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Ama la verità ma perdona l’errore. Voltaire

Importanti interven-ti di ristrutturazio-
ne hanno interessa-

to e interesseranno, al-
cuni plessi scolastici
del territorio comu-
nale, le scuole ele-
mentari di Schiavo
e Compignano e la
scuola dell’infanzia
Rodari.
Le due scuole ele-
mentari sono state
interessate da lavori
di adeguamento strut-
turale alle normative
antisismiche. Nel ples-
so di Schiavo si è inol-
tre già provveduto a ri-
trasferire nelle aule i
mobili e il materiale di-
dattico che durante i la-
vori erano stati spostati
nei vicini locali della
parrocchia messi a di-
sposizione per lo svol-
gimento delle lezioni.
Lo stesso lavoro è stato
effettuato a Compigna-
no, con il trasferimento

dei mobili dalla struttu-
ra prefabbricata di Cer-
queto, sede del nido,
dove i bambini erano
stati trasferiti.

�Per quanto riguarda il
plesso di Schiavo sono
ora in fase di progetta-
zione gli interventi di
ristrutturazione e ade-
guamento della scuola
dell’infanzia. Il proget-
to si compone di due
lotti.
All’adeguamento sismi-
co, finanziato con fondi
del Dipartimento di
Protezione Civile, si af-
fianca, infatti, un inter-
vento finanziato dal
Comune per l’amplia-

mento della struttura
con la realizzazione di
un portico e di nuovi
bagni. I lavori partiran-
no entro l’anno e le atti-

vità didattiche
saranno spo-
state presso i
locali della
parrocchia che
dopo aver
ospitato la
scuola elemen-
tare sono ora

stati riadattati per la
scuola dell’infanzia.
Sono praticamente
completati anche i lavo-
ri di ristrutturazione
presso la scuola dell’In-
fanzia Rodari colpita a
gennaio da un incen-
dio. È stata rifatta tutta
l’impiantistica, com-
preso il sistema antin-
cendio, e sono stati si-
stemati i termoconvet-
tori ed i mobili che ave-
vano subito danni.

Segue a pagina 4

MARSCIANO | LA RIPRESA DELL’ANNO SCOLASTICO

Si studierà in scuole più belle
Scuole ristrutturate sono pronte ad accogliere i ragazzi

Con la conferenza
stampa di chiu-
sura della venti-

novesima edizione del
Todi Festival, vengono
snocciolati dati e nu-
meri su questa edizione
2015: «10.000 spetta-
tori per gli spettacoli
teatrali, con una pro-
grammazione di eventi
paralleli che ha fatto re-
gistrare più di 7.700
presenze. Un Festival
partecipato, dunque, e
celebrato dalla stampa
nazionale ed estera; più
di 1000 articoli, fra car-
ta stampata e pubblica-
zioni online hanno dif-
fuso i contenuti del pa-
linsesto targato Spa-
da».
«Inutile girarci attorno
– ha affermato Spada –
il Todi Festival 2015 è
stato un successo cla-
moroso sotto tutti i
punti di vista. Un
trionfo che ha riportato

il Festival, e questo era
l’impegno che ho as-
sunto tre anni fa, al li-
vello che compete a una
kermesse così impor-
tante in una città come
Todi». «Todi ha ritro-
vato il suo festival – ha
dichiarato il
Sindaco Rossi-
ni – l’edizione
2015 dimostra
che si può avere
un festival di
successo, con una for-
mula che funziona».
Nella conferenza stam-
pa non vi è però alcun
riferimento all’annun-
cio fatto da Spada il
giorno di chiusura del
festival, quando il diret-
tore artistico aveva anti-
cipato in pratica le sue
dimissioni per fare spa-
zio ai giovani. 
«Quando tre anni fa –
aveva dichiarato Spada
– mi fu chiesto di ri-
prendere la direzione

artistica per il rilancio
del Festival, per amore
di Todi, mi sono reso
disponibile per due, tre
anni al massimo. Il Fe-
stival è tornato “alla
grande” e oggi quel ci-
clo si chiude perché, da

sempre, so-
no convinto
che si deb-
ba lasciare
spazio ai
giovani e fa-

vorire il loro ingresso
nei punti chiave, sia
nello spettacolo come
in tutti gli altri settori,
auspicando il successo
di nuove realtà e nuovi
professionismi.
Giovani che abbiano il
coraggio di impegnarsi
e di rischiare, preferi-
bilmente umbri e possi-
bilmente tuderti, ai
quali potrò essere vici-
no per trasferire loro un
prezioso patrimonio ar-
tistico e organizzativo».

CULTURA | ECCO I NUMERI DELL’EDIZIONE 2015

Todi Festival: Spada lascia?
Il direttore artistico pronto a dare spazio ai giovani



Ci sono bugie tanto commoventi da meritare di essere credute.     Alessandro Morandotti

2 www.iltamtam.it tamtam settembre 2015

CULTURA | APPUNTAMENTO DAL 24 AL 27 SETTEMBRE

Todi Appy Days: festival delle APP
Prestigiosa vetrina per start up, espositori e sviluppatori

Il famoso gioco del-lo Spaccaquindici,
con le indimentica-

bili tessere numeriche
che hanno precorso l’i-
dea del touch, è l’im-
magine simbolo della
seconda edizione della
kermesse Todi Appy
Days che, non a caso,
concentrerà l’attenzio-
ne su 15 specifici topic
dal 24 al 27 settembre
2015. Wearable &
IOT, Finance &
Banking, Gaming, Mo-
bile Commerce, Digital
& Info, sono alcuni dei
temi che verranno af-
frontati durante i quat-
tro giorni dell’iniziativa
che quest’anno ap-
profondirà anche il no
profit e molti altri argo-
menti che ruotano at-
torno al mondo delle
app: Kids & Edutain-
ment, Travel, Food,
Health & Fitness, Pho-

to & Video, Music, En-
tertainment, Utility &
Social, Automotive &
Fashion.
In più, durante Todi
Appy Days, verrà
presen -
tato il
corso Hu-
man Com-
puter Interac-
tion, che si in-
serisce nel nuovo
indirizzo della Lau-
rea Magistrale in Infor-
matica Intelligence and
mobile computing, atti-
vato dal Dipartimento
di Matematica e Infor-
matica dell’Università
di Perugia. Professioni-
sti, esperti del settore,
scuole, famiglie e ap-
passionati sono invitati
a partecipare a quella
che si annuncia come
una grande esperienza
digitale: ciascuno potrà
costruire il proprio per-

sonale percorso, sce-
gliendo fra tantissimi
seminari, workshop e
corsi di formazione dal
taglio business, life o
education, tutti gra-
tuiti e aperti al
pubblico. Per

il secon-
do anno
consecu-

tivo, Palazzo
del Popolo con la

Sala del Consiglio, la
Sala delle Pietre e la Sa-
la della Giunta, il Nido
dell’Aquila e altre stori-
che e prestigiose loca-
tion ospiteranno i molti
appuntamenti di Todi
Appy Days che offrirà
una prestigiosa vetrina
a start up, espositori e
sviluppatori, invitati a
presentare il proprio
progetto nello speciale
“Polo Espositivo” ap-
positamente allestito in
Piazza del Popolo.

TODI | MAGGIORI CANONI PER 116 MILA EURO

Nuovi affitti dai terreni Veralli
Intanto sembra placarsi la polemica con la Croce Rossa

La birra artigiana-
le in Umbria sta
sempre più

prendendo piede, de-
terminando sia occasio-
ni di lavoro che mag-
giore attenzione alla
terra da cui, con una fi-
liera corta, si vogliono
poi trarre le sostanze
agricole da utilizzare.
E proprio questa situa-
zione è tornata a van-
taggio della Veralli -
Cortesi di Todi, la qua-
le ha aggiudicato in af-
fitto alla società della fa-
miglia Farchioni - Soc.
Agricola Mastri Birrai
Umbri S.s. di Gualdo
Cattaneo (salvo eserci-
zio del diritto di prela-
zione da parte dei pre-
cedenti affittuari) dei
terreni, realizzando un
notevole incremento
dei canoni annui che
restano comunque ac-
quisiti.

A fronte di un canone
annuo complessivo di
euro 180.675,00 posto
a base di gara l’ente tu-
derte è ora in condizio-

ne di poter ricavare un
canone annuo com-
plessivo di euro
252.933,00. Cioè la
Veralli Cortesi potrà ri-
scuotere un maggior
canone di affitto di ben
euro 116.000 circa in
più (e cioè quasi il dop-
pio) rispetto a quanto
accadeva fino ad ora.
Nel periodo estivo ha
invece tenuto banco la
diatriba della Veralli
Cortesi con l’associa-
zione Croce Rossa Ita-

liana – Comitato di To-
di, che si è vista recare
lo “sfratto” dai locali al-
l’interno della Veralli.
Questo perché, la pre-

senza della se-
de della Croce
Rossa avrebbe
potuto pregiu-
dicare l’accre-
ditamento della
struttura da
parte degli Or-

gani Regionali. Il presi-
dente della Croce Ros-
sa, Storti, ha chiesto al
presidente Gentili solu-
zioni alternative nella
proprietà Veralli, ma le
parti sono giunte ad un
accordo a colpi di acce-
se polemiche sui gior-
nali e di raccomandate. 
È stato infatti stipulato
con la Veralli un nuovo
contratto di affitto per
un altro piccolo locale
in un’altra parte della
struttura.



Ai gatti riesce senza fatica ciò che resta negato all’uomo: attraversare la vita senza fare rumore.     Ernest Hemingway
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TODI | AUMENTA L’IRPEF PER 7.000 CITTADINI

Bilancio 2015 dell’amministrazione
Nessun aumento invece sulle rette dei servizi scolastici

Imposte invariate
sulla prima casa
(Imu e Tasi), nes-

sun aumento delle rette
dei servizi scola-
stici e delle tariffe
dei servizi socio-
assistenziali, in-
nalzamento della
soglia di esenzio-
ne Irpef per i red-
diti fino a 11.000
euro ed applica-
zione dei coeffi-
cienti minimi per
la Tari. 
Sono le principali deci-
sioni adottate dal Con-
siglio comunale di To-
di, che nella seduta del
20 agosto 2015 ha ap-
provato il Bilancio di
Previsione 2015 con il
voto favorevole di tutte
le forze di maggioranza.
Nella stessa seduta via
libera anche al Piano
delle alienazioni e valo-
rizzazioni del patrimo-
nio immobiliare anni
2015/2017, l’elenco

annuale 2015 ed il Pia-
no triennale delle opere
pubbliche 2015/2017.
Il punto che però ha

provocato le maggiori
reazioni da parte della
minoranza in Consiglio
Comunale, è stato l’au-
mento dell’aliquota Ir-
pef comunale, che pas-
sa dallo 0,42 allo 0,77
per circa 7.200 cittadi-
ni, anche se è stata in-
nalzata la soglia di esen-
zione.
«A fronte di un ulterio-
re taglio dei trasferi-
menti statali, pari que-
st’anno a circa 800mila
euro – commenta l’As-

sessore al Bilancio Lu-
ca Pipstrelli – per conti-
nuare a mantenere gli
equilibri di bilancio e

garantire il livello
dei servizi fino ad
oggi assicurato ai
cittadini, l’Ammini-
strazione comunale
ha scelto di non au-
mentare le tariffe
dei servizi a do-
manda individuale:
rimarranno invaria-
te le rette dei servi-

zi scolatici, inclusa la
refezione, e dei servizi
socio-assistenziali.
Riguardo l’Irpef, che
mantiene una base di
proporzionalità chie-
dendo a chi ha di più di
contribuire in misura
maggiore, la novità più
rilevante è l’innalza-
mento della soglia di
esenzione per redditi
imponibili fino a
11.000 euro: ciò com-
porterà l’esenzione dal
pagamento dell’addi-

TODI | PUBBLICATO UN AVVISO DEL COMUNE

Buoni acquisto per gli indigenti
Si cercano convenzioni con esercizi commerciali e farmacie

Sul sito internet
i s t i t u z i o n a l e
www.comune.to-

di.pg.it è pubblicato
l’avviso e la relativa mo-
dulistica per presentare
le manifestazioni di in-
teresse volte alla stipula
di convenzioni con il
Comune per fornire ge-
neri di prima necessità
a famiglie in difficoltà
socio-economica me-
diante lo strumento di
buoni acquisto. Il Co-
mune di Todi sottoscri-
verà apposite conven-
zioni con gli esercizi

commerciali e le farma-
cie che hanno sede
operativa nel territorio
comunale
( t e rm in e
istanze, 17
settembre
entro le
o r e
13:00).
«I buoni
a cqu i s t o
per com-
prare prodotti di prima
necessità per le famiglie
in difficoltà – sottolinea
Catia Massetti, Asses-
sore ai Servizi Sociali

del Comune di Todi –
sono compresi tra gli
interventi economici

‘indiretti’.
I 15.000
euro a di-
sposizio-
ne, ci con-
sentiran-
no di so-
stenere le
f am i g l i e
che sono

in carico ai Servizi so-
ciali del Comune e che
vivono una condizione
di grave disagio econo-
mico e sociale.

zionale comunale per
una parte rilevante di
soggetti a basso reddi-
to, con un aumento di
quasi 500 soggetti
esenti rispetto al 2014.
Con questa manovra, in
sostanza, oltre 4.700
cittadini sul totale di
circa 11.970 soggetti
dichiaranti, non paghe-

ranno l’addizionale Ir-
pef comunale.
Tale ulteriore innalza-
mento della fascia di
esenzione riguarderà,
in particolare, circa
1.530 lavoratori dipen-
denti, anche cassainte-
grati, ed oltre 2.000
pensionati, soggetti il
cui reddito annuo non

supera gli 11.000 eu-
ro».
«Per l’Imu – continua
l’Assessore – è stato ri-
confermato il pacchetto
2014 e per la Tasi il
contenimento al mini-
mo delle aliquote, a co-
pertura dell’1 per mille
del gettito Tasi che lo
Stato richiede.



L’amore più forte è quello capace di dimostrare la propria fragilità.     Paulo Coelho
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Rimborso fino al
60% della tassa-
zione locale (Ta-

ri, Tasi e, per i proprie-
tari di immobile,
l’Imu) pagata dalle
attività economi-
che “NO SLOT”.
È quanto prevede
l’Amministrazione
con l’approvazione
del bilancio 2015,
a seguito della qua-
le potrà essere emanato
il bando relativo al re-
golamento per la con-
cessione di contributi
alle imprese, già appro-
vato dal Consiglio co-
munale di Marsciano.
A beneficiare di questa
misura anche i bar o
quegli esercizi che han-
no deciso di non tenere
al proprio interno ap-
parecchi per il gioco
elettronico quali slot
machine e videolot-
tery.�
Tale agevolazione rien-
tra nelle politiche por-

tate avanti dal Comune
di Marsciano a contra-
sto del gioco d’azzardo
e delle problematiche

sociali legate alle ludo-
patie. Su questo fronte
c’è stata recentemente
l’adesione della Zona
sociale n. 4 ad un pro-
getto di sostegno alla
genitorialità e di contra-
sto alle dipendenze, tra
cui le ludopatie, pro-
mosso dall’associazio-
ne “Mi fido di te”.  È
stato inoltre richiesto
all’associazione “Avviso
pubblico” il partenaria-
to per realizzare un
concorso destinato agli
studenti delle scuole
secondarie di I° e II°

grado orientato alla de-
finizione del logo “no
slot” di cui potranno
avvalersi quei locali che

decidono di
non avere al
proprio inter-
no gli appa-
recchi per il
gioco. Da sot-
tolineare an-
che le attività
di sensibiliz-

zazione portate avanti
dall’Amministrazione
con alcune associazioni
locali quali i Lions.
Stanziamento di contri-
buti anche a sostegno
all’Associazione Atlan-
tide che promuove atti-
vità terapeutica per i
soggetti dipendenti dal
gioco. La Polizia muni-
cipale ha fatto un moni-
toraggio del numero di
apparecchi per il gioco
presenti nel territorio e
il controllo del rispetto
delle disposizioni pre-
viste.

MARSCIANO | SGRAVI FISCALI SULLE TASSE LOCALI

Meno tasse contro il gioco d’azzardo
Incentivi alle attività “no slot” e del centro storico

Dalla prima pagina

Si studierà in scuole più belle

Sempre nell’ambi-
to del migliora-
mento delle strut-

ture scolastiche, si è
inoltre provveduto ad
un efficientamento
energetico di tutta la
struttura con l’allaccio
dell’impianto di acqua
sanitaria al solare termi-
co presente sul tetto
dell’edificio, la realizza-
zione di nuovi infissi e
di un nuovo pavimento
in laminato. È inoltre in
corso la risistemazione
dello spazio esterno de-

dicato alle attività ludi-
che.
Per quanto riguarda i
progetti futuri, l’Ammi-
nistrazione ha parteci-
pato ad un bando regio-
nale di efficientamento
energetico con un pro-
getto per l’adeguamen-
to della scuola media di
Spina e della scuola ele-
mentare e materna con
un progetto per la ri-
strutturazione della se-
de terremotata che è
primo nella graduatoria
regionale per accedere

ai finanziamenti del Go-
verno.
Inaugurato anche il
nuovo plesso scolastico
realizzato dalla Provin-
cia, nel quale saranno
trasferite le sezioni pro-
fessionali dell’istituto
Omnicomprensivo Sal-
v a t o r e l l i -Mon e t a .
Quindi, i locali di via
Marabini, saranno de-
stinati a spazi per la
Scuola di Musica, al-
l’associazionismo e an-
che al trasferimento di
alcuni uffici.

MARSCIANO | PROSSIMA UDIENZA IL 23 SETTEMBRE

Poste: il TAR blocca le chiusure
Per Castiglione prevista un’apertura di soli 3 giorni

Il Tar dell’Umbriaha decretato la so-
spensione della

chiusura di diversi uffi-
ci postali, che interessa
anche località del com-
prensorio della media
valle del Tevere, �come
Castiglione della Valle,
che era prevista per il 7
settembre. Per il mo-
mento però è solo una
sospensione tecnica.
Nel merito del provve-
dimento di Poste Italia-
ne, il Tar entrerà nell’u-
dienza già fissata per

mercoledì
23 settem-
bre.
«È signifi-
cativo – ha
a f f e rmato
f iduc ioso
l’assessore
regionale Antonio Bar-
tolini – che il Giudice
Amministrativo abbia
sospeso il provvedi-
mento di Poste Italiane,
riconoscendo la possi-
bile gravità del danno
per l’utenza che si ve-
drebbe privata dell’ac-

cesso al servizio
universale che
forniscono gli Uf-
fici Postali. Re-
stiamo fiduciosi
sull’esito dei ri-
corsi, visto che le
argomentazioni

presentate sono assolu-
tamente fondate ».  Per
Castiglione della Valle
era prevista l’apertura
per tre giorni a settima-
na: martedì e giovedì
dalle 8.20 alle 13.45 ed
il sabato dalle 8.20 alle
12.45.

MARSCIANO | INTERVENTI SU COMPONENTI E CAVI

Migliorie dell’Enel a Papiano
Connessi alla rete anche impianti fotovoltaici privati

Luce nuova per
Papiano, frazione
del Comune di

Marsciano: questa mat-
tina, infatti, le squadre
operative di Enel Distri-
buzione hanno eseguito
un intervento di manu-

tenzione su tre linee
elettriche aeree, sosti-
tuendo parte della com-
ponentistica elettromec-
canica, alcuni tratti di
cavo e potenziando la
qualità del servizio elet-
trico nel borgo di Papia-

no e aree limitrofe.
Nell’occasione sono sta-
ti connessi alla rete elet-
trica anche alcuni im-
pianti fotovoltaici di pri-
vati, che aumentano co-
sì la quota di elettricità
immessa in rete da fonte
rinnovabile. Complessi-
vamente, l’operazione
ha consentito di effet-
tuare un riassetto dei ca-
richi elettrici e una mi-
gliore distribuzione del-
l’energia per tutta Pa-
piano.
L’intervento ha richie-
sto un’interruzione tem-
poranea del servizio
elettrico che Enel, cir-
coscritta ad un numero
ristretto di utenze.
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Nella comunicazione la cosa più importante è sentire ciò che non viene detto.     Peter F. Drucker

MARSCIANO | RIDOTTE A 5 LE FASCE DELL’ISEE

Nuove tariffe per mense e nido
Per il servizio mensa verrà adottata una tariffa unica

Nonostante che
in materia Isee
la confusione

regni sovrana, dopo
che il Tar Lazio con tre
sentenze ha dichiarato
illegittime alcune nuove
norme peggiorative e la
Presidenza
del Consi-
glio dei Mi-
nistri ha an-
nunciato di
aver pre-
sentato ap-
pello al
Cons ig l io
di Stato,
chiedendo che, in atte-
sa della decisione defi-
nitiva, sospenda l’ese-
cutività delle sentenze
che l’Inps, comunque,
si è ben guardata dal ri-
spettare, il Comune di
Marsciano ritiene che
la certificazione Isee ad
oggi rimane lo stru-
mento più idoneo per
verificare il grado di
ricchezza del nucleo fa-
miliare ed è anche uno
strumento di ausilio
per contrastare l’eva-
sione fiscale, azione che
sarà sempre più perse-
guita dall’Amministra-
zione comunale in si-
nergia con le altre arti-
colazioni dello Stato.
E conseguentemente
tiene conto dell’Isee
2015, come rilasciato
dell’Inps, nella rimodu-
lazione delle tariffe per
il servizio mense scola-
stiche, il trasporto sco-
lastico e il nido.
Infatti, con il bilancio

2015, approvato a fine
luglio dal Consiglio co-
munale, sono state de-
terminate le nuove tarif-
fe legate ai servizi a do-
manda individuale, ov-
vero la mensa e il tra-
sporto scolastico e il ni-

do. Il Comune di Mar-
sciano già da alcuni an-
ni ha legato gli importi
delle tariffe all’Indica-
tore della situazione
economica equivalente
(Isee) della famiglia che
usufruisce del servizio.
Due le principali novità
che riguardano, a parti-
re dall’anno in corso, il
sistema di tariffazione.
Da un lato sono state ri-
dotte da 6 a 5 le fasce di
valore Isee e dall’altro,
per quanto riguarda il
servizio mensa, si è pas-
sati, per ogni fascia
Isee, ad una tariffa uni-
ca, che elimina quindi
la distinzione tra costi
fissi e costi variabili le-
gati al numero di pasti
consumati.
«La definizione di una
tariffa unica e certa, per
ogni fascia di valore
Isee – spiega l’Assesso-
re Anniboletti – è una
scelta di semplificazio-
ne che era stata più vol-

te rappresentata da par-
te dei genitori nel corso
dei vari incontri tenuti
durante l’anno con la
stessa Amministrazio-
ne, la quale si era quin-
di impegnata a far sì
che con l’approvazione
del bilancio 2015 si
passasse a questa nuo-
va modalità di quanti-
ficazione della tariffa».
«Sempre per quanto
riguarda il servizio
mensa – prosegue l’as-
sessore - si è anche
provveduto ad una ri-
modulazione del siste-
ma tariffario in favore
delle fasce di reddito
più basse. Le nuove ta-
riffe, infatti, determina-
no un risparmio, in al-
cuni casi anche consi-
stente, per le fasce più
deboli, e solo per la fa-
scia con valore Isee più
alto, superiore ai 55mi-

Il Ministero dell’I-struzione, dell’Uni-
versità e della Ri-

cerca ha assegnato, nei
giorni scorsi, una terza
prima classe all’indiriz-
zo liceale dell’Istituto
Omnicomprensivo Sal-
vatorelli-Moneta di
Marsciano.
Si è ottenuta in questo
modo la possibilità di
garantire la permanen-
za di tutti i 59 iscritti e
offrire loro una miglio-
re offerta formativa.
Al momento delle iscri-

zioni, a febbraio 2015,
erano 48 i ragazzi che
avevano scelto l’indiriz-
zo liceale. Su questi nu-

meri il Ministero ha as-
segnato alla scuola un
organico docente per
due classi prime.
�Successivamente c’è
stato un incremento di
11 nuovi iscritti. A que-
sto punto, essendo due
le classi assegnate dal
Ministero, si poneva il
problema di fare classi
da ventinove e trenta
alunni rispettivamente
oppure non accogliere
le ultime iscrizioni.

Ritenendo inaccettabili
entrambe le ipotesi,
l’Amministrazione e la
Scuola, con il dirigente

Gisella Pugliano,
hanno avviato una
fase di contatti e
concertazioni con
il Ministero che ha
portato all’otteni-
mento della classe

aggiuntiva.
«Si tratta – afferma con
soddisfazione Luigi
Anniboletti, Assessore
alle Politiche scolasti-
che del Comune di
Marsciano – di un im-
portante risultato che ci
permette di tranquilliz-
zare tutti i genitori dei
ragazzi iscritti al primo
anno del Liceo scienti-
fico che avevano mani-
festato preoccupazione
per questa situazione».

MARSCIANO | IL LICEO INCREMENTA GLI ALUNNI

Terza 1° classe al Salvatorelli
La terza classe ha evitato la perdita di 11 iscrizioni

Il Comune di Mar-sciano già consente
ai propri cittadini

di provvedere al confe-
rimento degli oli vege-
tali esausti presso il
centro di raccolta di ri-
fiuti sito a Marsciano in
Voc. Pettinaro.
Ma ovviamente la con-
segna in un unico pun-
to del territorio comu-
nale non è abbastanza

vicina alle esigenze del-
la popolazione.
Viceversa il
Comune in-
tende amplia-
re l’offerta re-
lativa al servi-
zio di smalti-
mento dei ri-
fiuti identifi-
cati con il codice CER
20.01.25, oli e grassi
commestibili, trattan-

dosi, per lo più, di oli
derivanti da frittura e,

q u i n d i ,
colmi di re-
sidui solidi
e composti
inquinanti,
formatisi a
s e g u i t o
de l l ’oss i -

dazione, che general-
mente confluiscono nel
sistema fognario, con

MARSCIANO | LA RACCOLTA DEGLI OLI ESAUSTI

Raccolta oli esausti all’asilo
Installati contenitori in quattro scuole dell’infanzia

incidenza negativa in
termini di depurazione.
Per tali motivi il Comu-
ne ha accolto, al mo-
mento per la durata di
sei mesi a titolo speri-
mentale, la proposta
avanzata dalla Urasom
s.r.l che prevede l’in-
stallazione gratuita (e
relativa raccolta) nei
pressi di alcuni plessi
scolastici (Scuola del-
l’infanzia di Marsciano,
Schiavo, Ammeto e
Spina), di contenitori
omologati per la raccol-
ta degli oli esausti.

la euro, c’è un aumento
di circa 7 euro al mese.
Aumento che ricade
anche su coloro che de-
cidono liberamente di
non avvalersi delle age-
volazioni non presen-
tando il proprio Isee».
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Con il cambio
della legislatura
del Consiglio

Regionale, tutti i consi-
glieri regionali uscenti
percepiranno una lauta
indennità di fine man-
dato. Dopo aver perce-
pito infatti, per 5 anni o
10 anni, degli stipendi
che fanno invidia a
molti manager d’azien-
da, con la legge regio-
nale n. 2/1985 hanno
deciso di assegnarsi an-
che la “liquidazione”.
Come indicato nella
Legge, “l’indennità lor-
da mensile spetta per

ciascun anno di manda-
to esercitato a decorre-
re dalla maturazione
del diritto, fino ad un
massimo di dieci, ed è
calcolata per ogni anno
sulla media delle dodici

mensilità lorde perce-
pite”.
Le indennità di fine
mandato (per oltre 1,2
milioni di euro) sono
state liquidate nei mesi
scorsi agli ex consiglieri

regionali dell’Umbria,
con il relativo importo,
come qui sotto riporta-
to.

REGIONE | LE INDENNITÀ DI FINE MANDATO

Oltre 1,2 milioni ai Consiglieri
Il “premio” di fine legislatura è andato a 23 consiglieri

ATodi è nata una
seconda sezione
del Partito So-

cialista intitolata ad An-
tonio Pinotti. La sua
fondazione, alla presen-
za del segretario regio-
nale Silvano Rometti,
dal punto di vista poli-
tico, uno scossone alla
vita politica cittadina lo
potrebbe conferire, vi-
sto che non è difficile

mettere in relazione
questa iniziativa con i
contraccolpi registrati a
Todi dopo il voto re-
gionale dello scorso
maggio.
«La nuova sezione – si
legge nel comunicato
del PSI – è stata attivata
con l’obiettivo di favo-
rire il dibattito politico
e rendere più agevole il
contatto tra il cittadino

e le istituzioni e, non ul-
timo, rafforzare la pre-
senza del Partito nella
città».
Gli organi statutari che
avranno il compito di
condurre la sezione al
prossimo congresso so-
no i seguenti: segreta-
rio, Pier Leonardo Pro-
venzani; ufficio di se-
greteria, Simone Or-
tenzi, Luca Marinelli,
Enrico Cappelletti; fan-
no inoltre parte diretti-
vo, Angeli Fabrizio,
Giancarlo Castrini, Ste-
fano Consalvi, Fabrizio
Fiacchi, Carlo Marti-
nio, Giorgio Menghini,

Silvano Petrocchi, Luca
Pipistrelli, Marco San-
ti, Gianfranco Piccioni.
La reazione della stori-
ca Sezione “Giacomo
Matteotti” parla di
«modalità carbonare-
sche di tale iniziativa,
avvenute senza alcun
confronto con  la sezio-
ne del PSI di Todi.
�Che poi promotore e
sostenitore di tale ini-
ziativa risulti essere ad-
dirittura il Vice Sinda-
co Pipistrelli, oltre che
a sancire formalmente
una grave spaccatura
politica innesca anche
una inevitabile e peri-
colosa spirale istituzio-
nale».
Forti dell’approvazione
avuta dai vertici provin-
ciali e regionali, i vertici
della nuova sezione Pi-
notti, replicano che «la
novità si sarebbe dovu-
ta accogliere come un
importante evento de-
mocratico e non come
una minaccia ad una
gestione, spesso oligar-
chica, del partito».

TODI | NASCE LA SEZIONE DEDICATA A PINOTTI

Una seconda Sezione di Socialisti
Scossone politico con la spaccatura del partito  

Bottini Lamberto euro 89.093,08; Bracco Fabrizio Felice euro 89.093,08;
Brutti Paolo euro 48.287,16; Buconi Massimo euro 48.287,16; Carpinelli
Roberto euro 46.472,78; Cintioli Giancarlo euro 13.200,00; Cirignoni
Gianluca euro 48.287,16; De Sio Alfredo euro 4.120,44; Dottorini Oliviero
Bruno euro 89.093,08; Galanello Fausto euro 48.012,67; Goracci Orfeo eu-
ro 41.687,16; Lignani Marchesani Giovanni euro 88.814,13; Locchi Renato
euro 41.687,16; Mantovani Massimo euro 32.740,95; Mariotti Manlio euro
19.800,00; Modena Fiammetta euro 89.093,08; Monacelli Sandra euro
48.287,16; Monni Massimo euro 48.287,16; Riommi Vincenzo euro
89.093,08; Rosi Maria euro 48.287,16; Stufara Damiano euro 48.012,67;
Valentino Rocco Antonio euro 48.287,16; Zaffini Francesco euro 46.631,53

FARMACIE DI  TURNO 
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di
fuori del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare
per ricette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00
PRONTO FARMACIA: 800.829.058
SETTEMBRE - OTTOBRE
13: Todi Sensini - Collepepe - San Valentino
20: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
27: Todi Pirrami - Fratta Todina - Spina
Ottobre
04: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
11: Todi Sensini - San Venanzo - Cerqueto

DISTRIBUTORI CARBURANTI
MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli al-
tri impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45
(km. 28+800); Perri Casemasce.
CINEMA DI MARSCIANO
Cinema Teatro Concordia: largo Goldoni, 9 
Tel. 075-8748403 - info@cineconcordia.it
CINEMA DI TODI
Cinema Jacopone: Largo Matteo d'Acquasparta 
Tel. 075-8944037 - info@cinemajacopone.it
TRASPORTI - COMUNICAZIONE - VIABILITÀ
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457
SSIT - Foligno/Spoleto 0743-212211 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo 
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Todi: 347-7748321
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341
ANAS 075-57491 
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale Perugia 075-506751
Polizia Stradale Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447
SERVIZI DI IGIENE URBANA E 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
SIA Società Igiene Ambientale S.p.A. - Marsciano
Numero Verde: 800.382.738 lunedì - sabato dalle 10.00 alle 13.00
Fax: 075-8784053   e-mail: info@sia.pg.it
FILO DIRETTO GESENU
Per informazioni: tel. 075/5899072 - Fax 075/5899732
e-mail: filodiretto@gesenu.it
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Amici miei, tenete a mente questo: non ci sono né cattive erbe né uomini cattivi. Ci sono solo cattivi coltivatori.   Victor Hugo

AMassa Martana
si farà l’adegua-
mento dell’im-

pianto di depurazione
in località Sarrioli.
Questo progetto
aveva ricevuto an-
che un’assegnazio-
ne di risorse per
900 mila euro nel
2012 dal Fondo
Sviluppo e Coesio-
ne tramite una deli-
bera CIPE e l’ap-
provazione del proget-
to di ampliamento ha
avuto una fase trava-
gliata, con una serie di
ricorsi al Tar da parte
della proprietaria di un
immobile che, a seguito
dell’ampliamento, ver-
rebbe a trovarsi a meno
di 100 metri dal depu-
ratore stesso. Ma l’ulti-
mo ricorso è stato re-
spinto dal Tar dell’Um-
bria nell’aprile dello
scorso anno. Con l’ap-
provazione dello sche-
ma di accordo di pro-
gramma quadro in ma-
teria di tutela delle ac-
que e gestione integrata
delle risorse idriche si è
concluso l’iter per la
procedura di attuazio-
ne dell’Accordo stesso
che permetterà inter-
venti in varie zone della
regione per un ammon-
tare di circa 8 milioni di
euro.
Lo ha reso noto la pre-
sidente della Regione,
Catiuscia Marini, evi-

denziando che «in cor-
so di attuazione degli
interventi inseriti negli
Accordi di Programma
Quadro successivi al-

l’Intesa stipulata con il
ministero dell’ambiente
e della tutela del territo-
rio, delle infrastrutture
e trasporti e delle poli-
tiche agricole e finaliz-
zato alla tutela e razio-
nalizzazione delle risor-
se idriche e al riutilizzo

delle acque reflue, sono
state accertate econo-
mie di spesa a valere
sulle risorse ‘FSC’
2000-2006 delle quali

è stata approvata la
proposta di ripro-
grammazione, in-
viata per il parere di
competenza ai vari
Tavoli dei sotto-
scrittori dell’Accor-
do, al fine di con-
sentire il loro utiliz-

zo per altri interventi.
In seguito al parere po-
sitivo dei soggetti inte-
ressati, è stata predi-
sposta la proposta tec-
nica di Accordo di Pro-
gramma Quadro ap-
provata dalla Giunta re-
gionale».

AMBIENTE | PROGRAMMA DI TUTELA DELLE ACQUE

Un nuovo depuratore per Massa
I lavori nell’ambito di un piano d’interventi regionali

Lo scorso 5 ago-
sto, è stato inau-
gurato ed aperto

il primo tratto del per-
corso pedonale sul ci-
glio della Rupe
di Massa Marta-
na. Alla cerimo-
nia hanno pre-
senziato l’Ammi-
nistrazione Co-
munale, l’Asses-
sore regionale
Chiacchieroni, le
autorità militari (Cara-
binieri di Massa Marta-
na e Guardia di Finanza
di Todi, rappresentanti
di associazioni locali, il
Parroco di Massa Mar-
tana Don Darek che ha
benedetto l’opera e nu-
merosi cittadini.

Il Sindaco Maria Pia
Bruscolotti ha tagliato
il nastro ed è intervenu-
ta in senso generale sul-
le opere post sismiche

di recupero del centro
storico, tra le quali que-
sta. L’Assessore Chiac-
chieroni si è espresso
sull’ottima sinergia Co-
mune di Massa Marta-
na-Regione dell’Um-
bria che ha consentito e
consente di portare
avanti lavori come que-
sto, di grande comples-
sità e di lunga durata,
elogiando l’Ammini-
strazione e la cittadi-
nanza per la fiducia e la
pazienza dimostrata.
Inoltre alcuni tecnici
dello studio IAG Pro-
getti di Massa Martana
hanno brevemente illu-
strato le fasi progettuali
e le tecnologie messe in
campo.
La cittadinanza potrà
così usufruire di uno
spazio, sottratto al de-
grado urbano ed al dis-
sesto idrogeologico,
che viene ad aggiunger-
si a quello della Porta
Urbana di Lignole, do-
tando così la città di

Massa Martana di un
ulteriore luogo di eleva-
ta fruibilità e pregevole
qualità architettonica.
Anche le mura castella-
ne sul versante ovest sa-
ranno così visibili not-
tetempo, grazie all’illu-
minazione a led che le
orla ed alla illuminazio-
ne del percorso pedo-
nale. I complessi pro-
getti di consolidamento
sono stati avviati nel
1996, mentre i primi
cantieri sono stati aper-
ti nel 1998, circa un an-
no dopo l’evento sismi-
co.
Il 27 luglio scorso, so-
no scaduti i termini per
la presentazione delle
offerte per i lavori del-
l’ultimo lotto di conso-
lidamento della parete,
i cui lavori saranno ter-
minati entro il
2018. Con ciò si por-
terà a termine il compi-
mento di tutti i lavori
sul ciglio superiore, fi-
niti i quali sarà possibi-
le usufruire di tutti gli
spazi urbani. I lavori di
consolidamento hanno
avuto un riconoscimen-
to tecnico scientifico at-
traverso la partecipa-
zione a convegni nazio-
nali e internazionali
(Palermo, Bologna,
Edimburgo, Buenos
Aires), in materia di
geotecnica e recupero
urbano.

MASSA | L’APERTURA DEL PRIMO TRATTO DI MURA

Inaugurato il percorso pedonale
Un’opera di elevata fruibilità e qualità architettonica

L’entrata a regime
del contratto per
la fornitura di tu-

bi ricevitori solari per il
primo impianto mon-
diale che produrrà
energia elettrica con
la tecnologia del so-
lare termodinamico,
ha effetti benefici
anche sull’occupa-
zione nel gruppo Ange-
lantoni di Massa Marta-
na
�All’Archimede Solar
Energy (ASE), per far

fronte a questa com-
messa sono previsti ol-
tre 40 nuovi ingressi (a
cui se ne aggiungeran-
no altri 20 entro la fine

dell’anno) più una
quindicina di assunzio-
ni presso aziende terzi-
ste che collaboreranno
a questo progetto.

I nuovi assunti sono
principalmente giovani
umbri neo diplomati,
provenienti prevalente-
mente dai comuni di
Massa Martana, Giano
dell’Umbria, Todi, Ac-
quasparta e Terni.
Considerando i nuovi
ingressi, Archimede
Solar Energy si confer-
ma tra le aziende più
giovani d’Italia portan-
do l’età media dei lavo-
ratori al di sotto dei 27
anni.

MASSA MARTANA | LA PRODUZIONE DEI TUBI SOLARI

All’Angelantoni 75 posti di lavoro
I nuovi assunti sono principalmente giovani neo diplomati



Il profumo è il fratello del respiro.     Yves Saint Laurent
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UMBRIA | SELEZIONE PER LAUREATI E DIPLOMATI

In Regione 94 posti di lavoro
L’assunzione sarà a tempo determinato e a tempo pieno

Èstato pubblicato
il 25 agosto sulla
Gazzetta Ufficia-

le (n. 65 IV Serie spe-
ciale Concorsi ed Esa-
mi) e sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione
Umbria (supplemento
ordinario n. 2 Bur n. 34
– Serie Avvisi e concor-
si) il bando relativo al
Piano di rafforzamento
amministrativo (Pra)
per la programmazione
comunitaria 2014-
2020, con cui si attiva
la selezione pubblica
per 94 assunzioni per la
durata di tre anni a sup-
porto delle azioni e fun-
zioni della Regione, en-
ti, agenzie e società
strumentali regionali

nell’ambito dell’attua-
zione dei programmi
operativi finanziati dai
fondi europei (Fesr, Fse
e Feasr).
La selezio-
ne per l’as-
sunzione,
a tempo
de t e rm i -
nato e a
tempo pie-
no, delle
94 unità di
categoria C e D è rivol-
ta ai laureati e diploma-
ti ed è strutturata me-
diante una valutazione
dei titoli, curriculum
formativo e professio-
nale e prova d’esame.
«Queste assunzioni
triennali – tiene a speci-

sferimento avvenuto
del personale provin-
ciale impegnato nelle
materie delegate alla
Regione».
Le domande per parte-
cipare alla selezione
pubblica andranno pre-
sentate esclusivamente
con procedura telema-
tica, entro il quarantesi-
mo giorno successivo a
quello di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
Le procedure di sele-
zione, che si svolgeran-
no entro l’anno, saran-
no comunicate con av-
viso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale, nel
Bollettino Ufficiale ed
attraverso l’apposito
canale del portale della
Regione Umbria
(www.regione.umbria.i
t) dove è anche dispo-
nibile il bando.
Benedetta Tintillini

ficare l’assessore regio-
nale alle Risorse uma-
ne, Antonio Bartolini –
sono imposte dalla

Commis-
sione Eu-
ropea e
non met-
tono in al-
cun modo
in crisi il
processo
di riassor-
b im e n t o

del personale delle Pro-
vince. Le assunzioni
per il Piano di rafforza-
mento amministrativo –
aggiunge – avverranno
dopo l’attuazione delle
legge n. 10 del 2015 re-
lativa al riordino delle
Province, quindi a tra-

TODI | IL COMUNE HA EMANATO UN AVVISO

Vigilanza delle scuole ai volontari
Il servizio sarà affidato ad un’associazione di volontariato

Il Comune di Todi, acompletamento ed
integrazione della

gestione del servizio di
trasporto scolastico,
per gli alunni delle
scuole dell’infanzia e i
casi obbligatori per leg-
ge, assicura l’attività di
accompagnamento su-
gli scuolabus, con fun-
zioni di assistenza e vi-
gilanza, nei confronti
dei piccoli utenti del
servizio, oltre all’attività
di sorveglianza nell’at-
traversamento strade,
in entrata ed in uscita

dalle scuole, all’inizio e
al termine delle attività
didattiche.
Il Comune ha emanato
un avviso per scegliere
un’associazione, dispo-
sta ad aprire una sede
sul territorio del Co-
mune di Todi, con di-
sponibilità di associati
volontari idonei a svol-
gere tale servizio di vi-
gilanza/accompagna-
mento per l’anno scola-
stico 2015/2016.
La decisione dell’Am-
ministrazione (che por-
terà ad un costo un po’

gnati, nel percorso
scuolabus/scuola, da
personale dipendente
della Cooperativa che
gestisce il servizio ma

saranno sosti-
tuiti da perso-
nale “volonta-
rio”. 
Con tale deci-
sione il Comu-
ne di Todi sce-
glie di favorire il
vo l on t a r i a t o
spurio rispetto
al lavoro regola-
re costringendo
di fatto 10 lavo-

ratrici a diventare “vo-
lontarie” o a perdere il
lavoro.
La cosa lascia quanto
mai interdetti, vedere
un’Amministrazione
Comunale di “sinistra”
che incentiva il “volon-
tariato” a discapito del
lavoro regolare è quan-
tomeno inusuale».

più basso
del prece-
dente ap-
palto) ha
suscitato
polemiche
e proteste
tra le qua-
li, anche
quelle del
consiglie-
re comu-
nale Mau-
ro Giorgi: «I bambini
che utilizzeranno il ser-
vizio di accompagna-
mento scolastico non
saranno più accompa-

Voucher per aziende solo telematici
Imprenditori e liberi professionisti che si avvalgano di la-
voratori occasionali possono acquistare i buoni lavoro –
voucher – esclusivamente in modalità telematica e non
più presso gli Uffici Postali. È una delle novità introdotte
d.lgs. 81/2015 (decreto attuativo del Jobs Act) applicate
dall’Inps con circolare n. 149 del 12 agosto 2015. Per ac-
cedere alla procedura telematica Inps è necessario segui-
re le istruzioni contenute nell’allegato alla circolare. Ri-
mangono valide le modalità di acquisto tramite i Tabaccai
convenzionati e le Banche popolari abilitate. Solo i citta-
dini privati che si avvalgono di lavoratori occasionali per
attività quali i lavori domestici o giardinaggio, possono
continuare ad acquistare i voucher presso gli Uffici posta-
li, oltre che tramite i canali telematici.

Rinnovo abbonamenti per bus e treni
Con l’inizio del nuovo anno scolastico ha preso il via la
campagna abbonamenti 2015/2016 di Umbria Mobilità
Esercizio. Gli studenti che intendono sottoscrivere o rin-
novare il proprio abbonamento annuale scolastico e uni-
versitario potranno rivolgersi agli Uffici Abbonamenti.
Gli abbonamenti scolastici e universitari annuali autobus
sono validi dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016, tut-
ti i giorni compresi i festivi, senza limiti di corse sui servi-
zi esistenti. Gli abbonamenti scolastici treno sono validi
dal 1° settembre 2015 al 30 giugno 2016. Per conoscere i
punti vendita abilitati all’emissione degli abbonamenti
scolastici e gli orari di apertura, consultare il sito
www.umbriamobilita.it o contattare l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico (075-9637637 e 0744-402900).

Tirocini retribuiti al Cern di Ginevra
InfoEuropa della Provincia di Perugia segnala che il Cern
di Ginevra ha varato il programma Technician Training
Experience che darà opportunità di lavoro a giovani di-
plomati o diplomandi degli istituti tecnici. Possono parte-
cipare al programma i ragazzi in possesso della cittadi-
nanza europea che abbiano un diploma (o che stiano per
diplomarsi) tecnico nel campo della meccanica, elettro-
meccanica, elettrica o elettronica; devono aver svolto
un’esperienza professionale nel settore di studio non su-
periore ai 4 anni. Requisito base è anche la conoscenza
dell’inglese o del francese. I tirocini dureranno un anno,
rinnovabili per un secondo anno, e lo stipendio è di 3.500
franchi svizzeri mensili (pari al oltre 2.800 euro). La sca-
denza è fissata al 27 ottobre 2015.

Corsi di formazione professionale gratuiti
Chi intende avviarsi al lavoro come: Addetto alle Vendite
ed ai Servizi commerciali, Sarto Modellista, Assistente ai
Servizi di animazione turistico–sportiva, Operatore Gra-
fico Multimediale, Operatore dell’abbigliamento e Ad-
detto alle Vendite, ha un’opportunità gratuita offerta in
Umbria. L’offerta formativa di Iter è dedicata ai ragazzi dai
16 ai 18 anni non compiuti e non impegnati in percorsi
scolastico-formativi che scelgono di sperimentare già sui
banchi di scuola il loro futuro professionale. Tutti i corsi,
finanziati nell’ambito del Piano di attuazione della Garan-
zia per i Giovani 2014-2020- Piano esecutivo Regione
Umbria 2014-2015, sono gratuiti. Le pre-iscrizioni ai
corsi sono aperte fino al 30 settembre. Per informazioni:
iter@innovazioneterziario.it - tel. 075-7828529.



L’unica ragione per cui rimango ad Hollywood è che non ho il coraggio morale di rifiutare i soldi.     Marlon Brando
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Essere completamente onesti con se stessi è un buon esercizio.     Sigmund Freud
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REGIONE | INDAGINE DI CONFINDUSTRIA UMBRIA

In crescita i dati sulla produzione
Il rilancio dei consumi però ancora tarda ad arrivare

Ancora modesti
sono stati, pri-
ma del periodo

estivo, gli effetti sui li-
velli occupazionali de-
rivanti da una certa ri-
presa produttiva del-
l’industria umbra che
sembra emergere dai
dati a campione di
Confindustria.
La prevalenza dei segni
di espansione produtti-
va è comunque inco-
raggiante e le attese di
un prolungamento de-
gli incrementi di attività
anche nel terzo trime-
stre potrebbero prelu-
dere ad una prossima
più netta espansione
dell’occupazione (così
come preannunciato,
d’altra parte, dalle più
recenti indicazioni for-
nite da Excelsior).
Il fatto che all’inequivo-
cabile espansione dei
livelli di attività produt-
tiva, così come leggibili
nelle risposte all’inda-
gine compiuta tra le im-
prese aderenti a Con-
findustria Umbria, non
sia corrisposto un al-
trettanto evidente au-
mento dei livelli occu-
pazionali dà ragione
delle riserve che ancora
sussistono sulla robu-
stezza delle fondamenta
della ripresa congiun-
turale rilevata. In effetti,

su scala nazionale sem-
bra manifestarsi un ri-
lancio dei consumi
quale ancora non
è dato osservare
in Umbria.
Qui basterebbe
anche poco per
innescare almeno
un piccolo pro-
cesso virtuoso
che parta dall’au-
mento della domanda,
specialmente d’investi-
menti ed occupazione,
e trascini con sé altri
aumenti di domanda e
di occupazione.
I risultati relativi al se-
condo trimestre del-
l’anno in corso dell’in-
dagine congiunturale
svolta da Confindustria
Umbria in collabora-
zione con l’Università
di Perugia, alimentano
la speranza che possa
considerarsi ormai su-
perata la lunga fase di
recessione attraversata
dal sistema industriale
regionale, anche se lan-
guono ancora il com-
parto della lavorazione
dei minerali non metal-
liferi e soprattutto quel-
lo della carta e cartotec-
nica. Ciò frena sia la
domanda interna sia la
ripresa degli altri setto-
ri.
Continua infatti il trend
di risalita della produ-

zione industriale, ri-
scontrato nel preceden-
te trimestre, con la metà

delle aziende facenti
parte del campione in-
terpellato che segnala

ECONOMIA | SISTEMA BANCARIO PIÙ DISPONIBILE

Cresce il credito al commercio
Bene i finanziamenti di modesta entità fino a 25 mila euro

In Umbria, secondol’Osservatorio sul
Credito Confcom-

mercio, rimane alta la
forbice tra la richiesta
di credito e il credito
erogato, ma il secondo
trimestre del 2015 ha
fatto rilevare segnali di
aumento della fiducia
degli imprenditori del
terziario, sia relativa-
mente alla situazione
economica generale
che, soprattutto, all’an-
damento della propria
impresa. La stessa ten-
denza si conferma, in
prospettiva, anche per i
prossimi tre mesi.
Continua inoltre a cre-
scere la capacità delle

imprese del terziario di
far fronte ai propri im-
pegni finanziari; per i
prossimi mesi si regi-
strano ulteriori
segnali positivi.
Cresce ancora
la percentuale
di imprese che
si recano in
banca per chie-
dere credito, ma
una percentuale
rilevante (attor-
no al 30%), pur avendo
bisogno di credito, evi-
ta di chiederlo in banca
a causa della scarsa fi-
ducia nella situazione
economica, per il timo-
re di vedere respinta la
propria richiesta o per-

ché preferisce rivolgersi
ad altri operatori.
«Per molte piccole im-
prese l’accesso al credi-

to rappresenta quasi un
tabù – ha detto vice
presidente di CentroFi-
di Terziario, Andrea
Tattini, dirigente della
Confcommercio della
provincia di Perugia -
presidente del confidi

Umbria - da qui l’im-
portanza di una affian-
camento e di una garan-
zia adeguati, come aiu-
to fondamentale per gli
imprenditori che vo-
gliono investire in inno-
vazione, formazione e
restare agganciati al

mercato.
Oggi c’è una
maggiore “ela-
sticità” da par-
te di molte
banche, so-
prattutto per
finanziamenti
di modesta en-
tità, fino a

20/25 mila euro. Se a
causa della crisi le ga-
ranzie erano richieste
per liquidità e per ope-
re già in essere, negli ul-
timi mesi abbiamo visto
un ritorno all’investi-
mento».

una crescita dei propri
livelli produttivi, men-
tre il 40 per cento man-
tengono i livelli rag-
giunti nel primo trime-
stre del 2015.
Per quanto riguarda la
distribuzione territoria-

le dei risultati ot-
tenuti, la situazio-
ne appare sostan-
zialmente omoge-
nea, con alcune
piccole difformità
che riguardano: a)
la presenza tra le
imprese perugine

di un’elevata quota
(22,0%) di imprese che
segnalano aumenti di

produzione molto con-
sistenti e di piccole
quote che lamentano
contrazioni di attività
produttiva di varia con-
sistenza; b) l’elevata in-
cidenza delle imprese
che in provincia di Ter-
ni segnalano intanto
stabilità (50,0%, cioè la
metà esatta) e poi la rea-
lizzazione di discreti re-
cuperi (28,6%).
Già nel corso del prece-
dente primo trimestre
si era registrata una cer-
ta riduzione dell’area
delle imprese in ritardo
di recupero in entram-
be le province: ora

quella tendenza si è
rafforzata e l’incremen-
to della quota d’impre-
se che si riconosce sta-
bile, conferma ulterior-
mente la positiva evolu-
zione del primo seme-
stre 2015.
Si tratta ora di verifica-
re se oltre all’effetto
inerziale (positivo) se
ne concretizzeranno al-
tri come conseguenza
tanto del quadro con-
giunturale nazionale
(ancora promettente) e
internazionale (qui in
ripiegamento con le
difficoltà della Cina).
Benedetta Tintillini



Colui che in una discussione fa sfoggio di autorità, non usa la ragione, ma la memoria.     Leonardo Da Vinci
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In Umbria il merca-to del lavoro, pur in
un contesto diffici-

le, mostra importanti
segnali di risveglio: nel
primo semestre 2015,
secondo i dati dell’Os-
servatorio sul precaria-
to dell’Inps, la regione
è al secondo posto a li-
vello nazionale per l’in-
cremento delle assun-
zioni a tempo indeter-
minato, con un incre-
mento del 93 per cento
fra i giovani con meno
di 30 anni» ha così
commentato l’assessore
regionale Paparelli.
In effetti le assunzioni
al lavoro rilevate dal-
l’Inps fanno registrare,
per i rapporti a tempo
indeterminato, un in-
cremento notevole ri-
spetto al primo seme-
stre 2014: da 6.619 a
11.056
Anche le cessazioni dei

rapporti di lavoro a
tempo indeterminato
hanno un andamento
favorevole, sono infatti
scese da 9.867 a 9702.
Il saldo è quindi an-
ch’esso in aumento
passando da una situa-
zione negativa del 2014
per 3.248 unità ad una
positiva per 1.354
unità in più di lavorato-
ri a tempo indetermina-
to nel settore privato. 
Ma una corrispondente
diminuzione delle as-
sunzioni a tempo deter-
minato ed in apprendi-
stato ridimensiona di
molto il dato dell’incre-
mento dell’occupazio-
ne contrattualizzata
che, alla prima analisi
appare come il secondo
migliore d’Italia dopo
quello del Friuli Vene-
zia Giulia e quindi am-
piamente al di sopra di
quello medio nazionale.

Per il Friuli l’incremen-
to è dell’82,9%, per
l’Umbria è del 67,0%
mentre quello naziona-
le è del 36%.
Considerando,
invece, tutti i ti-
pi di rapporto,
il complesso
delle nuove as-
sunzioni scen-
de sotto quello
delle medie na-
zionali di un
punto percen-
tuale ed a risol-
levare il dato comples-
sivo c’è il fatto che le
cessazioni sono in leg-
gera diminuzione per
tutte le tipologie di
contratti.
Nel complesso le nuove
assunzioni: a tempo in-
determinato, determi-
nato ed in apprendista-
to, sono passate da
31.196 nel 2014 a
33.678 mentre le cessa-

zioni sono passate da
26.949 nel 2014 a
26.106
Il saldo complessivo
dei nuovi occupati
quindi passa da 4.247 a
7.662, (erano 6.832
unità a maggio 2015).
Ma a partire dal report
di giugno 2015 il cam-

po di osservazione è ri-
ferito esclusivamente ai
lavoratori dipendenti
del settore privato
(esclusi i lavoratori do-
mestici e gli operai agri-
coli) ed ai lavoratori de-
gli Enti pubblici econo-
mici. Pertanto, i dati
non sono comparabili
con quelli pubblicati
nei report dei mesi pre-
cedenti.

LAVORO | I DATI DELL’OSSERVATORIO INPS

Ripresa del lavoro in Umbria
In aumento quello più tutelato e quello occasionale

Ma oltre alle assunzioni
“contrattualizzate” c’è
un altro dato interes-
sante nel rapporto In-
ps, un dato che smenti-
sce l’ipotesi dei giovani
fannulloni ma che nello
stesso tempo fa sorgere
preoccupazioni per il
futuro di non poco

conto: l’incre-
mento delle
prestazioni oc-
casionali, quel-
le cioè che  so-
no limitate sia
per importo
percepito/per-
cepibile che
per durata.
È una vera

esplosione, infatti, dei
Voucher venduti dal-
l’Inps alle imprese e da
queste utilizzate per pa-
gare i lavoratori occa-
sionali.
L’importo nominale di
10 euro di ogni singolo
voucher comprende la
contribuzione a favore
della Gestione separata
Inps (1,30 euro), quella
in favore dell’Inail

(0,70 euro) e una quota
per la gestione del ser-
vizio (0,50 euro). Il
compenso netto per il
lavoratore è di 7,50 eu-
ro e dovrebbe retribui-
re un’ora di lavoro.
L’impresa non ha ulte-
riori contributi previ-
denziali da versare e
quindi la prestazione
lavorativa risulta conve-
niente, ma il lavoratore
matura ben poco sul
versante pensionistico.
Viceversa c’è da pensa-
re che l’incremento sia
in parte determinato
dalla regolarizzazione
del lavoro occasionale
prima pagato in nero
Si passa dai 268.307
mila euro incassati dal-
l’Inps nel 2013 ai
485.515 del 2014 ed
agli 834.984 euro del
2015, con una variazio-
ne positiva di 217.208
euro, pari all’ 81,0% tra
il 2013 ed il 2014 e di
349.469 euro pari al
72,0% tra il 2014 ed il
2015. 
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I mali, se affliggono duramente, affliggono per poco, se lo fanno a lungo, vuol dire che si possono sopportare     Epicuro

Attualmente l’atti-
vità delle Chi-
rurgie Generali

e Specialistiche, nei tre
ospedali di territorio
della Azienda USLUm-
bria 1, è organizzata in
aree comuni, multidi-
sciplinari di degenza
ordinaria e day surgery.
A seguito della unifica-
zione delle due ex
aziende sanitarie
(ASL1 e USL2) nella
USL Umbria 1 l’inte-
grazione operativa con
l’A.O. di Perugia (so-
prattutto per l’alta spe-
cialità), necessita di un
ulteriore consolida-
mento mediante accor-
di intra e interaziendali

e con tutti gli strumenti
utili che possano con-
sentire una reale inte-
grazione di risorse pro-
fessionali e di compe-
tenze specialistiche al-
trimenti non disponibi-
li negli ospedali territo-
riali. 
Le necessità sopra evi-
denziate hanno impo-
sto, in primo luogo, una
riorganizzazione inter-
na delle Chirurgie Ge-
nerali e Specialistiche
dei tre Ospedali di As-
sisi, Castiglione del La-
go, Media Valle del Te-
vere, al fine di permet-
tere una migliore ap-
propriatezza nell’utiliz-
zo degli spazi e delle ri-

sorse tecnologiche e di
personale, oltre a com-
pletare i percorsi onco-
logici relativi ad alcuni
tipi di carcinomi.
La riorganizzazione in-
terna presso l’Ospedale
di Pantalla prevede
l’implementazione del-
la terapia semi-intensi-
va, con l’attivazione di
tre letti monitorizzati

con apparecchiature
dotate di telemetria,
dentro il reparto di de-
genza chirurgica. I pa-
zienti ivi accolti avran-

no l’assistenza di
personale infer-
mieristico dedi-
cato h12 e del-
l’equipe infer-
mieristica della
divisione nelle
ore notturne.�
La sorveglianza
medica sarà a ca-

rico della Divisione
chirurgica con il sup-
porto fattivo dei Medici
del Dipartimento spe-
cialistico H 08-20 ed in
reperibilità h 20-08 ed
ovviamente la stretta
collaborazione con i
Medici anestesisti.� Si
prevede inoltre di orga-
nizzare una “recovery
room” h12 per l’imme-

SANITÀ | IMPLEMENTATA LA TERAPIA SEMI-INTENSIVA

Più chirurgia all’Ospedale MVT
Copertura delle urgenze anche per l’area dell’assisano

diato postoperatorio, in
modo da inviare ai letti
di semi-intensiva pa-
zienti già da ore stabi-
lizzati.
Ma nella riorganizza-
zione complessiva ci
sono altri aspetti che ri-
guardano indiretta-
mente l’ospedale della
media valle del Tevere
umbro. Nella decisione
della Usl 1 si legge, in-
fatti, che «è necessario
che presso il Presidio
di Assisisi vengano ac-
cettati solo pazienti in
elezione che sono stati
già valutati per degenze
di Day o Week Sur-
gery.� Sarà il Reparto di
degenza ordinaria di
Pantalla a dover garan-
tire sempre la disponi-
bilità dell’urgenza h24
e tutte le altre patologie
che non possono esse-
re trattate in degenza
breve».
Il paziente dovrà essere

informato sulla possibi-
lità che la sua degenza
possa prolungarsi ed
eventualmente egli pos-
sa essere trasferito.� I
casi di mancata dimis-
sione verranno indivi-
duati nelle 24 ore pre-
cedenti la chiusura del
Reparto di degenza
breve (giovedì) per po-
ter predisporre l’acco-
glimento presso i repar-
ti sopracitati.� Nel pre-
sidio di Assisi deve pre-
vedersi un servizio di
trasporto dei pazienti
in questione, che non
sia 118, verso il presi-
dio di Pantalla».
L’aumento del carico di
lavoro sulla chirurgia
della MVT, così come
la minore necessità di
anestesisti su Assisi,
potrebbe dover preve-
dere un riassetto/mobi-
lità - per quanto neces-
sario - verso l’ospedale
della MVT.

Ad un anno di di-
stanza dalla
riorganizzazio-

ne della rete assisten-
ziale del percorso na-
scita nella Usl Umbria
1, l’andamento
dei parti mostra
una lieve diminu-
zione presso le
UU.OO di Oste-
tricia degli Ospe-
dali della rete del-
l’emergenza di
Città di Castello e
di Gubbio/Gualdo Ta-
dino (Branca), in linea
con la flessione del nu-
mero dei parti a livello
nazionale e regionale.
Viceversa si è registrato
un moderato aumento
dei parti, presso il l’o-
spedale della Media
Valle del Tevere di Pan-
talla.
Una consistente ridu-
zione del numero dei
parti è stata invece regi-
strata presso l’Ospeda-
le di Castiglione del La-
go, con una proiezione
al 31 dicembre 2015 di
192 parti.

Ciò ha determinato la
decisione del 30 luglio
scorso, da parte del
D.G. della Usl, della
chiusura del punto na-
scita lacustre nell’ambi-

to di un programma ar-
ticolato che preveda l’a-
dozione di tutte le mi-
sure necessarie per ga-
rantire la sicurezza del-
le donne e dei neonati,
nonché il potenziamen-
to delle attività di ap-
profondimento diagno-
stico-terapeutico in am-
bito ostetrico e gineco-
logico, strutturando già
dal primo settembre,
percorsi integrati con il
livello consultoriale e le
Strutture Ospedaliere
di Ostetricia Ginecolo-
gia e Pediatria.

SANITÀ | LA RIORGANIZZAZIONE 

Il punto nascita tiene
Si è avuto un moderato aumento dei parti



L’amore è un concetto estensibile che va dal cielo all’inferno, riunisce in sé il bene e il male, il sublime e l’infinito.     Carl Gustav Jung
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In tutti i compartiimmobiliari, nel
primo trimestre

2015 le convenzioni di
compravendita per
unità ad uso abita-
zione ed accessori e
ad uso economico
registrano variazio-
ni tendenziali nega-
tive, ridimensio-
nando il recupero
di volumi osservato
nell’intero anno 2014.
Nel complesso del set-
tore immobiliare, le
convenzioni notarili
per trasferimenti di
proprietà sono dimi-
nuite del 3,6% nel I tri-
mestre dell’anno rispet-
to allo stesso periodo
del 2014 (+1,3% nel I
trimestre 2014 con-
frontato a un anno pri-
ma), flessione presso-
ché simmetrica a quella
riscontrata per i passag-
gi di proprietà di im-
mobili ad uso abitazio-
ne, pari a -3,5%, a fron-
te del +1,5% osservato
nel I trimestre 2014. I
trasferimenti di unità
immobiliari ad uso eco-
nomico registrano una
caduta più marcata, pa-
ri a -5,5% (+1,6% nel I
trimestre 2014)
La flessione va letta an-
che alla luce dell’entra-
ta in vigore, il 1° gen-

naio 2014, del nuovo e
più favorevole regime
delle imposte di regi-
stro (ipotecaria e cata-

stale) applicabile agli
atti di trasferimento a
titolo oneroso di diritti
reali immobiliari. Tale
regime aveva infatti in-
dotto un significativo
aumento dei volumi di
scambio nel I trimestre
del 2014, che ha provo-
cato un effetto depres-
sivo sul confronto con
il I trimestre del 2015.
Nel I trimestre 2015
sono 135.675 le con-
venzioni notarili per
trasferimenti di pro-
prietà di unità immobi-
liari. Il 93,3% delle
convenzioni rogate ha
riguardato trasferimen-
ti di proprietà di immo-
bili ad uso abitativo ed
accessori (126.541), il
6,2% unità immobiliari
ad uso economico
(8.371) e lo 0,5% unità
immobiliari ad uso spe-
ciale e multiproprietà
(763).

Le variazioni tenden-
ziali per trasferimenti di
proprietà immobiliari,
sia complessivamente
considerate sia rife-
rite alle differenti
categorie catastali,
mostrano segnali di
peggioramento in
quasi tutte le riparti-
zioni geografiche.
Per il complesso dei
trasferimenti di

unità immobiliari i cali
più consistenti rispetto
alla media nazionale si
registrano al Centro (-
6,5%), nelle Isole (-
4,9%) e nel Nord-Ove-
st (-4,1%), mentre va-
riazioni negative più
contenute del valore
medio nazionale si os-
servano al Nord-Est (-
0,1%) e al Sud (-2,3%).
Considerando il solo
comparto dell’abitativo
ed accessori, decre-
menti superiori alla me-
dia nazionale caratteriz-
zano l’andamento im-
mobiliare del Centro (-
7,3%), delle Isole (-
5,4%) e del Nord-Ove-
st (-3,6%); diminuzioni
più contenute si regi-
strano al Sud (-1,8%)
mentre il Nord-Est è
l’unica ripartizione ter-
ritoriale a chiudere in
positivo il trimestre
(+0,5%).

MERCATO | REGISTRATA UNA DIMINUZIONE DEL 3,6%

Meno compravendite rispetto al 2014
In calo dopo due trimestri consecutivi di crescita 

Nel primo trime-
stre 2015, sulla
base delle sti-

me preliminari, l’indice
dei prezzi delle abita-
zioni (IPAB) acquistate
dalle famiglie sia per fi-
ni abitativi sia per inve-
stimento diminuisce
dello 0,7% rispetto al
trimestre precedente e
del 3,4% nei confronti
dello stesso periodo del
2014.
Il 2015 si apre pertanto
con una conferma della
tendenza al ribasso dei
prezzi delle abitazioni
in atto da più di tre an-

ni. Come accade dagli
inizi del 2013, anche
nel primo trimestre del-
l’anno in
corso la di-
m inuz ione
tendenziale è
dovuta sia ai
prezzi delle
a b i t a z i o n i
esistenti (-3,8%) sia a
quelli delle abitazioni
nuove (-2,0%).
Quello registrato nel pri-
mo trimestre 2015 è il
quattordicesimo calo
congiunturale consecu-
tivo e per la prima volta è
il risultato di una dimi-

nuzione dei prezzi delle
abitazioni nuove (-
1,0%), più ampia di

q u e l l a
delle abi-
t a z i o n i
esistenti
(-0,5%).
Con le
s t i m e

preliminari del primo
trimestre 2015 la dimi-
nuzione dei prezzi delle
abitazioni rispetto al
2010 raggiunge il -
13,7%, da imputare per
il 18,6% alle abitazioni
esistenti, e all’1,5% per
quelle nuove.

ECONOMIA | I DATI ISTAT DEL PRIMO TRIMESTRE

Prezzi delle abitazioni: ancora giù
Diminuzione dello 0,7% rispetto al trimestre precedente
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Cod. 30100 - Marscia-
no, in grazioso borgo
cielo terra finemente
ristrutturato composto
da: soggiorno con an-
golo cottura e camino,
camera con bagno in-
terno, bagno, vano
scala, fondo, possibi-
lità di altra camera, ter-
reno di 300 mq. Cl.En.
G - Euro 69.000

Cod. 38362 - Marscia-
no, centro storico, gra-
zioso appartamento ri-
strutturato composto
da: angolo cottura, sa-
la, ampio disimpegno,
2 camere, bagno, bal-
cone, molto luminoso.
Cl.En. G - Euro 65.000

Cod. 38571- Fratta To-
dina, campagna, in
bella posizione, por-
zione di casale finito al
grezzo, di complessivi
mq. 180 e terreno di
mq. 1.860. Possibilità
di creare 2 apparta-
menti. Cl.En. G - Euro
80.000

Cod. 39557 - Marscia-
no, Pieve Caina, nel
borgo, in ex monaste-
ro. Appartamento al
piano terra con giardi-
no, da completare.
Cl.En. G - Euro 15.000

Cod. 42614 - Marscia-
no - Tripoli, in elegante
palazzina a mattoncini
appartamento al P. IV
e ultimo composto da:
cucina, soggiorno con
camino, disimpegno, 2
camere, 2 bagni, 3 bal-
coni, garage. Molto lu-
minoso e panoramico.
Ottimo abitabile. Cl.En.
G - Euro 99.000

Cod. 46499 - Fratta
Todina, nel centro sto-
rico, ottimo abitabile,
grazioso cielo-terra su
2 livelli composto da:
cucina, sala da pranzo,
soggiorno con camino,
grande camera, ba-
gno, balcone. Cl.En. G -
Euro 40.000

Cod. 51019 - Marscia-
no, prima periferia, ap-
partamento nuovo
ben rifinito, composto
da: soggiorno con an-
golo cottura e balcone,
disimpegno, camera
con cabina armadio,
bagno. Garage. Cl.En.
G - Euro 65.000

Cod. 52862 - Marscia-
no, centro, vicino a tutti
i servizi, appartamento
completamente ristrut-
turato così composto:
soggiorno con angolo
cottura, 2 camere e ba-
gno, grande fondo.
Cl.En. G - Euro 75.000

Cod. 52979 - Marscia-
no, Cerqueto, apparta-
mento nel centro stori-
co, interamente ristrut-
turato, composto da:
soggiorno con camino,
cucina abitabile, 2 ca-
mere matrimoniali, ba-
gno e 2 ampi fondi an-
che questi ristrutturati.
Cl.En. G Euro 70.000

Cod. 53017 - Marscia-
no, periferia, luminosis-
simo appartamento
nuovo, mai abitato,
composto da soggiorno
con angolo cottura, due
camere, bagno, due
balconi ed ampio gara-
ge. Cl.En. G - Euro
85.000

Cod. 53309 - Marscia-
no, Ammeto, in zona
ben servita, apparta-
mento al P. III con
ascensore, così compo-
sto: ingresso, luminoso
soggiorno con balcone,
cucina separata, disim-
pegno, ripostiglio, 3 ca-
mere di cui una con
balcone, 2 bagni, gara-
ge e cantina. Inoltre
l’appartamento è dota-
to di climatizzatore.
Cl.En. G - Euro 124.000

Cod. 53316 - Collazzo-
ne, Collepepe centro
storico, grazioso cielo-
terra su 2 livelli compo-
sto da: soggiorno con
angolo cottura e focola-
re, 2 camere e bagno,
fondo molto ampio.
Cl.En. G - Euro 68.000

Cod. 53525 - Collazzo-
ne, Collepepe, apparta-
mento di recente co-
struzione, composto
da: luminoso soggiorno
con angolo cottura e
balcone, disimpegno, 2
camere matrimoniali di
cui una con balcone,
studio, bagno, garage.
Cl.En. G - Euro 105.000

Cod . 53626 - Marscia-
no, centrale, luminosis-
simo appartamento in
palazzo storico, di gran-
de metratura, così com-
posto: ingresso, cucina
abitabile con camino,
sala, 4 camere, 3 bagni,
veranda, soffitta abita-
bile e grande terrazza.
Cl.En. G - Euro 130.000

Cod. 51108 - Deruta,
Casalina, semindipen-
dente su 2 livelli, ottimo
abitabile, composta da:
al P.T. ingresso, cucina
abitabile, salone, lavan-
deria e bagno. Al P.I. di-
simpegno, 4 camere, ba-
gno. Soffitta, garage e
giardino. La proprietà è
tutta recintata. Cl.En. G -
Euro 140.000

Cod. 51350 - Deruta,
Fanciullata, in borghetto,
semi-indipendente buon
abitabile, così composta:
ingresso, tinello, cucinot-
to, sala da pranzo, 2 ca-
mere e bagno. 3 ampi
fondi di cui uno con wc.
Orto con annesso. Otti-
mo investimento. Cl.En.
G - Euro 49.000

Cod. 51397 - Marscia-
no, zona semicentro,
graziosissimo attico in
vendita. L’immobile si
compone di soggiorno
con angolo cottura, due
camere, due bagni, ter-
razzo, balcone, garage e
posto auto. Cl.En. G - Eu-
ro 115.000

Cod. 52666 - Marscia-
no, periferia, su piccola
palazzina appartamento
composto da soggiorno
con angolo cottura, due
camere matrimoniali,
bagno, terrazzo e garage.
Cl.En. G - Euro 80.000

Cod. 52724 - Marscia-
no, semi centro, appar-
tamento al P.II in ottimo
stato, composto da: in-
gresso, cucina abitabile,
sala con camino e balco-
ne, 2 ripostigli, disimpe-
gno, 2 camere matrimo-
niali di cui una con bal-
cone e bagno interno,
secondo bagno con va-
sca idromassaggio. Can-
tina, garage, 2 posti auto
esterni. Cl.En. G - Euro
105.000

Cod. 52887 - Marscia-
no, zona periferica, bel-
lissima abitazione indi-
pendente, appena realiz-
zata, composta al piano
terra da soggiorno, cuci-
na, due camere, bagno,
portico e al piano primo
da camera con cabina
armadio e bagno. La
proprietà dispone di un
terreno di 4200 mq
Cl.En. A - Euro 298.000

Vieni in agenzia per valutare molte altre 
vantaggiose proposte immobiliari. 

Cod. 53657 - Collazzone, Collepepe, terreno agricolo
di 800 mq con pozzo profondo 40 m circa. Euro 9.000
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Per informazioni:
ufficio 075.8789800
cell. 335.8435925 - cell. 335.474597
Via Tiberina, 70/G - Collazzone

Complesso residenziale

“Panorama” - Collepepe (Perugia)
In posizione panoramica VENDESI APPARTAMENTI

di varie metrature con finiture prestigiose e giardino privato.
Classe energetica C

Centro Commerciale
LE DUE TORRI - Collepepe

Finiture di prestigio.
Muri in pietra, 
travi in legno e 

pianelle, giardino privato.
Classe energetica B

VENDESI NEGOZI e UFFICI
di diverse tipologie - Possibilità di personalizzazione

VENDESI VILLE di nuova costruzione
Deruta - Loc. Castelleone

PREZZI INTERESSANTI

SAN TERENZIANO
VENDESI APPARTAMENTI E VILLETTE

Diverse tipologie - Finiture di pregio
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I calunniatori sono come il fuoco che annerisce il legno verde non potendolo bruciare.     Voltaire

Il Comune di MonteCastello di Vibio
ha ottenuto la certi-

ficazione che atte-
sta la provenienza
da fonti rinnova-
bili del 100% del
proprio fabbiso-
gno elettrico ai
sensi della Deli-
berazione dell’Autorità
per l’Energia Elettrica
ed il Gas – ARG/elt
104/11.� Per gli impian-
ti di illuminazione pub-
blica e gli edifici di pro-
prietà, il Comune uti-
lizza energia elettrica
verde che consente di
evitare l’immissione in
atmosfera di gas climal-
teranti.
Socio del Consorzio
per l’Energia CEV dal
2013, Monte Castello

di Vibio ha evitato fino
ad oggi di immettere in
atmosfera 75,44 ton-

nellate di CO2 calcola-
te sulla base dei consu-
mi annuali dell’Ente.�
Inoltre, insieme agli al-
tri 1.146 Enti Soci del
Consorzio CEV(fra cui
più di 1.000 Comuni),
Monte Castello di Vibio
ha contribuito a rispar-
miare 3.005.133,87
tonnellate di CO2 con
il solo acquisto dell’e-
nergia elettrica.
Aderendo al Consorzio
CEV, Monte Castello di

Vibio si è fatto promo-
tore di best practices
che anche i cittadini
possono imitare, impie-
gando energia verde
per il proprio fabbiso-
gno e migliorando l’ef-
ficienza energetica delle
proprie abitazioni.� L’o-
biettivo 20 – 20 – 20,
dunque, si fa sempre
più concreto per il Co-
mune, che con le azioni
intraprese garantisce
importanti risparmi e
contribuisce ad abbat-
tere i costi di acquisto
dell’energia, rispettan-
do i principi di svilup-
po sostenibile che ri-
guardano l’utilizzazio-
ne delle risorse econo-
miche oltre che delle ri-
sorse energetiche.

AMBIENTE | NE HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE

Monte Castello è al 100% green
Da fonti rinnovabili la totalità del fabbisogno elettrico

Il Comune di FrattaTodina è un ente
sano con una ge-

stione delle entrate e
delle spese molto at-
tenta da anni, come
dimostrano i dati
della gestione di
cassa (euro 820.000
al 31 dicembre
2014) e dell’avanzo
di amministrazione
2014 (euro 240.000)
nonostante i tagli ai tra-
sferimenti che per il so-
lo 2015 ammontano a
euro 80.000 e il nuovo
sistema di contabilità
degli enti locali con gli
accantonamenti dei
crediti non riscossi. La
crisi economica ha az-
zerato le entrate della
Legge 10 (Bucalossi).
Il Comune di Fratta
Todina negli ultimi
venti anni ha ridotto il
numero dei dipendenti
che sono passati da 17
a 7 aumentando i servi-
zi resi ai cittadini; ab-
biamo un rapporto di-
pendenti / cittadini
1/250 tra i più bassi di
tutta l’Umbria. Abbia-
mo un portafoglio di
opere pubbliche in cor-
so e/o appaltate molto
consistente, cantieri
aperti per euro
860.000 per opere su-
gli edifici della Scuola
Media e sulla Sala Mu-
seale Palazzo Rivelloni.
Il PUC 3 è il primo pas-
so del risanamento del-
l’area verde, bocciodro-
mo, campi polivalenti,
area adiacente campo

di calcio. Tutte le tariffe
e tasse non sono au-
mentate. Il nostro Co-
mune ha le tariffe e tas-

se più basse del com-
prensorio per: addizio-
nale irpef, tasi, imu,
oneri legge 10 (Buca-
lossi), tariffa scuolabus,
tariffa mensa, tariffa
scuola materna e infan-
zia, palestra, campo di
calcio in erba.
�Il Comune paga con le
entrate generali il 50%
del costo delle inse-
gnanti della scuola del-
l’infanzia (euro 7.000),
il 50% della tariffa della
mensa, il 70% della ta-
riffa dello scuolabus, le
insegnanti di sostegno
per i disabili, i corsi
d’inglese, teatro, musi-
ca, internet-aula com-
puter, gite scolastiche
che arricchiscono l’of-
ferta formativa delle no-
stre scuole e danno un
sostegno alle famiglie.
Il Comune si fa carico
inoltre dei costi di ge-
stione degli edifici di
proprietà pubblica:
Scuola Media Interco-
munale; Scuola Ele-
mentare; Scuola mater-
na + infanzia; Palestra
scuola media; Campo
di Calcio in erba; Palaz-
zo Rivelloni; Munici-

pio; strade Comunali.
Ho voluto fare l’elenco
dei servizi e dei beni di
cui si prende cura il

Comune di Fratta
Todina per signifi-
care dove finiscono
i soldi dei cittadini.
Sul fronte della ri-
duzione delle spe-
se, sono stati attuati
interventi di ridu-

zione della spesa per la
pubblica illuminazione
su diversi fronti, dai
contratti con i fornitori
di energia, alle dotazio-
ni tecnologiche. Sono
state inoltre progettate
molte altre opere anco-
ra da finanziare.
La Giunta Regionale lo
scorso 20 luglio ha ap-
provato l’Accordo di
Programma che preve-
de lo svincolo imme-
diato dalla destinazione
d’uso a case popolari
degli appartamenti di
Palazzo Rivelloni. L’ac-
cordo prevede la resti-
tuzione dei sei apparta-
menti entro il 2017 e
ciò comporta una spesa
consistente per il Co-
mune. L’Amministra-
zione vuole però valo-
rizzare la proprietà co-
munale e raddoppiare
il servizio di assistenza
all’Alzheimer.
Il servizio della raccolta
dei rifiuti funziona be-
ne, abbiamo la tariffa
più bassa dell’ambito,
abbiamo una raccolta
differenziata al 68%
grazie ai cittadini che
collaborano».

FRATTA TODINA | I NUMERI DEL BILANCIO 2015

Dove vanno i soldi dei cittadini
Intervento del Sindaco di Fratta Giuliana Bicchieraro

LETTERE E INTERVENTI

Grazie al pronto soccorso di Pantalla

Avendo speri-
mentato perso-
nalmente la

professionalità degli

operatori sanitari del
pronto soccorso dell’o-
spedale della Media
Valle del Tevere di Pan-

talla, dobbiamo dire
grazie a infermieri e
medici per aver attivato
e applicato l’iter dei
protocolli standard
previsti nei casi di in-
farto.
È motivo di orgoglio e
di gratificazione per
tutto il personale per
l’attenzione e la pron-
tezza prestata in tali cir-
costanze, allertando
tempestivamente il la-
boratorio di emodina-
mica dell’ospedale di
Cardiologia di Perugia.
B.S. e G. - C.F. e C.
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Il sesso è stata la cosa più divertente che ho fatto senza ridere.     Woody Allen

Il comprensorio tu-derte con un 9,92%
in più di arrivi nel

primo semestre 2015
ed un più 11% delle
presenze ha avuto nella
provincia di Perugia il
miglior risultato nel
movimento turistico. In
Umbria solo l’Orvieta-
no ha fatto meglio.
Per l’aumento di pre-
senze nel turismo stra-
niero il tuderte ha avuto
il record regionale con
un più 23,66%, mentre
nell’aumento degli arri-
vi il primato spetta al-
l’orvietano con un più
18,56% che sopravanza
di poco quello del tu-

derte 18,44% (da verifi-
care quanto ha inciso il
turismo “cinese” che si
ferma una sola notte so-
lo per dormire).

Più contenuti per il tu-
derte i dati sul turismo
degli italiani: + 7,75%
arrivi e +3,90% le pre-
senze, ma pur sempre
superiori alla scarsa
media regionale sia per
quanto gli arrivi che le

presenze.
A beneficiare maggior-
mente degli incrementi,
le strutture alberghiere
con un + 21,50% (re-

cord regiona-
le) nelle pre-
senze e
+12,31% negli
arrivi. Quanto
agli esercizi
extralberghieri
da notare che

gli incrementi, rispetti-
vamente +6,37% e
3,01% sono comunque
migliori delle medie re-
gionale e provinciale
che invece mostrano il
segno meno sul versan-
te delle presenze.

TURISMO |MIGLIORANO I DATI SUGLI STRANIERI

Le presenze turistiche nel tuderte
Il comprensorio rimane al penultimo posto della regione

Nel corso dei la-
vori del Consi-
glio Comunale

di San Venanzo, è stata
bocciata la mozione
presentata dalla Lista
Civica di opposizione,
San Venanzo Viva, che
aveva proposto di ap-
porre il crocifisso nella
Sala Consiliare del Co-
mune.

Come spiega Riccardo
Nucci, capogruppo di
opposizione, «in un
paese fortemente cri-
stiano come San Ve-
nanzo, dove ogni anno
si celebrano moltissime
feste religiose, abbiamo
ritenuto opportuno
proporre l’affissione
del crocifisso nella Sala
che, dal punto di vista

Istituzionale, rappre-
senta il Comune e
quindi i suoi cittadini».
La mozione ha visto i
voti contrari di tutta la
maggioranza – compre-
so il Sindaco – e di un
membro dell’opposi-
zione ormai uscito dalla
Lista Civica San Ve-
nanzo Viva.

SAN VENANZO |VOTI CONTRARI DELLA MAGGIORANZA

Niente Crocefisso in Consiglio

Notizie dal comprensorio
Cabine Enel rinnovate a Todi
Enel Distribuzione ha effettuato un importante interven-
to di potenziamento del servizio elettrico a Todi: le squa-
dre operative Enel, infatti, hanno rinnovato alcune cabine
elettriche che alimentano la zona di via Porta Fratta, via
delle Piagge, via degli Orti Pensi, via Caselle di Todi, via
San Raffaele e aree limitrofe, attraverso la sostituzione
della componentistica elettromeccanica e l’installazione
di sezionatori motorizzati, che consentiranno di automa-
tizzare e di telegestire la rete elettrica sottesa con benefici
per la qualità del servizio sia in situazioni ordinarie sia in
caso di disservizio, quando sarà possibile isolare il tratto
di linea danneggiato con manovre in telecomando e resti-
tuire immediatamente elettricità al resto della clientela.

Da Marsciano parte il progetto Winner
Il Comune di Marsciano ha aderito al progetto Winner,
“Wellbeing and Inclusion for New Educational Resour-
ces”, insieme all’ispettorato scolastico di Vaslui, Roma-
nia, ed a partner locali legati al mondo dell’istruzione e
del sociale. Il progetto, finanziato dall’Unione Europea at-
traverso il programma Erasmus+, Partenariati strategici,
avrà durata biennale ed ha l’obiettivo di promuovere l’in-
clusione scolastica degli allievi che frequentano le nostre
scuole, valorizzando le peculiarità e le qualità di ciascuno.
I due Consorzi, italiano e romeno, sono formati da orga-
nizzazioni del mondo istituzionale, scolastico e no-profit.
I partner locali del Comune di Marsciano sono la Zona
Sociale n. 4 della Media Valle del Tevere, la Direzione Di-
dattica di Marsciano, l’Istituto Comprensivo di Massa
Martana, l’Istituto Omnicomprensivo di Deruta, l’Istituto
Ciuffelli Einaudi di Todi, il Liceo Jacopone di Todi e l’As-
sociazione Travelogue di Marsciano.

Rifacimento strada Collelungo - Ripalvella
Il Comune di San Venanzo ha affidato i lavori per il rifa-
cimento del tappeto stradale della strada comunale di col-
legamento Collelungo – Ripalvella, nel tratto compreso
dall’incrocio del cimitero civico al centro abitato di Ri-
palvella. Nei prossimi giorni verranno eseguiti i lavori in
oggetto. L’intervento è finanziato con fondi propri del bi-
lancio comunale.

L’area di servizio di Schiavo cambia gestione
Il 31 di agosto, è cessata la gestione di Stefano Falchi del-
l’area di servizio Moretti di Schiavo di Marsciano. Il tito-
lare della gestione vuole perciò ringraziare tutti i propri
clienti, per la fedeltà e per l’apprezzamento del servizio lo-
ro fornito in ben 13 anni di gestione del distributore car-
buranti. Tredici anni è un periodo veramente lungo, du-
rante il quale Stefano Falchi ha fatto valere le sue doti di
correttezza e cortesia verso tutti i clienti.

Riprende l’attività del basket a Todi
Eagles basket Todi e Centro pallacanestro Todi annun-
ciano la ripresa degli allenamenti. Infatti, da mercoledi 9
settembre, il palasport, la tensostruttura e la palestra Coc-
chi saranno disponibili per iniziare gli allenamenti dei va-
ri gruppi di minibasket e per i nuovi iscritti. Gli istruttori
Carlo Alberto Morcellini, Mauro Castrichini, Massimilia-
no Biscarini, Stefano Di Fonzo e Claudio Ubaldi sono a
disposizione dei giovani atleti per iniziare un nuovo anno
che sarà come sempre ricco di successi e divertimento per
i giovani e giovanissimi. Per informazioni sono disponibi-
li i seguenti contatti telefonici: 320-7784572 – 392-
7805967 - 320-3856514.

Quanto ai numeri com-
plessivi questi sono
29.660 arrivi di italiani,
57.063 presenze di ita-
liani, 20.346 arrivi di
stranieri, 40.228 pre-
senze di stranie-
ri, 50.006 arrivi com-
plessivi e 97.291 pre-
senze complessive, con
quest’ultimo dato che
dà la misura del miglio-
ramento del turismo
nel tuderte il quale, nel
primo semestre dello
scorso anno si era fer-
mato a 87.452 presenze
e la dimensione turisti-
ca del comprensorio
che rimane ad essere il
penultimo a livello re-
gionale con l’Amerino
un po’ più in giù e l’Al-
to Tevere, l’Eugubino e
lo Spoletino un po’ più
in su, ma non di molto.

Dati molto posi-
tivi, per il terri-
torio di San

Venanzo, quelli diffusi
dal Servizio Turistico
dell’Orvietano e relativi
alle presenze turistiche
nel primo semestre
2015 (dall’1 gennaio al
30 giugno). Da tali dati
si registra una progres-
siva affezione da parte
dei turisti in visita alle
bellezze naturalistiche e
culturali del territorio,
che mette a disposizio-
ne anche una sempre
più qualificata offerta
ricettiva.
Si sono, infatti, registra-
ti 1.969 arrivi e 7.621
presenze, rispetto ai
1.922 arrivi e alle 6.133
presenze dello stesso
periodo del 2014, con

un aumento del +
2% rispetto agli ar-
rivi e un + 24,2% ri-
spetto alle presen-
ze.
«Un risultato che –
dicono al Comune
– conferma la bontà

di politiche volte da un
lato a sostenere la frui-
bilità delle risorse pae-
saggistiche e culturali
quali, ad esempio, il
parco e il museo vulca-
nologico, e dall’altro a
valorizzare il territorio
e le sue tradizioni con
la promozione, insieme
alle associazioni, di im-
portanti eventi cultura-
li».

SAN VENANZO | UN AUMENTO RECORD DEL 24,2%

Crescono i turisti sul Peglia
I dati del primo semestre nel territorio di San Venanzo 
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I saggi fanno tesoro della scienza, ma la bocca dello stolto è un pericolo imminente.     Salomone

ECONOMIA | COSA DICE UN ESPERTO DEL SETTORE

Bene i PSR, ma i piani finanziari?
I rischi dati da errate valutazioni dei flussi di cassa 

Per il mondo del-
l’agricoltura i Pia-
ni di Sviluppo

Rurale (PSR) rappre-
sentano uno strumento
indispensabile fin dagli
anni ’80.� Grazie a tali
interventi, e segnata-
mente quelli a fondo
perduto, viene infatti
mitigata la necessità di
continui e consistenti
investimenti patrimo-
niali necessari all’inizio
dell’attività e/o ai conti-
nui miglioramenti ne-
cessari per mantenere
competitiva una azienda
agricola. �Eppure, pur in
questo quadro positivo,
esistono rischi per le
imprese che intendono
avvalersi dei PSR.
Le norme che regola-
mentano l’attività delle
banche nella concessio-
ne dei crediti alle impre-
se, ivi comprese quelle
agricole (Basilea 2), ren-
dono utile una strategia
di approvvigionamento
di capitale di terzi (fi-
nanziamenti) che da un
lato sia compatibile con
le modalità di conces-
sione dei contributi e
dall’altro consenta all’a-
zienda tre obiettivi fon-
damentali: avere acces-
so al credito; avere la
quantità di credito ne-
cessaria; avere il minor
costo possibile di tale
credito.
Per ottenere questi

obiettivi l’imprenditore
deve avere piena cono-
scenza non solo delle
proprie esigenze ma an-
che delle logiche con
cui il sistema bancario
opera, in modo da con-
ciliare le esigenze spesso
molto distanti; a questo
scopo è sicuramente uti-
le un adeguato piano fi-
nanziario.� Il piano fi-
nanziario risponde alle
semplici domande che
ogni imprenditore si po-
ne al momento di effet-
tuare un investimento:
quanto spendo; quando
lo spendo; con quali ri-
sorse lo pago; quando lo
pago.
Come si vede nel piano
finanziario è indispen-
sabile non solo la deter-
minazione della spesa e
delle fonti di pagamento
ma anche il “timing”
cioè la sincronizzazione
delle uscite con le entra-
te per evitare disallinea-
menti che generino co-
sti e/o difficoltà di ac-
cesso al credito.� Nel ca-
so dei PSR spesso l’im-
prenditore si preoccupa
solo della parte di spesa
non coperta da contri-
buto, commettendo un
errore importante per-
ché il contributo a fon-
do perduto viene eroga-
to a consuntivo dei lavo-
ri e cioè dopo aver pre-
sentato fatture quietan-
zate anche per la parte

di spesa coperta dal
contributo.�� Un piano
finanziario corretto do-
vrà partire dall’importo
della spesa totale am-
messa a contributo e
sommare ad essa l’IVA

relativa; questo è l’e-
sborso effettivo per l’im-
presa.� Anche con un

piano finanziario ben
fatto e potendo contare
sulla piena assistenza
del sistema creditizio è
ragionevole affermare
che serve un 25/30% di
liquidità propria per
portare a compimento
un PSR.�� Un piano fi-
nanziario presentato ad
una banca dopo l’am-

missione a
con t r i bu t o
PSR, ma pri-
ma di iniziare
le opere per-
mette all’im-
prenditore di
valutare le ri-
sposte della

banca e la loro utilità ai
fini del progetto oltre
ovviamente al loro co-

sto. 
Viceversa l’imprendito-
re che inizia le opere uti-
lizzando al massimo i fi-
di a breve già in essere
o, come accade spesso,
ritardando il pagamento
di scadenze per “fare
cassa” e finanziare i la-
vori, se dovesse ricorre-
re alla banca si presen-
terà in una situazione
che verrà percepita co-
me molto rischiosa per i
seguenti motivi: esauri-
mento della liquidità
propria; massimo utiliz-
zo ed immobilizzazione
dei fidi concessi; rate
scadute in centrale dei
rischi; scarsa capacità di
programmazione finan-
ziaria, ci si presenta a ri-

chiedere denaro solo
davanti ad una necessità
non prevista, cosa che è
indice di scarsa impren-
ditorialità che comporta
un alto rischio di insol-
venza.
Nel caso in cui l’impren-
ditore abbia pensato a
premunirsi per la parte
di spesa non coperta da
contributo con un fi-
nanziamento di medio-
lungo termine, si verifi-
cano delle criticità se
emerge in tempi succes-
sivi la necessità di copri-
re una parte ulteriore
della spesa. ��
Mauro Bambagioni

Unicredit SpA, 
Specialista Agrario

Umbria

L’estate sta finen-
do e la vendem-
mia sta per ini-

ziare. Anzi, è già inizia-
ta, con la raccolta dai fi-
lari delle uve precoci
come Pinot grigio e
chardonnay. Ci sono le
premesse per un’annata
eccellente, seppur con
alcuni distinguo a se-
conda delle varietà e
delle diverse aree del-
l’Umbria.
In molti, nelle scorse
settimane, avevano par-
lato anche di una sta-
gione anomala, caratte-
rizzata da un forte anti-

cipo dei tempi della
vendemmia, ma la si-
tuazione, dopo le ab-
bondanti piogge di
metà agosto che hanno
mitigato il forte caldo
estivo, è cambiata fa-
cendo riallungare i tem-
pi che sono tornati
dunque nella norma-
lità.
Queste ultime settima-
ne settembrine saranno
decisive per definire il
livello dei vini 2015.
Per Nazzareno Cataluf-
fi, presidente della
Cantina sociale Tuder-
num, «sarà un’annata

paragonabile alle eccel-
lenze del 2007 e 2009.
Nella zona dei Colli
Martani e dintorni di
Todi – spiega Cataluffi
– i terreni argillosi han-
no mantenuto una buo-
na umidità anche nei
giorni più torridi facen-
do sì che i vitigni non
soffrissero troppo, ma
eravamo arrivati al limi-
te soprattutto con le
bacche bianche, Gre-
chetto compreso».
Giudizi e attese molto
positive anche da parte
di Martin Paolucci,
enologo della Cantina

Baldassarri di Collaz-
zone: «Abbiamo tutti i
presupposti – dichiara
– per un’ottima annata,
con produzioni di uve
simili all’anno scorso e
qualità nettamente su-
periore, sia per le va-
rietà precoci che tardi-
ve».
In alcune zone non so-
no mancate grandinate,
nell’Orvietano e anche
tra Todi ed Amelia, tut-
tavia  rassicura Paolucci
«lo stato sanitario si è
mantenuto buono».
Le premesse per un’an-
nata vitivinicola
“DOC” ci sono dun-
que tutte, soprattutto se
si manterrà fino all’ulti-
mo un settembre soleg-
giato.

AGRICOLTURA | SI VA VERSO UN’ANNATA ECCELLENTE

Una vendemmia DOC da ricordare
Un’annata paragonabile alle eccellenze del 2007 e 2009
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A chi mi domanda ragione dei miei viaggi, rispondo che so bene quello che sfuggo, ma non quello che cerco.     Michel de Montagne

TODI | IL 20 SETTEMBRE UNA GIORNATA DI EVENTI

Domenica alla Cittadella Agraria
Una full immersion agro-alimentare formato famiglia

Un grande mer-
cato agricolo
corredato da

degustazioni, laboratori
di educazione alimen-
tare, corsi di cucina,
escursioni, visite guida-
te, spettacolo
teatrale e con-
certo finale,
con un’alter-
narsi di propo-
ste a tema per
tutta la fami-
glia. È la pro-
posta che vedrà
protagonista,
domenica 20 settem-
bre, per l’intera giorna-
ta, dalle ore 9 alle 19, la
Cittadella Agraria di
Todi, luogo ideale per
ospitare una simile ini-
ziativa. Si tratta in realtà
di un “bis” che segue il
successo dell’evento
promosso lo scorso 19
luglio, quando centi-
naia di persone hanno
affollato l’ex Monastero
di Montecristo per una
giornata all’insegna
dell’agricoltura multi-
funzionale a 360 gradi.

Una cinquantina le
aziende agricole che
animeranno, con orario
continuato, il chiostro
medievale, trasformato
per l’occasione in una
sorta di centro agro-ali-

mentare naturale. Lun-
go l’elenco delle produ-
zioni artigianali presen-
ti: marmellate, mieli,
salse, legumi, birre, vi-
ni, dolci, salumi, olio,
zafferano, amari, pasta,
farine, ortaggi, confet-
ture, frutta, piante offi-
cinali, formaggi e tanto
altro.
Durante la giornata so-
no previste, oltre a
quelle libere presso i
singoli banchi, anche
delle degustazioni gui-
date di formaggi, birra e

vini, promosse in colla-
borazione con Promo-
camera, con la Fisar di
Orvieto-Todi e con
Brumalia, che proporrà
un mini-corso di prepa-
razione dei maritozzi al

mosto. La do-
menica della
C i t t a d e l l a
Agraria riser-
verà attenzione
anche ai bam-
bini, che po-
tranno vivere la
fattoria parte-
cipando ai la-

boratori ludico-didatti-
ci che si susseguiranno
a ritmo continuo per
tutta la giornata nei di-
versi spazi del comples-
so scolastico.
Il programma inizierà
la mattina con un’e-
scursione per conosce-
re le valenze ambientali
e paesaggistiche del ter-
ritorio. La passeggiata
partirà alle ore 9 dal
Ciuffelli ed attraverserà
la campagna coltivata
intorno a Todi per poi
addentrarsi in città se-

guendo un percorso
particolare e tornare a
Montecristo per il ri-
storo finale. Nel tardo
pomeriggio visita gui-
data promossa dal FAI
alla scoperta di luoghi e
storie ai più sconosciu-
te intorno alle mura di
Borgo e di Porta Peru-
gina. Gran finale all’im-
brunire con il concerto
dell’Orchestra della
scuola Cocchi-Aosta e

del Liceo Jacopone
composta da oltre 70
elementi..
Dall’alba al tramonto
sarà un susseguirsi di
eventi orientati a far co-
noscere e promuovere i
prodotti tipici locali, fa-
cendone apprezzare
qualità, tipicità, stagio-
nalità e salubrità, edu-
cando i cittadini alla co-
noscenza delle filiere
alimentari e ad un con-

sumo sano, responsabi-
le e consapevole.
L’agricoltura sarà in ve-
trina in un luogo di ec-
cellenza, con una pro-
posta per famiglie a tut-
to campo completa-
mente libera e gratuita.
La “spesa in campagna”
– questo il nome del
progetto – vede il coin-
volgimento del GAL
Media Valle del Tevere e
della CIA Umbria.

Perché proprio
(b)io? è il raccon-
to autobiografico

del primo agricoltore
biologico certificato
dell’Umbria, Alfredo
Fasola Bologna. Il li-
bro, edito da Edizioni
Pigreco (160 pagine,
euro 12,00), come si
legge nella prefazione
di Carlo Petrini, rac-
conta la storia di una vi-
ta dedicata all’agricol-
tura di qualità, alla so-
stenibilità della produ-
zione alimentare, al ri-
spetto per il territorio

in cui si opera.
Non è facile essere agri-
coltori biologi-
ci e tutti coloro
che si cimenta-
no o si sono ci-
mentati in que-
sta ardua mis-
sione lo sanno
molto bene.
Fasola lo rac-
conta accurata-
mente in que-
sto libro, che è una let-
tura piacevole proprio
perché, senza troppi fil-
tri o costruzioni, ci det-
taglia il processo che

un agricoltore medio,
nel centro Italia, ha at-

traversato nel
tentativo di fare
bene il proprio
lavoro. Produr-
re in maniera
pulita e non
sprecare beni
comuni come
suolo fertile, ac-
qua ed energia,
significa pensa-

re a chi verrà dopo di
noi e soprattutto signi-
fica avere un grande
amore per il territorio
in cui si vive.

LIBRI |RACCONTO DI UN AGRICOLTORE PARTICOLARE

Biologico: Perché proprio (b)io?
L’esperienza di Alfredo Fasola Bologna nella scelta biologica



20 www.iltamtam.it tamtam settembre 2015

Che è mai la vita? L’ombra d’un sogno fuggente, favola breve è finita, vero immortale è l’amor. Giosuè Carducci

Ci sarà anche To-
di tra le 130
città in tutta Ita-

lia protagoniste della
FAI Marathon, evento
nazionale proposto
dal Fondo Ambiente
Italiano per domeni-
ca 18 ottobre, rinno-
vando il consueto
appuntamento annuale
per riscoprire tanti an-
goli nascosti, spesso
inaccessibili o poco co-
nosciuti. Il merito è del
Gruppo FAI Todi che,
nato appena un anno
fa, ha inanellato subito
evento di successo.
In occasione della FAI
Marathon, i volontari
tuderti, aiutati anche

dagli apprendisti cice-
roni delle scuole tuder-
ti, guideranno turisti e
curiosi alla conoscenza
di tre luoghi meritevoli

di una visita: il Mona-
stero della Santissima
Annunziata, all’inizio
del rione Borgo, la
chiesa di Sant’Ilario, da
tempo chiusa per dei
lavori di restauro ormai
prossimi al termine, e la
chiesa di Sant’Antonio. 
Nel corso dell’estate, in-
tanto, i volontari del
Gruppo FAI di Todi

hanno provveduto alla
ripulitura dei resti del-
l’Anfiteatro Romano po-
sti lungo la banchina del-
la circonvalazione in

prossimità della far-
macia comunale.
Con il solo lavoro
manuale, senza
l’ausilio di alcun at-

trezzo, hanno rimosso i
rifiuti accumulati ed
asportato le erbacce che
erano cresciute nell’area.
L’iniziativa è stata presa
dal gruppo tuderte del
Fondo Ambiente Italia-
no dopo le segnalazioni
ricevute da alcuni citta-
dini in occasione degli
eventi promossi nei
mesi scorsi.

CULTURA | L’EVENTO NAZIONALE DEL 18 OTTOBRE

C’è anche Todi alla FAI Marathon
Il merito è dei volontari del Gruppo Fai tuderte

Marsciano Arte
Giovani è ini-
ziata lo scorso

30 agosto con l’allesti-
mento della mostra
che ha raccolto i mi-
gliori artisti fra tutti
quelli che hanno
partecipato al Pre-
mio Creatività Città
di Marsciano, VIII
edizione. La mostra
si è aperta con l’i-
naugurazione del fe-
stival e proseguirà
fino al 28 settembre.
Il concorso è a cura
dell’Associazione di
promozione sociale
MAGMA, partner
della Cooperativa On-

da nel progetto Mar-
sciano Arte Giovani. Il
2015 segna l’ennesimo
incremento del numero

dei candidati, e rag-
giunge i 249, a coprire
tutte le regioni italiane.
Ciò a testimonianza
della dimensione na-
zionale in cui ormai si
muove l’iniziativa, il cui
fine è quello di fare di
Marsciano un punto di
convergenza da tutta la
penisola, per instaurare
un dialogo culturale
che va ben al di là dei
circuiti locali. Il con-
fronto fra i diversi ap-
procci del fare artistico,
i diversi modi di porsi
di fronte alla società e
di esprimerli attraverso
la propria opera, con il
Premio Creatività di-
ventano lo strumento
per la crescita dei gio-
vani artisti. Questi in-
fatti collaborano insie-
me nell’allestimento,
studiano ognuno le
opere degli altri, ap-
prezzano le interazioni
e le contaminazioni che
gli accostamenti delle
opere stesse produco-

no a mano a mano che
sono allocate all’inter-
no degli spazi espositi-
vi.

Fra tutti i can-
didati sono
stati seleziona-
ti 25 artisti,
appartenenti
alle categorie
di pittura,
scultura, foto-
grafia, video
arte, installa-
zione. Come
sottolinea la
presidente di
Giuria del pre-
mio Francesca
Duranti, «la

transitorietà e la preca-
rietà sono diventate
metafore di un mondo
dove il cambiamento
corre veloce, e niente è
più fatto per restare, ma
la pratica artistica resta,
e da qui parte ogni an-
no la sfida del Premio
Creatività Città di Mar-
sciano». 
«Questo concorso –
spiega Francesca Du-
ranti - rispetta prima di
tutto l’impegno morale
dell’artista, come testi-
mone della condizione
umana, nonché, riflet-
tendo sui temi come il
rapporto tra arte, istitu-
zioni e classi sociali, in-
siste sull’autonomia
della sfera estetica ri-
spetto all’ideologia do-
minante».
Per informazioni e orari
si può consultare il sito
web www.marscianoar-
tegiovani.org 
Comune di Marsciano,
Ufficio cultura 075
8747243.

CULTURA | LE INIZIATIVE FINO AL 28 SETTEMBRE

La mostra Marsciano Arte Giovani
I migliori artisti del Premio Creatività Città di Marsciano

TODI | IL PREMIO DI MUSICA CITTÀ PANTALLA

Vince una Fiat 500 alla lotteria

La serata conclusi-
va della 35 esima
edizione di Mu-

sica Città Pantalla, ha
visto l’estrazione dei
premi della lotteria, ol-
tre al tradizionale spet-
tacolo finale dei fuochi
di artificio, in una cor-
nice di pubblico che
ogni anno è più nume-
rosa.� L’estrazione dei
premi della lotteria è

stata senz’altro uno dei
momenti più attesi, con
la fortuna che ha pre-

miato tre
tuderti. Il
primo pre-
mio, il più
a m b i t o ,
una fiam-
mante Fiat
500 (nuo-
vo model-
lo), è an-

dato alla signora Ma-
riella Mastrini di Pan-
talla (è la prima volta

che il primo premio ri-
mane a Pantalla), men-
tre gli altri due premi
sono andati a Ponterio
(televisore) e a Ponte-
cuti (iPod).
Grande è la soddisfa-
zione degli organizza-
tori per un’edizione
2015 ancora in cre-
scendo: «Un paese in-
tero si mette in gioco e
almeno tre generazioni
sono coinvolte nei pre-
parativi».

CULTURA | TUTTI ROMANI I PRIMI CLASSIFICATI

Emozioni fotografiche a Doglio

Premiati a Doglio
di Monte Castel-
lo di Vibio i vin-

citori del 6° Concorso
fotografico “Emozio-
ni”.
Nel corso della cerimo-
nia, che si è svolta pres-
so il viale Rimembranza

alla presenza del sinda-
co del borgo umbro,
Daniela Brugnossi, so-
no stati assegnati i rico-
noscimenti ai primi tre
classificati e, precisa-
mente: Paola Pittori di
Roma (1° classificata),
Massimo Renzi di

Monterotondo (2°), Fa-
brizio Caratelli di Ro-
ma (3°).
La giuria era composta
da Giuseppe Mariotti
(architetto), Erminio
Cruciani e Andrea Hal-
lgas (fotoamatori), Au-
ro e Celso Ceccobelli

(artisti), Gianluca Scor-
teccia (fotografo).
Attraverso una giuria
popolare, composta da
tutto il pubblico pre-
sente che ha potuto am-
mirare le foto esposte,
si è proceduto inoltre
ad assegnare un ulterio-
re riconoscimento che
è andato a Silvia Vido
di Zagarolo.
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Il fiore si nasconde nell’erba, ma il vento sparge il suo profumo. Rabindranath Tagore

L’esito complessi-
vo dell’Esame di
Stato, ha dato

nei vari indirizzi dei
due Istituti Superiori
tuderti, cioè Liceo Ja-
copone da Todi e Ciuf-
felli-Einaudi, dei ri-
scontri molto positivi
per le studentesse e gli
studenti, con risultati di
eccellenza nelle valuta-
zioni finali.
In particolare per il Li-
ceo Jacopone: per la
classe 3A del Liceo
Classico 1 cento e lode
(Giorgia Subbicini) e 3
cento (Nicola Cittadini,
Chiara Gelosi, Aurora
Santini); per la classe
5A del Liceo Linguisti-
co 2 cento (Francesco
Bigerna, Lamia El Am-
rani); per la classe 5B
del Liceo Linguistico 3
cento (Miriana Boschi,
Vittoria Fredro, Sylwia
Jastrzebska); per la
classe 5A del Liceo
Scientifico 3 cento e lo-
de ( Jacopo Baglioni,
Pasquale Barbato, Lo-
renzo Pompili) e 2 cen-
to (Chiara Scappito,
Cecilia Scimmi); per la
classe 5B del Liceo
Scientifico 2 cento (Ile-
nia Lanari, Maria Eleo-

nora Pipistrelli).
Per il Liceo, vanno evi-
denziati anche i risulta-
ti degli allievi che han-
no supera-
to la prova
di ammis-
sione al Po-
litecnico di
M i l a n o ,
uno dei più
prestigiosi
atenei italiani ed euro-
pei, con accesso a nu-
mero chiuso: Jacopo
Baglioni, Pasquale Bar-
bato, Chiara Scappito,
Francesco Verducci
(della classe 5A del Li-
ceo Scientifico); Davi-
de Zampa (della classe
4A del Liceo Scientifi-
co); Amedeo Santini,

Giovanni Ziarelli (della
classe 4B del Liceo
Scientifico).
Per quanto attiene al

Ciuffel-
l i - E i -
n a u d i ,
q u e s t i
gli alun-
ni che
h a n n o
raggiun-

to la votazione di 100 e
100 e lode: per la classe
5A AFM  ITCG: 3 cen-
to (Gloria Buconi, Chia-
ra Cardinali, Francesco
Sarti); per la classe 5A
PT  ITAS: 2 cento (Lo-
renzo Cruciani e Riccar-
do Grillo); per la classe
5C VE ITAS:  1 cento e
lode (Linda Felici).

SCUOLA | I RAGAZZI PIÙ MERITEVOLI AGLI ESAMI

I 100 e le lodi al Liceo e Agraria
In sette superano l’ammissione al Politecnico di Milano

Che futuro, il ma-
gazine del digi-
tal champions

Riccardo Luna, l’ha in-
serita nella lista delle
100 donne italiane che
più contano nel digita-
le. In precedenza su “Io
Donna” del Corriere
della Sera è comparsa
nella top-ten delle don-
ne hi-tech italiane. Si
tratta della marscianese
Sonia Montegiove, alla
quale sono andati i ri-
conoscimenti per l’atti-
vità nel settore ICT, do-
ve si distingue per esse-
re anche presidente di
LibreItalia, associazio-
ne onlus per la diffusio-
ne del software libero

attiva su tutto il territo-
rio nazionale.
Giornalista dal 1998, fa
parte della redazione di

“Girl Geek Life”, ma-
gazine che si è dato l’o-
biettivo di avvicinare
l’universo femminile al-
le nuove tecnologie. È
inoltre contributor di
“Tech Economy” e re-
sponsabile editoriale
del canale open source,
coordina il blog di Li-
breItalia e collabora
con “Orizzonte Scuo-
la” tenendo una rubrica
che tratta di software li-
bero per la didattica.
Un’attività poliedrica
che la vede spesso im-
pegnata in seminari e
convegni in tutta Italia
come testimonial del-
l’uso consapevole delle
nuove tecnologie. Ha

anche pubblicato la
guida ebook “Dieci
personaggi in cerca di
LibreOffice”, che sta
per essere tradotto an-
che in lingua tedesca. 
Ha curato, insieme a
Emma Pietrafesa e
Flavia Marzano, l’e-
book “La Rete e il fat-
tore C: Conoscenze,
consapevolezze, com-
petenze” presentato
nei mesi scorsi alla
Camera e al Senato.
Le tre autrici stanno
ora lavorando alla se-
conda edizione dell’e-
book che sarà presenta-
to all’Internet Festival
di Pisa il prossimo otto-
bre. Ha scritto un con-
tributo per “Smart City
in ottica di genere” pre-
sentato a Bologna in
occasione di Smart
City Exibition e due
contributi per l’ebook
“Donne digitali” che
sarà pubblicato a set-
tembre dall’associazio-
ne EWMD organizza-
trice del summer camp
“Ragazze Digitali”,
presso la facoltà di in-
gegneria dell’Università
di Modena.

CULTURA |È TRA LE TOP-TEN DELLE DONNE HI-TECH

Sonia Montegiove, una vita digitale
La marscianese tra le 100 donne più influenti nel digitale

Nell’ambito
dei festeg-
g i amen t i

in onore di San Fi-
lippo Benizi, che si
svolgono ogni an-
no nella zona di
Porta Romana a
Todi è stato indetto un
concorso fotografico
con il patrocinio del-

l’associazione Anteas-
Todi e dell’azienda Ca-
seificio Montecristo.
Tra le opere ammesse

al concorso “Sen-
tieri di luce”, sono
stati premiati i se-
guenti autori: il pri-
mo premio è andato
a Rita Baldini, men-
tre il secondo e ter-

zo premio è andato ex
aequo a Roberto Bri-
zioli e a Ferruccio Gril-
lo (nella foto, a destra).

Premio fotografico San Filippo: i vincitori



ARIETE: Sarà un periodo molto passionale per le tue
questioni di cuore. Anche se Mercurio in opposizione
per tutto il mese potrebbe creare contrattempi e imprevi-

sti sul lavoro, non demordere. Ti sentirai in forma e si vedrà. Avrai
voglia di curare di più il tuo aspetto esteriore e cambiare il look. 

TORO: Sarai preso da mille progetti, dalla voglia di fare
e disfare, di programmare e organizzare. Settembre sarà
un buon periodo per tanti motivi, ma non per il cuore.

Potresti vivere emozioni contrastanti. Sarà un ottimo mese per la-
voro e denaro. Per la tua salute pensa a lavoro, sport e riposo.

GEMELLI: Dialogare e comunicare sarà più facile del
solito: approfittane per chiarire eventuali punti dubbi
nelle relazioni familiari o con chi ti sta a cuore. Sarà un

mese importante per l’amore potrai sistemare questioni in sospe-
so. Sul lavoro sarai attivo, reattivo, pronto mentalmente e astuto.
Con Marte in sestile ti sentirai in forma e sarai energico e vitale.

CANCRO: Un po’ di nervosismo serpeggia lungo questo
mese che però non sarà sfavorevole. Equivoci e incom-
prensioni saranno sempre in agguato. Con Giove a favore

la tua situazione professionale ed economica inizierà a migliorare
sempre più. Periodo tranquillo, senza eccessivi sbalzi di energia.

LEONE: Mese positivo per mettere ordine nelle tue fac-
cende personali. Emozioni e desideri si susseguiranno
ad un ritmo vertiginoso, e potrai scoprire sensazioni che

credevi dimenticate, oppure che non sapevi nemmeno esistessero.
Ti impegnerai a fondo per tutto il mese, ottenendo buoni risulta-
ti. Questo mese sarà uno dei più favorevoli per salute ed energia.

VERGINE: Giove appena entrato nel tuo segno ti aiu-
terà a migliorare ottimismo, fiducia nel futuro, ad aprirti
con maggiore disponibilità alle tue esigenze e a quelle di

chi ti circonda. Le stelle per l’amore saranno tiepide, e potrebbe-
ro sollecitare timidezza e poca voglia di condivisione. Lavoro e
soldi questo mese potrebbero regalarti belle soddisfazioni. 

BILANCIA: Mercurio nel tuo segno ti renderà vivace e
comunicativo. Ti aspetta un mese davvero favorevole per
l’amore. Raggiungerai prima e meglio i risultati sul lavo-

ro, perché sarai facilitato dal passaggio di Mercurio nel tuo segno.
Energia e vitalità saranno eccellenti per buona parte del mese.

SCORPIONE: Il settore meno favorito del mese sarà
quello del cuore. Giove in sestile ti aiuterà a trovare solu-
zioni e occasioni lavorative e potrebbe sostenere i tuoi

sforzi per migliorare le tue finanze. Marte sarà contrario per buo-
na parte del mese, indicando un periodo di energia incostante.

SAGITTARIO: Ti aspetta un periodo molto positivo
per la vita sociale. Affetti ed emozioni saranno positivi e
ti regaleranno belle sensazioni.Sul lavoro avrai le idee

chiare, sarai concentrato e attento e molto comunicativo. Da fine
mese un leggero calo nelle tue forze: riposati di più.

CAPRICORNO: Per buona parte del mese Venere e
Marte non solleciteranno in modo particolare il tuo se-
gno. Forse penserai più ai dettagli concreti e pratici, so-

gnando storie stabili e durature a vita. Potresti migliorare final-
mente le tue finanze. Le tue energie non avranno picchi partico-
larmente favorevoli ma non ti ritroverai mai con le pile scariche.

ACQUARIO: Socievolezza, simpatia, il desiderio di
chiacchierare e dialogare. Le emozioni si annunciano
piuttosto burrascose. Ottimo periodo per aumentare il

giro dei tuoi contatti. Se lavori nel commercio potresti ottenere ri-
sultati eccellenti grazie al passaggio di Mercurio in trigono per tut-
to settembre. Occhio alla stanchezzae alla difficoltà a dormire.

PESCI: Ti aspetta un periodo tutto sommato sereno per
amici e famiglia. Nel tuo cielo non ci saranno sollecita-
zioni molto forti che riguarderanno l’amore, in positivo e

anche in negativo.  Astuzia e intuito non ti mancheranno mai e sa-
ranno le doti che più ti aiuteranno a cavartela nel complicato mon-
do lavorativo. L’ambito economico non sarà favoritissimo. 
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Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici. Martin Luther King
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SPORT | LE PREAPERTURE DEL 3, DEL 6 E DEL 13

Il 20 settembre si apre la caccia
Attesa per l’apertura ufficiale della caccia in Umbria

Dopo le preaper-
ture del 3, 6 e
13 settembre in

cui è stato possibile
cacciare solo alcune
specie di selvatico, a
partire dal 20 settem-
bre si aprirà ufficial-
mente la stagione della
caccia.
Nel mese di settembre
la caccia è consentita i
giorni di: domenica 20,
mercoledì 23, sabato
26, domenica 27 e mer-
coledì 30; per la restan-
te stagione venatoria, la

caccia è consentita per
tre giorni alla settimana
a scelta del cacciatore,

fermo restando il silen-
zio venatorio nei giorni
di martedì e venerdì.
Nel periodo compreso
tra l’1 ottobre ed il 30
novembre 2015 la cac-
cia d’appostamento alla

selvaggina migratoria in
tutto il territorio regio-
nale è consentita per

due ulteriori
giornate alla
settimana con
esclusione del
martedì e del
venerdì; in que-
sto periodo il

cacciatore deve annota-
re sul tesserino le due
ulteriori giornate bar-
rando solamente l’ap-
posita casella corri-
spondente, indicata
dalla dicitura: migrato-

ria gg aggiuntive (1 ott.
- 30 nov.), ferma restan-
do, per la caccia vagan-
te, la limitazione a tre
giornate settimanali. 
La caccia al cinghiale in
battuta è consentita dal
3 ottobre 2015 al 3
gennaio 2016, esclusi-
vamente nei giorni di
giovedì, sabato e dome-
nica.
Si ricorda che è vietata
la preparazione degli
appostamenti tempora-
nei mediante taglio di
piante da frutto o co-
munque di interesse
economico, o con l’im-
piego di parti di piante
appartenenti alla flora
spontanea protetta.

In vista della ripresadei campionati di
Calcio a 5, tra le

squadre del nostro
comprensorio troviamo
il Futsal Todi che di-
sputerà il campionato
di Serie C1, mentre nel
campionato di Serie D
quest’anno c’è la novità
rappresentata dalla for-
mazione Tiber C5 di
Fratta Todina.
Il Futsal Todi capeggia-

to dal Presidente Asta-
rita, si è rinforzato mol-
to con degli acquisti di
prim’ordine. L’ultimo
arrivo è quello di Ric-
cardo Co-
stantini, forte
centrale ter-
nano, con
impor t an t i
trascorsi con
Clt, Monte-
castelli e Ca-
scina Orte in Serie B.

Un altro grande colpo
messo a segno è quello
di Mike Guerra, nazio-
nale venezuelano, con
un palmarés di tutto ri-

spetto in
Italia, con
pa re cch i
campiona-
ti vinti, ul-
timo quel-
lo della
s t a g i o n e

passata in Serie B con

l’Olimpus Olgiata.� Al-
tro ottimo acquisto
quello di Simone Rosi,
ruolo laterale, classe
1984. Rosi nelle ultime
quattro stagioni ha gio-
cato nel Foligno Calcio
a 5, disputando gli ulti-
mi due campionati in
Serie B.�
Il ds Gugolati ed il Di-
rettore Generale Ran-
chicchio, si dichiarano
soddisfatti per aver alle-
stito una squadra in gra-
do di ben figurare nel
Campionato di Serie
C1.
Per quanto riguarda la
compagine frattigiana
della Tiber C5 (sotto l’e-
gida della storica ASD
Tiber 1963), dopo un
decennio di vittorie sui
campi dell’OPES, ha
deciso di fare il grande
passo, confrontandosi
sul piano regionale con
le nuove realtà del cam-
pionato di serie D.
Al nucleo frattigiano, si
aggiungono, tra gli altri,
gli amici ex Futsal Todi
come l’allenatore, il ve-
terano Luca Castrichini
e quattro autentiche co-
lonne della squadra che
nel 2013 ha vinto con la
casacca tuderte il cam-
pionato di C2: Marco
Moretti, Andrea Giulivi,
Daniele Pero Nullo, An-
drea Mimmo Valeriani.
Per quest’anno, vista la
mancanza di un campo
di gioco regolamentare
a Fratta Todina, l’attività
si svolgerà presso la pa-
lestra della scuola media
G. Cocchi di Todi.

SPORT | IL FUTASL TODI MILITERÀ IN SERIE C1

Al via i campionati di Calcio a 5
La novità frattigiana della Tiber C5 partirà dalla Serie D
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Il sesso è anche una forma di comunicazione, un modo di dire o dimostrare qualcosa che le parole non riescono ad esprimere altrettanto incisivamente. Robert Nozick

CALCIO | DERBY TRA SQUADRE DEL COMPRENSORIO

Partito il Campionato di Eccellenza
Villabiagio e Todi si preparano ad un campionato di vertice

Villabiagio e Todi si
preparano, nelle previ-

sioni, ad un
campionato
di vertice
(con il Vil-
labiagio ap-
pena retro-
cesso dalla

serie D e con il Todi
giunto secondo lo scor-
so anno), mentre il
Massa proverà a fare
meglio della discreta
stagione passata .Il pri-
mo “derby” e scontro

tra rivali, si avrà già alla
seconda giornata, il 13
settembre, quando il
Villabiagio ospiterà il
Todi (ritorno il 10 gen-
naio). Per Massa Marta-
na – Todi si dovrà at-
tendere il 15 novembre
all’undicesima giornata
(ritorno il 20 marzo
2016). La domenica
successiva, alla dodice-
sima giornata, il Massa
Martana andrà a gioca-
re a casa del Villabiagio
(ritorno il 3 aprile).

entreranno a parte della
rosa della Juniores Re-
gionale A1.
Da quest’anno inoltre il
Mister Vincenzo Conti
supervisionerà tutta

l’attività calcistica gio-
vanile, forte dell’espe-
rienza maturata anche
per aver allenato tanti
anni i giovani della Ter-
nana, ed opererà in
stretta collaborazione
con il Direttore Tecnico
Stefano Valentini.
Ai nastri di partenza 15
squadre, con ragazzi
(nati dal 1999 al 2011)
tutti rigorosamente di-
visi per età anagrafica: 2
squadre Allievi, 2 squa-
dre Giovanissimi, 2
squadre Esordienti, 9
squadre tra Pulcini e
Primi Calci.
A breve inoltre, prende-
ranno il via i lavori al

Il 6 settembre hapreso il via il cam-
piona-

to di calcio
di Eccel-
lenza, nel
quale figu-
rano tre
s q u a d r e
del comprensorio della
Media Valle del Tevere:
Massa Martana, Todi e
Villabiagio e quindi an-
che quest’anno gli ap-
passionati potranno ve-
dere molti “derby”.

La stagione spor-
tiva giovanile è
oramai ai nastri

di partenza e la società
Giovanili TODI ha
messo a punto l’organi-
gramma societario e
tecnico. Alla guida della
società rimane il Presi-
dente Marco Angeloni
ed è confermato tutto il
Consiglio Direttivo.
Sostanzialmente con-
fermati i tecnici della
passata stagione, tutti in
possesso di patentino
FIGC e/o diplomati
ISEF, a cui si aggiunge
il prestigioso ingresso
di Bernardino Picecchi.
Per celebrare i venti an-
ni d’ininterrotta attività
e per aumentare le com-
petenze di professiona-
lità e socialità al servizio
dei giovani, è stata
rafforzata la sinergia
con il Todi prima squa-
dra. 
Per il Campionato di
Eccellenza del Todi
Calcio sono stati convo-
cati Baldi, Ciucci, Cer-
quaglia, Grisanti e Ta-
voloni, mentre tutti i ra-
gazzi della categoria Al-
lievi dello scorso anno

CALCIO | I RAGAZZI NATI DAL 1999 AL 2011

Giovanili Todi: al via 15 squadre
Alla guida rimane il Presidente Marco Angeloni

campo sportivo parroc-
chiale di Ponterio. Tutti
gli iscritti potranno
usufruire di un’ulterio-
re sistemazione ed am-
pliamento degli spo-

gliatoi e del ri-
facimento del
campo di gio-
co con la posa
del nuovo
manto sinteti-
co di ultimis-
sima genera-
zione deno-
m i n a t o

“Champion Grass Star
Pro Diamond Evolu-
tion” per un confort di
gioco ottimale.
L’ottimo lavoro svolto
fino ad ora è avvalorato
dall’interessamento co-
stante delle società pro-
fessionistiche della no-
stra regione: lo scorso
anno si registrò il pas-
saggio di Matteo Subbi-
cini al Perugia Calcio,
quest’anno è la volta del
giovane calciatore Raf-
faele PRUDENZI (clas-
se 2001) chiamato a di-
sputare il prestigioso
Campionato Nazionale
Giovanissimi con la
Ternana Calcio.

Sono ormai molti i
giovani calciatori
della media valle

del Tevere umbro che
finiscono sotto l’occhio
attento delle società
calcistiche maggiori
della regione.� Ora è la
volta di Nicola Anto-
nelli, giovane classe
2003 cresciuto calcisti-
camente nelle fila del-
l’Olimpia Collepepe-
Pantalla che la prossi-
ma stagione giocherà
con il Perugia Calcio.�

L’approdo di Antonelli
al Perugia segue l’av-
ventura che, negli ulti-
mi due anni, ha visto
passare nelle prime
squadre del Perugia
Calcio altri due ragazzi
provenienti dal vivaio
dell’Olimpia (Filippo
Bacchi, classe 2002 e
Matteo Farinelli, classe
2003).
Oltre al trasferimento
di Antonelli è stato de-
finito un “piano” di
stretto monitoraggio e

formazione per altri ra-
gazzi della scuola calcio
dell’Olimpia Collepe-
pe-Pantalla ritenuti
molto interessanti dal
Perugia Calcio. �Il pro-
getto prevede che nel
corso dell’anno i ragaz-
zi svolgano alcune setti-
mane di allenamento
con il Perugia così da
permettere allo staff del
Grifo di poterli valutare
al meglio e tenere sotto
controllo i loro miglio-
ramenti.

SPORT | UN VIVAIO PER LE GRANDI SQUADRE

I ragazzi dell’Olimpia Collepepe
Nicola Antonelli, classe 2003, giocherà con il Perugia



Regalasi bellissimi
gattini bianchi con
occhi celesti. Tel.
339-6223155.
Regalasi bellissimi
gattini tartarugati, di
vari colori. Tel. 331-
3183127.

ARREDAMENTO
Vendo tavolo con 4 sedie e vetri-
na ad euro 300. Tel. 333-
7291125.
Vendo: tavolo di noce a 100 eu-
ro, 90 cm circa di larghezza, 1.30
cm circa di lunghezza e 80 cm
circa di altezza; tavolo da ping
pong a 90 euro, 1,37+1,37 lun-
ghezza, 80 cm d’altezza circa. Tel.
331-4515096.
Vendo tavolo da sala in noce, da
6 posti con estensioni a 8 posti,
con 6 sedie. Ottimo stato, euro
400. Tel. o.p. 339-6531337.
Vendo: due tappeti persiani in
buone condizioni, dimensioni
cm 110 x 175 e 150 x 250;  4 ten-
de cm 210 x 250 in organza rica-
mata gialla; poltrona Frau pelle
rossa in buone condizioni. Tel.
(dopo ore 20) 075-8787209.

ATTREZZATURE
Vendo serbatoio per acqua pota-
bile da litri 1500, euro 300, causa
inutilizzo. Tel. (dopo le 17) 320-
7205482.
Vendo muletto in ottime condi-
zioni. Prezzo da affare. Tel. 328-
8950895.
Vendo bellissima bicicletta da
donna ad euro 70. Tel. 340-
2219329.
Vendo stufa a pellet Idro, marca
Palazzetti mod. Martina, 18 kw,
euro 1.600. Tel. 347-9386139.
Vendo abito da sposa stile impe-
riale, taglia 48. Tel. 339-5755431.

VARIE
Vendo quota Società “Amici del-
l’orto” di Todi. Tel. 380-
4187625 - 348-3415839.

con spazi coperti
per ricovero animali
in loc. Broglino a
Todi. Tel. 328-
3299590.
Affittasi apparta-
mento al centro sto-
rico di Todi, vicino
alla piazza, mq 50,
arredato, luminoso,
accessoriato con tut-

ti i servizi, prezzo interessante. No
Tares, no spese condominio. Tel.
380-4187625 - 348-3415839.
Vendo casa a Pantalla di Todi,
con terreno adiacente e giardino.
Tel. 334-3156032.
Affittasi locale uso negozio o uf-
ficio di mq 150 in Via Matteotti a
Todi. Tel. 075-8948620.

LAVORO
Affermata azienda in franchising
ricerca personale per la propria
agenzia di Marsciano. Si richiede
tempo pieno e disponibilità auto.
Offresi fisso mensile, più provvi-
gioni, incentivi e corsi di forma-
zione. Tel. 340-3384806.
Affermata azienda in franchi-
sing, ricerca personale per la pro-
pria agenzia di Todi. Si richiede
tempo pieno e disponibilità auto.
Offresi fisso mensile di euro 750
più provvigioni, più corsi di for-
mazione e possibilità di carriera.
Tel. 335-6231001.
Cercasi pensionato referenziato,
con competenze infermieristiche e
con patente B, per assistenza an-
ziano giornaliera/infrasettimanale,
disponibile a spostamenti quoti-
diani. Tel. o.u. 335-1250674.
Signora con esperienza cerca la-
voro per pulizie in alberghi, agri-
turismi, uffici, abitazioni. Anche
assistenza anziani di giorno e sti-
ratura. Tel. 389-5353932 - 327-
0040459.
Baby sitter con esperienza pluri-
ma, offresi, anche per aiuto com-
piti. Tel. o.p. 392-3429455.
Studentessa di 17 anni, cerca vit-
to e alloggio, in zona Todi. Tel.
339-8986241.

Se vuoi vendere o comprare qualcosa, 
telefona alla nostra segreteria telefonica.
Le inserzioni sono gratuite. La proprietà non è responsabile
della qualità, veridicità e provenienza delle inserzioni e non ri-
ceve compensi sulle contrattazioni. Si procederà comunque
contro chi si servirà della pubblicazione per scopi illeciti o di
disturbo.

Colui che si volge a guardare il suo passato, non merita di avere futuro avanti a sè.     Oscar Wilde
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AUTO E MOTO
Vendesi carrello per una jeep,
quasi nuovo. Tel. 368-432570.
Vendo furgone Ford Transit, 100
mila km, 2.8 Diesel. Ottimo sta-
to. Allestimento interno con cas-
settiera e scaffalatura con scom-
parti. Tel. 392-3249695.
Vendo Aprilia 50 cc Sport, anno
2004. Tel. 328-4033321.
Vendo Fiat 500 L restaurata da
amatori, molto bella. Visibile zo-
na Marsciano, prezzo molto inte-
ressante. Tel. 329-8071730.

IMMOBILI
Vendo appartamento piano terra
di 135 mq + 2 balconi di 30 mq,
in palazzina in mattoncini con
giardino/orto. Loc. Porta Fratta,
vista San Fortunato, 2/3 camere
da letto, due ingressi, garage 30
mq e posto auto coperto.  Ri-
strutturato, termoautonomo.  Eu-
ro 170 mila. Tel. 075-8943064.
Marsciano, vendesi appartamen-
to di mq 70 ca con 2 camere,  2
bagni, terrazzo di mq 12 ca, gara-
ge di mq 14 ca. Possibilità di ac-
collo di mutuo con rata mensile
da un minimo di 230 euro a un
max di 315. Tel. 331-2549756.
Monte Castello, vicino centro
storico, vendesi ampio e lumino-
so appartamento con 3 camere da
letto, ampie terrazze, dispensa,
garage, soffitta, deposito e canti-
na. Possibilità di terreno adiacen-
te. Prezzo molto interessante. Tel.
366-9948322.
Cedo in uso terreno, in ottima
posizione, per coltivare ortaggi,

Coppia di srilankesi cercano la-
voro come domestici. Dodici an-
ni di esperienza, lui con patente
di guida e parla lingua inglese.
Tel. 339-8986241.
Signora straniera, residente in
Italia da 15 anni, cerca lavoro per
pulizie domestiche o uffici e assi-
stenza anziani, zona Marsciano.
Tel. 389-1988607.
Servizi per anziani, malati e disa-
bili offresi: assistenza domiciliare
e ospedaliera 24h, igiene e cura
della persona, somministrazione
pasti. Tel. 347-5285261.
Signora italiana automunita cer-
ca lavoro per assistenza anziani e
pulizie domestiche. Zona Mar-
sciano. Tel. 348-5473920.
Giovane donna di origine stra-
niera, cerca lavoro come badante
e assistenza. Tel. 366-4523168.
Signora italiana cerca lavoro di
pomeriggio, come baby sitter, sti-
ratura, domestica o aiuto cuoca
in agriturismo e trattorie. Tel.
339-2553606.
Per potature estive ed invernali,
lavori orto e giardino, cerco lavo-
ro. Tel. 348-5533885.

ATTIVITÀ COMMERCIALI
Causa trasferimento, cedesi atti-
vità di ristorazione, lungo la E45,
buone condizioni di cessione. Tel.
348-4634071 - 3385815436.
Foligno vendesi trattoria (30 co-
perti) con forno a legna ubicata in
uno splendido palazzo del 1500
al centro della città (corso Cavour
54) giardino all’aperto, adatta per
una famiglia. Avviamento ottimo
da 4 anni.  Sicura clientela grazie

alla caserma militare e meta di tu-
risti vista la vicinanza con Assisi.
Si valuta eventuale gestione. Tel.
335-1708058.

LEZIONI
Laureata in filosofia e storia (110
e lode), diplomata liceo classico
(60/60), Assistente di cattedra
presso Università degli Studi di
Perugia, con esperienza nell’inse-
gnamento, impartisce lezioni di
greco, latino, filosofia, storia, ita-
liano, inglese. Anche lezioni di
preparazione alle materie nuove
di inizio anno. Disponibilità di li-
bri di testo e dizionari. Anche a
domicilio. Massima serietà ed af-
fidabilità. Tel. 347-8776230.
Laureata in Tecniche di Labora-
torio Biomedico con maturità
classica ed esperienza per allievi
DSA/BSE, impartisce lezioni per
ragazzi di scuola primaria e me-
dia in tutte le discipline, e
per biennio e triennio di scienze
umane, linguistico, tecnico, per
discipline letterarie e scientifiche.
Massima serietà, prezzi modici.
Tel. o.p. 327-7554934.
Laureata in lingue e letterature
straniere si rende disponibile per
aiuto compiti, ripetizioni di ingle-
se, spagnolo e materie letterarie,
anche a domicilio. Prezzi modici.
Tel. 349-6488717.

ANIMALI
Regalo bellissimi gattini maschi,
tigrati e di altri colori, anche con
occhi chiari. Tel. 339-1352981 –
340-3130653.

Vendomacchina per la passata di
pomodoro in acciaio. Usata una
sola volta. Euro 100 non trattabi-
li. Tel. 330-575905.
Vendesi a prezzi modici i seguen-
ti articoli seminuovi: seggiolino
auto; lettino e fasciatoio Foppa-
pedretti; tris chicco; box chicco;
seggiolone prima pappa Peg Pe-
rego; lettino da campeggio; ac-
cessori vari per pappa e bagnetto.
Tel. 338-2267094.
Vendesi 2 finestre alluminio ano-
dizzato bronzo doppi vetri
90x120, 2 persiane, 1 vetrata
220x180 con finestra 110 x145
dotata di zanzariera  metallica
apribile. Buonissimo stato. Euro
500 trattabili. Tel. 349-5946550.
Vendo attrezzature per vendem-
mia (torchio, diraspatrice manua-
le, pompa elettrica, bigonzi, ecc.).
Tel. 368-432570.
Vendo attrezzi da lavoro antichi e
oggettistica antica, oltre a lavori
artistici in legno di olivo, fatti a
mano e molte altre cose da vede-
re. Ideali per mercatini. Tel. 348-
0433123.
Vendo mini collezione di giorna-
letti Topolino degli anni 70-80-
90. Tel. 340-3410966.
Vendo antica macchina da cucire
fine anni 70, con mobile. Tel.
340-3410966.
VendoDiabolik, Topolino e alma-
naccchi vari. Tel. 338-1280181.
Vendo fucile da caccia cal. 12,
marca Benelli Raffaello, automa-
tico. Tel. 349-8145631.
Vendo girello Chicco con giochi,
fasciatoio per lettino e vasca da ba-
gno, carrozzina Ovetto e passeggi-
no Chicco. Tel. 331-2443828.


