian-
co e arancio. Tel. 345-6924719.
Vendo cuccioli di Yorkshire Toy,
ottimo pedigree, solo a persone ve-
ramente amabili, cani di piccola ta-
glia. Tel. 348-2264119.
Privato vende bellissimi cuccioli
di Golden Retriever con pedigree
nati il 24/12/2008, genitori visibili.
Tel. 320-8175527.

Vendesi cuccioli di labrador color
miele nati il 30 dicembre 2008. Tel.
338-3870142.
Vendo cane da tartufo di 5 anni
buon ricercatore razza springer
prezzo modico. Tel. 347-6190083.
Vendesi cavalla di 10 anni, molto
bella con regolare passaporto. Tel.
347-8322861.
Vendesi bellissimi pechinesi in zo-
na Marsciano, vaccinati, svermina-
ti, garanzia sanitaria, con micro-
chip, tre maschi ed una femmina,
450,00 euro. Tel. 331-4272696.

LAVORO

Nota Agenzia di Assicurazioni se-
leziona giovane consulente con
esperienza, almeno biennale nel set-
tore, per operare su specifica con-
venzione. Tel. 075-8987323. Invia-
re curriculum al fax 075-8980943.
Cerco lavoro zona Todi come do-
mestica. Tel. 075-8987285.
Signora cerca lavoro come mani-
cure e pedicure a domicilio. Tel.
393-9148262.
Signora cerca lavoro in zona Todi-
Marsciano. Tel. 328-5881917.
Signora laureata in lingue, auto-
munita, cerca lavoro a Marsciano e
dintorni. Tel. 075-8743147.
Cerco lavoro come commessa, se-
gretaria, assistente dentista o dotto-
ri, anche baby sitter e assistenza
solo di giorno. Tel. 328-5881917.
Cerco lavoro; assistenza anziani,
collaboratrice domestica, baby sit-
ter, anche giorni festivi, con espe-
rienza. Tel. 340-2776694.
Signora italiana di quarant’anni
cerca lavoro presso fabbrica o
azienda anche alberghiera, automu-
nita, in zona Todi, astenersi perdi
tempo. Tel. 328-1444301.
Signora italiana offresi per assi-
stenza ospedaliera e domiciliare,
anche festivi e orario serale e not-
turno, serietà. Tel. 335-7427196.
Referenziatissima, cerca lavoro co-
me assistenza anziani, lavori dome-
stici, baby sitter. Tel. 347-4083933.
Tuttofare referenziato, con com-
petenze di idraulica, di elettricità, di
messa in opera di carton gesso, cer-
ca lavoro anche nel settore pulizie.
Tel. 346-3233107.
Signora italiana con esperienza
cerca lavoro come assistenza anzia-
ni. Tel. 333-5269962.
Giovane signora pratica in cucina
cerca lavoro come aiuto cuoca o co-
munque nel settore della ristorazio-
ne, zona Todi. Tel. 338-3752869.
Cerco autista patente C-E per lavo-
ro giornaliero 3-4 giorni a settima-
na. Tel. 335-5492527.
Pensionato statale, cerca lavoro in
ufficio, pratico bar, servizio nottur-
no o diurno in hotel. Tel. 339-
7254785.
Eseguo lavori di sartoria a Todi.
Tel. 328-2085753.
Agenzia immobiliare in franchi-
sing, seleziona per il punto vendita
di Todi personale ampliamento or-

ganico, offresi 750 euro di fisso più
provvigioni, corsi di formazione
gratuiti,  crescita professionale. Tel.
328-5447529.
Cerchi una baby sitter seria e an-
che simpatica con i bambini? Te-
lefona a Gabriella, quarantanoven-
ne di Marsciano. Tel. 331-7368866.
Ragazza italiana con esperienza
cerca lavoro come baby sitter o po-
lizia a direzione. Tel. 339-6531680.
Giovane signora pratica in cucina
cerca lavoro come aiuto cuoca,  zo-
na Todi. Tel. 338-3752869.
Cerco qualsiasi tipo di lavoro. Tel.
339-6318894.

LEZIONI

Ingegnere con esperienze imparti-
sce lezioni di matematica ed altre
materie scientifiche. Zona Marscia-
no. Tel. 320-4007093.
Laureato impartisce ripetizioni di
biologia, chimica e lingue straniere.
Disponibile anche come aiuto in
tutte le materie. Tel. 333-3911443.
Laureato con esperienza imparti-
sce lezioni di matematica e fisica.
Tel. 328-1915343.
Giovane laureato impartisce lezio-
ni a domicilio di matematica e fisi-
ca. Tel. 349-7927598.
Insegnante da Londra, traduttrice e
interprete impartisce lezioni a tutti i
livelli. Tel. 075-8942741.
Latino, greco e italiano; insegnan-
te impartisce lezioni private anche a
domicilio in zona Todi e dintorni.
Tel. 340-8076047.
Laureata in lettere impartisce le-
zioni di dizione e lettura espressiva
a bambini e ragazzi di scuola media
e superiore. Tel. 349-3795270.
Laureata in lingue impartisce le-
zioni di inglese e francese per ra-
gazzi di scuola media e superiore,
prezzi modici, zona Marsciano. Tel.
339-6922665.
Studentessa universitaria imparti-
sce lezioni di inglese e aiuto com-
piti. Tel. 346-3198113.
Laureata in lingua e letteratura in
lingua, pluri-esperienza di studio e
di lavoro all’ estero, impartisce ri-
petizioni di inglese e aiuto compiti.
Disponibile anche a domicilio. Tel.
347-6941567.
Laureata con esperienza imparti-
sce lezioni di economia aziendale.
Tel. 389-1870630 ore serali.
Laureato impartisce lezioni di ma-

tematica, fisica e informatica, an-
che preparazione all’esame per pa-
tente europea (ECDL). Zona Todi.
Tel 338-9645682.
Insegnante madrelingua imparti-
sce lezioni di Francese a studenti
scuole medie e superiori. Disponi-
bilità  anche per traduzioni. Tel.
075-8948600.
Insegnante inglese e francese im-
partisce lezioni ad elementari, me-
die e licei, corsi individuali per
adulti, zona Todi a domicilio. Tel.
339-6670465.

ATTREZZATURE

Vendo carrello elevatore marca
Manitù, fuori strada, alzata metri 6,
quintali 30 con pala per carico se-
gatura. Ottimo stato. Contattare
Cruciani Mario. Tel. 075-8987466.
Vendo 5 arnie di api più arnie vuo-
te, smielatore in acciaio inox, tutto
800 euro. Tel. 075-8948039.
Vendo decespugliatore da 30 a 100
euro. Tel. 075-8948039.
Vendo materasso ortopedico di la-
na matrimoniale, ottimo stato. Tel.
347-4503456.
Vendo materasso da una piazza a
30,00 euro. Tel. 339-7101564.
Vendo panca da inversione. Tel.
075-8783168.

ARREDAMENTO

Vendo cucina Ignis bianca 4 fornel-
li 2 piastre elettriche, forno elettri-
co, funzionante sia  gas metano sia
con bombola. Tel. 347-4503456.
Vendo congelatore Ignis lt 270,
120 euro. Tel. 075-8948039.
Vendo anche separatamente salotto
composto da divano a tre posti e
due poltrone. Tel. 075-8948668.
Vendesi caminetto usato Palazzetti
a produzione di aria calda, comple-
to di motore e rivestimento. Tel.
075-602380 ore serali.
Vendesi sala da pranzo stile decò
con vetri e specchi interni, tavolo
grandi dimensioni (no sedie) legno
noce, linee arrotondate, ristrutturata
con cura. Tel 335-7427196.
Vendesi comò e due comodini in
legno di castagno, piano in marmo
di Carrara, anni 30, restaurati. Tel.
335-7427196.
Vendesi massiccio tavolo in legno
massello di noce di grandi dimen-
sioni con zampe a forma di asso di

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.


